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INPS/INAIL
Basta la «Cigo» per le crisi di durata transitoria
La cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) costituisce, spesso, il primo sostegno
a cui ricorre il datore di lavoro in difficoltà.
La gestione della crisi, in particolare quando interessa imprese di medio-piccola
dimensione, vede l’imprenditore lottare tra la negativa prospettiva dell’interruzione
dell’attività e l’auspicata possibilità di ripresa.
La Cigo è uno strumento ad ampio spettro riguardante, in genere, tutti i datori di
lavoro industriali. Interviene, a sostegno dei lavoratori, nelle situazioni di crisi di
breve durata e di natura transitoria con esclusione, dunque, dei casi in cui le aziende
cessano l’attività produttiva.
Propedeutici all’accesso alla cassa sono l’informativa ai sindacati e l’eventuale esame
congiunto.
Legittimate a concedere la cassa sono le sedi dell’Inps.
L’impresa che vuole utilizzare la Cigo deve presentare una relazione tecnica
dettagliata, resa in forma di atto di notorietà, in cui la stessa deve fornire gli elementi
che rendono lecito l’utilizzo dello strumento.
Secondo l’Inps (circolare 139/2016), l’accesso alla Cigo deve scaturire da situazioni
congiunturali aziendali, transitorie e indipendenti dalla volontà delle parti coinvolte
tra cui rientrano anche le intemperie stagionali e le crisi temporanee di mercato.
Particolare attenzione deve essere riposta nella redazione della relazione, che deve
accompagnare l’istanza, utile a fornire le informazioni necessarie a individuare lo stato
dell’azienda che vuole accedere all’ammortizzatore sociale.
In essa, l’impresa deve indicare le ragioni che hanno indotto la sospensione o la
riduzione dell’attività lavorativa, avendo cura di dimostrare che l’azienda continua
l’attività.
La relazione va presentata anche per le richieste di proroga.
La valutazione della ripresa dell’attività aziendale si pone come condizione dirimente
ai fini della concessione della Cigo.
Riguardo al cumulo tra i trattamenti di cassa (tra Cigo e Cigs e tra Cigo e contratti di
solidarietà), si evidenzia che il contratto di solidarietà e la Cigo possono coesistere nel
medesimo periodo, solo se riguardano lavoratori diversi e individuati tramite specifici
elenchi nominativi; inoltre la cassa ordinaria deve essere utilizzata, in genere, per
periodi brevi, comunque non superiori a tre mesi, fatta salva l’ipotesi in cui si riferisca
a eventi oggettivamente non evitabili.
Tale distinzione, oltre a sussistere sin dall’inizio, deve durare per l’intero periodo di
concomitanza tra i due trattamenti. In caso di compresenza tra Cigo e Cigs per
contratto di solidarietà, le relative giornate sono calcolate per intero e computate alla
cassa integrazione ordinaria.
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Infine, una precisazione riguardante la durata della Cigo.
I periodi legati a eventi oggettivamente non evitabili restano esclusi solamente dal
calcolo delle 52 settimane richiedibili nel biennio mobile; gli stessi, invece, rientrano
nel computo della durata massima complessiva fissata in 24 mesi nel quinquennio così
come incidono nel limite quantitativo delle ore autorizzabili stabilito in misura pari a
un terzo di quelle lavorabili nel biennio mobile.
(Dal Sole24Ore; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Torna la cassa straordinaria per cessazione di attività
Per il biennio 2019-2020 sarà reintrodotta la cassa integrazione straordinaria (Cigs) per
le imprese che cessano l’attività.
Si tratta di un ritorno al passato, in quanto questo strumento era uscito di scena a
gennaio 2016, come conseguenza di uno dei principi contenuti nella legge 183/2014
(Jobs act).
Il ripristino dell’ammortizzatore sociale è inserito nel testo del “decreto Genova”. La
cassa potrà avere una durata fino a un massimo di 12 mesi complessivi e la sua
concessione avverrà in deroga ai limiti di durata (totale e singola) previsti dal Dlgs
148/2015.
Per richiedere il trattamento è necessario che venga sottoscritto un accordo in sede
governativa al ministero del Lavoro con la presenza del Mise e della Regione
interessata.
L’intesa potrà essere firmata a far tempo dall’entrata in vigore del decreto.
Inoltre, devono sussistere concrete possibilità di prossima cessione dell’azienda, con
conseguente riassorbimento del personale, o di reindustrializzazione del sito
produttivo.
Il trattamento potrà essere concesso laddove, in luogo delle condizioni descritte, la
Regione abbia promosso e attivato specifici percorsi di politiche attive.
La «staffetta»
Riguardo ai profili connessi alle prospettive di rapida cessione dell’azienda e di
salvaguardia dei livelli occupazionali, sono richiamate le indicazioni contenute nel
Dm 95075 del 25 marzo 2016 già noto in quanto regolamenta un’altra misura
transitoria (articolo 21, comma 4, del Dlgs 148/2015) e cioè la proroga della cassa nei
casi in cui, al termine della Cigs per crisi, sia disposta la cessazione dell’attività in
quanto l’impresa non è in grado di portare a termine il programma e il piano di
risanamento contenuti nell’istanza.
La concessione di quest’ultimo tipo di intervento, possibile nel triennio 2016-2018,
prevede un decalage della durata (rispettivamente 12, 9 e 6 mesi in relazione all’anno
di cessazione) e il rispetto dei limiti finanziari di stanziamento (50 milioni di euro per
ciascuno dei tre anni).
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La nuova Cigs per cessazione sarà finanziata con la parte dei 150 milioni non utilizzati
nel 2016-2018.
Vale la pena di osservare che mentre la misura ora in vigore rappresenta la proroga di
un trattamento di cassa per crisi già in corso, la nuova previsione del “decreto
Genova” sembra configurarsi come una fattispecie autonoma di ricorso alla Cigs.
La procedura
Con riferimento alle procedure amministrative, l’impianto generale della Cigs ripone
particolare attenzione ai contenuti dei programmi che le imprese, in relazione alle
singole causali, devono presentare.
L’intervento per riorganizzazione aziendale è possibile quando sia presente un piano
finalizzato a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva.
Il programma, oltre a contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività
di formazione che l’azienda intende adottare, deve perseguire l’obiettivo di realizzare
un consistente recupero occupazionale.
Nei casi di ricorso alla Cigs per crisi aziendale, nel programma l’impresa deve fornire
un realistico piano di risanamento che descriva dettagliatamente le modalità con cui
intende intervenire per eliminare le cause che hanno determinato (e che determinano)
il perdurare del disallineamento produttivo e finanziario.
