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LAVORO SABATO, 
DOMENICA E VACANZE 

I banchieri, i commercianti e i 
lavoratori in generale hanno 
una nuova realtà lavorativa 
con le modifiche del CLT 
(Codice del Lavoro brasiliano), 
della legge 605/49, della legge 
4.178 / 62 e della legge 10.101 
/ 2000. 

SUPERVISIONE, MULTE 

E “CARF” DEL LAVORO 

Condizioni per l'ispezione, 

criteri e valori delle ammende, 

creazione del Consiglio 

Amministrativo Tripartito per 

la valutazione dei ricorsi per 

lavoro. 

MANCE, PREMI, PLR E 

ALIMENTAZIONE 

Nuove linee guida per il loro 

istituto e pagamento. 

PRIVILEGE? 

DISCRIMINAZIONE? 

STIMOLAZIONE PER 

L'OCCUPAZIONE? 
 
 

Comprenda lo schema del Contratto Verde 

Giallo per i giovani dai 18-29 anni di età. 
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MISURA PROVVISORIA 905/19 

Le misure provvisorie sono norme precarie, con forza e 

apparenza di legge, nonostante siano state create dal 

potere esecutivo. Hanno un breve periodo di validità e 

devono superare l'apprezzamento del potere legislativo. 

Il testo completo di MP 905/19 è accessibile al seguente 

link: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2019/Mpv/mpv905.htm 

CONTRATTO VERDE E GIALLO 

È molto simile al "First Job Program" (2003). Contratto 

a tempo determinato (fino a 24 mesi) per la creazione 

di nuovi posti di lavoro per giovani tra 18 e 29 anni, 

promuovendo il loro primo lavoro in attività con uno 

stipendio base mensile fino a 1,5 NMS. Non si applica 

alle professioni con regolamento speciale. Sono 

garantiti tutti i diritti costituzionali del lavoro (art. 7 CF) 

e solo il 20% del totale dei lavoratori di un'azienda può 

essere Contratto Verde e Giallo - CVG. Con lo stipendio 

e altre rate di remunerazione, possono essere pagate le 

frazioni del 13° stipendio, ferie con 1/3 e “ammenda” 

Fondo di Garanzia (20%)  i cui depositi mensili saranno 

del 2%. Opzionale sarà anche l'assicurazione di 

"esposizione al pericolo", che sarà cumulativa con il 

premio di pericolosità (5% dello stipendio base) e non 

escluderà l'indennità per dolo o colpa. In caso di 

rescissione del CVG, si applicherà sempre la 

comunicazione previa. Con dipendenti CVG, l'azienda è 

esente da numerosi contributi sui salari, in particolare 

quelli relativi alla formazione professionale (sistema 

"S", ad esempio). In caso di irregolarità, il contratto sarà 

considerato senza scadenza e si applicherà la sanzione 

dell'art. 634-A, II del CLT. Qualunque sia il futuro di 

MP, il CVG sarà disponibile per il mercato di lavoro con 

assunzioni entro 12/2022. 

Contratto 

verde e giallo: 

flessicurezza e 

spinta al primo 

lavoro dei 

millennials 
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MANCE, PREMI, CONDIVISIONE DEI PROFITTI E ALIMENTAZIONE 

Il principale contributo della Misura Provvisoria 905 sui tre temi retributivi è quello di chiarire 

la loro natura giuridica, che contribuirà all'allineamento della comprensione della CARF 

(Consiglio Amministrativo delle Risorse Fiscali) e potrà evitare le esenzioni fiscali laddove il 

diritto del lavoro afferma che non vi è alcuna incidenza 

MANCE: ribadisce che la mancia non è il reddito dei datori di lavoro e che la loro ripartizione 
tra i dipendenti deve rispettare uno strumento collettivo o un'assemblea generale dei lavoratori. 
La Carta di Lavoro dei lavoratori deve includere la retribuzione fissa, la percentuale di 
manodopera adeguata e la mancia media negli ultimi 12 mesi. Se non esiste una disposizione 
diversa in uno strumento collettivo, la cessazione della mancia da parte del datore di lavoro 
porterà alla necessaria integrazione del suo valore negli stipendi dei dipendenti (a condizione che 
li abbiano ricevuti per più di 12 mesi). I datori di lavoro pubblicheranno la quantità di mance 
nelle loro fatture di consumo, essendo autorizzato a trattenere le tasse e le spese derivanti da 
questo transito. Pertanto: (i) Datori di lavoro registrati in regime fiscale federale differenziato: 
trattengono fino al 20% della riscossione della raccolta fondi e (ii) e datori di lavoro non registrati 
in regime fiscale federale differenziato: trattengono fino al 33% della riscossione delle raccolta 
fondi.     

