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INPS/INAIL
Sì ai permessi «104» usati fuori casa per attività connesse all’assistenza
Una recentissima sentenza della Corte di cassazione sembra aprire la possibilità di
usare i permessi previsti dalla legge 104/1992 per attività non strettamente legate
all’accudimento materiale del disabile (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30676 del
27 novembre 2018; in senso parzialmente simile si era espressa la Corte nella sentenza
23891 del 2 ottobre 2018).
Questo orientamento potrebbe portare a ritenere che attività di carattere ordinario
(quali ad esempio prelevare al bancomat) che richiedono pochi minuti e che possono
essere svolte in qualsiasi momento della giornata (non solo in favore del disabile ma,
al contempo, in favore di chi lo assiste) possano essere portate a termine con l’aiuto dei
permessi al lavoratore finanziati dalla collettività.
L’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente ritiene invece che non possa
considerarsi una forma di assistenza il fatto di svolgere attività ordinarie (come lavare,
stirare, fare la spesa) che potrebbero essere svolte in qualsiasi momento della giornata
(essendo attività non vincolate a orari precisi), senza necessità di richiedere i permessi
«104» (Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 4 febbraio 2014).
L’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 riconosce al lavoratore che assiste un
parente con disabilità grave, coniuge (o convivente more uxorio), parente o affine
entro il secondo grado - o entro il terzo grado se i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anche
essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti - il diritto a fruire di
tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa, sempre che la
persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.
La norma ha subito diverse modifiche negli anni, tuttavia la finalità solidaristica dei
permessi è rimasta immutata, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza
213 del 23 settembre 2016, secondo cui questi permessi rappresentano uno dei più
importanti strumenti di politica socioassistenziale previsti dal legislatore italiano.
Non mancano tuttavia gli abusi nella fruizione dei permessi.
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato a un dipendente
che usava i permessi per partecipare a serate danzanti invece di assistere la madre
disabile (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8784 del 30 aprile 2015).
È stata ritenuta giusta causa di licenziamento anche la condotta della lavoratrice che,
sottraendosi ai doveri di assistenza, si recava all’università per frequentare le lezioni,
durante il tempo dei permessi (Cassazione, sezione lavoro, 17968 del 13 settembre
2016).
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Un’altra fattispecie ricorrente è quella della doppia attività lavorativa messa in atto dal
lavoratore, in luogo dell’attività assistenziale.
La Corte ha riconosciuto che questo comportamento viola irrimediabilmente il vincolo
fiduciario che deve presiedere il rapporto di lavoro, configurando valida ragione per
procedere al licenziamento per giusta causa (Cassazione, sezione lavoro, 29613 dell’11
dicembre 2017).
La Cassazione ha poi confermato la legittimità del licenziamento intimato al
lavoratore che svolgeva l’attività assistenziale soltanto per un’esigua parte del tempo
relativo ai permessi «104» (pari al 17,5%), poiché questa condotta integrava una grave
violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di
lavoro (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5574 del 22 marzo 2016).
La giurisprudenza ha precisato che deve sussistere un nesso causale tra la richiesta dei
permessi «104» e l’attività di assistenza.
L’abuso dei permessi «104» andrà accertato caso per caso, anche con l’aiuto di agenzie
investigative.
Il controllo effettuato da queste ultime è senz’altro legittimo, non riguardando
l’adempimento della prestazione lavorativa ed essendo condotto al di fuori dell’orario
di lavoro.
(Dal Sole24Ore del 03/12/2018; autore Elsa Mora; Valentina Pomares)

A rischio le agevolazioni delle imprese anche per irregolarità di lieve
entità
Più tempo per regolarizzare una situazione contributiva e proporzionalità tra debito
riscontrato e agevolazioni da restituire.
Sono due delle soluzioni proposte dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine
dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, in una lettera indirizzata a Luigi Di Maio,
ministro del Lavoro e delle politiche sociali per risolvere una situazione che sta
creando disagio alle aziende.
In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175 della legge 296/2006, la
fruizione di benefici contributivi e normativi in materia di lavoro è subordinata alla
regolarità contributiva, che viene attestata tramite il Durc (documento unico di
regolarità contributiva).
La verifica della situazione del datore di lavoro avviene ormai in forma automatizzata
e, a fronte di irregolarità, l’Inps invia una diffida ad adempiere entro 15 giorni.
Se la posizione non viene regolarizzata entro tale termine, ricordano i consulenti del
lavoro nella lettera, scatta il divieto di dedurre le agevolazioni finché non ci si rimette
in regola e la restituzione delle agevolazioni già fruite nel periodo della irregolarità.