Inoltre, devono essere illustrate le concrete misure che permettano all’azienda di
restare sul mercato e di mantenere i livelli occupazionali.
La domanda di concessione deve essere trasmessa al ministero del Lavoro, entro
7giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o da
quella di stipula dell’accordo collettivo aziendale.
In caso di tardivo invio dell’istanza il trattamento decorre dal trentesimo giorno
successivo alla presentazione della domanda.
Qualora dall’omesso o tardivo inoltro della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la
perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a
corrispondergli una somma pari all’integrazione salariale non percepita.
L’intervento straordinario non può essere richiesto per le unità produttive oggetto,
negli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, di intervento ordinario.
oneri
Le imprese sono gravate da un doppio onere: una contribuzione ordinaria mensile –
nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile (di cui 0,60% a carico azienda e
0,30% a carico del lavoratore) e un contributo addizionale.
Quest’ultimo è unificato per Cigo e Cigs, e rimodulato secondo il criterio “chi più usa,
più paga”. In alcuni casi, il contributo addizionale non è dovuto (si veda la scheda a
fianco).
(Dal Sole24Ore del 03/10/2018; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)
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Un fondo da 140 milioni alla Cigs per cessata attività
Il decreto Genova (Dl 109/2018) ha reintrodotto la cassa integrazione straordinaria
(Cigs) per le imprese che cessano (o sono in procinto di farlo) l’attività.
Si tratta di una particolare tipologia di ammortizzatore sociale, già in vigore sino al 31
dicembre 2015.
In realtà, lo strumento non era completamente scomparso in quanto il Dlgs 148/2015
ne ha previsto la sopravvivenza con una regolamentazione, come proroga del
trattamento Cigs per crisi aziendale, per il triennio 2016-2018.
Per finanziare questa misura il decreto di riordino ha stanziato 50 milioni di euro per
ciascuno dei tre anni (150 milioni di euro totali).
Secondo le informazioni contenute nella relazione di accompagnamento al decreto
Genova, tali risorse sono state utilizzate solo in minima parte e conseguentemente
residuerebbero oltre 140 milioni di euro.
Questi risparmi serviranno a finanziare la nuova Cigs, a cui potranno accedere le
imprese che rispetteranno le condizioni previste dall’articolo 44 del Dl 109/18.
Il limitato utilizzo delle risorse messe a diposizione è, presumibilmente, da ricercare
nelle difficoltà insite nella regolamentazione prevista per l’accesso alla cassa, come
evidenziato anche dalla Uil. In primo luogo, il fatto che l’utilizzo dell’ammortizzatore
sociale può attivarsi solo al termine di un precedente periodo di Cigs per crisi, a cui si
aggiungono le regole stringenti del Dm 95075/16.
Quest’ultimo statuisce, infatti, che devono verificarsi congiuntamente ben 4
condizioni: si richiede l’impossibilità, per l’azienda, di portare a termine il piano di
risanamento, con la conseguente cessazione dell’attività ma con la prospettiva di una
ripresa attraverso la cessione dell’impresa.
Oltre a ciò deve essere stipulato uno specifico accordo in sede ministeriale, presentato
un programma di sospensione dei lavoratori che tenga conto delle prospettive
all’orizzonte e infine sia programmato un piano di riassorbimento occupazionale.
La nuova cassa, al contrario, appare più snella, in quanto sembra profilarsi come una
causale autonoma di ricorso all’integrazione salariale.
Inoltre, tra gli elementi che, forse, potrebbero facilitarne l’utilizzo sembra potersi
evidenziare la possibilità di utilizzo al verificarsi della sola cessazione e non al termine
di un percorso di cassa già intrapreso per crisi aziendale.
Su queste e su altri punti rilevanti della normativa, i datori di lavoro e gli operatori
attendono la circolare esplicativa del ministero del Lavoro.
(Dal Sole24Ore del 04/10/2018; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)
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Premi produttività detassati se gli obiettivi si ampliano
Con la risoluzione 78/E/2018, l’agenzia delle Entrate conferma che la tassazione del
10% sui premi di risultato è applicabile esclusivamente se, nel periodo congruo
considerato, si sia verificato l’incremento di uno degli obiettivi concordati nell’accordo
aziendale. Inoltre, l’Agenzia fornisce la propria interpretazione di quando si possa
considerare raggiunto il presupposto dell’incremento in ipotesi di accordi che
prevedono il raggiungimento di un valore predeterminato.
Il caso posto all’attenzione dell’amministrazione è quello di un accordo aziendale in
cui il premio di risultato viene legato al parametro della redditività e dell’efficienza.
In particolare, le rappresentanze sindacali e l’impresa hanno siglato un accordo che ha
individuato in un determinato valore dell’Ebit il risultato da raggiungere per avere
diritto al premio, mentre per l’obiettivo dell’efficienza è necessario migliorare le
tempistiche di consegna rispetto al target autonomamente individuato dall’impresa.
Nella lettura fedele al testo dell’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015,
l’interpello distingue due possibili scenari di distribuzione del premio. Il primo con il
raggiungimento del valore dell’Ebit proposto, ma numericamente inferiore rispetto a
quello dell’anno precedente (analogamente nel caso di miglioramento delle consegne),
il secondo con la corresponsione del premio non solo in forza di un valore di Ebit e di
tempistiche di consegna conforme al target prefissato dal contratto, ma anche
migliorativi rispetto ai valori registrati nel 2016.
Nel primo caso, in assenza di un reale incremento dei parametri economici individuati
dal contratto di secondo livello rispetto a un periodo temporale precedente dallo
stesso eletto come termine di paragone, l’amministrazione esclude la possibilità di
applicare il regime di tassazione agevolata ai premi.
Invece l’Agenzia precisa opportunamente che, qualora la stessa azienda corrisponda il
premio alle medesime condizioni dimostrando l’effettivo incremento del valore
dell’Ebit 2017 rispetto a quello del 2016 (così come per i tempi di consegna del 2017
rispetto all’anno precedente), i premi saranno legittimamente detassabili senza
necessità di modificare l’accordo depositato.
L’articolo 1, comma 182 della legge 208/2015 subordina infatti all’incremento dei
parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione la tassazione al
10% dei premi di risultato, delegando al decreto interministeriale del 25 marzo 2016
l’individuazione dei criteri per rilevare tali incrementi. L’articolo 2, comma 2, di tale
provvedimento ha rimesso ai contratti collettivi aziendali e territoriali la previsione
dei «criteri di misurazione e verifica degli incrementi…rispetto ad un periodo congruo
stabilito dall’accordo».
