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INPS/INAIL
Infortuni, la colpa del datore va provata
Per accertare la responsabilità del datore in materia di infortuni sul lavoro, il
lavoratore deve dimostrare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e
il nesso causale esistente fra questi due elementi.
Il datore invece deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire
il verificarsi dell’evento dannoso.
Così la Cassazione, con la sentenza 11546 del 15 giugno 2020, ha ribadito un principio
fondamentale sulla portata effettiva dell’articolo 2087 del Codice civile.
Alcune riflessioni possono essere applicate anche alla tutela della salute dei lavoratori,
nell’ambito della prevenzione dei contagi da Covid-19.
L’inserimento dell’obbligo di sicurezza nella struttura del rapporto obbligatorio,
secondo la Cassazione, è fonte di obblighi positivi a carico del datore, che deve
predisporre un ambiente e una organizzazione di lavoro idonei alla protezione del
bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione
lavorativa, con la conseguenza che è possibile per il prestatore eccepirne
l’inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa (articolo 1460 del Codice civile).
Alla luce della sua formulazione “aperta”, la giurisprudenza consolidata è concorde
nell’assegnare all’articolo 2087 del Codice civile il ruolo di norma di chiusura del
sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole
d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare,
anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione
di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del
lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della realtà aziendale e della maggiore o
minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di
rischio in un determinato momento storico (tra le tante, Cassazione 24742/2018;
13956/2012; 2491/2008).
Tuttavia, pur valorizzando la funzione dinamica che va attribuita all’articolo 2087 del
Codice civile, perché norma diretta a indurre l’imprenditore ad attuare,
nell’organizzazione del lavoro, un’efficace attività di prevenzione con la continua
ricerca delle misure suggerite dall’esperienza e dalla tecnica più aggiornata, per
garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, è stato riconosciuto che la responsabilità
datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere, sotto il
profilo meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità psico-fisica dei
dipendenti e di correlativo pericolo.
L’articolo 2087 non configura infatti un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone
elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione
delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
Né si può desumere dalla disposizione un obbligo assoluto per il datore di lavoro di
rispettare ogni cautela possibile e diretta a evitare qualsiasi danno al fine di garantire
così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una
lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile.
2

Così come non può ragionevolmente pretendersi l’adozione di strumenti atti a
fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psicofisica del
lavoratore.
Ove applicabile, un siffatto principio comporterebbe come conseguenza l’ascrivibilità
al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile e inevitabile, e
nonostante l’ambito dell’articolo 2087 del Codice civile riguardi una responsabilità
contrattuale ancorata a criteri probabilistici, e non possibilistici.
Non si può dunque desumere, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza
delle misure di protezione adottate.
È necessario che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di
obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
(Dal Sole24Ore del 03/08/2020; autore Pasquale Dui)

Fondinps chiude, iscritti trasferiti al Fondo Cometa
I “distratti” della previdenza complementare, ossia gli “iscritti taciti”, finiscono ora al
Fondo Cometa e non più in Fondinps.
Il 31 marzo, infatti, il ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, ha
decretato la liquidazione di Fondinps, la forma pensionistica complementare a
contribuzione definita costituita presso l’istituto nazionale di previdenza, in forma di
patrimonio separato e autonomo.
Il decreto, che attua una decisione contenuta nella legge 205/2017 (bilancio 2018), è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 luglio.
A Fondinps sono stati iscritti tutti i lavoratori dipendenti che, nel periodo di tempo a
disposizione per compiere la scelta di destinazione del Tfr (in genere sei mesi), non
hanno espresso alcuna volontà ed erano sprovvisti di una forma di previdenza
complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, di
riferimento.
Gli iscritti taciti appunto. In futuro tali lavoratori saranno iscritti al Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica,
dell’installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata Fondo Cometa.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (il 14 agosto 2020), la
Covip nomina il commissario liquidatore di Fondinps. A decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto (1° ottobre 2020),
Fondinps è chiuso alle nuove adesioni.
A partire da tale data le quote di Tfr maturando dei nuovi iscritti taciti affluiscono al
Fondo Cometa e sono destinate alla specifica linea di investimento, quella con
contenuto più prudenziale, in grado di garantire la restituzione del capitale e
rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al
tasso di rivalutazione del Tfr (l’1,5% fisso annuo più il 75% dell’incremento del costo
della vita).
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La posizione dei nuovi iscritti taciti costituita presso il Fondo Cometa può nel caso
essere trasferita, su richiesta, a un’altra forma complementare dopo che sia trascorso
almeno un anno dall’adesione.
Entro metà ottobre, il commissario liquidatore di Fondinps adotta, d’intesa con
Cometa, un apposito piano per il passaggio di tutte le posizioni individuali dei
soggetti che risultano già iscritti a Fondinps.
A tali persone è riconosciuto il diritto di trasferire la posizione individuale a un’altra
forma pensionistica complementare entro sei mesi dalla ricezione delle informative
previste.
Al fine di assicurare un’adeguata tutela degli iscritti, infatti, il decreto stabilisce che, in
fase di trasferimento, sia organizzata un’appropriata campagna di comunicazione, con
l’obiettivo di descrivere in dettaglio le motivazioni che hanno condotto alla
liquidazione di Fondinps e tutti i principali elementi identificativi del Fondo Cometa.
Il passaggio non appare penalizzante per il futuro.
Fondinps ha circa 30.000 iscritti e un patrimonio accantonato di circa 80 milioni con
un’unica linea di investimento, quella garantita, gestita dalla compagnia di
assicurazione UnipolSai.
Cometa ha ben altre dimensioni: circa 400.000 iscritti e 12 miliardi di euro di
patrimonio gestito con possibilità di generare diverse economie di scala.
Un’attenzione particolare, però, dovrà essere prestata dagli iscritti ai costi, in un
contesto peraltro molto complicato per il mercato assicurativo nell’erogazione delle
garanzie richieste dalla normativa sulle somme destinate ai fondi pensione in via
tacita.
Infatti, sulla base delle ultime note informative dei due fondi pensione, l’indicatore
sintetico dei costi (il coefficiente rappresentativo dei costi applicati calcolato in via
uniforme secondo le indicazioni emanate dalla Covip) per i due comparti equivalenti
individua per Fondinps un costo variabile dallo 0,30% allo 0,91% del patrimonio
accantonato a seconda del periodo di iscrizione, mentre per Cometa il medesimo costo
varia dallo 0,82% all’1,48 per cento.
Attenzione quindi. Non decidere, in diversi casi può essere assimilato all’assunzione
di una decisione, anche giusta magari.
Nel caso degli iscritti taciti, invece, la scelta è nella maggior parte delle situazioni
errata. Basti pensare che chi viene iscritto appunto in forma tacita, nella stragrande
parte dei casi perde il diritto al contributo aziendale.
(Dal Sole 24Ore del 04/08/2020; autore Claudio Pinna)

La proroga dell’emergenza non allunga il Durc
L’Inail, con la nota 9466 diffusa in questi giorni, dopo il parere favorevole del Lavoro,
ha comunicato che la proroga dello stato di emergenza contenuta nel Dl 83/2020 non
interessa il Durc online e che, quindi, i documenti unici di regolarità contributiva con
scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio sono prorogati sino al 29 ottobre 2020 e non al
13 gennaio 2021.
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Non c’è pace, dunque, per il Durc, che dal 17 marzo al 30 luglio è stato tormentato da
un succedersi di variazioni con repentini ripristini dello status quo ante. Ecco una
breve sintesi.
Il 17 marzo entra in vigore il Dl 18/2020, il cui articolo 103 dispone che tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, restano validi fino al 15 giugno.
Il 30 aprile il Dl 18/2020 viene convertito dalla legge 27/2020 che sostituisce l’articolo
103 prevedendo l’ultrattività dei documenti scadenti nel periodo fra il 31 gennaio e il
31 luglio per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza estendendo, inoltre, la portata della disposizione anche ad altre fattispecie.
Il 19 maggio, l’articolo 81 del Dl 34/2020 modifica ulteriormente l’articolo 103 della
legge 27/2020, aggiungendo alcune parole che di fatto riportano la situazione
all’origine, stabilendo che solo per i Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
quest’ultima doveva intendersi prorogata al 15 giugno.
A cambiare ancora ci pensa poi la legge 77/2020 di conversione del Dl 34/2020, che,
con decorrenza 19 luglio, abroga l’articolo 81 (dello stesso Dl).
Di fatto l’uscita di scena di questa norma riammette i Durc – ma quelli con scadenza
tra il 31 gennaio e il 31 luglio – a fruire dell’estensione di validità sino al 90° giorno
successivo alla cessazione dello stato di emergenza.
Infine, il Dl 83/2020, in vigore dal 30 luglio, proroga lo stato di emergenza dal 31
luglio al 15 ottobre.
In allegato è fornito un elenco delle disposizioni interessate dalla proroga e si afferma
che, per quelle non contenute nella lista, la scadenza resta al 31 luglio.
La norma sul Durc non viene richiamata e, quindi, niente proroga.
Il periodo del Covid-19 passerà alla storia come funesto ma – per quanto riguarda il
nostro Paese - anche come uno dei più confusi dal punto di vista della
regolamentazione, con disposizioni altalenanti e disomogenee che hanno interessato
anche altri ambiti della normativa in materia di lavoro: si va, a titolo di esempio, dal
divieto dei licenziamenti, con annesso buco temporale, alle norme sulla cassa
integrazione che, riguardo alla deroga, operano una commistione tra periodi
autorizzati e fruiti.
In un momento come quello attuale, una regolamentazione attenta e, soprattutto, più
organica sarebbe stata di maggiore aiuto per tutti.
(Dal Sole24Ore del 05/08/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Niente contributi per un semestre se si assume a tempo indeterminato
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto agosto si ritrovano interventi di
svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di
rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì, il sostegno e il
rilancio dell’economia.
Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di
ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, almeno nella versione oggi conosciuta,
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prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate (di cui si parla in un altro articolo),
sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto un esonero contributivo in favore
dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020,
assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo non si applica né ai rapporti di apprendistato, né al lavoro domestico ed è
strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a
carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi
dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full
time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili).
L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine
successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di
assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un
contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le
assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del
turismo e degli stabilimenti termali.
La facilitazione - cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa
vigente - dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3
mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione.
L’operatività della facilitazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea.
Viene introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore
agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito
(Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di
maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa.
La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal
pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un
periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio
delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020,
riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti;
la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia
retroattiva e l’impossibilità di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno
(Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13
luglio al 31 dicembre 2020).
Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che
si collocano - anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti
disposizioni.
(Dal Sole24Ore del 14/08/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