Secondo i consulenti, però, i 15 giorni a disposizione sono insufficienti per garantire il
diritto di difesa del contribuente, soprattutto perché le contestazioni possono
riguardare il quinquennio precedente e quindi eventuali verifiche richiedono tempo e
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la necessità di confrontarsi con le sedi territoriali dell’Istituto, che però «spesso non
sono in grado di fornire un’assistenza qualificata in quanto imputano la gestione dei
calcoli alla sede centrale».
Ma anche la richiesta di un pagamento rateale, che consente di ritornare in bonis, può
richiedere tempi superiori ai 15 giorni.
Questo termine, si legge nella lettera è «assolutamente incongruo rispetto alla mole di
attività che occorre porre in essere sia per dimostrare l’infondatezza del credito
dell’Istituto ovvero per determinare in concreto le modalità di pagamento del dovuto.
Anche perché molte di queste attività non dipendono dall’iniziativa dell’imprenditore
interessato dalla vicenda ma dai tempi di riscontro della Pubblica amministrazione».
Proprio per ridurre i casi in cui “gli sconti” vengono disconosciuti a posteriori, dal
luglio scorso l’Inps ha messo a disposizione la dichiarazione preventiva di
agevolazione, con cui il datore di lavoro può anticipare la volontà di beneficiare di
un’agevolazione e ottenere mensilmente la conferma o meno della sua regolarità.
Tuttavia, questo meccanismo può valere per il futuro, ma non per i bonus fruiti in
passato.
Il meccanismo attuale, sottolineano i consulenti, determina anche che, a fronte di un
debito di importo contenuto, si possano perdere anni di benefici contributivi.
Una situazione che potrebbe essere risolta con tre interventi: portare da 15 a 45 giorni
il termine entro cui regolarizzare la situazione; chiarire che una volta effettuata la
regolarizzazione oltre il termine non si debba restituire quanto conguagliato in
precedenza (a differenza di quanto sostenuto nella circolare 34/2008 del ministero del
Lavoro); introduzione di un principio di proporzionalità tra debito contributivo e
agevolazione goduta da restituire.
(Dal Sole 24Ore del 11/12/2018; autore Matteo Prioschi)

Sconti su cuneo Inail e assunti al Sud
Nella manovra trova spazio una riduzione del cuneo fiscale a beneficio delle imprese,
attraverso la revisione delle tariffe da versare all’Inail per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021 che era ferma da vent’anni (e
tarata su livelli infortunistici più alti degli attuali).
Viene anche prorogato per il 2019 e il 2020 il Bonus Sud per le assunzioni di giovani e
disoccupati senior da almeno sei mesi.
Delle due misure che impattano sul mercato del lavoro, iniziamo dal taglio delle
tariffe Inail per le imprese che avranno un abbattimento dei tassi medi del 32,72%,
essendo la nuova tariffa basata sugli andamenti infortunistici del periodo 2013-2015,
con una riduzione iniziale di 410 milioni (2019), che diventa di 525 milioni (2020) e 600
milioni a decorrere dal 2021. Se si considera il taglio di 1,2 miliardi varato
provvisoriamente dal 2014 e prorogato di anno in anno, il minor peso delle tariffe
diventa a regime di poco più di 1,7 miliardi.
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Non solo. Per le oltre 3,2 milioni di imprese con 23 milioni di occupati, il termine di
versamento slitta, in prima applicazione, al 16 maggio, con una possibile unificazione
delle rate.
A sostegno dei lavoratori che hanno avuto incidenti, inoltre, è previsto che l’Inail
finanzi fino al 60% la retribuzione del disabile reinserito in azienda, fino alla
cessazione dello stato di inabilità temporanea.
Quanto al bonus sud: si rifinanzia con 500 milioni annui la dote per il 2019 e il 2020,
sotto forma di decontribuzione piena per chi assume under 35 o lavoratori senior privi
di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Le assunzioni incentivate dal bonus che utilizza fondi Ue, devono avvenire in una
delle 8 regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna).
In manovra c’è anche il bonus eccellenze che riconosce ai datori di lavoro privati che
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 assumono ex studenti meritevoli con contratto a
tempo indeterminato, un esonero dai versamenti contributivi per massimo 12 mesi
(fino a 8mila euro).
A condizione che gli assunti siano cittadini in possesso della laurea magistrale,
ottenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con 110 e lode e con una media
ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del
compimento di 30 anni.
O cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30
giugno 2019 e prima del compimento dei 34 anni.
Sul fronte degli ammortizzatori sociali si finanzia con 35 milioni la proroga al 2019 del
trattamento di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell’Ilva.
È prevista anche la mobilità in deroga per 12 mesi per i lavoratori che hanno esaurito
la Cigd tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non hanno i requisiti per avere
l’indennità di disoccupazione Naspi.
La mobilità in deroga è riconosciuta ai lavoratori delle aree di crisi industriale al fine
di completare i piani di recupero occupazionale.
Infine, l’Anpal: entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio è prevista
la nomina di presidente e direttore generale dell’Agenzia per le politiche attive del
lavoro, con la decadenza del presidente e del direttore generale in carica.
(Dal Sole24Ore del 23/12/2018; Giorgio Pogliotti)
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LAVORO
I vincoli su causale, durata e contributi rilanciano l’uso del lavoro
stagionale
Il lavoro stagionale sta diventando un istituto molto importante nel mercato del
lavoro, perché la grande flessibilità che ne accompagna l’utilizzo è diventata una
merce molto rara dopo l’entrata in vigore del decreto 87/2018.
I contratti a termine stipulati per attività lavorative riconducibili a questa nozione
sono immuni, infatti, dai limiti che caratterizzano il lavoro a tempo, a partire dalle
regole introdotte dal Dl 87/2018, con la conseguenza che i contratti possono essere
stipulati, rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali previste dal nuovo
articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015.
Il pacchetto delle esenzioni che la legge riserva al lavoro stagionale non si limita alla
disciplina delle causali, delle proroghe e dei rinnovi.
 Alle attività che rientrano in questa nozione non si applicano neanche:
i limiti di durata massima introdotti dalla riforma (24 mesi);
 il cosiddetto stop and go (l’obbligo di attendere 10 o 20 giorni in caso di rinnovo
del contratto);
 il limite quantitativo di utilizzo massimo del lavoro a termine (20%
dell’organico a tempo indeterminato presente al 1° gennaio dell’anno).
Si applica in maniera limitata a anche la maggiorazione contributiva dello 0,5% in caso
di rinnovo del contratto tra le stesse parti (non è dovuta per i casi previsti dal Dpr
1525/1963).
Queste ampie agevolazioni normative hanno fatto crescere in maniera rilevante
l’attenzione verso un istituto che, prima dell’approvazione del decreto 87/2018, aveva
un ruolo tutto sommato marginale nel mercato del lavoro, perché le differenze tra la
sua disciplina e quella ordinaria erano abbastanza limitate.
Oggi che le regole sono cambiate, e che diventa difficile anche assumere per una
campagna promozionale un commesso che ha già lavorato per un periodo breve
presso la stessa azienda, torna a essere centrale la nozione di stagionalità.
Ma come si può assegnare la “qualifica” della stagionalità a una determinata
prestazione lavorativa?
Questo risultato si può ottenere sulla base di due percorsi alternativi.
1. Questa definizione si applica, innanzitutto, se l’attività rientra fra quelle individuate
dal Dpr 1525/1963, il provvedimento che – in attesa di un decreto del ministero del
Lavoro che lo aggiorni – individua da decenni quali sono le attività stagionali.
Un decreto così risalente nel tempo non può rappresentare per intero l’ampio spettro
del lavoro stagionale, perché elenca molte attività ormai desuete e non intercetta in
maniera completa tutte le nuove figure professionali richieste dal mercato.
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Questo decreto, peraltro, ha efficacia solo temporanea, perché l’articolo 21, comma 2,
del Dlgs 81/2015 prevede che il ministero del Lavoro emani un decreto ministeriale,
nel quale siano elencate le attività che rientrano nella nozione di lavoro stagionale.
Sarebbe urgente che questa disposizione trovasse attuazione: basta leggere, infatti, il
Dpr del 1963 per comprendere come l’elencazione delle attività stagionali sia ormai
del tutto obsoleta e rappresenti in maniera molto incompleta la situazione del mercato
del lavoro.
2. La platea dei lavoratori stagionali può essere definita anche dalla contrattazione
collettiva che, secondo quanto prevede l’articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015, può
individuare ulteriori ipotesi di lavoro stagionale.
