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L’integrazione uomo-macchina:  
la wearable technology 
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Primo tipo di wearable technology utilizzato 

il FIT BIT 
• Incoraggiare il wellness tra i dipendenti (sani e 

in forma costano meno e perdono meno giorni 
di lavoro. Percezione positiva (incoraggiamento a 
migliorare la propria salute senza apparire uno 
sgradevole requisito)  

• ABI Research: 13 milioni di wearable device 
integrati nei piani di corporate wellness entro i 
prossimi 5 anni). 
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Dispositivo di sicurezza 

lo SMART CAP 
 

Tutelare la sicurezza dei dipendenti tramite utilizzo 
cappello con sensori che mantiene sotto controllo i 
livello di controllo del guidatore, garantendo una 
sensibile diminuzione del rischi di incidenti dovuti 
ai colpi di sonno. 

L’integrazione uomo-macchina:  
la wearable technology 
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Efficientamento operativo 

il VOICE PICKING 
Gli operatori di magazzino sono dotati un terminale con cuffie e 
microfono (ed apparato indossabile in cintura), lavorano in 
maniera veloce e sicura con mani ed occhi liberi ("hands-free / 
eyes-free"). 
L’operatore riceve dal computer un comando vocale e 
ritrasmette/conferma le informazioni attraverso la voce: 
• funzioni di picking efficientate oltre 25% 
• riduzione errori 
• tempo inserimento di nuovi operatori ridotto 

L’integrazione uomo-macchina:  
la wearable technology 

mailto:carinci@felsinalavoro.it


STUDIO LEGALE CARINCI 

40123 Bologna – Via S. Margherita, 2 – Tel.+39 051.234883 – Fax +39 051.234834   
e-mail: carinci@felsinalavoro.it - www.felsinalavoro.it 

L’integrazione uomo-macchina:  
implanting technologies 
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L’integrazione uomo-macchina:  
implanting technologies 
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La realtà aumentata 
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La realtà aumentata sul posto di lavoro 
Efficientamento operativo (AGCO Corp – produttore di attrezzature agricole) 
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Vantaggi fiscali e nuove tecnologie 
Piano Industria 4.0: vantaggioso ammortamento (iperammortamento) se 
acquisizione Bene previsto nell’ALLEGATO A1 «Beni funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 
«Industria 4.0» 
• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati 

o gestito tramite opportuni sensori (robot multicollaborativi/sistemi 
multirobot) … macchine con sistemi di manutenzione e/o telediagnosi e/o 
controllo in remoto; 

• (…) 
• Dispositivi per l’interazione uomo/macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza sul lavoro 
• Bandi di lavoro soluzioni ergonomiche automatizzate in base al 

lavoratore 
• Dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione operatori e 

sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality  
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Fare rete: 
una esigenza per stare sul mercato 

 

MODELLO CENTRALIZZATO (MAKE) 
 

MODELLO DI MERCATO (BUY) 
 

RETE DI IMPRESE? 
Via di mezzo 

 
 
 
 

 
 

1) l’azienda si 
concentra sullo 
svolgimento di una 
attività specifica 

2) si assiste ad una 
tendenziale stabilità 
relazioni e costi 
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Le reti di imprese 
 

Tipologie di RETI DI IMPRESE 
 
 
 

 
 

VERTICALI vs ORIZZONTALI 

ORGANIZZATIVE 
(associazione/consorzio/ATI)  

vs  
CONTRATTUALI (contratti 

plurilaterali/bilaterali collegati) 

STRUTTURE RETICOLARI 
GERARCHICHE 

(franchising/appalto/subfornitura) 
vs 

STRUTTURE RETICOLARI PARITARIE 
(consorzio/ATI/contratto di rete) 
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Il contratto di appalto 
 

A) L’utilizzo del contratto di appalto e di contratti atipici allo 
stesso riferibili: 

1. L’«accordo quadro» per servizi periodici non predeterminati 
2. Il contratto di logistica 

3. Il contratto di gestione di reparto 
 

B) L’impatto delle nuove tecnologie sul contratto di appalto:  
l’utilizzo del voice picking 
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c) Le recenti novità in tema di contratto di appalto 
 
1) Il regime di solidarietà negli appalti a seguito del D.L. n. 25/2017 
(conv. Legge n. 49/2017) 
 