Sulla base di tale articolato, l’Agenzia aveva già ribadito (circolare 28/E/2016,
paragrafo 1.2, richiamata anche al paragrafo 4.2 della circolare 5/E/2018) che per
detassare i premi di risultato rimane comunque necessario che, nell’arco di un periodo
congruo definito nell’accordo, sia realizzato l’incremento di almeno uno dei 5 obiettivi
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normativi e che tale incremento sia verificabile attraverso indicatori definiti dalla
contrattazione collettiva.
Nonostante l’interpello si ponga in linea di continuità con i precedenti orientamenti,
va al contempo notato come sia opportuno che, qualora si voglia usufruire
dell’agevolazione, la prassi contrattuale, superando i precedenti criteri condivisi tra le
parti, si adegui nel definire accordi che permettano chiaramente di individuare gli
obiettivi incrementali ai fini della tassazione sostituiva.
Non va tralasciato che negli accordi pregressi molti datori di lavoro hanno
diversamente inteso i requisiti normativi sopra rappresentati, supponendo fosse
legittimamente applicabile la tassazione al 10% al raggiungimento di un risultato
incrementale rispetto a un target prefissato.
L’elemento più difficilmente armonizzabile con questa lettura rimane quindi
l’oggettività di tale incremento rispetto al periodo pregresso individuato dall’accordo,
che può anche non coincidere con l’anno precedente, ma consistere in un arco di
tempo in cui si registri l’aumento di uno o più dei parametri economici.
(Dal Sole24Ore del 24/10/2018; autori Michela Magnani; Antonello Orlando)

LAVORO
I giudici rinviano sui licenziamenti
Appare il rinvio dei giudizi la strada più “gettonata” dai magistrati per le cause aperte
sui licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con il «contratto a tutele
crescenti» - introdotto con il Jobs act - e già usciti dalle aziende.
È questo, infatti, il perimetro delle liti coinvolte dalla pronuncia della Corte
costituzionale che ha dichiarato illegittima la determinazione “rigida” dell’indennizzo
in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, contenuta nel Dlgs
23/2015 (articolo 3, comma 1).
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane: per ora, la decisione resa nota
via comunicato il 26 settembre chiarisce che riconoscere al lavoratore un’indennità di
due mesi per ciascun anno trascorso in azienda - considerando cioè come unico
criterio l’anzianità di servizio - è una previsione contraria ai principi di ragionevolezza
e uguaglianza e in contrasto con gli articoli 4 e 35 della Costituzione.
La misura minima e quella massima degli indennizzi sono state ritoccate al rialzo, da
sei a 36 mesi di retribuzione (anziché da quattro a 24), dal decreto estivo sul lavoro (Dl
87/2018) e questa forbice resta invariata, anche dopo la pronuncia della Consulta.
Perché prendere tempo
La sentenza di incostituzionalità avrà effetto sulle cause per i licenziamenti aperte in
tribunale e anche su quelle già decise in primo grado, per le quali le parti faranno
ricorso in appello: si tratta di una parte delle 20mila pendenti.
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Così, in attesa della sentenza, alcuni presidenti delle sezioni lavoro dei tribunali,
spiegano che un breve rinvio delle pronunce sui fascicoli aperti servirà a recepire le
indicazioni della Consulta e a stabilire una linea condivisa fra i magistrati sui criteri da
applicare, oltre a quello dell’anzianità del lavoratore.
«In alcune cause - spiega Piero Martello, presidente della sezione lavoro del Tribunale
di Milano - i giudici avevano già disposto il rinvio delle decisioni in attesa della
sentenza della Consulta.
Adesso, a maggior ragione, si tratta di una scelta rispettosa della Corte. La sentenza aggiunge Martello - restituirà ai giudici il ruolo di valutare i casi concreti e di stabilire
gli indennizzi di conseguenza. Sarebbe auspicabile un intervento legislativo sulla
materia per fare chiarezza».
A chiedere un rinvio per poter definire gli indennizzi su basi diverse, anche dopo la
pubblicazione della sentenza, potranno essere anche le parti coinvolte nella causa,
come spiega Marco Buzano, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Torino:
«Con il ripristino del potere discrezionale del giudice, le parti potrebbero avere
interesse a documentare situazioni utili a influenzare la decisione finale».
Criteri diversi per i risarcimenti
In ogni caso, i giudici dovranno adottare criteri diversi per definire i risarcimenti da
attribuire ai lavoratori assunti a tutele crescenti e licenziati senza giusta causa.
Criteri che saranno probabilmente indicati dalla Consulta ma che si possono
rintracciare in altre disposizioni e sono già usati nei tribunali, ad esempio
nell’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per gli assunti prima del 7
marzo 2015: dalla dimensione dell’azienda che ha licenziato, al comportamento delle
parti.
«Ogni caso andrà valutato singolarmente e la sentenza della Consulta va in questa
direzione - spiega il presidente della sezione lavoro del tribunale di Bologna Carlo
Sorgi, che guida un gruppo di sei giudici- ma è giusto confrontarsi tra colleghi per
stabilire criteri uniformi».
Al Catania, dove la sezione lavoro conta 10 giudici e 22mila cause pendenti, la
presidente Laura Renda punta su una convocazione entro tre mesi delle parti per
tentare una conciliazione almeno per il contenzioso nel settore privato:
«È ovvio che chi punta a essere reintegrato nel posto di lavoro, resiste. Ma vediamo
che le aziende sono abbastanza propense a conciliare».
E con l’indennizzo al lavoratore che può arrivare fino a 36 mesi, per gli assunti con il
contratto a tutele crescenti, la conciliazione acquisterà probabilmente una marcia in
più agli occhi dei datori di lavoro.
(Dal Sole24Ore del 01/10/2018; autore Valentina Melis)
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L’offerta di conciliazione diventa meno conveniente
Il decreto dignità è intervenuto sull’offerta di conciliazione stabilita dal Jobs act.
Il D.lgs. 23/2015 ha previsto l’esenzione fiscale e contributiva per l’indennità
risarcitoria corrisposta nell’ambito della conciliazione con il dipendente (assunto dal 7
marzo 2015) a fronte della rinuncia da parte di quest’ultimo all’impugnazione del
licenziamento.
Importi invariati
Il decreto dignità approvato dal governo non ha modificato quanto già in vigore:
una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 2 e un massimo
di 18 mensilità per le imprese con più di quindici dipendenti, e mezza mensilità per
ogni anno di servizio con un minimo di 1 mensilità e un massimo di 6 per le aziende
di dimensioni inferiori.
La decisione dell’Esecutivo di aumentare soltanto l’indennità risarcitoria ottenibile in
giudizio dal dipendente e non anche l’offerta per la risoluzione stragiudiziale della
controversia era stata da più parti criticata.
