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1. LAVORO A DOMICILIO NEGLI ISTITUTI DI PENA 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 596 del 23 gennaio 2020, a seguito di 

una risposta ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Padova, ritenendo l’occasione 

utile per chiarire alcuni aspetti del lavoro a domicilio negli istituti di pena. 

 

In premessa si ricorda che nel nostro ordinamento l’occupazione lavorativa dei detenuti costituisce 

un elemento di carattere obbligatorio del trattamento rieducativo che non può comportare un 

inasprimento della pena (artt. 15 e 21 L. n. 354/1975). 

L’art. 47 del D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle 

misure privative e limitative della libertà) stabilisce che il lavoro svolto dai detenuti, sia all'interno 

che all'esterno    dell'Istituto, può essere organizzato e gestito dalle Direzioni degli Istituti stessi 

oppure “da imprese pubbliche e private, e in particolare, in particolare, da imprese cooperative 

sociali, in locali concessi in comodato dalle Direzioni”. 

L’attività lavorativa può quindi svolgersi anche in locali concessi in comodato d’uso dall’Istituto che 

diventano a pieno titolo locali dell’azienda, fatta salva la possibilità del libero accesso da parte della 

Direzione per motivi inerenti la sicurezza dell’Istituto. Gli obblighi gravanti su azienda ed Istituto 

vengono definiti con apposita convenzione. L’azienda, in particolare, assume gli obblighi inerenti la 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché la corresponsione della retribuzione, 

l’adempimento degli oneri previdenziali ed assicurativi sulla base della tipologia contrattuale 

prescelta. 

 

In riferimento all’ammissibilità del lavoro a domicilio il Ministero non ravvisa preclusioni, se 

vengono rispettate le modalità di cui all’art. 51 del medesimo Regolamento. 



 

Si specifica però che “...è tuttavia necessario che le attività lavorative svolte siano ontologicamente 

compatibili con le specificità della disciplina del lavoro a domicilio. A tale riguardo, quindi, la verifica 

dell’organo di vigilanza deve essere effettuata secondo i medesimi criteri di valutazione adottati per 

le attività lavorative svolte presso il domicilio privato, a prescindere dalla contingente condizione di 

detenzione”. 

Si rammenta, infine, che nella determinazione del compenso del lavoratore a domicilio, va tenuto 

conto di quanto previsto dall’art. 22 della L. n. 354/1975, secondo il quale “la remunerazione per 

ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione 

penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai 

due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. 

 

2. INTERPELLO IN MATERIA DI SICUREZZA: UTILIZZO DEI MACCHINARI DA 

PARTE DEL DATORE DI LAVORO 

 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato la prima 

risposta ad interpello del 2020 (23-1-2020), in merito alla definizione del termine “operatore”, così 

come configurato nel TU sicurezza del 2008. 

Infatti, con tale termine viene indicato “il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro 

o il datore di lavoro che ne fa uso” (art. 69 comma 1, lettera e). 

Alla luce della definizione generale, si legge con più attenzione quanto previsto dall’art. 71, co. 7, 

lettera a) del medesimo Decreto, che sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro 

impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro 

prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori 

allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento 

adeguati.”  

Si richiede il parere dell’INL in relazione al ruolo – e quindi alla conseguente formazione necessaria 

– del datore di lavoro che maneggi e utilizzi i macchinari previsti per l’attività, prefigurandosi anche 

per lui la posizione di operatore, così come previsto dal d.lgs. 81/08. 

A seguito di questa presunta parificazione di fatto al lavoratore, viene dunque richiesto se in caso 

di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba 

essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 - comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, 

in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in 

relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi. 

 

L’Ispettorato replica precisando che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha sì 

modificato il precitato articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 



 

2008, inserendo nella definizione di “operatore” anche il datore di lavoro che precedentemente ne 

era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, 

lettera c), del medesimo decreto. Dal combinato disposto delle predette norme si evince la 

previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui 

gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego 

conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, 

formazione e addestramento adeguati”. 

 

Si prevede quindi il divieto di utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro (per la quale è prevista una 

specifica abilitazione) da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro (se privo della 

corretta formazione) ma la Commissione ritiene che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 

87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso 

previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano 

utilizzate dal datore di lavoro. 

 

3. CONTRIBUTI AGRICOLI DA 01.01.2020 

 

Anche quest'anno non vi sono particolari novità in materia di aumento dei contributi previdenziali. 

L'unico elemento da segnalare è l'adeguamento delle aliquote Inps per il settore agricolo. 

Dall'1-1-2020 l'aumento sarà di 0,2 punti percentuali per le aziende e le cooperative “tradizionali”. 

Per le aziende che utilizzano processi industriali l'adeguamento è già stato completato. 

In allegato le nuove tabelle retributive in vigore dall'1-1-2020. 

La tabella A contiene le aliquote da applicare alla generalità dei lavoratori. 

La tabella B, invece, è relativa alle imprese che versano il Tfr a fondi di previdenza complementare 

o al Fondo di tesoreria Inps. In questo caso non è dovuto il versamento al fondo di garanzia 

(0,20%) ed è prevista una ulteriore riduzione, dal 2014 a regime, pari di 0,28 punti. 

Questa tabella deve essere utilizzata da tutte le imprese che hanno più di 49 dipendenti. In questo 

caso infatti il Tfr non è più accantonato in azienda. 

Per le imprese fino a 49 dipendenti le tabelle devono essere utilizzate entrambe in relazione alla 

destinazione del Tfr. 

 

Ricordiamo anche che dall'1-1-2013 è entrata in vigore l'aliquota addizionale Aspi sulle retribuzioni 

per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (escluse sostituzioni, stagionali e 

apprendisti). 

In questo caso non è stata prevista una tabella specifica in quanto per gli operai agricoli non opera 

la Naspi ma la “vecchia” indennità di disoccupazione. 



 

In agricoltura, inoltre, non opera il nuovo fondo di solidarietà per le imprese con più di 15 

dipendenti in quanto nel settore sono attive le forme di protezione ordinarie in caso di riduzioni o 

sospensioni (cigo e cisoa). 
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