Non è più prevista la possibilità di deroga alla solidarietà (“due 

diligence”) da parte dei CCNL stipulati dalle organizzazioni dei lav. 
e dei datori di lav. comparativamente più rappresentative del 
settore; 
 

Non è più prevista la preventiva escussione del debitore 
principale (responsabilità solidale, non più sussidiaria). 

mailto:carinci@felsinalavoro.it


2. Salvo diversa disposizione dei contratti 
collettivi nazionali sottoscritti da associazioni 
dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative del 
settore che possono individuare metodi e 
procedure di controllo e di verifica della 
regolarità complessiva degli appalti, in caso di 
appalto di opere o di servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in 
solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno 
degli eventuali subappaltatori entro il limite di due 
anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere 
ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le 
quote di trattamento di fine rapporto, nonché i 
contributi previdenziali e i premi assicurativi 
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del 
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi 
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il 
responsabile dell'inadempimento. 

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il 
committente imprenditore o datore di 
lavoro è obbligato in solido con 
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori entro il limite di 
due anni dalla cessazione dell'appalto, a 
corrispondere ai lavoratori i trattamenti 
retributivi, comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto, nonché i 
contributi previdenziali e i premi 
assicurativi dovuti in relazione al periodo di 
esecuzione del contratto di appalto, 
restando escluso qualsiasi obbligo per le 
sanzioni civili di cui risponde solo il 
responsabile dell'inadempimento.  

Prima Dopo 
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Art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003: derogabilità del CCNL 



… Il committente imprenditore o datore di 
lavoro è convenuto in giudizio per il 
pagamento unitamente all’appaltatore e con 
gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il 
committente imprenditore o datore di 
lavoro può eccepire, nella prima difesa, il 
beneficio della preventiva escussione del 
patrimonio dell’appaltatore medesimo e 
degli eventuali subappaltatori. In tal caso il 
giudice accerta la responsabilità solidale di 
tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può 
essere intentata nei confronti del 
committente imprenditore o datore di 
lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del 
patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali 
subappaltatori. Il committente che ha 
eseguito il pagamento è tenuto … 

… Il committente che ha eseguito il 
pagamento è tenuto, ove previsto, ad 
assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta 
ai sensi delle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, e può esercitare l’azione di 
regresso nei confronti del coobbligato 
secondo le regole generali.  

Art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003: la preventiva escussione 
del debitore principale 

Prima Dopo 
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Art. 8 L. 148/2011 – Contrattazione di prossimità 
Possibilità di deroga al regime legale e al CCNL in tema di: 
… (comma 2, lett. c) ….. “al regime della solidarietà negli 
appalti”. 

Nessuna possibilità di deroga alla solidarietà tramite 
la contrattazione collettiva? L’art. 8 L. 148/2011 
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Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per 
eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta 
contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla 
concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in 
cui essi propongono la domanda.  

Resta anche l’azione diretta ai sensi dell’art. 1676 c.c. 
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3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di 
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo 
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce 
trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di 
subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e 
operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di 
clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di 
discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non 
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 

2) La modifica della disciplina in tema di cambio di appalto  
(art. 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003 modificato da Legge n. 122/2016) 
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L’accordo di distacco (art. 30 d.lgs. n. 276/2003) 

«L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio 
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto 
per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa». 
• consenso del lavoratore se mutamento di mansioni; 
• necessità di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive se 

distacco oltre 50km da unità produttiva lavoratore 
 

FOCUS 1: IL DISTACCO NEL GRUPPO DI IMPRESE 
• Interpello n. 1/2016 Ministero del Lavoro 
• Sentenza n. 8068/2016 Cass. 

 
FOCUS 2: PROFILI FISCALI NELL’ACCORDO DI DISTACCO 

• Agenzia delle Entrate 346/E: irrilevanza IVA solo ribaltamento costo (rilevanza se 
ribaltamento INFERIORE/SUPERIORE costo del lavoratore) 

• Cass. 23021/2011: rimborso come operazione sostanzialmente neutra 
• Cass. n.13866/2015: irrilevanza IVA distacco personale connesso contratto comodato 

oneroso 
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La gestione del personale nell’ambito di un contratto di rete 

Cosa è un contratto di rete? 
«Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità 
innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, 
sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in 
ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero 
a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in 
comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa 
(…)» (Art. 3, comma 4 ter D.L. n. 5/2009 conv. Legge n. 33/2009) 