Ed invero l’effetto che ne derivava appariva certamente incoerente e contraddittorio
rispetto alle evidenti finalità deflattive del contenzioso, quantomeno fino a 3 anni di
anzianità.
Infatti, se prima del Dl l’offerta, almeno nel minimo previsto, era pari al 50% di quella
ottenibile in giudizio, a seguito della modifica introdotta dal decreto dignità (ante
legge di conversione), tale “incentivo” nella sua misura minima rappresentava non
più del 33% di quanto poteva essere accordato in giudizio (2 mensilità per l'offerta di
conciliazione contro le 6 introdotte dal Decreto Dignità in caso di accertata illegittimità
del licenziamento).
Aumentano minimi e massimi
Sulla scorta di tali osservazioni, la legge di conversione del decreto ha “armonizzato”
le due discipline, elevando a sua volta a 3 e a 27 mensilità, rispettivamente, l’indennità
minima e massima dell’offerta di conciliazione.
Per le piccole imprese, l’importo è dimezzato, con la conseguenza che ai dipendenti di
tali società potrà essere offerta mezza mensilità per ogni anno di servizio con un
minimo di una mensilità e mezza e fermo il limite massimo di 6 mensilità rimasto
immutato.
L’offerta di conciliazione - come modificata, nell’importo, dalla legge di conversione –
avrebbe dovuto pertanto continuare ad avere un effetto deflattivo del contenzioso:
difficile pensare che un dipendente potesse preferire intraprendere un lungo e
aleatorio contenzioso invece di accettare il pagamento immediato e certo di un
importo che, considerati i benefici fiscali e contributivi, avrebbe potuto essere con
grande probabilità molto vicino a quello ottenibile all’esito del giudizio.
L’effetto della consulta
Sennonché la settimana scorsa la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs 23/2015.
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Alla luce di tale pronuncia, di cui è attesa la pubblicazione, la considerazione che ne
deriva è che viene sostanzialmente eliminato l’appeal dell’offerta di conciliazione per
quanto concerne i dipendenti delle grandi imprese.
Infatti, mentre l’offerta mantiene una qualche capacità dissuasiva per i dipendenti
delle piccole imprese, lo stesso non può dirsi per i lavoratori di aziende aventi i
requisiti dimensionali dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori che – in caso di
accertata illegittimità del licenziamento – avranno diritto ad un risarcimento variabile
da 6 a 36 mensilità, secondo quanto stabilito dall’autorità giudiziaria e non più in
modo automatico in base all’anzianità.
(Dal Sole24Ore del 03/10/2018; autore Angelo Zambelli)

Importo dell’indennizzo stabilito dal giudice
Il diritto del lavoro non trova pace e continua a essere al centro di profondi
cambiamenti.
Pochi giorni fa la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, nella parte non modificata dal decreto-legge “dignità” (87/2018), che
stabilisce in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente
licenziato.
In particolare, secondo la Consulta, la previsione di un’indennità crescente in ragione
della sola anzianità di servizio del lavoratore è stata ritenuta contraria ai principi di
ragionevolezza e di uguaglianza e in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro
sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
La sentenza – che sarà depositata nelle prossime settimane - arriva a poco più di due
mesi di distanza dal decreto dignità che ha innalzato i minimi e i massimi
dell’indennità risarcitoria prevista dal Jobs act.
Niente più automatismo
Vediamo dunque quale sarà - a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale - il
regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori assunti a
decorrere dal 7 marzo 2015.
È opportuno precisare che la Consulta non ha in alcun modo dichiarato l’illegittimità
dell’intero impianto sanzionatorio stabilito dal Dlgs 23/2015 che ha previsto, in caso
di accertata illegittimità dei licenziamenti, una tutela principalmente indennitaria.
Ciò significa che i gli assunti dal 7 marzo 2015 da parte delle “grandi imprese” (ossia i
dipendenti delle aziende con più di quindici dipendenti) continueranno ad aver diritto
alla reintegrazione solo nelle ipotesi previste dall’articolo 2 del Dlgs 23/2015 (ossia in
caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale) e dall’articolo 3,
comma 2, ossia in caso di licenziamento disciplinare in cui sia direttamente dimostrata
in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.
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Da un’attenta lettura ed esegesi di quanto contenuto nel comunicato del 26 settembre
della Corte costituzionale emerge, infatti, che l’illegittimità dell’articolo 3, comma 1,
del Dlgs 23/2015 è limitata al meccanismo che stabilisce un’indennità certa e crescente
in funzione della sola ed esclusiva anzianità di servizio del lavoratore.
La Consulta, di contro, nulla ha disposto circa i tetti minimo e massimo previsti dal
Jobs act nel 2015 nella misura minima di 4 e massima di 24 mensilità, innalzati
recentemente dal decreto dignità, rispettivamente, a 6 e 36 mensilità.
I criteri possibili
Alla luce di ciò ne deriva che, in caso di licenziamento ritenuto illegittimo perché
sfornito di giusta causa o di giustificato motivo, il giudice potrà accordare al
lavoratore un’indennità oscillante tra 6 e 36 mensilità.
A tale riguardo, la quantificazione non potrà avvenire in modo totalmente
discrezionale: infatti è ragionevole ipotizzare che dovranno essere utilizzati – in via
analogica - i criteri stabiliti dall’articolo 18, comma 5, dello statuto dei lavoratori, ossia
l’anzianità di servizio, il numero di dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività
economica nonché il comportamento e le condizioni delle parti.
Lo stesso dicasi per i lavoratori delle piccole imprese, ossia quelle che non
raggiungono i requisiti dimensionali previsti per l’articolo 18 della legge 300/1970.
Anche in tal caso, la sentenza della Corte costituzionale determina esclusivamente il
venir meno del fattore valorizzante l’anzianità di servizio (una mensilità per ogni
anno), ma non è intervenuta sui tetti minimo e massimo, recentemente modificati per
effetto del decreto dignità (minimo 3 mensilità – in luogo delle 2 previste in
precedenza - e massimo 6).
Per le piccole imprese i criteri che verranno presumibilmente utilizzati saranno quelli
previsti dall’articolo 8 della legge 604/1966, relativi «al numero dei dipendenti
occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di
lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti», sostanzialmente identici a
quelli previsti dallo statuto dei lavoratori.
(Dal Sole24Ore del 03/10/2018; Angelo Zambelli)

Per i nuovi contratti a termine durata ridotta e ritorno delle causali
Il decreto dignità (Dl 87/2018) restringe in maniera rilevante lo spazio di utilizzo dei
contratti a tempo determinato, intervenendo sulla durata massima del rapporto e sulla
disciplina delle proroghe e dei rinnovi dello stesso.
