RASSEGNA STAMPA DI LUGLIO 2018
INPS/INAIL
Regolarità contributiva, rischio blocchi con la Dpa………………..……..………….2
Verifica contributiva unificata grazie alla nuova procedura Dpa ………..………..3

LAVORO
La somministrazione fraudolenta punisce i comportamenti elusivi ……………….4
Nei contratti a termine ridotti tempi e proroghe …………………………..…………5
Per i datori la scelta tra quattro regimi …….…………………………………………..7
Under 35, si duplica il bonus assunzioni ………………………………………………8
Per il recesso illecito indennizzi più elevati …...……………………………………...10
Cresce la dote per la conciliazione ……………………………………………………..11
La somministrazione ritrova le causali ………………………………………………..12
Limiti rimossi se c’è un nuovo utilizzatore …………………………………………...14
Condotta fraudolenta difficile da provare …………………………………………….15
Quattro regimi in quattro mesi per i contratti a termine …………………………….16
Controlli a distanza, non basta l’intesa individuale ………………………………….18

1

Regolarità contributiva, rischio blocchi con la Dpa
Quando il sistema della dichiarazione preventiva di agevolazione (cosiddetta Dpa)
andrà a regime, gli operatori delle sedi Inps non potranno più forzare i semafori della
regolarità contributiva. Lo comunica l’Inps con il messaggio 3082 del 3 agosto scorso,
con cui anticipa un prossimo adeguamento procedurale del cassetto previdenziale.
Con questo provvedimento l’Istituto aggiunge un tassello alla disciplina della nuova
Dpa, presentata con il messaggio 2648 del 2 luglio.
L’aggiornamento non è però effettivo in quanto, seguendo all’interno del sito il
percorso descritto nell’ultimo messaggio, ancora non si rinvengono le indicazioni ivi
contenute, le quali interessano la nuova sezione “Lista regolarità per area”, che
dovrebbe trovarsi nel “Fascicolo elettronico del contribuente”, dentro il Cassetto
Previdenziale. Mentre prevedono i futuri aggiornamenti, la procedura Dpa comunica
peraltro agli utenti che dal 28 luglio al 27 agosto gli esiti delle richieste saranno fermi.
Secondo le nuove regole, saranno contraddistinte con il simbolo di un triangolo giallo
con punto esclamativo le aziende per cui la regolarità contributiva non è disponibile o
perché non è stata presentata la Dpa, o perché la richiesta d’ufficio di Dpa non è
ancora stata definita, o perché cessate.
Nella nuova sezione “Lista regolarità per Area” gli esiti della regolarità prodotti dalla
nuova procedura Dpa saranno indicati con specifici semafori i cui colori avranno
diversi significati: il semaforo grigio identifica le aziende che non hanno richiesto la
Dpa, quello arancione le aziende per le quali la verifica è ancora in corso, mentre
quelle regolari saranno contraddistinte dal semaforo azzurro (rosso per le aziende
irregolari e nero per quelle cessate o sospese).
L’utilizzo di questi nuovi colori (ad esempio, l’azzurro al posto del classico verde per
indicare le situazioni regolari) fa sorgere ulteriori dubbi in merito alla coesistenza di
questo nuovo sistema con quello classico della regolarità contributiva fino ad oggi
utilizzato.
Ma ciò che spaventa di più è la previsione che i singoli operatori non potranno più
forzare i semafori rossi che indicano situazioni irregolari, ed eventualmente per farlo
dovranno segnalare alla direzione centrale Entrate dell’Inps queste situazioni,
specificandole e motivandole.
Il buon esito del nuovo sistema non può pertanto prescindere da una pulizia degli
archivi dell’Istituto e dei cassetti previdenziali, dove non mancano situazioni anomale
“cronicizzate” (ad esempio per mere questioni tecniche e non di omissioni
contributive) che l’Inps non ha mai definitivamente risolto.
Senza questa pulizia il nuovo sistema automatizzato di regolarità che inibisce
l’intervento umano rischia di bloccare l'attività di aziende sane e contributivamente
corrette.
(Dal Sole24Ore del 07/08/2018; autore Barbara Massara)
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Verifica contributiva unificata grazie alla nuova procedura Dpa
La sospensione fino al 27 agosto prossimo degli esiti della nuova dichiarazione
preventiva di agevolazione (Dpa) trasmesse nel mese precedenti, serve ad evitare che i
datori di lavoro ricevano avvisi di irregolarità contributiva durante il periodo feriale.
Lo specifica l’Inps in una comunicazione trasmessa al Sole 24 Ore e che fa seguito
all’articolo pubblicato su questo quotidiano il 7 agosto scorso, con riferimento al
recente messaggio dell’Istituto n. 3032 del 3 agosto, con cui veniva illustrato il
prossimo adeguamento procedurale della regolarità contributiva.
L’Istituto richiama anche l’attenzione sulla ratio ed i principi che ispirano il nuovo
sistema di dichiarazione preventiva di agevolazione, con cui si vogliono allineare il
Durc online e il Durc Interno (utilizzato ai soli fini delle agevolazioni contributive e
normative).
Per effetto della procedura Dpa la verifica contributiva sarà unificata ed i relativi esiti
saranno utilizzabili sia ai fini della partecipazione ad una gara di appalto, sia ai fini
della legittima fruizione dei benefici contributivi e normativi previsti in base
all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
L’obiettivo principale, spiega l’ente di previdenza, è quello di velocizzare i tempi della
verifica della regolarità, affinché il datore di lavoro conosca la propria situazione di
regolarità o irregolarità, prima di effettuare il pagamento dell’F24 e di trasmettere il
flusso Uniemens.
Si tratta sicuramente di un’importante evoluzione del sistema di verifica della
regolarità, che dovrebbe limitare il rischio per le aziende di ricevere postume
comunicazioni di addebito e conseguenti recuperi di agevolazioni non spettanti.
I dubbi espressi nascono dal fatto che la nuova procedura non è ancora del tutto
operativa, in quanto le aziende hanno potuto solo trasmettere le nuove domande
(anche prima del 27 luglio), ma non hanno ancora visto i relativi esiti (sistema dei
semafori), nonché tutti gli effetti della nuova procedura.