6

Contributi ridotti del 30% anche per i già dipendenti
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior
disagio socioeconomico, la bozza del decreto-legge agosto introduce in favore dei datori
di lavoro privati, con sedi in queste aree, una specifica agevolazione contributiva del
30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil pro-capite
inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonché quelle con un Pil compreso tra
il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Secondo la relazione tecnica del decreto-legge, i territori con queste caratteristiche
sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia
quelli neoassunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro,
con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31
dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre
considerato.
Pertanto, nel caso di una retribuzione lorda mensile di 1.700 euro, il risparmio
contributivo mensile del datore di lavoro (applicando un’aliquota contributiva del
31%, come riportato nella relazione tecnica) sarebbe pari a circa 158 euro, e
complessivamente per il periodo a circa 513 euro (compresi i tre ratei di tredicesima).
Anche se la norma parla di contributi complessivi, la relazione tecnica non fa
riferimento alla quota a carico del dipendente.
Sui conti pubblici questa operazione determina minori entrate contributive per 1.487,5
milioni di euro ma maggiori oneri fiscali per 267,8 milioni.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in
una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla
preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue, che deve accertare la
compatibilità con il mercato interno, nel rispetto del quadro temporaneo degli aiuti
dell’Unione per l’emergenza Covid-19.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni
operative da parte dell’Inps.
Lo stesso articolo del decreto-legge prevede l’emanazione, entro il prossimo 30
novembre, di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di
concerto con il ministro delle Finanze e con quelli del Sud e del Lavoro, che dovrà
individuare gli indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al
mercato unico europeo funzionali a definire le misure agevolative di decontribuzione
per il periodo 2021-2029 previste all’interno del Piano nazionale di ripresa.
Trattandosi di aiuti di Stato, ai fini degli obblighi di registrazione nel registro
nazionale degli aiuti di Stato regolamentato dal decreto del ministero dello Sviluppo
economico 115/2017, la norma individua l’amministrazione responsabile nel ministero
del Lavoro e quella concedente nell’Inps, deputato altresì al monitoraggio
dell’agevolazione.
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(Dal Sole24Ore del 14/08/2020; autore Barbara Massara)

Cassa Covid-19 per altre 18 settimane, ma non gratuita
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio–
31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica.
Lo stabilisce l’articolo 1 del decreto agosto, bollinato ieri.
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste: le
prime nove settimane sono libere per tutti i datori, mentre per le seconde nove va
versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato
aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.
Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso
di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i
datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del
fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese
successivamente al 1° gennaio 2019.
Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno
avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio
2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le 18 settimane previste dal
precedente decreto Cura Italia perdono le settimane residue.
Ai fini dell’accesso alle ulteriori nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di
lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la
sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche
relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena
di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del decreto agosto; dunque, per la cassa
avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è
tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo
dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il
periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni
dall’adozione del provvedimento di concessione.
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In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo
all’entrata in vigore del D.L. Agosto se tale ultima data è più conveniente.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali di invio delle domande di
accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il
saldo degli stessi, relativi al primo pacchetto di 18 settimane previste dal decreto Cura
Italia: in questo caso, sono fatti salvi gli invii fino alla data di entrata in vigore del
decreto agosto.
Il testo bollinato, inoltre, prevede che i termini d’invio delle domande di accesso ai
trattamenti Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31
luglio 2020 sono differiti al 31 agosto 2020.
(Dal Sole24Ore del 14/08/2020; autore Enzo DE Fusco)

Esonero sostitutivo della Cig calcolato sui contributi non versati
dall’azienda
Solo al 10% delle aziende italiane potrebbe interessare l’esonero contributivo come
alternativa alla cassa integrazione.
Questa è la stima contenuta nella relazione tecnica all’articolo 3 del decreto-legge
104/2020 anche se analizzando la norma il dato potrebbe essere peggiore.
Il decreto prevede che ai datori di lavoro privati, che non richiedono le nuove 18
settimane di cassa integrazione, è riconosciuto un esonero dal versamento dei
contributi a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31
dicembre 2020.
L’esonero è calcolato nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite
nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’Inail.
In concreto, dunque, il datore di lavoro è chiamato a fare una scelta optando
espressamente per l’utilizzo della cassa o per l’esonero.
Il primo aspetto della norma riguarda la misura dell’esonero spettante.
Una prima interpretazione porta a sostenere che il credito sia pari alla misura dei
contributi calcolati sulla retribuzione oraria del lavoratore per il numero di ore
(raddoppiato) di cassa integrazione utilizzate a maggio e giugno.
Quindi, significa che il datore di lavoro dovrebbe recuperare per ciascun dipendente
che ha fruito dell’ammortizzatore, il numero di ore utilizzate nel bimestre e la
contribuzione a carico dell’azienda non versata per quelle ore, calcolata sulla
retribuzione oraria di ciascun lavoratore.
Per fare un esempio, a fronte di 100 ore di cassa integrazione nel bimestre di un
lavoratore del commercio e una paga oraria di 11 euro, il datore avrebbe un credito
pari a 636 euro (11x100x28,98%x2).
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Una diversa interpretazione porterebbe a calcolare il credito in relazione al valore
della prestazione di cassa integrazione pagata dall’Inps per le ore fruite nel bimestre di
riferimento, tenendo conto degli scaglioni retributivi previsti dalla norma (sul punto la
relazione tecnica stima che la prestazione costa in media 5,8 euro l’ora all’istituto di
previdenza).
Seguendo l’esempio precedente, questa scelta porterebbe a un credito di quasi il
doppio del precedente, ossia pari a 1.160 euro (5,8x100x2).
Al riguardo, la relazione tecnica del decreto sembra propendere per la prima
interpretazione, avendo indicato che «l’aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore
di lavoro è pari al 31%».
Una volta quantificato l’esonero, secondo la norma, il credito deve essere
riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di quattro mesi.
Un primo aspetto che l’Inps dovrà risolvere è se l’utilizzo dell’esonero debba
riguardare o meno gli stessi lavoratori che sono stati messi in cassa nel bimestre
interessato. La norma sembrerebbe essere costruita sull’applicazione individuale del
credito, vale a dire che l’esonero è applicato sulle retribuzioni del lavoratore che è
stato posto in cassa integrazione nel bimestre di riferimento.
Tuttavia, una soluzione alternativa, peraltro di gestione più semplice, potrebbe essere
quella di mensilizzare il credito complessivo (come espressamente previsto
dall’articolo 3) esponendo l’importo a credito nella sezione specifica della denuncia
aziendale dell’uniemens.
Pertanto, a fronte di un credito di 50.000 euro maturato per la cassa integrazione
utilizzata nei mesi di maggio e giugno, il credito potrebbe essere utilizzato nei limiti di
12.500 euro mese indicando l’importo a credito nell’uniemens relativo ai periodi di
paga da settembre a dicembre, ovvero da agosto a novembre.
In questo modo la fruizione sarebbe spalmata obbligatoriamente su quattro mesi,
indipendentemente dal numero di settimane di ammortizzatori utilizzate.
Questa interpretazione deve peraltro essere coerente con la norma in cui afferma che
l’esonero può essere fruito «per un periodo massimo di quattro mesi»; una soluzione
interpretativa molto delicata visto che impatterà inevitabilmente sulla durata del
periodo in cui sarà vigente il divieto di licenziamento.
(Dal Sole24Ore del 20/08/2020; autore Enzo De Fusco)

Via alle domande per la prima metà di Cig del decreto agosto
Due distinte domande per richiedere i trattamenti di Cigo, Cigd e assegno ordinario
previsti dal decreto agosto (Dl 104/2020).
Termini di presentazione delle domande più flessibili anche se riferite a periodi
pregressi.
Lo comunica l’Inps nel messaggio 3131/2020 con cui, confermando una prassi
frequente, anticipa i contenuti della circolare in corso di redazione.
Con tale documento si dà il via alla presentazione delle istanze riferite al primo blocco
di 9 settimane di trattamenti gratuiti (la causale rimane Covid-19 nazionale); si fa,
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invece, riserva per l’inoltro delle richieste riferite alla seconda tranche di ulteriori 9
settimane su cui la norma prevede il possibile obbligo, per l’azienda, del versamento
di un contributo addizionale modulato in base all’andamento del fatturato.
L’Inps fa presente che la data del 12 luglio è da intendersi epocale per i trattamenti
legati al contesto Covid-19, in quanto si azzera ogni precedente contatore e - a
decorrere dal 13 luglio - valgono solo le nuove 18 settimane previste dal Dl 104/2020,
anche se i periodi già autorizzati in base alla precedente normativa, che si collocano,
anche parzialmente, a partire dal 13 luglio, vanno a scalare automaticamente il primo
blocco di 9 settimane (quelle sicuramente gratuite).
È anche importante tenere presente che, con l’introduzione del Dl 104/2020, cade
l’unione e commistione tra il concetto di autorizzato e di fruito: da ora in poi si parlerà
solo di autorizzato.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande, l’Inps conferma che, a regime, il
termine per l’inoltro è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; per la
comunicazione dei dati per il pagamento diretto (Sr41) c’è tempo sino alla fine del
mese successivo a quello in cui è collocata la cassa oppure, entro 30 giorni
dall’adozione del provvedimento di concessione.
In via esemplificativa si prevede lo slittamento al 30 settembre di ogni scadenza
fissata, a qualunque titolo, tra il 1° e il 31 agosto.
Anche le scadenze collocate entro il 31 luglio fruiscono di una proroga al 31 agosto.
Nessun differimento, invece, per le scadenze dal 1° settembre in poi.
Nel vademecum Inps sul Dl 104/2020 trovano spazio anche indicazioni relative alla
particolare tipologia di tutela in favore dei lavoratori - domiciliati o residenti in
comuni appartenenti alle ex zone rosse– che non si sono potuti recare al lavoro a causa
di ordinanze di obbligo di permanenza domiciliare disposte, delle Autorità pubbliche,
prima dell’entrata in vigore del Dl 104/2020.
(Dal Sole24Ore del 22/08/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Quarantena per il virus COVID esclusa dal comporto
La legislazione emergenziale seguita al Covid-19 e la prassi amministrativa sono
intervenute anche per regolare i delicati rapporti tra assenze dal lavoro legate
all’infezione ed effetti sulla qualificazione delle assenze come malattia e sull’incidenza
per il calcolo del periodo di comporto, ovvero il periodo massimo indennizzabile
dall’Inps e di conservazione del posto, stabilito dai contratti collettivi, per il divieto di
licenziamento in base all’articolo 2110 del Codice civile.
Il periodo di quarantena e di isolamento fiduciario del lavoratore sono esclusi dal
calcolo del periodo di comporto, mentre la malattia vera e propria e le eventuali
ricadute non sono esclusi.
Va segnalato poi l’intervento dell’Istituto previdenziale, con il messaggio 2584/2020
del 24 giugno: l’Inps precisa che, nell’ambito della categoria dei lavoratori privati che
hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’articolo 26 del Dl 18/2020 è
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rivolto ai soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla
gestione separata Inps.
Il licenziamento
La fattispecie del licenziamento per superamento del periodo di comporto in caso di
malattia è un’ipotesi tipizzata di giustificato motivo di licenziamento, e le regole
dettate dall’articolo 2110 del Codice civile prevalgono, in quanto speciali, sia sulla
disciplina dei licenziamenti individuali che su quella degli articoli 1256, 1463 e 1464
del Codice civile.
Si sostanziano nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al
rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cosiddetto
comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, e nel
considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso.
Le stesse regole hanno quindi la funzione di contemperare gli interessi in conflitto del
datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del
lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i
mezzi di sostentamento e l’occupazione), riversando sull’imprenditore, in parte ed
entro un determinato tempo, il rischio della malattia del dipendente.
Al licenziamento per superamento del comporto non si applica il regime straordinario
di sospensione dei licenziamenti economici introdotto dal 17 marzo, in base alla
normativa emergenziale per il coronavirus.
La quarantena per i dipendenti
L’articolo 26, comma 1, del Dl 18/2020 (il cura-Italia) dispone che i periodi trascorsi in
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva disposti, in base all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del Dl
6/2020, convertito dalla legge 13/2020, e in base all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed
e), del Dl 19/2020, convertito dalla legge 35/2020, rispettivamente per «gli individui che
hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva», e per coloro
«che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione mondiale della sanità»:
sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla
«normativa di riferimento»; il richiamo è da intendersi alla disciplina sia delle
prestazioni previdenziali, sia delle diverse prestazioni economiche, anche integrative,
previste dalla contratta-zione collettiva e da ogni altra norma operante sul piano del
rapporto di;
sono esclusi dal computo del periodo di comporto.
Pertanto, la tutela è riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal
quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia,
sia l’obbligo per il lavoratore di presentare un’idonea certificazione sanitaria, come
attestato dal comma 3 dello stesso articolo 26.
Gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentino domanda all’ente previdenziale,
nonché degli istituti previdenziali che prestano le relative tutele, nei casi sopra citati,
sono posti a carico dello Stato, ma sempre nei limiti di una dotazione finanziaria
massima (articolo 26, comma 3 del Dl 18/2020).
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(Dal Sole24Ore del 24/08/2020; autore Pasquale Dui)