Per quanto riguarda la durata, viene ridotto il periodo massimo di utilizzabilità del da
36 a 12 mesi.
Tale limite è superabile, sino a 24 mesi (o sino al diverso tetto previsto dai contratti
collettivi), solo in presenza di esigenze specifiche, che devono essere riportate per
iscritto sul contratto (e lo possono invalidare, se sono ritenute generiche o inesistenti
dal giudice).
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Le tre causali
Una causale consiste in esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
un’altra riguarda le esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
programmabili, dell’attività ordinaria.
A queste ipotesi, tutte di carattere eccezionale, si aggiunge la causale sostitutiva,
utilizzabile quando il rapporto a termine serve a rimpiazzare temporaneamente
lavoratori assenti.
Nel computo della prima soglia dei 12 mesi e della successiva dei 24 rientrano tutti i
contratti intercorsi tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro conclusi per lo
svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, a prescindere dai periodi di
interruzione tra un contratto e l’altro.
In altre parole, al fine del computo del periodo di durata massima si calcolano solo i
periodi di lavoro aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra
i medesimi soggetti, mentre non sono considerati quelli svolti per mansioni diverse.
Una volta raggiunti i 24 mesi (o la diversa soglia prevista dai contratti collettivi), il
rapporto di lavoro potrà continuare soltanto stipulando un ulteriore contratto, la cui
durata massima non potrà superare i 12 mesi, presso l’Ispettorato territoriale del
lavoro; anche in quest’ultimo caso è necessaria la causale, trattandosi di un rinnovo.
Proroghi e rinnovi
Il decreto ha introdotto anche nuovi limiti in materia di proroghe e rinnovi. La
proroga è ammessa per un numero massimo di 4 volte (la normativa precedente ne
consentiva 5) e, qualora determini il superamento dei 12 mesi di durata massima, è
consentita solo in presenza di una delle causali previste dalla legge.
Anche il rinnovo è oggetto di restrizioni.
Il datore di lavoro, infatti, può stipulare più contratti a termine, successivi tra loro, con
lo stesso lavoratore, ma la stipula è consentita (quale che sia la durata di quello
precedente) solo qualora sussista una delle causali introdotte dalla riforma. In
aggiunta a questo limite, viene confermato l’obbligo di attendere, in caso di rinnovo,
un intervallo di tempo minimo (10 o 20 giorni) secondo la durata del contratto
precedente.
Un’ulteriore restrizione riguarda il versante dei costi: viene incrementato dello 0,5% il
contributo aggiuntivo (introdotto dalla cosiddetta legge Fornero) che le imprese sono
tenute a pagare per ogni rinnovo.
I limiti di utilizzo
Il decreto ha modificato anche i limiti quantitativi di utilizzo dell’impiego a termine.
Con l’entrata in vigore della riforma, infatti, è stato introdotto il tetto massimo di
utilizzo dei lavoratori a termine e somministrati a tempo determinato, che non
possono eccedere - sommati tra loro - la soglia del 30% (superabile mediante la stipula
di accordi collettivi di primo o secondo livello) dell’organico assunto a tempo
indeterminato al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Questo nuovo limite (nel quale non rientrano i lavoratori svantaggiati, se utilizzati
mediante contratto di somministrazione di manodopera) si aggiunge al tetto già
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esistente, rimasto invariato, del 20 per cento. In virtù di tale soglia, ciascun datore di
lavoro non può stipulare un numero complessivo di contratti a termine superiore al
20% (superabile mediante la stipula di accordi collettivi di primo o secondo livello) del
numero totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di
assunzione.
Il lavoro stagionale
Le nuove regole non si applicano al lavoro stagionale, che è rimasto immune dalle
restrizioni sui limiti di durata massima e sulla la disciplina delle proroghe e dei
rinnovi.
Ai fini dell’applicazione di queste deroghe, l’attività deve rientrare tra le prestazioni
stagionali individuate dal Dpr 1525/1963, oppure in una delle ipotesi individuate
dalla contrattazione collettiva.
(Dal Sole24Ore del 03/10/2018; autore Giampiero Falasca)

Per gli assunti fino a 35 anni contributi scontati della metà
Nell’iter di conversione nella legge 96/2018, il decreto dignità ha accolto l’articolo 1bis, il quale ospita un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato a favore dei
più giovani (in particolare fino a 35 anni di età).
La materia tecnica di incentivazione da anni si sussegue nella cornice della legge di
bilancio (la più ricca è quella della legge 190/2014, che ha garantito un risparmio
contributivo massimo di oltre 24mila euro in un triennio, i cui effetti termineranno
quest’anno).
Il legislatore alleggerisce la principale voce di costo dei datori di lavoro del settore
privato dimezzando la contribuzione a loro carico sulle assicurazioni sociali
obbligatorie gestite da Inps per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di
assunzione, a patto che vengano rispettati alcuni requisiti fondamentali.
I neoassunti dovranno non avere mai avuto - in Italia o all’estero - un contratto a
tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro (probabilmente
escludendo quello intermittente a tempo indeterminato, sulla base di misure
analoghe) ed essere assunti fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2010.
Il risparmio previdenziale è del 50% dei contributi obbligatori Inps a carico del datore
fino a un massimo di 3mila euro per anno e 9mila complessivi nel triennio.
Analogie e differenze
Impossibile non notare le analogie rispetto alla misura incentivante prevista
stabilmente dalla legge di bilancio del 2018 (legge 205/2017), che non viene mutata dal
decreto dignità. La formula di quest’ultimo sgravio sembra analoga alla precedente:
un esonero dai contributi che si ritiene non sarà totale ma escluderà alcune voci
contributive, come quelle afferenti ai fondi di solidarietà o al fondo di integrazione
salariale, nonché i premi Inail.
La più immediata delle differenze risiede nella platea degli ammessi agli incentivi:
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la legge 205/2017, introducendo il suo esonero contributivo “stabile”, ha previsto
come beneficiari i neoassunti privi di precedenti esperienze a tempo indeterminato
che avessero meno di 30 anni, con una parziale apertura solo per il 2018, anno in cui
l’incentivo (disciplinato dalla circolare Inps 40/2018) è aperto anche agli under 35
mantenendo immutati gli altri requisiti.
I commi che compongono l’articolo 1-bis del Dl 87/2018 non contengono alcune altre
prescrizioni, attive invece nella forma di esonero stabile, ancora efficace. In particolare,
nell’esonero introdotto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge di bilancio
2018 c’è una aperta esclusione dell’incentivo per i collaboratori domestici e per gli
apprendisti (comma 114); è richiesto inoltre (comma 104) che il datore beneficiario
dello sgravio non abbia proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti
nei 6 mesi precedenti alla nuova assunzione.