* 
Rete contratto (senza personalità giuridica) vs Rete soggetto (personalità 
giuridica) 
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Nuove tecnologie e contratto di rete 
 

Reti di imprese possono beneficiare vantaggi fiscali Piano Industria 4.0 
acquisti entro 31.12.2017 (30.06.2018 se ordine del 2017 e acconto 
almeno 20%) 
• Superammortamento: maggiorazione del 40% costo fiscalmente 

riconosciuto (fini IRES/IRPEF imputazione al periodo di imposta quote 
ammortamento/canone locazione finanziaria più elevati) 

• Iperammortamento (v. ALLEGATO 1): maggiorazione del 150% del 
costo di acquisizione 

 
Circolare 4/E 30 marzo 2017 Agenzia Entrate:  
• RETE CONTRATTO: investimenti fatti dalle singole imprese che hanno 

diritto al super o iper ammortamento 
• RETE SOGGETTO: investimenti imputabili alla rete-soggetto 
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La gestione del personale 
nell’ambito di un contratto di rete 

 

Il DISTACCO nell’ambito del contratto di rete 
«4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto 
un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, 
l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della 
rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 
2103 del codice civile (…) (Art. 30, 4-ter., d.lgs. 276/2003)  
 

Problematiche applicative 
• l’interesse al distacco «automatico» 

• il richiamo alla disciplina 2103 cod. civ.: rinvio statico o dinamico? Quali 
conseguenze sul potenziale disallineamento tra la disciplina generale del distacco 

e quella speciale? 
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La gestione del personale 
nell’ambito di un contratto di rete 

 
 

La CODATORIALITA’ nell’ambito del contratto di rete 
«(…) Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei 
dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete 
stesso» (Art. 30, 4-ter., d.lgs. 276/2003)  
 

Problematiche applicative 
1. Assunzione congiunta vs utilizzo congiunto 

2. Solidarietà 
3. Mansioni lavoratore 

4. Obbligo di diligenza e fedeltà 
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La CODATORIALITA’ nell’ambito del contratto di rete 
1. Assunzione congiunta o utilizzo congiunto? 

Art. 31 d.lgs. 276/2003 
3-bis: «Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo 
stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra 
loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente 
all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative 
aziende».  
3-ter: «L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da 
imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole. 
 
Circolare n. 35/2013: «il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che 
partecipa al contratto di rete» 
Cass. n. 8064/2016: «(…) (la seconda riguardando il diverso istituto giuridico della “codatorialità”, 
ossia dell’assunzione congiunta di un medesimo dipendente)» 
 
Quale ripartizione nei costi del personale in codatorialità? 
Art. 8, comma 35, della l. n. 67 del 1988 prevede che «non sono da intendere rilevanti ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il 
rimborso del relativo costo» 
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La CODATORIALITA’ nell’ambito del contratto di rete 
 

2. Solidarietà 
 
Art. 31 d.lgs. 276/2003 (gruppi di imprese) 
3-quinquies: I datori di lavoro [agricoli] rispondono in solido delle 
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono 
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai 
commi 3-bis e 3-ter. 
 
Circolare n. 35/2013: «sul piano di eventuali responsabilità (...) 
occorrerà rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto 
configurare automaticamente una solidarietà tra tutti i partecipanti 
al contratto» 
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La CODATORIALITA’ nell’ambito del contratto di rete 
 

3. Modifica temporanea del luogo di svolgimento della 
prestazione lavorativa e mutamento di mansioni 

• Applicazione della disciplina della trasferta e dei relativi rimborsi 
• Applicazione della disciplina in tema di mansioni di cui all’art. 

2103 cod. civ. 
 

 
4. Obbligo di diligenza e fedeltà 

• Obbligo di diligenza da dimensione individuale a diffusa 
• Obbligo di fedeltà: operatività «limitata» ma al tempo stesso 

«estesa»? 
 

mailto:carinci@felsinalavoro.it


Grazie per L’attenzione 

STUDIO LEGALE CARINCI 

40123 Bologna – Via S. Margherita, 2 – Tel.+39 051.234883 – Fax +39 051.234834   

e-mail: carinci@felsinalavoro.it - www.felsinalavoro.it 

mailto:carinci@felsinalavoro.it