È altresì importante, affinché il sistema funzioni, che l’Inps comunichi gli esiti in
tempo utile per le aziende, considerando che, ad esempio l’elaborazione payroll del
mese di luglio si chiude a fine luglio, e conseguentemente tutti i files, compreso
l’Uniemens, vengono elaborati a fine mese (sebbene poi trasmessi entro la fine del
mese successivo).
Si auspica quindi che in un prossimo messaggio siano bene individuati i termini entro
cui l’Istituto richiede la presentazione della domanda e quelli di risposta del sistema,
affinché le aziende siano serene nel trasmettere il flusso automaticamente elaborato.
L’Inps precisa ancora che la forzatura manuale da parte degli operatori dei semafori
rossi, che il nuovo sistema di verifica non consentirà più, rappresenta uno strumento
obsoleto, nonché non coerente con il sistema Durc online, e che come tale doveva
essere eliminato.
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Tale strumento, puntualizza l’Istituto, sarà invece sostituito da quello del cosiddetto
«annullamento del documento dallo stesso emesso», laddove venga riscontrato
l’inesistenza delle situazioni di irregolarità che lo avevano originato.
Questa procedura, se regolarmente funzionante con l’importante supporto
dell'operatore che raccoglierà e valuterà le eventuali giustificazioni delle aziende, darà
ai datori di lavoro, precisa l’Inps, la garanzia della certezza e coerenza dell'attestazione
di regolarità contributiva.
(Dal Sole24Ore del 09/08/2018; autore Barbara Massara)

LAVORO
La somministrazione fraudolenta punisce i comportamenti elusivi
Nella legge di conversione del decreto dignità (Dl 87/2018) è prevista la
reintroduzione della “somministrazione fraudolenta”, una fattispecie prevista dalla
legge Biagi e abolita dal Jobs act.
Questa condotta illecita si concretizza quando due soggetti (agenzia per il lavoro e
utilizzatore) si avvalgono della somministrazione di manodopera «con la specifica
finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al
lavoratore».
In tale ipotesi si applica ad entrambi la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per
ciascun lavoratore coinvolto e per ogni giorno di attività, in aggiunta alle altre
sanzioni previste per i singoli casi. Il presupposto per l’applicazione della fattispecie è
la volontà comune di utilizzatore e somministratore di fare un uso illecito del
contratto di fornitura di lavoro.
La reintroduzione della “somministrazione fraudolenta” è destinata a riaprire il dibattito
sulla concreta utilità della fattispecie: per la maggioranza degli operatori si tratta di
una nozione inutile, in quanto ripete il concetto – ovvio – che non si può sottoscrivere
un contratto in frode alla legge.
Nonostante questi dubbi, non è da escludere che la disposizione normativa venga
attivata per reprimere situazioni nelle quali il contratto di somministrazione viene
utilizzato per uno scopo elusivo.
Nei pochi casi in cui tale istituto fu applicato prima della sua abrogazione, ad esempio,
veniva considerata come fraudolenta la scelta dei datori di lavoro che “riempivano” i
periodi di interruzione obbligatoria tra un contratto a tempo determinato e l’altro (il
cosiddetto stop and go) mediante contratti di somministrazione con lo stesso
dipendente.
Potrebbe essere interessato della fattispecie anche il caso di un lavoratore
somministrato che raggiunge presso un certo utilizzatore il periodo massimo di durata
del rapporto di lavoro a termine, e viene spostato dallo stesso utilizzatore alle
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dipendenze di un’altra agenzia, allo scopo di azzerare (con il consenso di questa) il
computo dell’anzianità lavorativa e riprendere una nuova missione.
L’operazione, pur non essendo espressamente vietata, aiuterebbe a eludere l’obbligo
di indicare la causale dopo 12 mesi di contratto a termine e, quindi, potrebbe rientrare
nel concetto di somministrazione fraudolenta.
Potrebbe finire nelle maglie della nuova ipotesi sanzionatoria anche la situazione in
cui, dopo un anno di rapporto di lavoro a tempo determinato diretto, un’azienda
decidesse di stipulare un contratto di somministrazione per continuare ad avvalersi
della stessa persona senza dover indicare la causale.
La parola definitiva su queste ipotesi la potrà dare solo la magistratura, essendo di
volta in volta necessaria un’indagine approfondita sulla sussistenza del dolo delle
parti (senza il quale non c’è illecito). Nel frattempo, sarebbe opportuno avere un
approccio cauto verso tutte quelle operazioni che comportano, in via di fatto,
l’allentamento dei vincoli legali e collettivi sulla durata dei rapporti a tempo.
(Dal Sole24Ore del 02/08/2018; autore Giampiero Falasca)

Nei contratti a termine ridotti tempi e proroghe
Il decreto lavoro esce dal passaggio parlamentare di conversione con poche modifiche,
per quanto attiene alla disciplina “a regime” del contratto a termine.
Restano la riduzione della durata massima da 36 a 24 mesi (riferita sia al singolo
contratto, sia alla sommatoria di più contratti) e del numero di proroghe da 5 a 4.
Resta soprattutto la necessità di apporre la causale al singolo contratto che duri più di
12 mesi, alle proroghe che vadano oltre tale limite di durata, nonché ai rinnovi
contrattuali quali che siano, anche se non eccedono il termine annuale. In sostanza con
il primo contratto a termine, quale che ne sia la durata, il datore di lavoro si “brucia”
la possibilità di riassumere a termine lo stesso lavoratore in futuro.
Salvo avventurarsi nella formulazione di una causale che, per come congeniata nel
decreto, appare come un vero percorso ad ostacoli.
A parte infatti la (scontata) causale sostitutiva, le altre ipotesi contemplate nella norma
sono da un lato residuali e dall’altro foriere di incertezza e contenzioso.
L’estraneità delle esigenze all’ordinaria attività si riferisce a casi del tutto marginali,
mentre gli incrementi temporanei dell'attività ordinaria, in quanto «significativi» e
«non programmabili», si prestano a valutazioni soggettive e difformi.