I contratti collettivi, come su altri aspetti molto rilevanti del lavoro flessibile, sono
chiamati a svolgere un ruolo importante di adattamento delle regole ai diversi contesti
produttivi di riferimento: tramite i rinnovi degli accordi esistenti, l’elencazione del
lavoro stagionale dovrà essere ampliata e arricchita, per non penalizzare
eccessivamente una lunga lista di attività che, pur essendo stagionali nella sostanza,
non hanno questa qualifica formale, tanto nel Dpr del 1963 quanto nelle intese oggi
vigenti.
Gli accordi legittimati a includere una certa prestazione sotto l’ombrello della
stagionalità sono quelli elencati dal Dlgs 81/2015: intese di livello nazionale,
territoriale oppure aziendale, sottoscritte da associazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(Dal Sole24Ore del 10/12/2018; autore Giampiero Falasca; Alessandro Rota Porta)

Lavoro stagionale: i contratti collettivi possono prevedere formule ad
hoc
In assenza di disposizioni specifiche nei contratti collettivi, il perimetro della
stagionalità va cercato tra le attività elencate dal Dpr 1525/1963.
Tra queste figurano la sgusciatura delle mandorle, la raccolta e conservazione dei
prodotti sottobosco, la raccolta e spremitura delle olive, la produzione del vino
comune, la scorzatura del sughero, il taglio delle erbe palustri e il diserbo dei canali e
così via.
È evidente che alcune attività siano del tutto desuete.
Questo fa sì che l’efficacia di questa norma e, di conseguenza, il rimando a essa per la
definizione della stagionalità, sia ormai quasi completamente depotenziato.
L’addizionale sui contributi
La questione non è di poco conto perché al concetto di stagionalità come definito dal
Dpr 1525/1963 è legato anche l’esonero dal versamento del contributo addizionale
dell’1,4% a finanziamento della Naspi (articolo 2, comma 28, della legge 92/2012).
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Peraltro, a questo onere è collegato anche l’incremento disposto dal Dl 87/2018, pari a
0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo
determinato, anche in regime di somministrazione.
Quindi, l’incremento aggiuntivo introdotto dal cosiddetto decreto «dignità» – che in
base alla circolare 17/2018 del ministero del Lavoro ha natura progressiva – resta
escluso soltanto per le attività comprese nel Dpr, come il contributo addizionale
“normale”.
Le altre facilitazioni normative in materia di contratto a termine (nessun limite di
durata massima del rapporto, nessun obbligo di applicare le pause tra un contratto a
termine e il successivo, nessun limite in materia di contingentamento, eccetera) si
possono agganciare non solo alle ipotesi di stagionalità dettate dalla norma citata ma
anche a quelle individuate dai contratti collettivi.
Il perimetro nei Ccnl
È recente, ad esempio, l’accordo siglato nel comparto del trasporto aereo che ha
regolato la stagionalità nell’ambito delle attività operative per un periodo massimo
complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno e di quattro mesi
per periodi diversamente distribuiti, facendo sì che i periodi di lavoro svolti con
contratti di lavoro a tempo determinato stagionali non concorrano a determinare i
limiti di durata massima fissati dalla legge.
Ci sono altri contratti collettivi nazionali che storicamente hanno definito la
stagionalità. Nel turismo, sono considerati stagionali le aziende che osservano, nel
corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico.
Inoltre, il Ccnl annovera tra le ipotesi di apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro le ragioni di stagionalità previste nel Dpr 1525, con un rimando al
decreto.
Anche il contratto collettivo degli operai agricoli disciplina puntualmente la materia,
definendo gli operai a tempo determinato quelli assunti – tra le diverse attività
indicate - per eseguire lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario.
(Dal Sole24Ore del 10/12/2018)

Recesso ingiustificato se il rendimento non è sotto la media
Niente reintegra ma solo un risarcimento per il licenziamento basato sul mancato
raggiungimento degli obiettivi.
Con la sentenza 31487/2018, la Cassazione si è espressa su una complessa questione
inerente diversi aspetti: riqualificazione del rapporto di lavoro, nozione di scarso
rendimento e regime di tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo per fatto
sussistente ma rilevante unicamente sotto il profilo disciplinare.
In via preliminare, la Suprema corte ha confermato la decisione dei giudici di merito
in relazione alla riqualificazione del rapporto di lavoro cui era stata attribuita natura
subordinata, atteso che, a prescindere dal nomen iuris riconosciuto dal le parti (che
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avevano formalmente sottoscritto un contratto di agenzia), nel caso specifico
sussistevano tutti gli elementi indicizzanti della subordinazione.
È stato inoltre rilevato come il licenziamento sia stato intimato al dipendente (come
tale riqualificato) attivando una clausola risolutiva del contratto di agenzia relativa al
mancato raggiungimento degli obiettivi annuali contrattualmente assegnati.