L’esonero della legge 205/2017 ha poi “blindato” la legittimità dello stesso
all’impegno del datore beneficiario a non licenziare per giustificato motivo oggettivo,
nei 6 mesi dopo l’assunzione, il lavoratore incentivato o un dipendente con qualifica
analoga e in servizio nella stessa unità produttiva.
Tale condizione non viene richiamata nel nuovo esonero, così come non sembra attivo
l’ulteriore meccanismo di flessibilità dell’incentivo che permetteva (comma 103) di
collegare il periodo residuo di godimento dell’esonero a datori che assumessero in un
secondo momento a tempo indeterminato il dipendente, anche se aveva nel frattempo
superato l’originario requisito anagrafico.
Prossimi provvedimenti
Nel nuovo esonero manca anche il richiamo all’aliquota di computo piena delle
prestazioni pensionistiche a favore dei lavoratori incentivati, che garantiva il completo
accredito dei contributi ai fini pensionistici nonostante la riduzione del carico
contributivo aziendale.
Va però specificato che il nuovo esonero ha previsto uno step normativo intermedio,
innovativo rispetto alla formula adottata dalla legge di bilancio del 2018 (che ha
dovuto attendere, invece, la circolare Inps per ulteriori dettagli operativi). In questo
caso, il nuovo esonero ha previsto l’apparizione di un decreto interministeriale fra
Lavoro e Mef da formulare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge 96/2018
(dunque entro metà ottobre).
Rimane invece immutato il riferimento ai dipendenti incentivabili a norma del nuovo
esonero che, come nel caso di quello stabile della legge di bilancio del 2018, sono
identificati in tutti i lavoratori rientranti nella disciplina del Dlgs 23/2015, vale a dire
operai, impiegati e quadri, con esclusione dei dirigenti.
Sarà quindi il decreto interministeriale, unitamente alla circolare dell’Inps, a fornire le
modalità di fruizione dell’esonero al via dal prossimo anno per la durata dei
successivi 24 mesi, nonché le forme di coordinamento rispetto a quello stabile al
momento attivo.
(Dal Sole24Ore del 03/10/2018; autore Antonello Orlando)
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Nel nuovo esonero apprendistato senza spazio
L’esonero contributivo triennale stabile della legge di bilancio del 2018 ha ricevuto dal
momento della sua introduzione tre principali declinazioni.
Una, ordinaria, con 3 anni di riduzione al 50% del carico Inps per il datore di lavoro,
per un massimo di 3mila euro annui.
Una riservata ai giovani apprendisti (comma 106 dell’articolo 1) nelle ipotesi di
mantenimento in servizio, a condizione che gli stessi, oltre a non essere stati
precedentemente assunti a tempo indeterminato, al momento del mantenimento in
servizio non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
In questa variante, il beneficio contributivo ha una durata massima di 12 mesi per un
risparmio complessivo di 3mila euro.
L’ultima sub specie è quella dell’articolo 1, comma 108, il quale ha previsto un esonero
per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di quei giovani che, nei sei
mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza
scuola-lavoro (come i tirocini curriculari previsti dai corsi universitari nelle modalità
specificate al paragrafo 4 della circolare Inps 40/2018) o periodi di apprendistato di
primo o terzo tipo.
In questi casi, l’esonero avrà una durata di 36 mesi e una soglia massima di risparmio
a favore del datore di lavoro di 3mila euro annui, ma la percentuale di sconto del
carico contributivo non sarà più del 50, ma del 100 per cento.
Di questa triplice modulazione non rimane traccia, né rimando alcuno nel tenore
letterale dell’articolo 1-bis del decreto dignità; sembra da escludere che due simili
varianti possano essere introdotte in sede di decretazione interministeriale, dal
momento che la delega conferita al comma 3 al decreto riguarda esclusivamente «le
modalità di fruizione dell’esonero», e non la sua misura o le relative caratteristiche.
Va poi aggiunto che nel biennio di vita del nuovo esonero (2019-2020) dovranno essere
regolati la compatibilità e l’incastro con gli incentivi ormai varati ogni anno da Anpal
(per il 2018 con decreti direttoriali 2 e 3) per favorire l’occupazione giovanile dei Neet
e dei disoccupati nel Mezzogiorno.
Quest’anno, come illustrato dalle circolari Inps 48 e 49 del 2018, la sinergia fra questi
incentivi e l’esonero triennale ha consentito ai datori di risparmiare nel primo anno di
assunzione a tempo indeterminato fino a 8.060 euro di contributi e 3mila nel biennio
successivo.
Il punto interrogativo di maggiore importanza è dato forse dall’assenza
dell’apprendistato da questo nuovo esonero:
il contratto principale di ingresso nel mondo del lavoro per i giovani appare solo al
comma 2, in cui si specifica che precedenti esperienze di apprendistato non proseguite
in rapporti a tempo indeterminato non sono considerate condizioni ostative alla
fruizione dell’esonero.
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Si auspica dunque che nei prossimi mesi l’esecutivo provveda ad armonizzare le
disciplina fra i due esoneri prevedendo, come è già accaduto per la versione stabile
(legge di bilancio 2018), una forma di sgravio ad hoc che si integri alle forti riduzioni
fisiologiche nel contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato di mestiere (di norma accessibile ai giovani under 30)
consente, infatti, un risparmio contributivo superiore al 60% per un totale di 4 anni, a
fronte dell’impegno datoriale di formare i lavoratori accompagnarli al conseguimento
della qualifica professionale.
La versione stabile dell’esonero prevede una ulteriore “coda” di sgravio al 5° anno di
carriera dell’apprendista a condizione che, al momento della conferma, abbia meno di
30 anni.
Senza tali forme di coordinamento, il rischio concreto è che i due incentivi siano in
concorrenza fra loro con possibili preferenze per forme di sgravio che non richiedano
investimenti in formazione verso i giovani.
(Dal Sole24Ore del 03/10/2018)

Somministrazione fraudolenta con accordo tra utilizzatore e agenzia
La somministrazione di lavoro è fraudolenta se lo scopo del somministratore e
dell’utilizzatore è quello di eludere le norme previste dalla legge o dai contratti
collettivi applicate al lavoratore.
Tra le novità introdotte dal decreto estivo (Dl 87/2018 convertito dalla legge 96/2018)
c’è il riordino delle regole sulla somministrazione di lavoro. Il decreto ha reintrodotto
il reato di somministrazione fraudolenta, già previsto dall’articolo 28 del Dlgs
276/2003 (la cosiddetta legge Biagi) e successivamente abrogato con il Codice dei
contratti (Dlgs 81/2015).