La malattia da Covid-19 potrebbe causare assenze in periodi ulteriori
La reale portata della copertura previdenziale-assistenziale Covid-19 nel sistema di
tutela contro la malattia deve essere apprezzata in base all’interpretazione sistematica
e letterale dell’articolo 26 del Dl 18/2020, così come innestata nel regime generale di
tutela della salute e nell’area specifica della tutela per malattia.
Il comma 6 dell’articolo 26 stabilisce (o ribadisce) solo che «in caso di malattia
accertata da Covid-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal
proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte
dell’operatore di sanità pubblica».
Questo caso rientra nella gestione della malattia comune ed è riconosciuta anche ai
lavoratori iscritti alla gestione separata, in base alla specifica normativa di riferimento.
Nulla viene stabilito, peraltro, sul calcolo del comporto.
In effetti, la copertura Covid-19 opera per due misure di contenimento, riferite alle
fattispecie di:
quarantena dei soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone affette da Covid19;
permanenza domiciliare dei soggetti provenienti da zone estere a rischio.
Il fattore comune è dato, come visto, dall’equiparazione alla malattia e dall’esclusione
dal comporto.
A stretto rigore, dunque, le coperture di esclusione dal calcolo del comporto non
operano per il contagio Covid-19, ma per l’esposizione a rischio di contagio, sulla base
di situazioni selettive in funzione preventiva del rischio di contrazione della malattia e
del connesso pericolo di vita.
Si badi bene: nessuno dei casi citati riguarda lavoratori costretti ad assentarsi dal posto
di lavoro per aver contratto il Covid.
Al contrario, la finalità della norma è quella di garantire una tutela economica a quei
soggetti che, pur non essendo malati, vengono costretti a casa da un provvedimento
della pubblica autorità o a causa dell’elevato rischio alla vita e all’integrità fisica che
correrebbero in caso di infezione.
Le assenze di cui sopra, invero, attesa la natura cautelare-preventiva, sono
potenzialmente contenute nel tempo, ma occorre considerare, per il diverso caso di
contrazione dell’infezione che la durata di possibili alterazioni morbose ulteriori, per
un soggetto che abbia superato il contagio, non è ancora esattamente prevedibile nei
suoi profili di connessione.
Basta considerare che in seguito a riscontri sanitari ed epidemiologici (anche sulla
scorta dell’esperienza verificatasi nelle persone colpite da Sars, tra il 2002 e il 2003),
sono state riscontrate:
 problematiche respiratorie;
 debilitazioni accentuate;
 segni di astenia;
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 disturbi alla sfera cognitiva;
 disorientamento e perdita del gusto e/o dell’olfatto
 necessità di riabilitazione “ad personam”, di durata variabile.
Questi stati patologici, potenzialmente idonei a generare un caso di malattia
indennizzata, come esiti di una infezione Covid19, sono sicuramente da ascrivere alla
tutela sanitaria ed economica/normativa di malattia, ma non godono, a rigore,
dell’esenzione dal calcolo del comporto, generando una significativa lacuna del
sistema, per una possibile disparità di trattamento.
(Dal Sole24Ore del 24/08/2020)

Proroga di due mesi per Naspi e Discoll
Lunedì 31 agosto alcune categorie di soggetti perderanno il diritto a richiedere delle
indennità, tra cui quelle previste dell’articolo 84 del decreto Rilancio.
Lo ricorda l’Inps nel messaggio 3160/20, con cui fornisce le prime indicazioni sui
bonus a favore di alcune categorie di lavoratori, individuati dal Dl n. 104/20.
È proprio quest’ultimo (articolo 9, comma 8) a introdurre una vengono introdotte ex
novo.
Si registra, in particolare, una proroga a favore dei titolari delle indennità di
disoccupazione Naspi e Discoll, scadute tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.
In tale circostanza - prevede il decreto e ribadisce l’Inps – i beneficiari potranno fruire
di un ampliamento del periodo di godimento delle indennità di ulteriori 2 mesi, con
decorrenza dal giorno della scadenza.
L’Istituto ricorda che possono beneficiare del prolungamento, anche coloro che si sono
avvalsi di proroghe precedenti.
I destinatari dell’agevolazione riceveranno, per ogni mese di proroga, un importo pari
decadenza, fissando la relativa scadenza al 15° giorno successivo alla data di entrata in
vigore dello stesso Dl n. 104 (31 agosto).
Dopodomani, dunque, per effetto della norma richiamata, perderanno il diritto a
chiedere il bonus una serie di lavoratori il cui elenco è riportato nella circolare n. 66/20
dell’Inps, cui si rimanda.
Nel documento in rassegna, gli esperti di Via Ciro il Grande si soffermano sulle
indennità previste dal decreto di Ferragosto per fronteggiare l’epidemia da Covid 19;
alcune di esse vanno in continuità con il passato, altre all’ultima mensilità spettante
per la prestazione originaria.
L’Inps evidenzia che il Dl n. 104/2020 ha disposto un’indennità omnicomprensiva per
alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati ma non ha previsto la stessa
platea di soggetti, che potevano chiederla per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Restano fuori, ricorda l’Istituto, i liberi professionisti titolari di partita Iva, i
collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali dell’Ago e i lavoratori del settore agricolo.
L’ente di previdenza si sofferma anche sui marittimi e sui lavoratori alle dipendenze
dell’appaltatore che svolgono servizi appaltati a bordo di navi adibite a crociera,
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ricordando che il Dl n. 104/20 riconosce per questi ultimi un’indennità di 600 euro.
Per riceverla i lavoratori devono aver cessato involontariamente il contratto di
arruolamento o qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 il 17 marzo 2020 e devono aver svolto la prestazione lavorativa
per almeno 30 giornate. Inoltre, alla data del 15 agosto 2020, essi non dovevano essere
titolari di un contratto di arruolamento, di altro rapporto di lavoro dipendente, di
Naspi, di indennità di malattia, di trattamento pensionistico diretto.
Visto che, come già accennato, alcune indennità costituiscono una conferma di altre
già previste dai precedenti decreti, l’Inps fa presente che i lavoratori che hanno già
presentato la domanda e beneficiato delle indennità per i mesi di marzo, aprile e
maggio 2020 non devono presentare una nuova istanza.
Sarà l’Istituto a verificare automaticamente se sussistono le condizioni per
l’erogazione della nuova tranche. Per le indennità precedentemente non previste al
più presto verranno messe a disposizione le procedure telematiche per la richiesta.
(Dal Sole24Ore del 29/08/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

LAVORO
Appalto o somministrazione
cautelarsi

illeciti, doppio licenziamento per

Licenziamenti più difficili in caso di somministrazione irregolare di manodopera e di
appalto o distacco illecito.
Questo l’effetto della norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 80 bis
della legge di conversione del Dl rilancio (legge 77/2020), con la quale il legislatore ha
imposto una lettura più rigorosa, rispetto a quella sinora seguita dalla giurisprudenza,
dell’articolo 38, comma 3, del Dlgs 81/2015.
Quest’ultima norma prevede che, in caso di somministrazione irregolare (nozione in
cui rientrano i casi di somministrazione effettuata senza il rispetto di limiti e
condizioni fissati dalla legge, ma anche le ipotesi di appalto e distacco illecito) tutti gli
atti compiuti dal somministratore (il datore di lavoro apparente) nella costituzione o
nella gestione del rapporto di lavoro si intendono come compiuti o ricevuti dal
soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Secondo la norma appena approvata in sede di conversione del Dl rilancio, tale
disposizione si interpreta nel senso che, tra gli atti di costituzione e di gestione del
rapporto di lavoro, non è compreso il licenziamento.
Per capirne la portata può essere utile fare un esempio.
Un soggetto (appaltatore) fornisce personale a un altro soggetto (committente)
nell’ambito di un appalto di servizi.
A un certo punto l’appaltatore (il datore di lavoro formale) licenzia uno o più
dipendenti coinvolti nel servizio, ma questi impugnano il contratto di appalto
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sottoscritto tra le parti, ritenendo che il vero datore di lavoro dovesse essere
considerato il committente.
In caso di esito positivo della controversia, il lavoratore viene riconosciuto come
dipendente del committente.
A seguito di questo cambiamento del rapporto, si tratta di capire se il licenziamento
intimato da quello che ha perso la qualifica di datore di lavoro può essere opposto al
dipendente da parte del nuovo datore.
Con la norma interpretativa appena approvata, la risposta è negativa: il nuovo datore
non può far valere a proprio favore il licenziamento intimato dall’appaltatore e
pertanto per interrompere il rapporto deve adottare un nuovo provvedimento.
Questa norma interpretativa di fatto modifica l’indirizzo seguito dalla Corte di
cassazione che, in una pronuncia di qualche anno fa, resa rispetto a norma identica a
quella del Dlgs 81/2015 (cioè l’articolo 29 del Dlgs 276/2003) aveva dato una lettura
opposta, ritenendo opponibile al dipendente da parte del datore di lavoro effettivo il
licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente (sentenza 17969/2016).
Per evitare le incertezze derivanti da questa nuova interpretazione, qualora sussistesse
un dubbio circa la legittimità della somministrazione, dell’appalto o del distacco,
l’impresa che utilizza il lavoratore dovrebbe procedere a un autonomo atto di
risoluzione del rapporto, prima ancora di essere riconosciuta come formale datore di
lavoro.
Si tratterebbe però di un atto molto particolare, in quanto dovrebbe essere sottoposto a
una condizione sospensiva (riconoscimento del rapporto di subordinazione), che
produrrebbe effetti solo al suo avveramento.
(Dal Sole24Ore del 06/08/2020; autore Giampiero Falasca)