Dovendosi interpretare tale clausola alla luce della subordinazione del rapporto, i
giudici hanno escluso che l’inadempimento contestato e accertato possa essere
ritenuto tanto notevole da integrare l’ipotesi dello «scarso rendimento» e giustificare
in questo modo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per aversi scarso rendimento, infatti, deve risultare provata «una evidente violazione
della diligente collaborazione dovuta dal dipendente... in conseguenza dell’enorme
sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione...e quanto
effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di
attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia
minima di produzione» (Cassazione 18678/2014).
Nel caso in esame tale ipotesi è stata esclusa, atteso che i risultati del lavoratore erano
sì inferiori alla media, ma soltanto nell’arco dell’ultimo anno, e comunque pari a quelli
di altri promotori, i quali, peraltro, non solo non avevano raggiuntogli obiettivi, ma
non erano stati destinatari di contestazione.
Accertata l’illegittimità del licenziamento, è stata esclusa l’applicazione della tutela
reintegratoria «attenuata» (reintegrazione e indennità risarcitoria nella misura non
superiore a dodici mensilità di retribuzione), prevista dall’articolo 18, comma 4 dello
statuto dei lavoratori per casi di «insussistenza del fatto contestato» - ossia fatto
materialmente insussistente ovvero fatto che, pur sussistente, non presenta profili di
illiceità – nonché nelle ipotesi di fatti rientranti «tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei
codici disciplinari applicabili».
Ove invece si accerti, come avvenuto nel caso in esame, in applicazione del principio
di proporzionalità, che la condotta del lavoratore, pur materialmente sussistente e con
un rilievo disciplinare, non giustifichi l’irrogazione del licenziamento, si verte
incontrovertibilmente in quelle «altre ipotesi» cui il legislatore al comma 5 dell’articolo
18 dello statuto ha inteso ricollegare la sola tutela indennitaria «forte» (indennità
risarcitoria tra 12 e 24 mensilità).
(Dal Sole24Ore del 14/12/2018; autore Angelo Zambelli)

Giustificazioni valide con raccomandata a/r entro cinque giorni
Nell’ambito di un procedimento disciplinare, non sono tardive le giustificazioni
ricevute dal datore di lavoro oltre il termine di cinque giorni assegnato dall’articolo 7
dello statuto dei lavoratori, laddove il lavoratore le abbia spedite per raccomandata
entro tale termine.
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Da questo principio, che la Corte di cassazione ha affermato con sentenza 32607/2018,
consegue l’illegittimità del provvedimento espulsivo irrogato dall’impresa con lettera
di licenziamento nella quale si è negato che il dipendente avesse consegnato
tempestivamente le proprie giustificazioni.
La Cassazione osserva, a corredo delle proprie conclusioni, che la ragione sottesa al
procedimento disciplinare risiede nell’esigenza di garantire al lavoratore non solo il
diritto di difesa rispetto alla contestazione degli addebiti, ma anche un effettivo
contraddittorio tra dipendente e datore di lavoro.
In questo contesto si colloca il termine di decadenza di 5 giorni (salvo il più ampio
termine fissato dai contratti collettivi) che si desume dal combinato disposto
dell’articolo 7, commi 2 e 5, della legge 300/1970, a norma del quale il datore non può
adottare alcun provvedimento disciplinare prima che siano decorsi 5 giorni dalla
contestazione in forma scritta, nel cui spazio il lavoratore ha diritto a essere sentito a
sua difesa.
La tesi per cui nel termine di decadenza le giustificazioni debbano essere ricevute dal
datore, ad avviso della Cassazione, comprime ingiustificatamente il diritto del
lavoratore a opporre le proprie difese e a sviluppare le proprie argomentazioni critiche
nel contraddittorio con la controparte datoriale.
La lettura corretta della norma statutaria non può che essere, a garanzia e
salvaguardia del diritto di difesa e di un effettivo contraddittorio tra le parti, nel senso
che la decadenza viene interrotta se il dipendente incolpato trasmette le giustificazioni
scritte entro i 5 giorni, a nulla rilevando che il datore di lavoro abbia ricevuto la lettera
in data successiva.
Sulla scorta di questo principio, la Cassazione ribalta la decisione di segno contrario
della corte d’appello di Roma, che ha ritenuto irrilevante rispetto alla procedura
disciplinare la negazione datoriale del tempestivo esercizio del diritto alle
giustificazioni da parte della dipendente.