PREMI: in linea con il testo della CLT, la Misura Provvisoria  stabilisce che il premio è un 
valore legale di indennità che premia le prestazioni eccezionali e/o straordinarie di un 
dipendente. Solo i dipendenti riceveranno, dopo essere venuti a conoscenza delle normali 
prestazioni previste da loro stessi (o dal loro gruppo). Può essere pagato al massimo 1 volta al 
trimestre, 4 volte all'anno. Non ha bisogno di una norma collettiva per l'istituzione, ma le regole 
minime per la sua disciplina devono essere archiviate con qualsiasi mezzo per un periodo di 6 
anni..   

CONDIVISIONE DEI PROFITTI: la Misura Provvisoria modifica la Legge 10.101/2000 
per (i) stabilire la necessità di contrattare tramite/con la presenza dell'entità sindacale, (ii) 
ammettere la negoziazione della condivisione dei profitti (“PLR”) direttamente con il dipendente 
ipersufficiente; (iii) consentire l'apertura di più e simultanei canali di negoziazione, (iv) più di un 
“PLR” all'interno dell'azienda, (v) l'autonomia prevalente dei contrattanti in virtù all'interesse di 
terzi, (vi) fissare scadenze (incluso presunti), (vii) consentire alle entità senza scopo di lucro di 
distribuire "risultati". 

ALIMENTAZIONE: art. 457 del CLT per chiarire che la fornitura di alimentazione al 
lavoratore, sia tramite ticket o altri mezzi che consentono l'acquisto di pasti o alimenti non sarà 
retribuita, anche se il datore di lavoro non è registrato nel PAT (Programma di Alimentazione al 
Lavoratore) . Tuttavia, l’ “alimentazione” viene rimossa dall'elenco dei fondi che costituiscono in 
natura lo stipendio (art. 458) se consegnato direttamente dal datore di lavoro, chiudendo il 
sistema interpretativodirettamente dal datore di lavoro, chiudendo il sistema interpretativo.  

“Pubblicato nel Diário Oficial (Gazzetta Ufficiale) 
lo scorso martedí (12/11/2019), la Misura 
Provvisoria consente, ad esempio, il pagamento del 
PLR nello stesso anno in cui ha firmato l'accordo e 
consente la non partecipazione del sindacato al 
processo di preparazione del piano. I punti sono 
stati utilizzati dall'IRS per mettere in discussione 
l'esenzione dal pagamento del PLR da parte delle 
imprese, a sostegno delle raccolte di contributi 
previdenziali”. 
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SUPERVISIONE, MULTE E CARF DEL LAVORO 

La Misura Provvisoria ha modificato il CLT in diversi argomenti riguardanti la supervisione del 

lavoro, evidenziando: 

● Solo gli auditori fiscali del lavoro (AFT) possono vigilare l’adempimento delle norme di protezione 

del lavoro; 

● La doppia visita è praticamente diffusa e sarà esclusa solo in caso di mancanza di registrazione nella 
Carta di Lavoro del lavoratore, recidiva, resistenza o imbarazzo all'ispezione, incidente mortale, 

lavoro da schiavo o lavoro minorile. Il tempo tra le visite è di 180 o 90 giorni, a seconda dei casi; 

● È vietata l'analisi del ricorso amministrativo nella stessa unità federativa (deterritorializzazione del 

procedimento); 

● TAC (Norme Aggiustamento di Condotta) e Termini di impegno: durata limitata a due anni 

(rinnovabile) con sanzioni legate ai valori della legislazione del lavoro. Se la società firma un TAC, 

non può essere costretta a firmare un TC sullo stesso argomento. 