Diritto allo smart working dei genitori fino a inizio scuola
La proroga dello stato emergenza al 15 ottobre ha trascinato con sé anche la possibilità
di far ricorso allo smart working in forma semplificata, a prescindere dall’accordo delle
parti.
Coerentemente, viene mantenuta la modalità semplificata di comunicazione
amministrativa, come il ministero del Lavoro ha tempestivamente confermato in una
Faq pubblicata sul suo sito internet.
Anche lo speciale regime dei diritti e delle priorità nell’accesso al lavoro agile per
determinate categorie di dipendenti, che si è andato stratificando nei mesi scorsi per
effetto dei vari provvedimenti legislativi, subisce la proroga al 15 ottobre, ma con
un’importante eccezione.
Il diritto allo smart working per i lavoratori genitori con almeno un figlio minore di 14
anni, previsto dal decreto rilancio, vale solo fino al 14 settembre 2020.
La ragione è evidente: per tale data è prevista la riapertura delle scuole, e quindi verrà
meno la ratio di una previsione adottata proprio per consentire ai genitori di conciliare
la cura dei figli, costretti a casa, con la prosecuzione dell’attività lavorativa.
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Una disposizione emergenziale quindi, strettamente legata alla chiusura delle scuole,
come è reso evidente anche dal fatto che l’esercizio del diritto è condizionato al fatto
che non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione (Cig) o cessazione dell’attività lavorativa (Naspi).
È quindi normale (e ragionevole) che venga meno con la ripresa dell’attività scolastica.
Dopo il 14 settembre (e fino al 15 ottobre), gli unici lavoratori che potranno
“pretendere” di rendere la prestazione in smart working saranno i disabili gravi o quelli
che hanno un disabile grave nel proprio nucleo familiare, nonchè quelli che, sulla base
di una valutazione del medico competente, siano maggiormente esposti a rischio di
contagio, in ragione dell’età o della condizione derivante da immunodepressione, da
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da
altre malattie in corso.
Naturalmente, in tutti questi casi (compreso quello dei genitori di figli under 14), il
diritto allo smart working può essere fatto valere a condizione che tale modalità sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Il che, a lungo andare, potrebbe lasciare spazi di incertezza con conseguente
possibilità di contenzioso.
Anche per questo è bene che lo smart working, finita l’emergenza, torni il prima
possibile alle regole ordinarie previste dalla legge 81/2017, fondate sul libero accordo
delle parti.
Ma c’è un’altra ragione per auspicare il ritorno allo smart working “ordinario”.
Tutte le disposizioni che attribuiscono un diritto o una priorità nell’accesso al lavoro
agile, fondate sulla condizione personale del lavoratore, finiscono per accentuare
eccessivamente l’aspetto di conciliazione vita-lavoro di questa possibilità,
oscurandone l’altrettanto (se non maggiormente) importante aspetto di strumento
organizzativo che, se ben gestito, può rivoluzionare il modo di lavorare, spostando
l’accento dal tempo al risultato.
Senza contare che il legame troppo stretto tra smart working e condizione personale
(magari disagiata) rischia di creare situazioni di potenziale emarginazione, che
potrebbero ritorcersi contro chi si vorrebbe agevolare.
(Dal Sole24Ore del 07/08/2020; autore Aldo Bottini)

Per le tutele crescenti licenziamenti a indennizzo variabile
Oltre all’anzianità di servizio del lavoratore, anche le dimensioni dell’azienda e la
condotta delle parti coinvolte hanno una rilevanza per stabilire l’indennità risarcitoria
in caso di illegittimità del licenziamento di una persona che era stata assunta con il
contratto a tutele crescenti.
È quanto si desume dalle pronunce dei giudici di merito, dopo il nuovo assetto
determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale sul cosiddetto Jobs Act.
La linea tracciata dalla Consulta
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Il 16 luglio la Corte ha emesso la sentenza 150/2020 con cui ha nuovamente sancito
l’incostituzionalità del meccanismo delle cosiddette «tutele crescenti» introdotto dal
Dlgs 23/2015.
Questo sistema prevedeva una modalità di calcolo dell’indennità risarcitoria dovuta al
lavoratore in caso di vizi formali del licenziamento determinata esclusivamente sulla
base dell’anzianità di servizio, nella misura di due mensilità per ogni anno di servizio.
Il limite
originariamente era tra 4 e 24 mensilità, poi portate a 6 e 36 mensilità dal decreto
87/2018 (decreto «dignità»).
La sentenza 150/2020 segue la 194 del 2018 che aveva già stabilito l’incostituzionalità
dello stesso criterio di quantificazione, con riferimento ai vizi sostanziali del
licenziamento.
Per effetto di queste due pronunce, in sintesi è stato cancellato il Jobs Act, senza che,
peraltro, siano state emanate nuove norme che i giudici possano applicare in
sostituzione di quelle dichiarate incostituzionali. Ciò non ha impedito tuttavia che le
cause di merito giungessero a sentenza e che i tribunali si trovassero a dover sindacare
la legittimità dei licenziamenti e, se del caso, stabilire comunque l’entità dei
risarcimenti.
Il comportamento delle parti
Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza del 2 maggio 2019 uniformandosi ai principi
espressi dalla Corte nel 2018, ha stabilito che l’indennità risarcitoria vada quantificata
tenendo conto in primo luogo dell’anzianità di servizio (che rimane dunque il
riferimento principale) e degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla
evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti: numero dei dipendenti,
dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti.
Applicando questi principi, il licenziamento in questione è stato dischiarato illegittimo
e in un range fra 4 e 24 mensilità, il datore di lavoro è stato condannato a pagare 6
mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr, in ragione delle
dimensioni aziendali e del comportamento del lavoratore, sempre sostanzialmente
corretto. Il comportamento tenuto dal ricorrente è stato considerato rilevante anche
dal tribunale di Cosenza: nella sentenza 234 del 20 febbraio 2019, analizzando il caso
di una società con meno di 15 dipendenti, ha portato a due le mensilità di risarcimento
del lavoratore licenziato, in virtù del comportamento tenuto dal ricorrente nel corso
del procedimento disciplinare e dei principi espressi dalla Corte costituzionale, per cui
il risarcimento basato solo sull’anzianità potrebbe non costituire un adeguato ristoro,
né un’efficace dissuasione dall’attuare un licenziamento illegittimo.
Valutazione del caso specifico
Nel caso di una società sotto 15 dipendenti, il Tribunale di Sassari (sentenza 14 del 29
gennaio 2019) ha tenuto conto della particolare offensività derivante da un
provvedimento espulsivo assolutamente non giustificato e ha stabilito il risarcimento
del lavoratore in due mensilità di retribuzione.
Il Tribunale di Roma, il 23 novembre 2018, (sentenza 9079) ha scritto molto
chiaramente: «la tutela risarcitoria non può essere ancorata all’unico parametro dell’anzianità
di servizio. Non possono che essere molteplici i criteri da offrire alla prudente discrezionale
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valutazione del giudice (...). La discrezionalità del giudice risponde infatti all’esigenza di
personalizzazione del danno subito, pure essa imposta dal principio di uguaglianza.
La previsione di una misura risarcitoria uniforme indipendente dalle peculiarità e dalla
diversità delle vicende si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere e
sono nell’esperienza concreta diverse».
Il Tribunale di Alessandria (sentenza 282 del 29 novembre 2018) aveva accertato
l’illegittimità del licenziamento per violazione del principio di proporzionalità e aveva
stabilito l’entità del risarcimento tenendo conto anche delle ridotte dimensioni della
società resistente.
(Dal Sole24Ore del 10/08/2020; autore Marcello Floris)

Nello stesso livello le mansioni possono cambiare
L’articolo 3 del Dlgs 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha modificato in modo
significativo la disciplina dello ius variandi (ovvero la facoltà del datore di lavoro di
variare unilateralmente le mansioni assegnate al dipendente): in particolare, l’attuale
versione dell’articolo 2103, comma 1, del codice civile non ne subordina più la
legittimità al giudizio di equivalenza sostanziale fra le mansioni prima espletate dal
lavoratore e quelle di nuova adibizione, limitandosi a richiedere che le seconde siano
«riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente
svolte».
In altri termini, in caso di modifica delle mansioni non è più necessario tenere conto
del bagaglio professionale acquisito nel corso del rapporto di lavoro (equivalenza in
senso sostanziale), essendo sufficiente accertare la riconducibilità delle nuove
mansioni al medesimo livello e categoria di inquadramento rispetto alle precedenti
(equivalenza in senso formale).
Per valutare se il caso concreto possa integrare o meno un’ipotesi di esercizio
illegittimo dello ius variandi è dunque essenziale verificare previamente quale
“versione” della disposizione in esame sia applicabile ratione temporis, potendone
conseguire conclusioni del tutto opposte.
Nel caso affrontato dalla Cassazione con l’ordinanza 16594 del 3 agosto 2020, una
dipendente – inquadrata nell’Area funzionale operativa livello C del Ccnl di
riferimento – aveva lamentato una dequalificazione subita nel periodo 16 luglio 2007–
12 marzo 2010.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 settembre 2015, aveva accolto la
domanda risarcitoria della lavoratrice, avendo accertato che la medesima, a dispetto
delle mansioni precedentemente svolte (di carattere amministrativo di coordinamento
e incarichi di responsabilità e autonomia), era stata poi adibita a mansioni manuali,
svolte secondo procedure standardizzate.
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso proposto dal datore, osservando che «la
garanzia prevista dall’articolo 2103 del Codice civile opera (…) anche tra mansioni
appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo
l’indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell’accorpamento convenzionale»,
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richiamando sul punto l’orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza
dell’articolo 2103 del Codice civile ante 25 giugno 2015.
Appare evidente che l’applicabilità al caso in questione dell’attuale testo dell’articolo
2103 del Codice civile avrebbe potuto condurre a esiti ben diversi.
A conferma di ciò, merita menzione la sentenza del Tribunale di Trieste 120/2019,
relativa a un asserito demansionamento realizzatosi a cavallo delle due versioni della
citata norma: infatti, mentre con riferimento al periodo soggetto alla “vecchia”
disciplina il giudice ha correttamente affrontato la questione dell’equivalenza
sostanziale delle mansioni assegnate nel tempo alla lavoratrice, di contro,
relativamente al periodo soggetto al “nuovo” articolo 2103 del Codice civile, si è
limitato a constatare la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di
inquadramento attribuito alla dipendente, concludendo per ciò solo per il legittimo
esercizio dello ius variandi.
(Dal Sole 24Ore del 12/08/2020; autore Angelo Zambelli)

Licenziamenti bloccati con lo strumento della Cassa o dell’esonero
contributivo
Per evitare che la crisi economica derivante dall’epidemia potesse ripercuotersi sui
livelli occupazionali, la legislazione emergenziale – con il D.L. Cura Italia prima,
modificato dal D.L. Rilancio poi – ha introdotto con decorrenza dal 17 marzo 2020 e
sino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti per motivi economici, sia collettivi sia
individuali.
A pochi giorni dalla scadenza del divieto, il Governo ha deciso di ignorare gli appelli
di autorevoli economisti e del mondo delle imprese optando, ancora una volta, per
l’estensione del divieto.
Stavolta, tuttavia, l’Esecutivo nel decreto Agosto, il cui testo bollinato è stato diffuso
ieri, non si è limitato a una semplice proroga del blocco, ma ha elaborato un
“farraginoso” meccanismo in base al quale l’ultra-vigenza del divieto viene fatta
coincidere con l’ulteriore periodo di fruizione della cassa integrazione Covid (18
settimane in totale, richiedibili dal 13 luglio 2020) o di godimento della
decontribuzione (quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020).
Pertanto - diversamente dal passato – non vi è un termine di valenza generale
trascorso il quale il divieto di licenziamento verrà meno: ci troviamo dinnanzi a una
scadenza “mobile” che varia a seconda del periodo in cui la singola azienda fruirà
dell’ammortizzatore sociale o dell’esenzione contributiva.
In particolare, l’ultima bozza del decreto agosto prevede l’estensione del divieto di
licenziamento per ragioni economiche per tutto il periodo (continuativo o frazionato)
in cui il datore di lavoro beneficerà della (ulteriore) cassa integrazione Covid o
dell’esonero dal versamento dei contributi.
La norma è il frutto di un compromesso politico: non si vuole dire chiaramente ciò che
sarà.
20