Il perimetro del reato
Si tratta di una vera e propria contravvenzione unitaria che vede nel somministratore
e nell’utilizzatore due soggetti attivi dell’unica fattispecie di reato.
La somministrazione fraudolenta costituisce, dunque, un reato plurisoggettivo
proprio, in cui le due parti del contratto commerciale di somministrazione di lavoro
rispondono penalmente di una specifica condotta elusiva.
La somministrazione fraudolenta, poi, rientra tra i reati di pericolo: l’illecito penale
potrà considerarsi realizzato ogniqualvolta la finalità elusiva dell’azione risulterà
provata, a prescindere da qualsiasi danno o pregiudizio.
Con riferimento all’autore del reato, accanto al soggetto che utilizza il lavoratore, si
pone la figura del somministratore che può essere individuato sia nel soggetto che
esercita la somministrazione di lavoro in assenza di autorizzazione, sia nell’agenzia
iscritta all’Albo.
Questa lettura “estensiva” sembra trovare conferma nel riferimento letterale del testo
legislativo che, senza distinzioni, parla di mero «somministratore».
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Nell’ottica di una lettura letterale della norma, quindi, pare preferibile propendere per
l’estensione della fattispecie all’agenzia, sia autorizzata, sia non autorizzata.
La norma stabilisce, inoltre, che, ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 18
del Dlgs 276/2003, il reato si consuma laddove la somministrazione di lavoro sia
messa in atto con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicate al lavoratore.
La somministrazione fraudolenta, quindi, richiede la prova (ardua) dell’esistenza di
un dolo specifico. In questo senso rileva non solo l’intenzionalità del reato, ma anche
la specifica finalità dello stesso.
Deve esserci un’intesa fra utilizzatore e somministratore o, quanto meno, la effettiva
consapevolezza di eludere norme imperative di legge o di contratto applicate al
lavoratore.
I comportamenti a rischio
A titolo esemplificativo, potrebbe configurarsi il reato di somministrazione
fraudolenta nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi, quali lavoratori somministrati a
termine, nei periodi di stop and go tra un contratto a termine e quello successivo, gli
stessi lavoratori già assunti a tempo determinato.
Un’altra ipotesi a rischio di fraudolenza è l'utilizzo, alla scadenza del contratto a
termine di 24 mesi, degli stessi lavoratori assunti, questa volta, con contratto di
somministrazione a termine, anziché con contratto a tempo indeterminato o con un
nuovo contratto a termine sottoscritto presso l'Ispettorato del Lavoro.
Potremmo essere in presenza di una somministrazione fraudolenta anche nell'ipotesi
in cui un datore di lavoro, allo scopo di eludere la normativa sulla regola che impone
la causale, al termine dei 12 mesi, si avvalga ciclicamente di diverse agenzie per il
lavoro per l'utilizzo dello stesso dipendente.
La sanzione
In caso di somministrazione fraudolenta, sia il somministratore sia l’utilizzatore sono
puniti con l’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno
di somministrazione (articolo 38-bis del Dl 87/2018).
Si tratta quindi di un vero e proprio reato contravvenzionale per il quale non sono
stabiliti limiti di importo minimi o massimi.
(Dal Sole24Ore del 08/10/2018; autore Daniele Colombo)

Somministrazione fraudolenta: il lavoratore può chiedere all’azienda
l’assunzione stabile
Sono numerose le ipotesi di illegittimità della somministrazione previste dalla legge
che, stratificandosi nel tempo, hanno generato confusione tra gli operatori.
Le principali sanzioni sono stabilite nell’articolo 18 del Dlgs 276/2003 e negli articoli
38, 38-bis e 40 del Dlgs 81/2015. Il Dlgs 8/2016 sulle depenalizzazioni ha trasformato
poi gran parte dei reati in sanzioni amministrative.
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Le sanzioni in caso di illegittimità
L’agenzia per il lavoro non autorizzata che somministra lavoratori è punita con una
sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di
occupazione.
La sanzione non può comunque essere inferiore a 5mila euro e superare 50mila euro.
Alla stessa sanzione è sottoposto anche l’utilizzatore.
L’attività di intermediazione (se non c’è scopo di lucro), ricerca e selezione del
personale o supporto alla ricollocazione senza autorizzazione comporta la stessa
sanzione, anche se con un limite massimo meno elevato (non oltre i 10mila euro).
L’articolo 40 del Dlgs 81/2015 punisce con una sanzione amministrativa da 250 euro a
1.250 euro alcune condotte diversamente modulate e messe in atto dal
somministratore o dall’utilizzatore.
L’agenzia e l’utilizzatore saranno assoggettate alla sanzione pecuniaria se il contratto
di somministrazione non rispetta i requisiti di forma-contenuto previsti dalla legge o
quando siano applicate condizioni economiche e normative inferiori rispetto a quelle
dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
Se la somministrazione viola i limiti percentuali previsti per l’uso dei lavoratori
somministrati, la sanzione è a carico del solo utilizzatore, così come la mancata
ottemperanza all’obbligo di informativa annuale ai sindacati del numero di contratti
conclusi.
L’utilizzatore, poi, sarà sanzionato se ricorre alla somministrazione violando i casi di
divieto (ad esempio per sostituire lavoratori in sciopero o nelle unità produttive dove
ci sono stati licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti).
Quando la somministrazione di lavoro avviene fuori dai limiti e delle condizioni
previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del Dlgs 81/2015 (limiti percentuali, casi di divieto e
requisiti formali del contratto), il lavoratore può chiedere, anche solo nei confronti
dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest’ultimo, con effetti dall’inizio della somministrazione, oltre alla condanna al
pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione.
In caso di somministrazione illegittima perché senza causale (quando necessaria), la
responsabilità dell’assunzione dovrebbe ricadere sull’agenzia, anche se non è escluso
che - stante il silenzio dell’articolo 38 del Dlgs 81/2015 - la responsabilità contrattuale
sia fatta ricadere sull’utilizzatore.
Somministrazione fraudolenta
Nulla è detto a proposito delle conseguenze civilistiche in caso di somministrazione
fraudolenta.
In attesa di chiarimenti della giurisprudenza, si può affermare che l’utilizzatore rischia
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in virtù
dell’applicazione dei principi generali sul contratto in frode alla legge (articolo 1344
del Codice civile).
(Dal Sole24Ore del 08/10/2018)
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Patto di prova a tutela di datore e lavoratore
È valido il patto di prova anche se il lavoratore ha svolto le medesime mansioni per
più datori di lavoro nel corso di un appalto. È quindi irrilevante la circostanza della
continuità delle incombenze affidate negli avvicendamenti tra gli appaltatori, perché il
patto di prova tutela entrambe le parti - e dunque anche il datore - che necessita di
valutare non solo le qualità professionali del prestatore, ma anche la sua condotta
generale.