● Domicilio elettronico del lavoro: obbligatorio per qualsiasi datore di lavoro, è un sistema 
informatizzato attraverso il quale avverrà la comunicazione con gli organi amministrativi. Si 

presume che le notifiche vengano ricevute entro 10 giorni dall'invio. “PPE” e “ME” avranno scadenze 

diverse per le loro risposte; 

● Multe per le violazioni: vengono applicati criteri per l'applicazione di ammende per le violazioni, che 
tengono conto della loro natura, delle dimensioni economiche del trasgressore e, talvolta, del 

numero di dipendenti identificati in modo irregolare. Le singole ammende, i “ME”, i “PPE”, le società 

con un massimo di venti lavoratori e i datori di lavoro domestici saranno dimezzati. I valori verranno 

aggiornati ogni anno, in base alla variazione IPCA-E.  

LAVORO SABATO, DOMENICA E VACANZE 

La Misura Provvisoria 905 tenta di porre fine al dibattito nel corso della Misura Provvisoria della libertà 
economica modificando il CLT, la Legge 605/49, la Legge  10.101 /00 e la Legge n. 4.178 / 62, per stabilire 
che: 

• I banchieri potranno lavorare il sabato e solo i cassieri avranno un orario di lavoro dalle 6 ore 
al giorno e 30 ore a settimana; 

• Il lavoro di domenica e festivi è autorizzato; 

• Il riposo settimanale retribuito (RSR) di 24 ore consecutive dovrebbe coincidere con la 
domenica ogni 4 settimane nei settori dei servizi e del commercio (che continueranno a essere 
conformi alla legislazione locale) e nell'industria ogni 7 settimane; 

• Il lavoro diurno di RSR verrà pagato due volte, a meno che non venga concessa 
l'autorizzazione compensativa. 
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• Circostanze aggravanti: recidiva (2 anni dopo l'imposizione definitiva dell'ammenda), resistenza, 

incidente mortale, schiavitù o lavoro minorile = il doppio dell'ammenda. 

• Riduzione della penalità dal 30% al 50% sulla rinuncia al ricorso e il pagamento entro 30 giorni dalla 

notifica (solo per “ME”, “PPE” e aziende con un massimo di 20 dipendenti) 

• Un appello può essere presentato al secondo livello amministrativo per l'unità del Segretariato del 

Lavoro del Segretariato Speciale per la Sicurezza Sociale e il Lavoro del Ministero dell'Economia, che può 

ricorrere al Consiglio Tripartito e congiunto per i ricorsi (che viene equiparato al “CARF”), che fa parte della 

struttura del “SEPREVT ME”. I ricorsi hanno una durata di 30 giorni e effetti devolutivi e sospensivi. A 

questo Consiglio verrà inoltre chiesto di standardizzare la "giurisprudenza". 

● Osservare l'applicazione del CLT 634-A in violazione di vari obblighi lavorativi. Esempi: Ritardo nel 

pagamento dei fine rapporto di lavoro: 477 § 8°, CLT (634-A, II): Lock-out:  722, CLT (634-A, I), Ostacolo 

alla riammissione o al ripristino di un dipendente: 729, CLT (634-A, II) 

INTERESSE DI MORA E CORREZIONE MONETARIA 

La Misura Provvisoria ha modificato la Legge 8.177/1991, per stabilire che l'interesse di mora sarà 

equivalente a quello utilizzato nei conti di risparmio, applicato dal mese successivo al loro 

inadimplemento e fino al loro effettivo pagamento. Se i debiti, tuttavia, derivano dalla condanna 

del Tribunale del Lavoro, gli interessi di mora, che saranno anche equivalenti al tasso applicato al 

conto di risparmio, si applicheranno dalla data di deposito, applicati proporzionalmente, anche se 

non espressamente indicati nella sentenza o nel termine di conciliazione (si noti che la nuova 

formulazione dell'articolo 833 non menziona il "pro rata die", sebbene abbia ora menzionato il 

conto di risparmio). 

Per quanto riguarda la correzione monetaria, la Misura Provvisoria ha modificato l'art. 879 § 7 del 

CLT per stabilire che l'IPCA-E è applicabile nell'aggiornamento dei debiti del lavoro.   