Ovvero, che la moratoria sui licenziamenti è stata prorogata nei fatti sostanzialmente
fino alla fine del 2020 per tutte quelle aziende (la stragrande maggioranza) che – causa
la situazione emergenziale e, quindi, il blocco dei licenziamenti introdotto a marzo hanno necessariamente fatto ricorso sin qui all’ammortizzatore Covid.
E infatti, in caso di ricorso all’ammortizzatore sociale con decorrenza dalla prima data
utile (13 luglio 2020), l’impresa non potrà licenziare quantomeno sino al 16 novembre
2020.
Ma anche qualora non si volesse ricorrere alla Cigo Covid (che il decreto presenta pur
sempre quale mera facoltà) restano i quattro mesi di decontribuzione per tutti coloro i
quali abbiano fatto domanda di ammortizzatore sociale Covid per i mesi di maggio e
giugno (articolo 2).
Esaminando il divieto con i rimandi contenuti nella norma, sembrerebbero escluse
dalla proroga del divieto di licenziare per motivi economici solo le aziende che – da
una parte - non abbiano intenzione o necessità di ulteriore ammortizzatore gratuito
(quantomeno per le prime nove settimane) e che – dall’altra - non ne siano state
beneficiarie nei mesi scorsi, quantomeno maggio e giugno.
Da ultimo, anche con riferimento al decreto agosto, permangono forti dubbi di
legittimità costituzionale: è evidente che la proroga del divieto di licenziamento per un
ulteriore lungo periodo (peraltro variabile e indeterminato) che va persino oltre
l’attuale scadenza della dichiarata emergenza epidemiologica (fissata al 15 ottobre
2020) continua a comprimere la libertà imprenditoriale di cui all’articolo 41 della
Costituzione.
(Dal Sole24Ore del 14/08/2020; autore Angelo Zambelli)

L’accordo sindacale mette in salvo il recesso
Il decreto agosto individua una serie di ipotesi in cui non è applicabile il divieto di
licenziamento.
Innanzitutto, il divieto di licenziamento è escluso in caso di “cambio appalto”, ovvero
quando «il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito
di subentro del nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o
di clausola del contratto di appalto».
Tale ipotesi di esclusione era già stata prevista dal Cura Italia, ed è stata semplicemente
confermata.
Il divieto, inoltre, non trova applicazione neppure nei casi di «licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della
società senza continuazione, anche parziale dell’attività» - sempre che in ciò non sia
configurabile «un trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del
Codice civile» - e di «licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto
l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione» (con la precisazione
che nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo di
azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi
nello stesso).
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È facile rilevare per entrambe le ipotesi la sostanziale analogia del venir meno del
soggetto imprenditoriale, sia pure in bonis nella prima fattispecie.
Il divieto di licenziamento, infine, è escluso in caso di «accordo collettivo aziendale,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che
aderiscono al predetto accordo», facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di
disoccupazione (Naspi).
Ne consegue che solo le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello
nazionale (e non anche le rispettive Rsa/Rsu) sono legittimate a stipulare tali intese
sindacali con i datori, accordi che peraltro non sembrano coincidere con quelli di cui
agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91 previsti per le procedure di licenziamento
collettivo.
Questa rappresenta la più interessante fattispecie fra le ipotesi di esclusione dal
divieto di licenziamento per ragioni economiche.
E infatti, pur trattandosi della via di più difficile realizzazione (presuppone un’intesa
con i sindacati e poi l’adesione del lavoratore), potrebbe rilevarsi un valido strumento
per consentire alle imprese di attuare processi di riorganizzazione “su base volontaria”.
Di fatto si è “istituzionalizzato” tramite il canale sindacale ciò che già veniva realizzato
a livello individuale, laddove in vigenza del divieto è sempre stata ammessa la
possibilità per le parti di concludere accordi transattivi, anche a seguito di
licenziamenti intimati in violazione del divieto, senza che da ciò potesse derivare la
perdita della Naspi per il dipendente, come, peraltro, chiarito dall’Inps con il
messaggio n. 2261/2020.
(Dal Sole24Ore del 14/08/2020; autore Angelo Zambelli)

Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (tanto diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle
causali del decreto Dignità fino al 31 dicembre 2020.
Con questa importante innovazione il decreto agosto tenta di sostenere il lavoro
flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del
mercato, delle imprese e dei lavoratori.
Secondo quanto prevede il testo bollinato (che riscrive integralmente l’articolo 93 del
Dl 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per
una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un
contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura
chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una
proroga, qualora questi - applicando le regole ordinarie - potrebbero essere rinnovati o
prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere
anche senza rispettare questo adempimento.
Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato.
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Applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di
esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali.
Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si
può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga.
Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto
potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in
virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la
sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una
volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o
rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti.
La prima è che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con
il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi. La
seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima
entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto
rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di
ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci
sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano
interessati dalla novità, essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che
viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto
nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al «riavvio delle attività», un
inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.
(Dal Sole24Ore del 14/08/2020; autore Giampiero Falasca)

Cancellata l’estensione automatica per il periodo di sospensione
Cancellata la proroga automatica obbligatoria dei rapporti a termine e di
somministrazione (ma anche di quello di apprendistato), prevista dall’articolo 93,
comma 1 bis, del D.L. 34/2020.
Tale norma aveva generato forte sconcerto tra le imprese, in quanto aveva (e ha avuto)
un impatto eccessivamente vincolante, determinando la prosecuzione coatta di
contratti in procinto di terminare, per un periodo di durata pari a quello di eventuale
collocazione in cassa integrazione dei lavoratori flessibili.
Un vincolo del genere poteva presentare anche problemi di costituzionalità e, quindi,
la sua eliminazione risulta opportuna.
Il Governo ha il merito di avere ascoltato le lamentele delle imprese e degli operatori.
Con la cancellazione della norma, dal giorno di pubblicazione del decreto agosto viene
meno qualsiasi obbligo di proroga dei rapporti, e si pone un solo problema: quale
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disciplina applicare dalla data di entrata in vigore della regola oggi cancellata sino al
giorno della sua abrogazione?
La cancellazione della norma non sembra avere efficacia retroattiva e, quindi, per
questo breve periodo i rapporti arrivati a scadenza dovrebbero restare soggetti
all’obbligo di proroga.
Le imprese che hanno già disposto la proroga di tali contratti dovranno, in coerenza
con le intese siglate, continuare ad applicarli fino alla nuova scadenza.
Meno scontato l’esito dei contratti che, in un eccesso di zelo, dovessero essere stati già
prorogati anche se avrebbero avuto una scadenza successiva all’entrata in vigore della
norma abrogativa.
Di norma, se le imprese hanno comunicato la volontà di prolungare il rapporto come
forma di adempimento di un obbligo legale, la cancellazione della norma potrebbe
consentire loro di fare marcia indietro, revocando la proposta formulata al dipendente.
Meno semplice sarebbe la soluzione qualora la proposta di proroga fosse stata già
accettata e sottoscritta dal lavoratore.
Una situazione sicuramente poco ricorrente, ma che richiederà cautela e buon senso
da parte di tutti gli attori.
Come accennato, l’abrogazione riguarda anche i rapporti di apprendistato (per i quali
si torna alla regola ordinaria che consente la proroga della forma professionalizzante a
certe condizioni) e i contratti a termine stipulati a scopo di somministrazione, che
seguono le regole generali appena descritti e, quindi, tornarono a essere prorogabili
solo quando lo vogliono le parti, senza obblighi legali.
(Dal Sole24Ore del 14/08/2020; autore Giampiero Falasca)

Nel 2020 raddoppia l’importo esente per i buoni spesa
Consentire alle imprese di riconoscere ai lavoratori, eventualmente anche ad
personam, un contributo in natura più conveniente dal punto di vista fiscale e
contributivo, sia per l’impresa che per il dipendente, rispetto a un’erogazione in
denaro, immediatamente fruibile per le spese familiari correnti e senza che sia
necessario adottare particolari formalismi.
Queste sembrano essere le motivazioni sottese alla previsione contenuta nella bozza
del decreto agosto, secondo cui, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo
formazione del reddito in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir dovrebbe essere
elevato dagli attuali 258,23 a 516,46 euro.
Per comprendere la portata di tale misura, può essere utile ricordare che il comma 3
dell’articolo 51 del Tuir rappresenta la disposizione normativa in virtù della quale i
datori di lavoro possono riconoscere ai dipendenti, anche ad personam, beni e servizi
di qualsiasi genere, senza doverne assoggettare il valore a imposte e contributi.
Infatti, tipicamente, è su questa previsione normativa che si fondano le erogazioni,
anche di natura liberale, di buoni spesa, buoni carburante eccetera
del valore dei beni ceduti e dei servizi erogati dall’azienda ai dipendenti che non
concorre alla Invece, fuori dall’ipotesi del comma 3, secondo quanto previsto
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dall’articolo 51, i piani welfare devono essere rivolti alla generalità o a categorie
omogenee di dipendenti e, per fruire della non imponibilità ai fini fiscali e
contributivi, sostanziarsi nel riconoscimento di beni e servizi aventi particolarità
finalità e rientranti in determinate categorie.
È in parte a causa di tali limitazioni dal punto di vista soggettivo e oggettivo che,
durante la fase emergenziale dovuta al Covid-19 e durante quella di ripartenza, le
imprese spesso non hanno potuto utilizzare i piani di welfare per fornire supporto in
modo selettivo ai dipendenti.
Se da un lato la previsione del D.L. Agosto favorirà l’introduzione di nuovi programmi
welfare, dall’altra offrirà vantaggi ai lavoratori delle imprese che già hanno piani di
welfare fruibili nel corso del 2020 o che, quest’anno, stanno consentendo la
conversione in welfare del premio di risultato maturato in precedenza: anche in questi
casi, infatti, i dipendenti potranno fruire di beni e servizi di qualsiasi genere in misura
superiore rispetto a quella prevista dalla norma finora, ovviamente qualora non
abbiano già esaurito l’importo complessivo a loro spettante.
In ogni caso, è necessario rilevare come la novità in questione potrà trovare
applicazione solo per pochi mesi.
Sarà, quindi, necessario per le imprese attivarsi il prima possibile.
Stante il tenore letterale del decreto, infatti, il maggior limite di valore per i beni e
servizi esclusi da imposizione potrà riguardare solo quelli che i lavoratori
percepiranno materialmente nel corso nel 2020 e non anche quelli che verranno
percepiti in anni successivi qualora il diritto alla loro percezione dovesse, di fatto,
sorgere quest’anno. Infatti, resta fermo che la determinazione del reddito di lavoro
dipendente si fonda sul principio di cassa (seppur allargato al 12 gennaio dell’anno
successivo) e non su quello di competenza.
Ciò implica che il valore dei beni e dei servizi deve essere conteggiato ai fini del limite
sopra indicato nel momento in cui gli stessi passano nella disponibilità patrimoniale
del dipendente: ad esempio, nel caso di un buono spesa, nel momento in cui lo stesso
viene consegnato al dipendente, a prescindere da quando viene speso.
A seconda delle circostanze, dunque, le imprese potranno attivarsi per informare
quanto prima i dipendenti in merito alla nuova opportunità, provvedendo, nel caso,
ad aggiornare i regolamenti aziendali o gli accordi sindacali su cui si fondano i piani
welfare in essere, nonché i limiti di utilizzo gestiti dalle piattaforme online
eventualmente utilizzate per la gestione degli stessi.
Oppure potranno introdurre nuovi piani, scegliendo se farlo come liberalità, tramite
appositi regolamenti aziendali oppure sottoscrivendo accordi sindacali, valutando
ovviamente i conseguenti diversi limiti di deducibilità dei costi dal reddito di impresa.
In ogni caso, posto che il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir prevede che il valore dei
beni ceduti e dei servizi erogati concorra interamente a formare il reddito se eccede il
limite finora previsto di 258,23 euro, che verrebbe innalzato solo per il 2020 a 516,46
euro, sarà necessario per le aziende valutare gli eventuali conguagli da effettuare al
fine di applicare il nuovo limite di esclusione anche nei confronti di quei lavoratori
che, avendo già percepito nel corso del 2020 beni e servizi per un valore eccedente la
vecchia soglia, ma inferiore a quella nuova, sono già stati assoggettati a imposizione
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fiscale e contribuzione per l’intero valore ma che, alla luce della nuova soglia di non
imponibilità, non dovrebbero più esserlo.
(Dal Sole24Ore del 14/08/2020; autori Aldo Bottini; Diego Paciello)