Senza contare che la causale deve essere specifica («L’atto scritto contiene ... la
specificazione delle esigenze»), il che potrà aprire la strada a valutazioni di nullità
della clausola per genericità, a prescindere dall’esame di merito, come passate
esperienze fanno purtroppo prevedere.
Ma veniamo alle modifiche introdotte in sede di conversione.
A parte l’aggiunta, all’elenco già contenuto nel Dlgs 81/2015, di un’ulteriore ipotesi di
esclusione dall’applicazione dell’intera normativa sul contratto a termine (i contratti
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per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui alla legge 84/1994), si tratta
essenzialmente di modifiche dirette a meglio precisare le conseguenze della violazione
delle nuove regole, ovvero il regime sanzionatorio.
La prima ipotesi riguarda la stipulazione di un contratto di durata iniziale superiore ai
12 mesi in assenza delle condizioni previste dalla norma, cioè privo di una valida
causale. In questo caso il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato
«dalla data di superamento del termine di dodici mesi».
La seconda ipotesi attiene alla mancata apposizione di una valida causale al rinnovo
del contratto e alle proroghe che portino la durata del contratto stesso ad eccedere i 12
mesi.
In questo caso è prevista la trasformazione del contratto a tempo indeterminato senza
ulteriori specificazioni, il che fa ritenere che la trasformazione si produca con effetto
dal rinnovo o dalla proroga privi della causale richiesta.
In entrambi i casi l’espressa previsione della sanzione della trasformazione forse non
era neppure necessaria, ben potendo desumersi dai principi generali.
In ogni caso, la differenza di trattamento tra le due ipotesi di violazione non si
comprende.
Sta di fatto che, stando alla lettera della norma, il contratto a termine ultrannuale privo
di causale non si trasforma in contratto a tempo indeterminato se non al superamento
del dodicesimo mese.
Quindi un eventuale recesso ante tempus entro i 12 mesi sarebbe un recesso da un
contratto non ancora trasformato, che produrrebbe pertanto solo la (ordinaria)
conseguenza del pagamento delle retribuzioni sino alla scadenza del termine.
Resta ferma, ovviamente, la sanzione della trasformazione già prevista dal Dlgs
81/2015 per i casi di superamento del limite massimo (ora 24, prima 36 mesi), per
effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, di proroghe oltre il
numero massimo consentito, di violazione degli espressi divieti di ricorso al contratto
a termine e di mancato rispetto degli intervalli minimi tra un contratto e l’altro
(cosiddetto stop and go).
La legge di conversione conferma quindi, disattendendo le istanze di modifica da più
parti avanzate, l’impianto fortemente restrittivo del decreto, in particolare per quanto
attiene alla reintroduzione della causale (dalla quale si salvano solo le attività
stagionali), oltretutto in una forma particolarmente rigida, che riecheggia il sistema
tipologico in vigore prima del 2001, aggravato dal recupero nel testo normativo delle
interpretazioni giurisprudenziali più restrittive e risalenti, senza neppure la valvola di
sfogo della possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre altre tipologie di
causale.
Una trappola dalla quale le aziende, per quanto possibile, cercheranno di stare alla
larga.
(Dal Sole24Ore del 09/08/2018; autore Aldo Bottini)
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Per i datori la scelta tra quattro regimi
La modifica più significativa apportata al decreto dalla legge di conversione riguarda
il regime transitorio, ed è stata concepita per dare più tempo alle aziende di adeguarsi
alle nuove regole. In realtà la situazione risulta ora ulteriormente complicata. Il
decreto, nel testo originario, disponeva l’applicabilità delle nuove regole «ai contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del
presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso».
La legge di conversione ha modificato la norma, rendendo applicabili le nuove
disposizioni, oltre che ai nuovi contratti, «ai rinnovi e alle proroghe contrattuali
successivi al 31 ottobre 2018».
Premesso che la nuova normativa non si applica alla P.A., i regimi possibili per i
datori di lavoro privati, sembrano almeno quattro.
I contratti stipulati (o rinnovati o prorogati) prima dell’entrata in vigore del decreto
(14 luglio 2018) possono avere il loro corso, anche se difformi dalle nuove regole.
Tuttavia, in caso di rinnovo o proroga, assumerebbe decisivo rilievo la data in cui tali
atti intervengano.
Un rinnovo o una proroga effettuati dopo il 14 luglio, ma prima dell’entrata in vigore
della legge di conversione, sarebbero soggetti (in assenza di disposizioni specifiche
della legge stessa) alle disposizioni originarie del decreto.
Quindi al limite massimo di 24 mesi, al divieto di una quinta proroga e all’obbligo di
causale per le proroghe oltre i 12 mesi e i rinnovi.
Diversa la situazione se proroga o rinnovo intervengono dopo l’entrata in vigore della
legge di conversione (il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU).
In questo caso, infatti, si avrebbe una sorta di “moratoria” sino al 31 ottobre 2018, che
consentirebbe di rinnovare o prorogare, prima di tale data, secondo le regole di prima
del decreto (36 mesi, 5 proroghe, niente causale).
Nessun dubbio che ai contratti stipulati per la prima volta dopo il 14 luglio 2018 (data
di entrata in vigore del Dl) si applichi interamente la nuova disciplina.
Tuttavia, anche in questo caso, importanti differenze potrebbero prodursi in caso di
proroga o rinnovo, a seconda della loro data. La nuova norma non fa più espresso
riferimento ai contratti in corso all’entrata in vigore del decreto.
Con la conseguenza che un contratto, pur “nato” sotto il nuovo regime del decreto, e
ad esso inizialmente soggetto, potrebbe essere prorogato o rinnovato (sino al 31
ottobre 2018) secondo le vecchie regole.
Questa lettura della norma non è certa unanime, nonostante la lettera della legge
sembri autorizzarla. È già stato sostenuto che si tratterebbe di una conseguenza
paradossale, per un contratto sorto nel vigore delle nuove disposizioni.
Non mancherà probabilmente un contenzioso sul punto.
La “moratoria” introdotta dalla legge di conversione solleva poi un interrogativo.