 

Infrazioni variabili: 
 

 da R$ 1.000,00 (mille reais) a R $ 10.000,00 (diecimila reais), per infrazioni minori; 
 da R$ 2.000,00 (duemila reais) a R $ 20.000,00 (ventimila reais), per infrazioni di media 

natura; 
da R$ 5.000,00 (cinquemila reais) a R $ 50.000,00 (cinquantamila reais), per infrazioni gravi; e 
da R$ 10.000,00 (diecimila reais) a R $ 100.000,00 (centomila reais), per violazioni di natura 

molto grave; 
 

Infrazioni di natura pro capite (tenendo conto del numero di dipendenti 
irregolari): 
 

da R$ 1.000,00 (mille reais) a R $ 2.000,00 (duemila reais), per infrazioni minori; 
da R$ 2.000,00 (duemila reais) a R $ 4.000,00 (quattromila reais), per infrazioni di media 

natura; 
da R$ 3.000,00 (tremila reais) a R $ 8.000,00 (ottomila reais), per infrazioni gravi; e 
da R$ 4.000,00 (quattromila reais) a R $ 10.000,00 (diecimila reais), per violazioni di natura 

molto grave. 
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CONTRIBUTO E RAPPORTO PREVIDENZIALE DURANTE L'ASSICURAZIONE DI 

DISOCCUPAZIONE 

Durante il periodo di percezione della prestazione, il beneficiario dell'assicurazione contro la 

disoccupazione contribuirà alla sicurezza sociale attraverso uno sconto percentuale su ciascuna 

rata pagata a essi. Il tempo di indennità, come controparte, sarà calcolato per penuria e pensione. 

Gli importi possono essere pagati in altre banche, oltre a Caixa Econômica Federal e Banco do 

Brasil. 

  AIUTO IN CASO DI INFORTUNI 

 

 

 

PROGRAMMA DI ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE FISICA E PROFESSIONALE, 

PREVENZIONE E RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

La Misura Provvisoria istituisce il Programma e il suo Consiglio. Il Programma intraprenderà 

istruzione e formazione per il lavoro, con particolare attenzione alla abilitazione e alla riabilitazione 

fisica e professionale, nonché alla prevenzione e alla riduzione degli infortuni sul lavoro. Con un 

impegno di budget limitato a cinque anni, i fondi arriveranno in particolare da multe e sanzioni 

inflitte a ACP, TAC o altri fondi. Da segnalare, il Consiglio sarà responsabile per le sue mansioni e 

che l'esecuzione dei mandati sarà svolta come attività intese  "servizio pubblico pertinente" e non 

sarà remunerata. Il consiglio sarà informato direttamente da MPT e dal Tribunale del Lavoro 

riguardo le condanne giudiziarie e dei TAC che risultino in fondi economici da utilizzare nell'ambito 

del Programma.  

 

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI  

Il datore di lavoro è il naturale depositario e custode della documentazione del lavoro e deve farla 

vedere su richiesta. La misura provvisoria - nel senso di ciò che era già stato provato nella MP 881 

- autorizza una simile guardia a ricevere supporto elettronico. Il nuovo supporto associato a e-

Social ed e-CTPS consentirà la "sorveglianza remota". 

 

CARTA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE  

Si ricorda che con la Legge 13.874/2019, è stato ammessa la "Carta di Lavoro Elettronica", essendo la MP 

905/19 a sviluppare le linee guida di questa nuova pratica. Per le domande sulla notazione della Carta di 

Lavoro (CTPS), non ci sarà una visita con doppio consulente. Gli auditori fiscali del lavoro (AFT) 

rilasceranno note non fatte dal datore di lavoro sul sistema elettronico CTPS, non più limitate alla redazione 

dell'avviso di violazione. Per quanto riguarda i riconoscimenti giudiziari di lavoro, il giudice del lavoro 

ordinerà all'AFT di effettuare i registri nel sistema elettronico CTPS (ma il Ministero dell'Economia può 

sviluppare un sistema o un'interfaccia che consenta alla stessa magistratura di fare questo rilascio). Se l'AFT 