Auto aziendali, tassa legata alla Co2 per i veicoli immatricolati dal 1°
luglio
Percorso a ostacoli per il calcolo del fringe benefit dei veicoli aziendali concessi in uso
promiscuo ai dipendenti e amministratori; l’aggancio ai valori di emissione di
anidride carbonica e la connessa valorizzazione forfetaria si applica solo ai veicoli di
nuova immatricolazione dal 1° luglio 2020.
Questi i chiarimenti della risoluzione 46/E/20 del 14 agosto 2020.
L’articolo 1, comma 632, della legge 160/19 sostituisce la lettera a) del comma 4
dell’articolo 51 del Dpr 917/86, e modifica la percentuale di concorrenza al reddito di
lavoro dipendente imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per i veicoli aziendali e
ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti
stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, differenziandolo in funzione dell’emissione di
Co2.
Data di immatricolazione
Poiché la norma si riferisce ad autoveicoli e ciclomotori di nuova immatricolazione la
risoluzione ne ha chiarito la portata; secondo l’Agenzia essa andrà ricondotta agli
autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando
la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020).
Data di assegnazione
Circa invece l’assegnazione (anch’essa decorrente per contratti stipulati a decorrere
dal 1° luglio 2020), la risoluzione precisa che si debba far riferimento al momento della
sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente.
Successivamente al perfezionamento giuridico dell’assegnazione il calcolo del benefit
secondo le nuove regole andrà valutato anche alla luce del principio di cassa, che
presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In tale senso la risoluzione ha precisato che affinché la nuova formulazione della
norma in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il
motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020
La risoluzione, opportunamente, precisa che con riferimento ai veicoli concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 la vecchia norma continuerà
“a vivere” per tutta la durata del contratto.
Il calcolo si complica
Infine, la risoluzione precisa che per il calcolo del fringe benefit in caso di
assegnazione in uso promiscuo del veicolo sia successiva rispetto al 1° luglio 2020 ma
il veicolo è stato immatricolato prima di detta data non si potrà far riferimento ai
criteri forfetari.
In questa ipotesi non potendosi applicare né la disciplina previgente (in quanto
l’assegnazione non era in corso al 30 giugno 2020) né la nuova (il veicolo era già
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immatricolato al 30 giugno 2020) si dovrà operare un calcolo che consenta di
valorizzare il benefit per la sola parte riferibile all’uso privato scorporando quindi dal
suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.
Si ponga il caso di un contratto di concessione in uso promiscuo di una autovettura
immatricolata il 10 gennaio 2020 e assegnata il 15 luglio 2020.
In questo caso poiché il contratto è successivo al 1° luglio ma l’immatricolazione è
antecedente il calcolo del benefit non potrà essere forfetario ma si dovranno
scorporare dal valore normale i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse
del datore di lavoro in conformità ai principi già previsti dalla risoluzione 74/E/17.
(Dal Sole24Ore del 15/08/2020; autori Alessandro Antonelli; Alessandro Mengozzi)

Sì a rinnovi e proroghe entro dicembre per tutti i contratti a tempo
determinato
Fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
i datori di lavoro, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi, potranno rinnovare
o prorogare i contratti a termine (in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 21 del
Dlgs 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal cosiddetto decreto Dignità), per un
periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle cosiddette
causali. È questa la modifica introdotta dal decreto agosto (Dl 104/2020, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020) al comma 1 dell’articolo 93 della legge 77/2020 (di
conversione del Dl Rilancio) entrato in vigore solo qualche settimana fa (19 luglio
2020).
Le modifiche al D.L. Rilancio
La norma contiene parecchie novità rispetto alla versione già approvata dal
Parlamento meno di un mese fa e che aveva suscitato parecchi dubbi e perplessità.
Vediamo quali.
In primo luogo, la nuova versione dell’articolo 93, comma 1, afferma che la normativa
viene dettata «in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».
Con questo inciso, in pratica, il legislatore evidenzia il carattere di specialità e di
temporaneità delle deroghe contenute nella nuova regolamentazione rispetto alla
normativa ordinaria in materia di contratto a termine.
Niente paletti sulle date
I rinnovi e le proroghe, secondo la nuova normativa, potranno riguardare tutti i
contratti a tempo determinato essendo stato eliminato il “paletto” della sussistenza del
contratto a termine in vigore al 23 febbraio 2020 che escludeva, di fatto, la possibilità
di rinnovare o prorogare in deroga i contratti a termine stipulati dopo questa data.
La nuova disposizione prevede che possano essere rinnovati o prorogati (in deroga) i
contratti a tempo determinato purché stipulati fino alla data del 31 dicembre 2020,
ultimo giorno utile per compiere l’ultima proroga o l’ultimo rinnovo tenuto conto che
la nuova normativa consente l’utilizzo dei rinnovi e proroghe “in deroga” per un
periodo massimo di 12 mesi. In questo senso quindi, l’ulteriore rinnovo o proroga,
dovrà seguire le regole ordinarie.
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Misure valide solo una volta
Il nuovo comma 1 dell’articolo 93, inoltre, prevede che i rinnovi o proroghe debbano
comunque rispettare il periodo complessivo massimo di 24 mesi.
Tale riferimento temporale pare però di difficile interpretazione, considerato che il
periodo complessivo di utilizzo dei contratti a termine anche a scopo di
somministrazione è stabilito prioritariamente dalla contrattazione collettiva.
Il rinnovo o proroga in parola, poi, potrà essere utilizzato una sola volta.
Ok alla deroga delle causali
Da ultimo, ma non meno importante, la nuova versione dell’articolo 93, comma, 1
prevede che il rinnovo o proroga del contratto a termine possano avvenire anche in
deroga all’apposizione delle causali.
La norma generale in tema di causali (articolo 19, comma 1, del D.lgs. 81/2015)
prevede che debbano essere apposte in qualsiasi caso di rinnovo del contratto a
termine; in caso di proroga, invece, la causale deve essere apposta solo se la proroga in
questione supera i 12 mesi.
Le ragioni di apposizione del termine sono state previste in modo specifico dalla
legge:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di
sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili,
dell’attività ordinaria.
Inclusi anche i somministrati
Benché l’assunzione a tempo determinato da parte di un’agenzia di lavoro non sia
considerata espressamente dall’articolo 93, come modificato dal decreto agosto, si deve
ritenere che la deroga in questione debba valere anche per il contratto a termine in
somministrazione.
Ciò in quanto la normativa generale afferma che il rapporto di lavoro a termine fra
agenzia per il lavoro e lavoratore è soggetta, con alcune eccezioni, alla disciplina sui
rapporti a termine diretti (articolo 34 del Dlgs 81/2015).
La ratio ispiratrice dell’articolo 93, del resto, calza perfettamente anche alla
somministrazione.
(Dal Sole24Ore del 17/08/2020; autore Daniele Colombo)

Abrogata l’estensione della durata per i contratti sospesi a causa del
Covid
Il D.L. Agosto abroga il comma 1-bis dell’articolo 93 della legge 77/ 2020 che
prevedeva la proroga automatica dei contratti di apprendistato (primo e secondo
livello) e dei contratti a termine (anche a scopo di somministrazione) per un periodo
uguale alla sospensione dell’attività lavorativa per effetto dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19.
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I problemi applicativi
Il comma, sin dalla sua introduzione, aveva fatto sorgere non pochi dubbi, generando
problemi applicativi e di costituzionalità e da più parti se ne era chiesta l’abrogazione.
La norma, aggiunta dal Parlamento in sede di conversione, destava non poche
perplessità sul fronte delle applicazioni pratiche soprattutto con riferimento ai
contratti a termine e somministrazione di lavoro, ad esempio, in merito agli effetti
della proroga sulla durata complessiva del contratto e computo totale delle proroghe.
Inoltre, prevedendo un vero e proprio obbligo delle imprese di prorogare il rapporto
(e non la mera facoltà) gravava le aziende di oneri che avrebbero potuto incidere
negativamente sulla ripresa post emergenza coronavirus.
Con il D.L. 104/2020, quindi, il governo, ha eliminato ogni questione disponendo
l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 93 della legge 77 del 2020, in vigore dal 19
luglio scorso. L’abrogazione della norma, tuttavia, ha validità a partire dal 14 agosto
scorso, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto agosto.
Contratti già prorogati
C’è da chiedersi, quindi, quali siano gli effetti dell’abrogazione di questo comma,
soprattutto con
riguardo ai contratti già prorogati automaticamente.
Tenuto conto dell’assenza di una norma transitoria, l’abrogazione di cui al decreto
agosto in commento non può che spiegare i suoi effetti in futuro.
È questo, infatti, il principio che si ricava dall’articolo 11 del Codice civile (preleggi) in
virtù del quale «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo
(articolo 25 della Costituzione; articolo 2 del Codice penale)».
A questo proposito, il comma 1-bis dell’articolo 93 della legge 77/2020 non dovrebbe
esplicare effetti per i contratti (apprendistato o a termine) cessati prima dell’entrata in
vigore della legge di conversione 77 del 2020 (19 luglio 2020). L’abrogazione, invece,
dovrebbe avere effetti per tutti i contratti in essere alla data del 15 agosto e che non
risultino prorogati automaticamente.
Le proroghe dopo il 19 luglio
Il comma 1-bis dell’articolo 93, invece, in virtù del principio di irretroattività della
norma di legge, dovrebbe continuare ad esplicare i suoi effetti per i contratti prorogati
“di diritto” nel periodo tra il 19 luglio e il 15 agosto 2020, giorno di entrata in vigore del
Dl 104/2020, che abroga la norma precedente.
Sulle questioni sopra segnalate, tuttavia, si attendono chiarimenti o interventi
legislativi volti a “sanare” anche questo punto.
(Dal Sole24Ore del 17/08/2020; autore Daniele Colombo)