L’errore in cui è incorsa la Corte di appello risiede, per la Cassazione, nell’aver
considerato tardive le giustificazioni della lavoratrice, senza considerare che il dato
dirimente era costituito unicamente dal giorno di spedizione della lettera e senza che
potesse attribuirsi, invece, rilevanza alcuna al momento successivo in cui essa è stata
effettivamente recapitata al datore.
Risulta, dunque, rispettato il termine di decadenza (5 giorni) entro il quale si sviluppa
il diritto del dipendente alle giustificazioni, se in questo intervallo il lavoratore ha
spedito le proprie difese scritte, con conseguente illegittimità del licenziamento
disciplinare nel quale si assume, invece, la intempestività delle giustificazioni sul
presupposto del loro recapito tardivo al datore di lavoro.
(Dal Sole24Ore del 19/12/2018; autore Giuseppe Bulgarini d’Elci)
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Per lo smart working è sempre richiesto un accordo scritto
Anche negli studi professionali è possibile ricorrere allo smart working, per quelle
strutture che intendano, in parte, superare le logiche tradizionali del lavoro
subordinato, come il luogo e l’orario della prestazione lavorativa definiti e invariabili.
È stata l’approvazione del Jobs act del lavoro autonomo a fornire una cornice
normativa per questa nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Pur riferendosi a una particolare declinazione del rapporto di lavoro subordinato lo
smart working non è da confondere con il telelavoro, che il contratto collettivo degli
studi disciplina puntualmente (articolo 58).
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione
lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo – in virtù dell’adozione di
strumenti di lavoro informatici e telematici – risultano modificate e che sono
caratterizzate dalla delocalizzazione della prestazione rispetto all’organizzazione
datoriale; dall’utilizzo di una tecnologia tale da consentire al dipendente il
collegamento con l’organizzazione cui la prestazione stessa inerisce; dal legame, di
natura subordinata, con il datore.
Il lavoro agile non è, dunque, una nuova forma di telelavoro: piuttosto ne rappresenta
un’evoluzione concettuale. Cerchiamo di capire quali sono le differenze tra i due
istituti.
Se il telelavoro consiste nello spostamento (in tutto o in parte) della sede di lavoro dai
locali aziendali all’abitazione del telelavoratore, il lavoro agile prevede che la
prestazione lavorativa venga eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte
all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario
di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
Un’ulteriore differenza rispetto alla disciplina del telelavoro, risiede nel diritto alla
disconnessione: infatti, non solo l’accordo del lavoro agile (da stipulare per iscritto)
deve regolare l’effettuazione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali
aziendali ma deve anche stabilire i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure
tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore
dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Inoltre, l’intesa sullo smart-working – che potrà avvenire a tempo determinato o
indeterminato – deve anche, contenere indicazioni rispetto alle forme di esercizio del
potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, così
come sull’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa
dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali.
Infine, lo smart worker ha diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei
confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno
dello studio ma – rispetto a questi ultimi – è possibile individuare condotte differenti,
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connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che
danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
(Dal Sole24Ore del 24/12/2018)

Licenziamenti collettivi solo con motivi veritieri
Se non vuole vanificare tutta l’operazione, il datore di lavoro che procede a un
licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991 deve motivare in maniera veritiera
le esigenze che rendono necessaria la riduzione di personale e rappresentare un
quadro il più possibile fedele della situazione economica aziendale.
Questo per non incorrere in palesi irregolarità che travolgano il procedimento e con
ciò, per l’appunto, la legittimità dell’intera operazione.
La giurisprudenza recente, infatti (si veda la sentenza dell’11 ottobre 2018 della Corte
d’appello di Trento), ha dato un’interpretazione tendenzialmente attenuata del
principio generale di insindacabilità delle motivazioni in sede giurisdizionale.
Il criterio generale
In tutti i casi in cui il datore di lavoro intenda procedere a una riduzione del personale
in base alla legge 223/1991 e si attenga agli adempimenti prescritti dalla legge, il
giudice eventualmente chiamato a decidere sulla legittimità dell’operazione, deve
limitarsi a una valutazione in merito alla correttezza della procedura, senza la
possibilità di spingersi a un sindacato relativo alla bontà dei motivi posti alla base dei
licenziamenti.
Questo orientamento interpretativo può ormai definirsi consolidato nella
giurisprudenza di legittimità e di merito (si vedano le sentenze della Cassazione
21717/2018 e 15861/2017) e rappresenta una diretta conseguenza della scelta
compiuta dal legislatore di attribuire a un soggetto diverso - le organizzazioni
sindacali, in sede di accordo - il ruolo di operare una simile valutazione.