È quanto ha stabilito la Corte di cassazione nella recente ordinanza n. 18268 dell’11
luglio 2018. La Corte ha escluso la nullità del patto di prova ritenendo che la
prestazione fosse stata eseguita nei confronti di soggetti differenti, non legati da
rapporti con gli altri imprenditori, anche se l’attività svolta dal lavoratore di volta in
volta presso differenti appaltatori era di contenuto identico a quello oggetto del patto.
La Corte ha così respinto il ricorso del lavoratore e ha confermato la sentenza della
Corte d’appello di Catanzaro (985/2015) sulla scorta del proprio orientamento
costante secondo cui nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di
entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicché esso è illegittimamente
stipulato solo ove tale verifica sia già di fatto intervenuta con esito positivo per le
stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo.
Conseguentemente, la ripetizione del patto in successivi contratti è ammessa «se in
base all’apprezzamento del giudice di merito ci sia la necessità per il datore di lavoro
di verificare oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità
del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione trattandosi di elementi
suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori attinenti alle abitudini di
vita o a problemi di salute» (Cassazione 15059/2015).
In ragione del contemperamento delle esigenze sottese al risultato della prova è parsa
dunque coerente alla Cassazione la valutazione dei giudici della Corte d’appello sulla
legittimità del patto di prova, inserito in un contratto di nuova stipulazione che, anche
se operante nel contesto dell’appalto, lasci inalterata la necessità di valutare gli
elementi della qualificazione della prestazione lavorativa, ivi compreso il vincolo
fiduciario, in presenza di differenti datori di lavoro.
La regola e le eccezioni
Parrebbe quindi che, in caso di mancato superamento della prova, il datore di lavoro
sia libero di recedere e non sia tenuto a motivare le ragioni della sua scelta.
Tuttavia, questa regola, che pure esiste, ha numerose e significative eccezioni.
È indispensabile che il patto di prova sia scritto e sottoscritto dalle parti
contestualmente alla stipulazione del contratto di lavoro; occorre osservare il termine
della prova che non deve essere oltrepassato.
La valutazione del datore di lavoro riguardo al mancato superamento deve poi
riguardare l’inesatto o inadeguato svolgimento delle mansioni espressamente
individuate nel patto.
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L’attribuzione di compiti diversi rispetto a quelli concordati può comportare
l’illegittimità del recesso.
In generale il patto di prova deve prevedere la specifica indicazione delle mansioni
assegnate. Il datore di lavoro per esprimere la sua valutazione, deve basarsi su compiti
esattamente identificati.
Il recesso intimato in assenza di tale requisito è da considerarsi illegittimo.
Il lavoratore licenziato che vuole impugnare in giudizio il provvedimento deve
provare, secondo la regola generale del Codice civile, sia il positivo superamento del
periodo di prova, sia che il recesso sia stato determinato in realtà da un motivo
estraneo alla funzione del patto di prova.
Il licenziamento intimato durante la prova trova comunque limite nel motivo illecito,
ovverosia contrario a norme imperative di ordine pubblico o al buon costume. In tal
caso il lavoratore può tentare di annullare il licenziamento dimostrando in giudizio
che il recesso sia imputabile a un motivo illecito determinante e pertanto estraneo a
ragioni attinenti alla verifica.
Il lavoratore ha altresì la possibilità di dimostrare l’illegittimità del recesso nel caso in
cui la durata del patto sia inadeguata al fine di accertare le proprie capacità
professionali.
(Dal Sole24Ore del 29/10/2018; autore Marcello Floris)

Le mansioni diverse limitano la libertà di licenziamento
In ogni tipo di contratto di lavoro le parti possono prevedere un periodo di prova per
consentire a entrambe di valutare la convenienza del rapporto.
Il patto di prova deve essere scritto e sottoscritto da entrambe le parti. In caso
contrario è nullo e viene considerato come non apposto.
Il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova ricade nell’area del
recesso ad nutum, ovverosia ha natura discrezionale e non deve essere motivato,
tuttavia tale regime di libera recedibilità non è assoluto e sempre automatico.
In particolare, durante il periodo di prova incombe sul lavoratore l’onere di
dimostrare l’illegittimità del recesso nel caso in cui la durata del patto sia inadeguata
al fine di accertare le proprie capacità professionali.
Così ha stabilito la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 22 del 17 maggio
2012, definendo la controversia tra un dipendente e la società datrice di lavoro che lo
licenziava dopo soli 35 giorni di periodo di prova (a fronte dei sei mesi pattuiti).
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo che il breve periodo di
esperimento della prova avrebbe reso il recesso intimato illegittimo.
La Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, riconosceva come il
rapporto di lavoro in prova sia sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla
disciplina dei licenziamenti individuali e che il recesso intimato dal datore di lavoro
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nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e, come tale, dispensa il datore
dall’onere di provarne la giustificazione.
Tuttavia, non si può configurare un esito negativo della prova qualora la durata
dell’esperimento non sia adeguata ad accertare la capacità lavorativa del lavoratore in
prova, sul quale inoltre incombe il relativo onere probatorio.
Nel caso in questione, osservava la Corte, il periodo trascorso era sembrato sufficiente
per valutare la convenienza della prosecuzione del rapporto e, del resto, il dipendente
non aveva fornito la prova contraria.
La questione è tutt’altro che incontestata, atteso che sono occorsi tre gradi di giudizio
per definirla.
Secondo un altro principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
10618 del 22 maggio 2015, la valutazione del datore di lavoro riguardo al mancato
superamento della prova deve essere ricondotta all’inesatto o inadeguato svolgimento
delle mansioni espressamente individuate nel patto.
Pertanto, lo svolgimento di incombenze differenti rispetto a quelle concordate
comporta l’illegittimità del recesso intimato.
Il caso riguardava una dipendente che aveva svolto, nel corso del periodo di prova,
due tipi di mansioni differenti. In particolare, in un primo periodo aveva eseguito le
mansioni pattuite nel contratto di lavoro, mentre in un periodo successivo, mansioni
inferiori.
Al termine del periodo di prova la lavoratrice veniva licenziata, ma i giudici di primo
e secondo grado censuravano la decisione della datrice di lavoro reintegrando la
lavoratrice nel posto di lavoro.
La Cassazione confermava le decisioni dei giudici di merito affermando che, ai fini
della valutazione dell’esito del periodo di prova, deve necessariamente essere data
rilevanza alle mansioni espressamente pattuite nel patto di prova inserito nel contratto
di lavoro.
(Dal Sole24Ore del 29/10/2018)
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