È possibile prorogare liberamente (per la vecchia disciplina), con atto negoziale che
intervenga prima del 31 ottobre 2018, un contratto la cui scadenza si colloca dopo tale
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data? In altre parole, in caso di proroga anticipata rispetto alla scadenza, vale la data
dell’atto negoziale o quella in cui la proroga produrrà l’effetto di prolungare il
contratto? In base ai principi generali, ciò che rileva dovrebbe essere la data dell’atto
negoziale (la proroga), che le parti ben potrebbero pattuire prima rispetto alla
scadenza.
Tuttavia, anche su questo punto potrebbero esserci opinioni (e quindi in futuro
decisioni giudiziali) difformi.
Quel che è certo è che la moratoria non si applica all’aumento di 0,50 punti
percentuali, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, del
contributo addizionale dell’1,4%, introdotto dalla legge Fornero.
L’aumento del contributo opera già dalla data di entrata in vigore del decreto.
(Dal Sole24Ore del 09/08/2018; autore Aldo Bottini)

Under 35, si duplica il bonus assunzioni
L’articolo 1-bis della versione definitiva del decreto lavoro 87/2018, convertito in
legge il 7 agosto, ha previsto una forma di incentivo alle assunzioni stabili per i
giovani con meno di 35 anni di età.
Per riequilibrare le possibili sofferenze occupazionali generate dall’irrigidimento delle
regole sui contratti a termine e sulla somministrazione di lavoro, l’esonero di durata
triennale «modifica implicitamente l’articolo 1, commi 100-108, della legge di bilancio
per il 2018», come letteralmente riportato dalla nota di lettura del Servizio del Bilancio
diramata nel portale web del Senato. L'esonero ricorda infatti molto da vicino quello
già varato con la legge 205/2017 dall’esecutivo Gentiloni e strutturale già dall’inizio
del 2018 fra i vari incentivi all’assunzione.
La formula dell’esonero appare sostanzialmente identica: una riduzione per le
assunzioni a tempo indeterminato del 50% della maggior parte delle voci contributive
a carico dei datori di lavoro privati entro un valore di 3mila euro annui per una durata
di tre anni, esclusi i premi Inail, nonché alcuni contributi Inps come quelli
eventualmente dovuti ai fondi di solidarietà o di integrazione salariale (come chiarito
dall’Inps con la circolare 40/2018).
La platea dei beneficiari, rispetto all’esonero della legge 205, registra un ampliamento:
mentre la legge 205/2017 aveva previsto solo per il 2018 l’agevolazione triennale dei
lavoratori assunti con meno di 35 anni, modificando dal 2019 il requisito anagrafico a
un massimo di 29 anni e 364 giorni di età al momento dell’assunzione, il decreto
lavoro prevede ora che i lavoratori possano fruire dell’esonero, per gli anni 2019 e
2020, anche se assunti stabilmente con età inferiore a 35 anni.
Il principale requisito è l’assenza di un contratto a tempo indeterminato, in Italia o
all’estero; nel caso di lavoratori già assunti precedentemente con contratti di
apprendistato, l’incentivo potrà essere fruito nel caso in cui il rapporto di
apprendistato acceso con altri datori non sia proseguito con la conferma in servizio a
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tempo indeterminato (dunque non potrà essere richiesto nel caso di apprendisti prima
confermati e poi licenziati, dimessi o comunque cessati dal lavoro anche per
risoluzione consensuale).
La tecnica normativa di introduzione di questo incentivo, anche se richiama alla
lettera parte del testo del precedente esonero, si discosta da quanto osservato per i
provvedimenti in tema di contratto a termine in quanto non procede a novelle dirette
sulla norma preesistente, ma ne ripropone solo in parte un testo parallelo,
demandandone le modalità di fruizione concrete a un decreto interministeriale del
Lavoro e dell’Economia da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge
di conversione.
Le differenze che a oggi emergono dai due testi a confronto (commi da 100 a 108
dell’articolo 1 della legge 205/2017 e articolo 1-bis del Dl 87/2018 modificato dalla
legge di conversione) sono molteplici: manca una esplicita esclusione dei collaboratori
domestici e degli apprendisti (apertamente non agevolabili nel testo della versione
vigente dell’esonero della legge di bilancio del 2018 a norma dell’articolo 1, comma
114); risulta assente il requisito ulteriore (ex comma 104) per il datore di lavoro
incentivato di non aver effettuato, nella stessa unità produttiva, licenziamenti nei sei
mesi precedenti la nuova assunzione.
Non è stata riproposta nel testo l’ulteriore “clausola di garanzia” presente nella legge di
bilancio del 2018 che obbligava l’azienda beneficiaria dell'esonero, nei sei mesi
successivi all’assunzione, a non procedere con un licenziamento per giustificato
motivo oggettivo del lavoratore incentivato o anche di un lavoratore impiegato con
analoga qualifica nella stessa unità produttiva.
Un’ulteriore assenza riscontrabile è - ad esempio - quella dell’ultimo periodo del
comma 100 della norma originaria. il quale specificava che, nonostante la riduzione
del carico contributivo del datore di lavoro, l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche a favore dei lavoratori resta immutata, azzerando qualsiasi
conseguenza a livello pensionistico.
Permane invece il riferimento, per identificare i lavoratori incentivati, a tutti quei
dipendenti cui si applichi la disciplina ex Dlgs 23/2015, che - nella circolare 40/2018 l’Istituto ha definitivamente chiarito si concretizzi nella sola esclusione dei lavoratori
con qualifica dirigenziale.
Spetterà al decreto interministeriale, quindi, il compito di chiarire non solo le modalità
operative, ma anche le ulteriori differenze rispetto all’esonero preesistente,
armonizzandone le discipline che dovranno convivere nei prossimi due anni.
(Dal Sole24Ore del 11/08/2018, autore Antonello Orlando)
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Per il recesso illecito indennizzi più elevati
In campagna elettorale autorevoli esponenti dell’attuale maggioranza di governo del
Paese avevano prefigurato il superamento del meccanismo sanzionatorio delle tutele
crescenti e la reintroduzione per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato –
quindi, anche per quelli attivati dal 7 marzo 2015 – dell’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori (legge 300/1970). Il progetto non ha avuto seguito e il Governo si è limitato
ad intervenire, senza eliminarlo, sul decreto 23/2015, dapprima elevando del 50% la
misura minima e massima dell’indennità risarcitoria dovuta in presenza di
licenziamento illegittimo e, quindi, in sede di conversione del decreto lavoro,
applicando il medesimo schema all’offerta di conciliazione.