Nell’ambito dei licenziamenti collettivi, infatti, è la stessa legge 223/1991 a prevedere
esplicitamente, oltre all’obbligo per il datore di lavoro di predisporre e inoltrare ai
sindacati una comunicazione preventiva di avvio della procedura, che le associazioni
debbano essere rese edotte, tra gli altri, «dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza» nonché dei «motivi tecnici, organizzativi» che impediscano di evitare il
recesso (articolo 4, comma 3, legge 223/1991).
Questo per consentire alle stesse organizzazioni di esercitare ex ante la propria
funzione che, nell’ipotesi considerata, si concretizza in un esame congiunto dei motivi
addotti e nell’eventuale individuazione di misure meno drastiche rispetto a
provvedimenti espulsivi.
I rischi di un quadro non veritiero
Con la sentenza dell’11 ottobre 2018, la Corte d’appello di Trento ha fornito spunti
interessanti in materia, aderendo a un’interpretazione tendenzialmente attenuata del
principio di insindacabilità in sede giurisdizionale.
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Pur ribadendo una generale sottrazione al controllo giudiziale delle ragioni di cui
sopra, la Corte ha in ogni caso offerto una tutela ai lavoratori oggetto della procedura,
per palese difformità e non veridicità dei dati offerti dal datore di lavoro in
comunicazione e asseritamente legittimanti i licenziamenti.
Dalle conclusioni della Corte, si evince, in particolare, che in caso di irregolarità di
questo tenore, è la stessa funzione sindacale attribuita dalla legge 223/1991 a essere
intaccata.
Nel caso specifico, è stato ritenuto che il giudice può sindacare il merito dei motivi se
sia accertata una «totale (e voluta) elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni
sindacali», posto che, venendo meno la veridicità delle informazioni sullo «stato di
salute» dell’impresa, verrebbe contestualmente meno anche uno dei presupposti
fattuali della procedura di riduzione, ossia «la conoscenza da parte delle
organizzazioni sindacali delle circostanze rilevanti per la valutazione, la trattativa, le
proposte alternative ai licenziamenti» (Corte d’appello di Trento, sentenza dell’11
ottobre 2018).
In altri termini, ove le valutazioni effettuate dalle associazioni in sede di controllo
siano basate su circostanze non aderenti alla realtà dei fatti, il necessario
contraddittorio può risultare del tutto inficiato.
Lo stesso giudice, peraltro, ritenendo il vizio rilevato di natura sostanziale, si è
espresso anche riguardo alla sanzione applicabile, affermando, nel caso specifico, la
necessità di una tutela reintegratoria.
Per non incorrere in palesi irregolarità che travolgano il procedimento e, con ciò, la
legittimità dell’intera operazione, quindi, il datore deve rappresentare un quadro della
situazione fedele e in ogni caso non fuorviante, sulla totalità degli elementi contabili
forniti.
A ogni modo, nell’indagine da fare in sede giurisdizionale (che non può naturalmente
prescindere dall’ausilio di Ctu sulla correttezza della situazione economica
prospettata) non può bastare il mero rilievo dell’esistenza di simili vizi: deve essere
verificata anche la sussistenza di un nesso di causalità effettivo tra la non veridicità o
incompletezza dei dati e l’effettiva impossibilità per le organizzazioni sindacali «di
operare una gestione contrattata della crisi» (Cassazione, sentenza 750/ 2012).
(Dal Sole24Ore del 24/12/2018; autore Monica Lambrou)

13

Doppio adeguamento sugli strumenti di controllo a distanza dei
lavoratori
L’uso dei dati biometrici come strumenti di accesso all’azienda non richiede un
accordo sindacale ma richiede una valutazione di impatto privacy.
Il monitoraggio dei costi dei telefoni aziendali richiede sia l’accordo, sia la valutazione
di impatto.
Sono solo due delle situazioni pratiche nelle quali può trovarsi il datore di lavoro:
l’uso di strumenti informatici che possano comportare un controllo a distanza
dell’attività lavorativa deve rispettare i paletti dettati dallo Statuto dei lavoratori
(come modificato nel 2015) e dal Regolamento Ue sulla privacy, in vigore dal 25
maggio scorso.