Se dopo il consolidamento delle lesioni risultanti da un 

infortunio sul lavoro ci saranno ancora sequele che 

implicano una riduzione delle capacità lavorative (e 

mentre persistono), sarà pagata l'indennità mensile di 

infortunio corrispondente al 50% dell'indennità di 

invalidità di cui l'assicurato avrebbe diritto. L'aiuto sarà 

dovuto fino al giorno prima dell’inizio della sua pensione 

o alla data di morte dell'assicurato.  
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cattura un lavoratore non registrato, il rapporto di lavoro verrà assunto per almeno tre mesi. CTPS non sarà 

più un documento di identificazione civile.  

 

 

LAVORO RURALE 

Le norme MP 905/2019 si applicano allo scenario del lavoro rurale. In particolare, esiste un 

emendamento all'articolo 18 della Legge  5.889/1973 (applicazione delle multe dell'articolo 634-A 

nelle aree rurali, nonché i pagamenti del Contributo del Sindacato Rurale (“CSR”), esistente 

l’autorizzazione previa ed espressa dell'art. 579 del CLT). 

 

INFORTUNIO NEL TRAGITTO CASA-LAVORO (O PERCORSO) 

Con l'abrogazione dell'arte. 21, IV, punto "d" della Legge  8.213/91, lo scopo è quello di equiparare 

gli infortuni nel tragitto con quegli infortuni sul lavoro (lavoro - casa - lavoro). 

 

 
ABROGAZIONI IN EVIDENZA 

 
● CLT: § 1 dell'art. 47; l'unico paragrafo dell'art. 68; l'unico paragrafo dell'art. 75; l'unico 
paragrafo dell'art. 153; articolo III del caput dell'arte. 155; art. 159; art. 160; § 3 dell'art. 188; § 2 
dell'art. 227; art. 313; art. 319; art. 326; art. 327; l'unico paragrafo dell'art. 328; art. 329; art. 330; 
art. 333; art. 345; punto "c" del caput dell'arte. 346; l'unico paragrafo dell'art. 351; art. 360; art. 
361; art. 385; art. 386; § 1 e § 2 dell'art. 401; art. 435; art. 438; art. 557; l'unico paragrafo dell'art. 
598; i paragrafi "a" e "b" del caput dell'arte. 627; § 1 e § 2 dell'art. 628; l'unico paragrafo dell'art. 
635; art. 639; art. 640; art. 726; art. 727; § 1 e § 2 dell'art. 729;  
● a art. 8 all'art. 10 della Legge 605 del 1949; 

●  Legge 4.594, del 29 dicembre del 1964; 

● le seguenti disposizioni del decreto Legge 73 del 21 novembre 1966: voce "e" del caput 

dell'art. 8; articolo XII del caput dell'art. 32; articolo VIII del caput dell'art. 34; l'art. 122 all'art. 

125; art. 127; art. 128; 

● art. 8 all'art. 10 della Legge 4.680 del 1965; 

● le seguenti disposizioni della MP 806 del 1969: art. 2° all'art. 4; § 2 dell'art. 10; 

● le seguenti disposizioni della MP 972, del 1969: art. 4; art. 5; art. 8; e dall’art. 10 all'art. 12; 

● Legge 6.242, del 23 de settembre del 1975; 

● art. 4º della Legge 6.546, del 4 luglio del 1978; 

● le seguenti disposizioni della Legge 6.615 del 1978: art. 6 all'art. 8; art. 10; art. 21; l'unico 

paragrafo dell'art. 27; art. 29; e l'art. 31; 

● art. 57 della Legge 3.857, del 1960;  

● Legge 4.178, del 11 dicembre del 1962; 

● le seguenti disposizioni della Legge  4.739, del 15 luglio 1965: i paragrafi 1 e 2 dell'art. 2; 

art. 3; e l'art. 4; 

● l'unico paragrafo dell'art. 10 della Legge 4.923 del 1965; 

● art. 6 della Legge 6.888, del 10 dicembre 1980; 

● art. 6 della Legge 7.377, del 30 settembre del 1985;; 