La riforma introdotta dal Jobs Act aveva previsto un apparato sanzionatorio che cresce
di pari passo con l’anzianità aziendale e si attesta su due mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, con un
minimo di quattro mensilità e un massimo di 24.
La nuova legge non interviene sul meccanismo delle tutele crescenti - confermato nel
suo impianto sostanziale - ma si limita ad alzare l’indennità minima e massima, che
passano da quattro a sei mensilità (nel minimo) e da 24 a 36 (nel massimo).
Questo per le imprese con più di 15 dipendenti su base locale (o 60
complessivamente), ma il nuovo principio si estende alle aziende con requisiti
dimensionali inferiori perché l’indennizzo minimo viene anche in questo caso
aumentato della metà: si passa da un minimo di due mensilità a tre, mentre è
confermato il tetto di sei.
La nuova disciplina certamente non altera lo spirito che aveva animato il Jobs Act nel
senso del superamento per tutti i nuovi assunti (dal 7 marzo 2015) della tutela
reintegratoria (salvo ipotesi residuali), sostituita con un meccanismo di tutela
esclusivamente economico e predeterminato nel suo ammontare.
Cambiano, tuttavia, il minimo e il massimo e non è un dettaglio di poco conto,
considerando che, anche volendo trascurare l’aumento da quattro a sei mensilità
dell’indennità minima, quella massima rappresenta un parametro sin qui estraneo al
nostro ordinamento.
La riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori operata dalla legge Fornero
aveva previsto, per le ipotesi in cui non operava il reintegro, un meccanismo
risarcitorio compreso tra 12 e 24 mensilità.
Su questo dato si era ancorato il decreto sulle tutele crescenti nella previsione del
massimo fissato a 24 mensilità.
In questo contesto normativo, il nuovo parametro delle 36 mensilità costringe ancora
una volta le imprese a misurarsi con dati normativi diversi a seconda della data di
assunzione dei propri dipendenti.
Solo un esempio: in presenza di un licenziamento collettivo la cui procedura risulti
viziata sul piano formale, ai lavoratori ricompresi nell’articolo 18 si applicherà un
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indennizzo fino a un massimo di 24 mensilità, mentre a quelli assunti con le tutele
crescenti si potrà applicare un indennizzo che arriva a 36 mensilità.
Se l’obiettivo che ha animato il decreto Di Maio, come si legge nel suo incipit, è quello
di favorire il recupero di rapporti di lavoro stabili, non pare che l’innalzamento delle
indennità abbia centrato il bersaglio.
Applicando l’articolo 18 nella versione “mid-size” della tutela reintegratoria con
indennizzo risarcitorio fino ad un massimo di 12 mensilità, al lavoratore
ingiustamente licenziato potrebbe competerebbe, in caso di rinuncia al reintegro
(monetizzabile in 15 mensilità), il diritto ad un massimo di 27 mensilità.
Quello stesso lavoratore con anzianità aziendale di 18 anni in regime di tutele
crescenti percepirà, viceversa, un importo fisso di 36 mensilità.
(Dal Sole24Ore del 11/08/2018, autore Giuseppe Bulgarini d’Elci)

Cresce la dote per la conciliazione
Nella versione iniziale del decreto lavoro l’unica modifica alla disciplina sul contratto
a tempo indeterminato a tutele crescenti era relativa alla variazione in aumento del
minimo e del massimo dell’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo. In sede di conversione in legge è stato approvato un
emendamento che contempla anche l’incremento della misura minima e massima
dell’importo esentasse, espresso in termini di mensilità, che può essere offerto al
licenziato per evitare il contenzioso.
È stata applicata la stessa logica utilizzata per rideterminare minimo e massimo
dell’indennità economica per i licenziamenti: un incremento pari alla metà dei
precedenti valori espressi dal decreto 25/2015. E così, se prima di questo intervento il
datore poteva mettere sul tavolo un assegno circolare di ammontare corrispondente
ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno
di servizio, partendo da un minimo di due e un massimo di 18 mensilità, oggi la
misura minima sale a tre mensilità (pari al 50% del vecchio valore) e quella massima
viene aggiornata a 27 (anche in questo caso, con variazione in aumento del 50%).
L’incremento ha l’evidente funzione di adeguare l’offerta di conciliazione ai nuovi
parametri previsti dal decreto lavoro per la indennità economica dovuta al dipendente
illegittimamente licenziato.
Funzione dell’offerta conciliativa è di rendere meno appetibile al dipendente la
prospettiva di impugnare per via giudiziale il licenziamento, inducendolo ad accettare
un importo il cui “atout” è dato dal fatto che si tratta di una somma che non
costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è assoggettata a contribuzione
previdenziale.
A rendere lo strumento della conciliazione più interessante soccorre, del resto,
l’ulteriore previsione che si desume dalla disciplina del Jobs Act sulle tutele crescenti,
non toccata dal decreto lavoro, secondo cui datore e dipendente possono prevedere
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ulteriori importi a definizione delle reciproche domande e rivendicazioni. Per effetto
di questo passaggio normativo, risulterà possibile per le parti siglare un atto di
transazione che non sia limitato alla sola offerta conciliativa esente da tasse e da
contributi, ma che ricomprenda più ampie rinunce ad ipotizzabili altre rivendicazioni
associate al contratto di lavoro.
Va da sé che questi importi ulteriori non potranno fruire delle medesime esenzioni
fiscali.
Il decreto non ha modificato neppure la procedura che regola l’offerta di conciliazione.
Ora come allora, dunque, il buon esito della procedura presuppone che, entro il
termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), il datore offra al
lavoratore in una sede protetta (sindacato, ispettorato territoriale del lavoro, collegio
di conciliazione e arbitrato, commissione di certificazione) un assegno circolare per
l’importo previsto dall’articolo 6 del decreto 25/2015 (una mensilità per ogni anno di
anzianità, con minimo di tre e massimo di 27).
Se il lavoratore accetta l’assegno, il rapporto si estingue alla data del licenziamento e la
relativa impugnazione si intende rinunziata.