A sette mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina europea, sono molteplici i
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che illustrano i casi
specifici e delineano gli adempimenti da tenere presenti: l’11 ottobre scorso, ad
esempio, è stato pubblicato l’elenco dei trattamenti che richiedono una valutazione di
impatto privacy, ovvero la verifica imposta dal regolamento Ue prima di iniziare
trattamenti dei dati che possono comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà
delle persone interessate (provvedimento 467/2018).
In base al nuovo quadro normativo, infatti, il bilanciamento fra il legittimo interesse
del titolare o del terzo e i diritti e le libertà dell’interessato non spetta all’Autorità, ma
è compito dello stesso titolare dei dati.
La responsabilità si sposta totalmente sul titolare.
Nel campo giuslavoristico, il mancato rispetto delle regole sulla privacy rende
illegittimo non solo il dato in sé, ma anche il provvedimento che consegue dall’utilizzo
del dato, come il licenziamento.
Le singole tipologie di controllo
Le impronte digitali o della topografia della mano, ad esempio, possono essere usate
per presidiare gli accessi ad “aree sensibili” dell’azienda o per consentire l’uso di
macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati.
Questo richiede che il datore di lavoro faccia una valutazione di impatto privacy.
Il datore può installare un sistema che, per ridurre i costi, consenta il controllo delle
utenze telefoniche in dotazione ai dipendenti.
Questo controllo, però, come chiarito dal provvedimento del Garante 3/2018, è
legittimo se riguarda le chiamate “a consumo” in uscita (escluse quelle in entrata). Il
lavoratore dovrà essere prima informato sull’uso dei dati, sulle modalità d’uso degli
strumenti e sulle modalità di effettuazione dei controlli sul telefono, anche con
l’adozione di una policy aziendale.
La videosorveglianza può essere usata solo per esigenze di tutela del patrimonio, o
per motivi di sicurezza o di organizzazione del lavoro.
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Sarà necessario informare il lavoratore sulle modalità d’uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli, oltre che predisporre e rendere disponibili le nuove
informative ex articolo 13 del Gdpr.
La conservazione delle immagini deve essere limitata alle 24 ore successive alla
rilevazione.
Il termine potrà essere allungato fino a sette giorni per esigenze particolari che
rendano necessario un maggiore arco temporale o in relazione a festività o chiusura di
uffici ed esercizi, o su richiesta dell’Autorità giudiziaria o anche se ci sono peculiari
esigenze tecniche o per il rischio che comporta l’attività (mezzi di trasporto, banche e
così via).
(Dal Sole24Ore del 31/12/22018; autore Daniele Colombo)

Sì ai dati biometrici senza accordo né autorizzazione
Oltre i profili legati alla tutela della privacy, l’installazione di strumenti dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori può
avvenire solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per
la tutela del patrimonio aziendale.
Inoltre, l’installazione non può avere luogo se non è preceduta da un accordo
collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze
sindacali aziendali.
Viceversa, se in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali o in mancanza di
accordo, gli impianti e gli strumenti in oggetto possono essere installati solo dopo aver
richiesto l’autorizzazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro o, in alternativa - nel
caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Itl –
alla sede centrale dell’Ispettorato nazionale.
La circolare 5/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato un’istruttoria
a maglie più larghe sulle istanze presentate per il rilascio del provvedimento
autorizzativo.
Peraltro, l’Inl – con la lettera 4619 del 24 maggio 2017 – aveva anche precisato che,
laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio, questo possa comunque
essere sempre sostituito da un eventuale successivo accordo sindacale.
Nella circolare 5/2018, l’Inl mette l’accento sul fatto che la valutazione istruttoria delle
istanze vada concentrata sull’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione
del provvedimento, tenendo presente, in particolare, la specifica finalità per la quale
viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive,
quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.
Quanto agli impianti audiovisivi, possono essere autorizzati quelli che inquadrano
direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, l’angolo di
ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto del lavoratore, purché sussistano le
ragioni giustificatrici del controllo.
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Resta più articolata, invece, la fattispecie della tutela del patrimonio aziendale: l’Inl
precisa che la richiesta di installazione riguardante dispositivi operanti in presenza del
personale aziendale va valutata con attenzione, perché non si dia luogo a controlli
troppo “invasivi” nei confronti dei lavoratori.
Per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento
di dati biometrici, l’Ispettorato ha precisato che il riconoscimento biometrico installato
sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non
autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere
considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa e,
pertanto, non richieda né l’accordo con le rappresentanze sindacali né il procedimento
amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.
(Dal Ssole24Ore del 31/12/2018; autore Alessandro Rota Porta)
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