Da oggi licenziamenti possibili in sei casi
Da oggi scatta la proroga “mobile” del blocco dei licenziamenti, legato all’utilizzo della
Cig d’emergenza, tutte e 18 le nuove settimane, o, in alternativa, dell’esonero
contributivo fino a 4 mesi, allungandolo, così, per molte imprese, tra metà novembre e
fine anno. Lo stop agli atti di recesso datoriale va avanti dal 17 marzo. Fino a ieri, 17
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agosto, è stato un blocco generalizzato, valevole cioè per tutti i licenziamenti, collettivi
e individuali, per motivi economici, ora invece il divieto diventa “flessibile”.
Sempre da oggi, infatti, ed è questa la novità, entrano in vigore anche le eccezioni al
blocco, introdotte nel decreto agosto per renderlo un po’ più compatibile con la
Costituzione, che consentono adesso alle imprese di avviare i licenziamenti, finora
bloccati.
La norma, articolo 14 del dl 104, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto, n.
203, frutto di un delicato compromesso politico di maggioranza, contiene tre espresse
eccezioni al divieto.
Primo, sono fuori dallo stop i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva
dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza
continuazione, anche parziale, dell’attività.
Secondo: l’azienda può tornare a “licenziare” con accordo collettivo aziendale di
incentivo all’esodo, che consente di concordare con ogni singolo dipendente (che è
libero di aderire all’accordo) una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Ebbene, in questa ipotesi, i lavoratori escono dall’azienda e beneficiano della Naspi (e
probabilmente anche di un incentivo all’esodo da parte del datore).
Terzo: sono possibili i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia
previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda,
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
A queste tre ipotesi, previste dal legislatore, i primi commentatori della disposizione
ne hanno aggiunte, in via interpretativa, almeno altre tre.
In base alla ratio dello stesso articolo 14, secondo gli esperti, è possibile licenziare al
termine della fruizione della cassa integrazione, vale a dire quando l’impresa ha
esaurito tutte le 18 settimane.
Se lo stesso datore invece rinuncia alla Cig e opta, in alternativa, per l’esonero
contributivo fino a 4 mesi, anche in questo caso, non può licenziare fino a quando non
ha fruito integralmente dell’esonero.
Un lasso di tempo che potrebbe essere breve, se nei mesi di maggio e giugno 2020 il
datore ha utilizzato poca cassa.
Secondo il professor Arturo Maresca (Sapienza, Roma) il divieto di licenziamento non
opererebbe, inoltre, neppure qualora l’azienda non possa ricorrere alla sospensione
dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, avendo deciso di modificare in modo
strutturale l’organizzazione dell’impresa chiudendo, ad esempio, un ufficio o un
reparto al quale sono addetti quattro dipendenti.
In questo caso l’azienda potrebbe licenziare, ma non accedere alle integrazioni o
all’esonero.
Questa fattispecie configura la causale Covid-19? «Secondo me, no - ha risposto Maresca
-. Con la conseguenza, quindi, che da oggi si può licenziare anche in questo caso. Si tratterà di
un licenziamento per giustificato motivo oggettivo».
Secondo gli esperti anche le procedure di licenziamento collettivo, avviate a ridosso
del 23 febbraio 2020, e non riconducibili alla causale Covid-19, possono essere riprese
da oggi.
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Per le imprese la certezza del diritto è fondamentale; specie in una materia così
delicata, viste anche le conseguenze pesanti in caso di errori: un licenziamento
illegittimamente intimato rischia, in questi casi, di essere dichiarato nullo, e far
scattare la reintegra, oltre ovviamente alla spada di Damocle dei maxi-indennizzi (fino
a 36 mensilità) oggi peraltro tornati alla discrezionalità dei giudici dopo le recenti
pronunce della Consulta.
«La norma non brilla per chiarezza - ha detto il professor Sandro Mainardi (università
Alma Mater, Bologna) -. È da apprezzare lo sforzo di rendere compatibile la sospensione dei
licenziamenti, in chiave di deroga, con le ipotesi di cessazione o di impossibilità di
continuazione di esercizio dell’impresa nell’ambito di talune procedure concorsuali,
attualmente senza problemi di coordinamento con il codice della crisi di impresa, la cui entrata
in vigore è slittata al settembre 2021.
Ma anche qui, restano dei nodi che vanno sciolti.
Ad esempio, la sorte del trattamento dei lavoratori sospesi in caso di fallimento, fino a quando il
curatore non decida di procedere ai licenziamenti, ovvero la possibilità di accedere alla deroga al
blocco dei licenziamenti anche per i lavoratori che, nel trasferimento di azienda soggetta a
fallimento, restano in forza al cedente».
(Dal Sole24Ore del 18/08/2020; autore Claudio Tucci)

Blocco licenziamenti fino a dicembre per chi non usa ammortizzatori
Covid
La norma che ha prorogato il cosiddetto divieto di licenziamento (articolo 14 del D.L.
104/2020) è costruita secondo un meccanismo estremamente complesso e tortuoso,
che non mancherà di suscitare importanti dispute dottrinali e giurisprudenziali.
L’articolo 14, con una stesura molto discutibile, fissa in maniera criptica la proroga del
divieto di licenziamento, stabilendo che «resta precluso» l’avvio dei licenziamenti
collettivi e di quelli individuali per giustificato motivo oggettivo nei confronti di tutti i
datori di lavoro (a meno che non sussistano alcune specifiche condizioni).
La moratoria introdotta dal decreto cura Italia, ed estesa dal decreto Rilancio, viene,
quindi, prorogata senza essere espressamente citata (a parte un riferimento indiretto
contenuto nella rubrica dell’articolo).
La legge non fissa neanche una scadenza precisa per la durata di tale proroga, ma
prevede un meccanismo che fa cessare il divieto di licenziamento quando si verifica
una delle due seguenti situazioni: la consumazione integrale degli ammortizzatori
introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, oppure la consumazione dello
speciale esonero contributivo spettante a quei datori di lavoro che a maggio o giugno
scorsi hanno utilizzato ammortizzatori Covid-19 ma rinunciano a chiedere ulteriori
settimane di integrazione salariale.
Per ciascuna di queste ipotesi la scadenza del divieto si può ricavare in via indiretta:
nel caso di utilizzo degli ammortizzatori, ciò avviene alla fine delle nuove 18
settimane di cassa eventualmente richieste (cioè il 16 novembre in caso di utilizzo
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continuativo dal 13 luglio), ma non oltre il 31 dicembre prossimo, data in cui verrà
meno la possibilità di usare gli ammortizzatori speciali.
Nel caso di godimento dell’esonero contributivo, il divieto scadrà nel momento in cui
si sarà esaurito l’incentivo (data ricavabile raddoppiando il valore del numero di ore
fruite come ammortizzatori sociali a maggio e giugno), ma non oltre 4 mesi
dall’entrata in vigore del decreto.
In questo quadro complesso, ma tutto sommato pacifico, si presenta un importante
dubbio interpretativo: la proroga del divieto di licenziamento vale anche per i datori
di lavoro che non possono percepire l’esonero contributivo (perché, ad esempio, non
hanno utilizzato ammortizzatori a maggio e giugno) ma nemmeno chiedono
l’ammortizzatore sociale Covid-19?
La lettura testuale della norma sembra escludere che questi datori di lavoro possano
procedere ai licenziamenti prima che scada la possibilità di accedere agli
ammortizzatori Covid-19 (il 31 dicembre, addirittura dopo di chi utilizzerà
continuativamente le 18 settimane).
Ciò in quanto la preventiva consumazione dell’ammortizzatore viene individuata
come condizione indispensabile per far venir meno il divieto di licenziamento (in
alternativa all’esonero e in aggiunta ai casi speciali previsti dal comma 3), con la
conseguenza che se non si esaurisce la cassa Covid non si può licenziare.
L’effetto di questa lettura è certamente paradossale: le imprese che hanno fatto un
utilizzo più contenuto delle risorse pubbliche sono quelle più limitate nelle proprie
scelte imprenditoriali.
Ma il testo della norma non sembra consentire letture differenti: la volontà del
legislatore è proprio quella di prorogare il divieto generale di licenziamento,
“scongelandolo” solo in alcuni casi specifici.
Si è posto anche il dubbio sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo motivati
da esigenze che non danno accesso alla cassa Covid-19 come, ad esempio, una
riorganizzazione produttiva dell’azienda.
È stato autorevolmente sostenuto che in tale ipotesi il datore di lavoro sarebbe
legittimato a procedere ai recessi, per via dell’impossibilità di percepire
l’ammortizzatore.
Una tesi interessante, che potrebbe tuttavia scontrarsi contro il dato testuale appena
ricordato (l’articolo 14 sembra fissare un divieto generale superabile solo per eccezioni
espressamente individuate), ma che ha il pregio di mettere in luce tutta l’irrazionalità
di un meccanismo troppo penalizzante.
Irrazionalità che potrebbe rendere ancora più gravi i problemi di costituzionalità del
divieto.
(Dal Sole24Ore del 19/08/2020; autore Giampiero Falasca)

Buoni pasto non sempre dovuti in smart working
L’esclusione dal godimento dei buoni pasto per i lavoratori in smart working è
legittima.
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Essi, infatti, sono un’agevolazione di carattere assistenziale e non una componente
della retribuzione “normale”, pertanto possono essere concessi o revocati senza
particolari formalità dal datore di lavoro in qualsiasi momento, salvo l’esistenza di
specifici obblighi contrattuali che dispongano diversamente.
Queste, in sintesi, le conclusioni del decreto 3463 del Tribunale di Venezia dell’8 luglio
2020 cui si aggiungono numerose sentenze della Cassazione (tra le altre 16135/2020 e
31137/2019) che vanno a rafforzare un orientamento ormai consolidato in
giurisprudenza sulla natura dei ticket per la prestazione sostitutiva del servizio di
mensa.
Secondo la Suprema corte, i buoni pasto sono «un’agevolazione di carattere assistenziale
collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale» (Cassazione
20087/2008,14290/2012, 14388/2016).
Non rientrando nel trattamento retributivo in senso stretto (Cassazione 10354/2016 e
23303/2019) il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale
deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un
accordo sindacale.
Venendo meno il presupposto della natura retributiva e di conseguenza dell’eventuale
assoggettabilità al principio di irriducibilità della retribuzione stessa, diventa
irrilevante anche l’articolo 20 della legge 81/2017 che, nel disciplinare il lavoro agile,
stabilisce il diritto del lavoratore in smart working a un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei
dipendenti che svolgono le mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
La natura non retributiva rende ininfluente anche ogni “legittima aspettativa” al loro
percepimento per reiterata e generalizzata prassi aziendale di erogazione durata molti
anni (Cassazione 16135/2020).
I buoni pasto sono invece dovuti se c’è un obbligo sottoscritto dal datore di lavoro.
Può essere un contratto individuale o collettivo, ma è sufficiente anche una previsione
contenuta in un regolamento aziendale.
Con la differenza che se c’è un contratto individuale o un accordo sindacale è
necessario che le modifiche siano concordate tra le parti, mentre nel caso del
regolamento, lo stesso può essere sostituito unilateralmente, sempreché non vi siano
previste delle limitazioni, come quelle di natura temporale (ad esempio, ove sia
inserito un vincolo sul periodo di validità).
(Dal Sole24Ore del 20/08/2020; autore Stefano Sirocchi)