(Dal Sole24Ore del 11/08/2018, autore Giuseppe Bulgarini d’Elci)

La somministrazione ritrova le causali
La somministrazione di manodopera viene scalfita dalla tempesta scatenata dal
Decreto lavoro, ma continua a mantenere un ruolo centrale come contratto che, più
degli altri, coniuga flessibilità per il datore di lavoro e tutele per il lavoratore.
Questo ruolo era stato messo pesantemente in discussione dalle prime bozze del
Decreto, le quali contenevano norme caratterizzate da una profonda – e assolutamente
ingiustificata – ostilità verso questa forma contrattuale; si pensi, per fare un esempio,
all’ipotesi di cancellare lo staff leasing oppure a quella di vietare l’utilizzo di lavoratori
a termine, sopra una certa soglia, per eseguire i contratti di somministrazione.
Il Dl n. 87/2018 ha perso per strada molte di queste previsioni e, in seguito, qualche
ulteriore correttivo è stato apportato dalla legge di conversione n. 96/2018, con il
risultato che le nuove regole hanno un impatto meno pesante rispetto al contratto a
termine, pur condividendo con questo alcune delle nuove restrizioni.
Vediamo in dettaglio quali sono le principali novità.
La prima riguarda la durata massima del rapporto tra l’agenzia per il lavoro e il
lavoratore destinato ad essere somministrato presso un’azienda; questo lavoratore non
può essere impiegato per un periodo superiore ai 12 mesi (calcolo che, come
spieghiamo meglio nell’articolo a margine, dovrebbe essere effettuato con riferimento
al singolo utilizzatore).
Una volta superata questa durata massima, il rapporto di lavoro può essere prorogato
soltanto in presenza di una delle tre causali previste dalla riforma (esigenze
12

temporanee estranee all’attività ordinaria, ragioni sostitutive e incrementi significativi
e non programmabili dell’attività).
L’obbligo della causale sussiste anche per i rinnovi, a prescindere dalla durata del
rapporto precedente (e, quindi, anche se non sono stati superati i 12 mesi).
Le causali devono essere riferite all’impresa utilizzatrice, come chiarito da una norma
interpretativa inserita nella legge di conversione.
Questo significa che il contratto di lavoro stipulato tra l’agenzia e il dipendente dovrà
indicare le esigenze del soggetto terzo che richiede la prestazione lavorativa. Per
evitare equivoci e potenziali contenziosi tra agenzia e utilizzatore, sarebbe opportuno
che la stesura della causale fosse oggetto di apposita pattuizione scritta nel contratto
commerciale di somministrazione.
Il Dlgs 81/2015, anche dopo le modifiche apportate dal Decreto lavoro, continua ad
assegnare al contratto collettivo di settore il compito di definire la durata massima del
rapporto a scopo di somministrazione e quello di individuare il numero massimo di
proroghe (quindi, modificando il tetto legale di 4 proroghe).
Questi temi sono già oggetto di una specifica disciplina nel contratto collettivo
nazionale di settore, sulla base della quale ciascun contratto a termine non può
superare il tetto di durata massima di 36 mesi e sono ammesse fino a 6 proroghe per
ogni rapporto.
La compatibilità di queste previsioni con il nuovo quadro normativo è molto
problematica: il limite di 36 mesi, nella misura in cui riguarda solo un singolo
contratto e non la totalità dei rapporti che possono nascere tra le parti, sembra
incompatibile con l’esigenza fissata dal Decreto lavoro di definire una durata massima
del rapporto.
Meno problematica appare la tenuta delle 6 proroghe, la cui disciplina appare
compatibile anche con le nuove regole. Tuttavia, al fine di evitare incertezze
applicative, le parti sociali di settore dovrebbero attualizzare le regole vigenti,
definendo la durata massima e le proroghe anche nel nuovo contesto normativo.
Come detto, per la somministrazione la legge di conversione ha stabilito
l’inapplicabilità di alcune regole – vigenti, invece, per i lavoratori a tempo determinato
ordinari – per tenere conto della specificità del rapporto.
In particolare, non si applica il diritto di precedenza, così come non è obbligatorio
attendere il cosiddetto stop and go, il periodo di 10 o 20 giorni di interruzione dalla
fine di un contratto e il suo eventuale rinnovo.
Anche per i limiti quantitativi, si applica una disciplina speciale, di maggior favore:
salvo che il Ccnl preveda diversamente, l’impresa non può impiegare un numero
complessivo di lavoratori a termine e somministrati superiore al 30% dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione.
Questa regola convive con la soglia del 20% massimo dei contratti a termine
utilizzabili in azienda, con la conseguenza che l’utilizzo dei lavoratori somministrati è
più agevole, potendo arrivare fino a un limite più ampio del lavoro a termine diretto.
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(Dal Sole24Ore del 14/08/2018, autore Giampiero Falasca)

Limiti rimossi se c’è un nuovo utilizzatore
Il comma 1-ter dell’articolo 2 del Decreto lavoro (introdotto dalla legge di conversione
n. 96/2018) stabilisce che, in caso di somministrazione, le condizioni indicate
all’articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 (nella versione appena modificata) «si
applicano esclusivamente all’utilizzatore».
Questa norma, di natura interpretativa, nasce con l’intenzione di correggere un difetto
d’impostazione contenuto nella versione originaria del Dl 87/2018, che aveva
frettolosamente equiparato il lavoro a termine a scopo di somministrazione con il
rapporto a tempo determinato diretto.
Un’equiparazione che produceva alcuni effetti perversi: qualora un’agenzia per il
lavoro avesse voluto ricollocare presso un nuovo utilizzatore un lavoratore
somministrato già utilizzato presso una precedente impresa, avrebbe dovuto indicare
la causale, in quanto si sarebbe trattato di un rinnovo a tutti gli effetti.
Causale che, oltre tutto, avrebbe dovuto essere riferita a un fabbisogno dell’agenzia
per il lavoro, nonostante la somministrazione sia strutturalmente destinata a
soddisfare esigenze di imprese terze.