● parte IV del caput dell’art. 3 della Legge 7.855, del 1989; 

● § 1º dell’art. 9-A della Legge 7.998, del 1990; 

●  le seguenti disposizioni della Legge 8.213 del 1991: voce “b” dell’articolo III del caput 

dell'art. 18; l'articolo “d” dell'articolo IV del caput dell'art. 21; e l'art. 91; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0605.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0605.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0605.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0605.htm#art8
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● parte II del caput do art. 10 de Legge 9.719, del 1998; 

● l'art. 6 all'art. 6-B della Legge 10.101 del 2000; 

● l'art. 20-A della Legge 10.855, del 1 aprile del 2004; 

● parte II del caput dell'art. 2 della Legge 12.037, del 1 ottobre del 2009; e 

● le seguenti disposizioni della Legge 13.636, del 2018:  § 4 dell’art. 1, e gli articoli I al XV 

del § 1 dell’art. 7. 

 

 

 

  

SCADENZA E APPLICABILITÁ 

 

 

• Di norma, una MP si applica subito 

dopo la sua pubblicazione 

(immediatamente) 

• Particolarità nella MP 905/19: (i) 

Sanzioni e multe, embarghi e interdizioni: 

90 giorni dalla pubblicazione; (ii) 

contributi previdenziali per 

l'assicurazione contro la disoccupazione: 

03/01/2020; (iii) contributo aggiuntivo del 

Fondo di Garanzia (“FGTS”) (10%): 

01/01/2020; 

• Si noti che alcuni problemi dipendono 

da una dichiarazione di compatibilità con 

la “LDO e altre normative sulle finanze 

pubbliche per produrre i loro effetti. 

• Si applica ai rapporti di lavoro 

subordinato urbano, rurale e domestico 

(notare possibili modulazioni). 

• È stato prorogata per altri 60 giorni, che ha 

effetto fino alla data del 20/04/2020, se non 

viene trasformata in Legge 
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DENISE FINCATO 
 

OAB/RS Nº 37057 

OAP/LISBOA Nº 60851/L 

 

Avvocato e consulente, dirige l'area di Diritto del Lavoro di Mielke e Lucena Advogados da 

novembre del 2019. Post-dottoressa in Diritto del Lavoro presso l'Università Complutense di 

Madrid (Spagna), Dottoressa in Giurisprudenza presso l'Università di Burgos / (Spagna), Mestre 

in Giurisprudenza presso l'UNISINOS, Specialista in amministrazione e pianificazione per 

insegnanti (ULBRA), Specialista nell'istruzione a distanza (UNED / MADRID) e in Arte della 

Comunicazione (UNISINOS). Si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Universidade 

Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Professoressa Ricercatrice presso il Programma di Postgrado 

Giurisprudenza (Master e Dottorato), presso la Pontificia Università Cattolica del Rio Grande do 

Sul (PUC/RS). Ricercatrice ospite presso l'Università degli Studi di Parma/Italia. Titolare a vita n. 

34 dell'Associazione Sul-Rio-grandense del Diritto del Lavoro. Consulente fiscale presso l'Istituto 

per il Cancro Infantile di Rio Grande do Sul. Coordinatrice del gruppo di Ricerca delle Nuove 

Tecnologie, Processi e Rapporti di Lavoro. 

Autrice e coautrice di decine di libri e articoli pubblicati su riviste specializzate. Partecipante a quasi 

cento edicole e consulente di oltre duecento lavori di completamento di corsi universitari e post-

laurea. Coordinatrice di grandi eventi legali, nazionali e internazionali. Avvocato con notevole 

esperienza nel settore del Diritto del Lavoro, anche iscritta all'Ordine degli Avvocati di Portogallo. 

Agisce come esperto in materia di lavoro, con particolare attenzione alla valutazione aziendale e 

all'attuazione delle possibilità derivanti dalla riforma del Diritto del Lavoro. Ha prestazioni 

rilevanti nelle difese dinanzi alle Corti, alle Corti Speciali di Conciliazione del Lavoro e al Pubblico 

Ministero. 

 

E-mail: denise@mielkelucena.com.br e dpfincato1@gmail.com  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/denise-fincato-15863010a/  
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