Questi effetti sembrano essere evitati dalla norma interpretativa che, seppure con
termini non del tutto precisi, afferma un concetto importante: tutte le limitazioni
contenute nel comma 1 dell’articolo 19 devono essere rispettate dall’utilizzatore e non
dall’agenzia.
Secondo un’interpretazione restrittiva, la norma farebbe riferimento solo alle modalità
di indicazione della causale (ove necessario), precisando che il fabbisogno concreto del
lavoratore dovrà sussistere in capo all’utilizzatore, e non in capo all’agenzia.
Secondo questa lettura, non avrebbe invece alcun effetto sul computo della durata
massima del rapporto (12 mesi), oltre la quale decorre l’obbligo di indicare la causale,
e sulla disciplina dei rinnovi, che dovrebbero essere calcolati facendo riferimento ai
rapporti intercorsi con l’agenzia.
Questa lettura sembra irrazionale, per diversi motivi.
In primo luogo, va considerato che la disciplina delle proroghe e i rinnovi, contenuta
nell’articolo 21, comma 1, del Dlgs 81/2015, rinvia proprio all’articolo 19, comma 1,
creando un collegamento fortissimo: se la causale iniziale si intende riferita
all’utilizzatore, è inevitabile che anche le causali delle proroghe e dei rinnovi debbano
essere riferiti allo stesso soggetto, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per il calcolo
del momento in cui diventano obbligatorie.
In secondo luogo, le soglie dei 12 e dei 24 mesi (durata massima ordinaria, durata
massima con causale) sono a tutti gli effetti “condizioni” di legittimità per
l’apposizione del termine e, come tali, vanno calcolate (come dice la norma)
esclusivamente con riferimento all’utilizzatore.
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Di conseguenza, se un soggetto termina la missione presso un utilizzatore, e stipula
con la stessa agenzia un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato per una
missione presso una nuova impresa, il contatore dei 12 mesi (soglia per la causale)
ricomincia a decorrere da zero.
Nella stessa logica, la causale per il rinnovo è necessaria solo se il nuovo contratto si
svolge presso lo stesso utilizzatore: se cambia l’impresa, il nuovo rapporto può essere
stipulato senza la causale, nel rispetto del tetto dei 12 mesi di durata massima della
missione.
(Dal Sole24Ore del 14/08/2018)

Condotta fraudolenta difficile da provare
A tre anni dalla sua abrogazione (decisa dal Dlgs n. 81/2015) torna nell’ordinamento
la “somministrazione fraudolenta”, una fattispecie da sempre molto controversa.
Con questa nozione si fa riferimento alla condotta di due soggetti (agenzia per il
lavoro e utilizzatore) che decidono di avvalersi della somministrazione di
manodopera «con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicate al lavoratore».
La sanzione per tale condotta è di natura penale e consiste nell’ammenda di 20 euro
per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
La fattispecie è molto controversa perché una parte della dottrina la considera
meramente ripetitiva del divieto di sottoscrivere un contratto in frode alla legge.
Sul piano pratico, tuttavia, la somministrazione fraudolenta può costituire uno
strumento valido per reprimere situazioni nelle quali il contratto di somministrazione
viene utilizzato esclusivamente per uno scopo elusivo.
Il presupposto per l’applicazione della fattispecie è la volontà comune di utilizzatore e
somministratore di fare un uso illecito del contratto di somministrazione.
Questa volontà comune, affinché si consumi il reato, deve tradursi nell’aggiramento di
un vincolo legale o contrattuale: non sarà facile, in concreto, riconoscere tale condotta.
Potrebbe essere considerato fraudolento il ricorso alla somministrazione per far
lavorare un dipendente durante il periodo di interruzione obbligatoria tra un contratto
a tempo determinato e l’altro (il cosiddetto stop and go).
Un’altra ipotesi di possibile applicazione della fattispecie si potrebbe verificare nel
caso di utilizzo della somministrazione per ovviare al superamento, da parte di un
lavoratore, del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro presso uno specifico
utilizzatore.
Se questo lavoratore viene assunto alle dipendenze di un’altra agenzia, d’intesa con
l’utilizzatore e allo scopo di azzerare il computo dell’anzianità lavorativa e riprendere
una nuova missione, si corre il rischio di ricadere nella fattispecie, in quanto
l’operazione produce il sostanziale aggiramento dei tetti di durata massima fissati
dalla legge.
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Potrebbe cadere nelle maglie della condotta illecita anche l’ipotesi in cui, dopo un
anno di rapporto di lavoro a tempo determinato diretto, un’azienda decidesse di
stipulare un contratto di somministrazione per continuare ad avvalersi dello stesso
lavoratore senza dover indicare la causale.
Meno problematica sarebbe l’ipotesi inversa, nella quale, dopo un primo rapporto in
regime di somministrazione, l’azienda decidesse di proseguire mediante contratto a
termine diretto. In un caso del genere, non si porrebbe il tema della somministrazione
fraudolenta, il quanto il contratto utilizzato dalle parti per proseguire il rapporto
sarebbe un ordinario rapporto di lavoro, senza la partecipazione dell’agenzia.
Tutti gli esempi appena visti si basano su valutazioni molto complesse, che dovranno
necessariamente trovare un conforto della giurisprudenza; fino a quando non saranno
formati orientamenti chiari e riconoscibili sulla materia, sarebbe opportuno avere un
atteggiamento cauto verso tutte quelle operazioni che comportano, in via di fatto,
l’allentamento dei vincoli legali e collettivi in tema di lavoro flessibile.
(Dal Sole24Ore del 14/08/2018)

Quattro regimi in quattro mesi per i contratti a termine
La corretta applicazione nei prossimi mesi delle norme del decreto dignità dipenderà
dall’esatta ricostruzione del regime transitorio o, per meglio dire, dei tanti regimi che
si sono succeduti da luglio a oggi.
Per comprendere come funziona la disciplina transitoria, dobbiamo ricordare che sul
tema sono state approvate, nello spazio di poche settimane, due norme dai contenuti
diversi: l’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 87/2018, entrato in vigore il 14 luglio, e
la sua riformulazione contenuta nella legge di conversione (la 96/2018), entrata in
vigore il 12 agosto.
Intorno a queste norme si articolano ben quattro discipline, che proviamo a ricostruire
di seguito con un’avvertenza: il regime transitorio interessa solo le disposizioni
contenute nell’articolo 1, comma 1 del decreto (limite di durata massima dei rapporti a
termine, anche a scopo di somministrazione, disciplina delle proroghe e dei rinnovi).
Le altre norme (per esempio, maggiorazione contributiva, limite quantitativo del 30%
eccetera) sono entrate in vigore immediatamente e quindi non rientrano in tale regime.
I contratti siglati entro il 13 luglio restano in vita sino alla scadenza naturale, senza che
le norme del decreto incidano in alcun modo sulla loro disciplina.
Analoga sorte tocca alle eventuali proroghe o ai rinnovi (anche intervenuti dal 14
luglio ed entro il 31 ottobre), che restano soggette alle regole applicabili al momento
della stipula del contratto inziale (il Dlgs 81/2015 nella versione originaria).
Primo regime transitorio
Il Dl 87/2018 conteneva una regola transitoria che non è stata confermata dalla legge
di conversione: essendo venuta meno l’efficacia di tale norma, la disciplina applicabile
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alle varie fattispecie è quella vigente al momento della sottoscrizione del primo
contratto di lavoro tra le parti.
Di conseguenza, per i contratti che al 14 luglio erano già in corso, e per eventuali
proroghe e rinnovi (anche successivi a tale data), continuano ad applicarsi le regole
originarie del Dlgs 81/2015; invece, i contratti stipulati la prima volta nel periodo
compreso tra il 14 luglio e l’11 agosto sono soggetti alle regole del decreto (a eccezione
delle norme introdotte dalla legge di conversione).
Regime definitivo
Dal 12 agosto è entrato in vigore il regime transitorio definitivo.
Sulla base di ciò, i contratti che erano in corso alla data del 14 luglio possono essere
prorogati o rinnovati, entro il 31 ottobre 2018, seguendo le vecchie regole (durata
massima 36 mesi, cinque proroghe, assenza delle causali, disciplina speciale per la
somministrazione).
Per i contratti stipulati per la prima volta dal 14 luglio 2018, si potrebbe ipotizzare una
temporanea sopravvivenza delle vecchie regole limitatamente alle proroghe e ai
rinnovi, almeno sino al 31 ottobre. Tale lettura, tuttavia, non è univoca e quindi
sembra più opportuno e prudente ipotizzare per tali rapporti l’immediata
applicazione della riforma.
Una volta terminato il periodo transitorio, dal 1° novembre 2018 in avanti tutti i nuovi
contratti, nonché le proroghe e i rinnovi di quelli sorti in precedenza, saranno
interamente soggetti alla disciplina del decreto, con le modifiche apportate in sede di
conversione.
Limiti quantitativi
Il tema del regime transitorio coinvolge, seppure indirettamente, anche il limite
quantitativo del 30% di lavoratori utilizzabili dallo stesso soggetto come sommatoria
di contratti a termine diretti e contratti di somministrazione.
Questo limite, introdotto dalla legge di conversione, non è interessato dal regime
transitorio e quindi è entrato in vigore dal 12 agosto.
Di conseguenza, eventuali proroghe o rinnovi dei lavoratori a termine già in servizio a
tale data dovranno essere computate ai fini del raggiungimento e dell'eventuale
superamento della soglia.
L’applicazione immediata della soglia non comporterà, tuttavia, l’illegittimità dei
rapporti che fossero in corso alla data del 12 agosto in misura eccedente rispetto al
nuovo tetto del 30 per cento.
Un’azienda che si trovasse in questa situazione potrebbe mantenere in servizio i
lavoratori in eccedenza sino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti, ma non
potrebbe impiegare nuovo personale temporaneo sino al rientro sotto la soglia
massima.
(Dal Sole24Ore del 17/08/2018; autore Giampiero Falasca; Arturo Maresca)
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Controlli a distanza, non basta l’intesa individuale
L’installazione di un impianto di videosorveglianza dal quale possa derivare, anche
indirettamente, una forma di controllo sull’attività dei lavoratori presuppone, sempre
e comunque, il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza, l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.
Il consenso, scritto o verbale, di tutti i dipendenti che operano nella compagine
aziendale ove sono state attivate le telecamere non è, viceversa, idoneo a sostituire
questi passaggi procedurali e a conferire, quindi, validità alla installazione
dell’impianto di videosorveglianza in assenza delle più rigide previsioni dell’articolo 4
dello Statuto dei lavoratori.
La Corte di Cassazione ribadisce questo principio con la sentenza 38882/2018
depositata ieri, nella quale osserva che l’installazione di telecamere potenzialmente in
grado di realizzare un controllo a distanza sull’attività dei lavoratori in mancanza di
accordo sindacale o di provvedimento autorizzativo dell’ispettorato del lavoro integra
il reato punito con l’ammenda secondo gli articoli 4 e 38 della legge 300/1970.
La Cassazione osserva che la procedura individuata dall’articolo 4 è frutto della scelta
del legislatore di demandare l’assetto della regolamentazione degli interessi coinvolti
attraverso le riprese effettuate con il sistema di videosorveglianza alle rappresentanze
sindacali e all’ispettorato del lavoro, laddove nessun ruolo può essere assolto dai
singoli lavoratori.
La Suprema corte sottolinea che la ratio di questa disciplina risiede nella sproporzione
di forze che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, nel quale i dipendenti sono
considerati i soggetti deboli del contratto. La maggiore e indiscutibile forza
economico-sociale dell’imprenditore realizza di per sé una diseguaglianza di fatto ed è
la ragione per cui l’accordo con la rappresentanza sindacale o l’autorizzazione
amministrativa costituiscono un passaggio inderogabile.
In questo contesto, conclude la Cassazione, l’assenso espresso da tutti i lavoratori,
anche se reso in forma scritta, non vale a sanare i vizi della procedura e, quindi, a
rendere legittima l’installazione dell’impianto di videosorveglianza.
Ciò, anche in una realtà aziendale di ridotte dimensioni, nella quale il numero dei
lavoratori è circoscritto a poche unità.
(Dal Sole24Ore del 25/08/2018; autore Giuseppe Bulgarini d’Elci)
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