Licenziamenti economici revocabili fino alla sentenza senza oneri e
sanzioni
I problemi interpretativi posti dal divieto di licenziamento previsto dall’articolo 14 del
Dl n. 104/2020 generano notevoli incertezze e avranno come probabile esito
applicativo il blocco (quanto meno) di fatto dei licenziamenti a cui il datore di lavoro
si rassegnerà per evitare i rischi del contenzioso giudiziario.
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Sono, quindi, delicate le scelte che le imprese devono effettuare in questi giorni,
optando tra, da una parte, il contenimento del costo del lavoro realizzabile fruendo
della Cig o dell’esonero contributivo e, dall’altra, la decisione di procedere a licenziare
superando le strette maglie dell’articolo 14.
In questo caso i rischi di contenzioso giudiziario sono ineludibili, ma chi intendesse
farsi carico di essi potrà valutarli anche alla stregua della singolarissima norma
contenuta nell’articolo 14, comma 4 che propone una via d’uscita, ancor più singolare
e generosa per il «datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti,
nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo
oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
Questa norma si applica a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (Gmo)
già effettuati o che interverranno nel corso del 2020, anche quelli adottati nel vigore
dell’articolo 14.
Quindi il legislatore sembra riconoscere la praticabilità di questi licenziamenti, quanto
meno al fine di predisporre per essi una speciale revoca alternativa alla sanzione che,
in mancanza del ravvedimento del datore di lavoro, sarebbe applicabile se il
licenziamento fosse ritenuto illegittimo (la reintegrazione per manifesta insussistenza
del Gmo secondo l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori).
Infatti, per l’articolo 14, comma 4, «il datore di lavoro … può revocare in ogni tempo il
recesso».
Se alle parole del legislatore deve darsi il senso letterale che hanno, ciò vuol dire che la
revoca può avvenire anche nel corso della causa eventualmente promossa dal
lavoratore, ma naturalmente prima della decisione del Giudice.
Non solo, ma il legislatore precisa anche che la revoca opera «in deroga alle previsioni di
cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300». Pertanto, le conseguenze
della revoca non sono quelle ordinarie, bensì quelle specifiche dell’articolo 14, comma
4, e, per di più, costituiscono una condizione di validità della revoca che può avvenire
«purché contestualmente [il datore di lavoro] faccia richiesta del trattamento di cassa
integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 2 -quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui
ha efficacia il licenziamento.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza
oneri né sanzioni per il datore di lavoro».
In poche parole, il datore di lavoro che ha licenziato per Gmo in vigenza dell’articolo
14, può sempre revocare il licenziamento, anche nel corso della causa intentata dal
lavoratore, ma comunque prima della sentenza.
Unitamente alla revoca il datore di lavoro deve necessariamente fare richiesta della
Cig da applicare al lavoratore che, quindi, a seguito della revoca non riprende
servizio, ma viene sospeso in quanto la Cig decorre ex lege dalla data del
licenziamento.
Infine, la revoca del licenziamento non determina per il datore di lavoro alcun onere
né sanzione.
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Ciò significa che l’intervallo temporale che intercorre tra licenziamento e revoca è
coperto dalla Cig che l’Inps deve riconoscere in quanto la revoca configura una
speciale causa integrabile.
Con la conseguenza che nel predetto intervallo temporale nessuna retribuzione o
contribuzione è dovuta dal datore di lavoro che viene, anche, assolto da ogni sanzione.
Quindi, se è vero che a seguito della revoca si ripristina il rapporto di lavoro, è anche
vero che l’intervento automatico della Cig determina la sospensione automatica del
lavoratore dal momento del licenziamento per tutta la durata della Cig e solo quando
la stessa si esaurisce (entro il 31 dicembre 2020) il lavoratore tornerà a carico del datore
di lavoro.
Se il legislatore ha ritenuto di estendere espressamente anche al licenziamento per
Gmo effettuato nel vigore dell’articolo 14 una disciplina speciale della revoca così
favorevole al datore di lavoro, ciò deve avere un’oggettiva motivazione che non può
essere di sicuro rinvenuta nella volontà di derogare, con una modalità del tutto
impropria, al divieto di licenziamento, ma forse potrebbe riguardare l’avvertita
necessità di apprestare un rimedio alle incertezze relative all’ambito applicativo del
divieto di licenziamento imposto con l’articolo 14, un punto quest’ultimo che merita di
essere ripreso in un’altra occasione.
(Dal Sole 24Ore del 25/08/2020; autore Avv. Prof. Arturo Maresca)

Contratti a termine, la vecchia deroga non impedisce il rinnovo acausale
Con il decreto agosto è arrivata finalmente un po’ di semplificazione per i rapporti a
tempo determinato (sia quelli diretti, sia quelli realizzati nell’ambito della
somministrazione di manodopera).
Un risultato importante e quasi insperato, se si considera che nell’ultimo biennio
questi contratti erano stati ingiustamente presi di mira dal legislatore, il quale - con
una generalizzazione eccessiva ed errata - li aveva identificati come simboli del
precariato.
La nuova disciplina, contenuta nell’articolo 8, comma 1, lett. a) del Dl n. 104/2020,
modifica e riscrive le norme approvate solo pochi mesi prima con il decreto Rilancio
(Dl n. 34/2020).
Questo decreto aveva tentato, in maniera limitata e incompleta, di agevolare il ricorso
ai rapporti a tempo per un periodo limitato (sino al 30 agosto 2020), ma la norma ha
suscitato troppi dubbi applicativi ed è stata poco utilizzata.
La nuova disciplina, tenendo conto di tali dubbi, fissa un principio finalmente chiaro.
Sino al prossimo 31 dicembre, le aziende e i lavoratori possono concordare una
proroga o un rinnovo di un rapporto a termine senza indicare la causale, nel rispetto
di due condizioni: la facoltà di derogare alla legge è concessa per una sola volta, e
restano comunque in vita i limiti di carattere generale previsti dalla legge (durata
massima di 24 mesi, numero massimo di proroghe).
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Quanto al primo requisito, è sorto in questi giorni un dubbio importante: se
un’azienda ha già utilizzato la disciplina “acausale” contenuta nel decreto Rilancio,
può avvalersi anche del nuovo e più ampio regime previsto dal Dl n. 104/2020?
Non sembrano esserci ostacoli alla risposta positiva al quesito, se si considera che il
decreto agosto non è retroattivo e che i due regime acausali hanno presupposti, durata
ed effetti diversi.
Ne consegue che se un datore di lavoro (o un utilizzatore) ha sottoscritto un rinnovo o
una proroga acausale applicando la vecchia disciplina contenuta nel Dl n. 34/2020,
non ha perso la facoltà di firmare, per una sola volta, un ulteriore rinnovo o proroga
acausale, fruendo del regime introdotto dal decreto agosto. Nel fare questo, il datore
di lavoro potrà godere di un’altra facilitazione: la vecchia disciplina limitava la durata
del contratto prorogato o rinnovato sino al 30 agosto, mentre la nuova norma offre un
orizzonte molto più lungo.
Il datore di lavoro ha, infatti, l’onere di firmare l’accordo entro il 31 dicembre 2020, ma
la durata del rapporto può arrivare anche oltre tale scadenza, dovendo rispettare solo
il limite di durata massima di 12 mesi.
Queste agevolazioni vanno applicate rispettando tutti gli altri limiti che governano i
rapporti a tempo.
Il periodo aggiuntivo di 12 mesi deve, quindi, intendersi comunque soggetto al limite
di durata massima di 24 mesi del rapporto.
Tetti massimi applicabili
Un altro dubbio concerne l’applicazione dei tetti massimi al numero di proroghe (4
per i contratti diretti, 6 o 8 per la somministrazione) previsti dalla legge e dai contratti
collettivi: la nuova disciplina sembra consentire di derogare solo all’obbligo di
indicare le causali, senza intaccare gli altri limiti generali che governano il lavoro a
tempo.
Si arriva a questa conclusione osservando la struttura della norma, che sembra
limitarsi a prevedere la disapplicazione dell’articolo 19, comma 1, del Dlgs n. 81/2015;
solo in relazione a questa disapplicazione viene prevista la deroga all’articolo 21 dello
stesso decreto, per rimarcare che la mancata indicazione della causale riguarda tutte le
proroghe e i rinnovi. Sul punto esistono, tuttavia, opinioni differenti, anche di segno
opposto.
Numero di proroghe
Un altro dubbio riguarda il significato dell’inciso che consente la proroga o il rinnovo
acasuale per «una sola volta»: chi utilizza lavoro a tempo ha diritto a una sola proroga o
rinnovo, oppure la limitazione riguarda solo le proroghe e i rinnovi sottoscritti in
deroga alla disciplina ordinaria?
Non sembrano esserci dubbi sul fatto che l’interpretazione corretta sia quest’ultima:
ogni volta che un datore di lavoro o un utilizzatore allungano o rinnovano un
rapporto applicando le regole generali, non “consumano” la facoltà di usare per una
sola volta la proroga o il rinnovo “in deroga”.
Pertanto, se il datore di lavoro concorda una proroga acausale già consentita dalle
regole ordinarie, questo atto non va a intaccare la facoltà di derogare la legge, per una
sola volta: tale facoltà verrà meno solo dopo che il datore di lavoro avrà prorogato o
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rinnovato il contratto senza indicare la causale, pur essendo teoricamente richiesto
dalle regole ordinarie.
Facciamo un esempio per capire meglio.
Applicando le regole generali contenute nel Dlgs n. 81/2015, un rapporto a termine di
8 mesi può ancora essere prorogato, senza necessità di indicare la causale, per altri 4
mesi. L’utilizzo di questa proroga non consuma la facoltà di prorogare o rinnovare
ulteriormente il contratto, dopo il dodicesimo mese e per una sola volta, in deroga alle
regole ordinarie.
(Dal Sole24Ore del 27/08/2020; autore Giampiero Falasca)

Rapporto di lavoro sciolto se si firma l’accordo sindacale
Tra le eccezioni al divieto di licenziamento previste dall’articolo 14, comma 3, del
decreto agosto (Dl n. 104/2020) spicca quella relativa agli «accordi collettivi aziendali di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro», che consentono di riconoscere il
trattamento Naspi ai lavoratori «che aderiscono al predetto accordo».
Ancora una volta la contrattazione collettiva aziendale viene impiegata dal legislatore
come strumento derogatorio, in una logica di flessibilità che ricorda l’effetto della
contrattazione di prossimità, pur senza confondersi con essa.
Si tratta, infatti, di un nuovo tipo di contratto collettivo aziendale, che potremmo
classificare come “autorizzatorio”, non nel senso che “autorizza” il licenziamento del
lavoratore, ma in quanto consente di superare la disciplina limitativa del
licenziamento attraverso una inedita modalità di risoluzione consensuale (e quindi
non un recesso unilaterale) con diritto del lavoratore di percepire la Naspi, di cui il
contratto aziendale costituisce il presupposto di legittimità.
Dal punto di vista soggettivo si deve trattare di un accordo stipulato «dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale», nozione
cui il legislatore ricorre ogniqualvolta deleghi specifiche funzioni alla contrattazione
collettiva; non si tratta quindi di un contratto collettivo aziendale stipulato dalle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria,
bensì dalle OO.SS territoriali.
Se il requisito soggettivo appare in tal modo particolarmente selettivo e qualificato, dal
punto di vista procedurale, invece, la norma non prevede condizioni particolari,
essendo sufficiente un atto individuale del lavoratore di “adesione” all’accordo
aziendale «di incentivo alla risoluzione», senza alcuna prescrizione formale: in
particolare non è necessario che la volontà risolutiva del lavoratore venga espressa in
una sede “protetta”.
In modo simile a quanto accade con gli accordi sindacali in materia di riduzione del
personale quando si prevedono licenziamenti cosiddetti “non oppostivi”, il lavoratore
dovrà quindi aderire a quanto previsto dall’accordo collettivo, comunicandolo, entro
un termine indicato nell’accordo stesso, al datore di lavoro, che avrà l’onere di
raccogliere le suddette adesioni.
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Sotto il profilo del contenuto, infine, l’accordo aziendale, oltre ai termini temporali di
adesione e di scioglimento del rapporto, dovrà prevedere la somma dovuta al
lavoratore quale incentivo economico alla risoluzione del rapporto; per tale somma, da
ritenersi sostanzialmente un “incentivo all’esodo”, non sarà dovuto il pagamento di
contributi all’Inps e verrà applicata una tassazione separata, ovvero in base
all’aliquota media relativa ai cinque anni precedenti alla cessazione del rapporto di
lavoro (e non in base all’aliquota dell’anno in corso).
Si tratta quindi una fattispecie complessa, in cui alla fonte collettiva, che predispone le
modalità di “incentivo” e i tempi di scioglimento del rapporto, si deve aggiungere il
consenso individuale alla risoluzione: solo la somma di questi due elementi produce
l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, con il diritto del lavoratore a percepire la
Naspi.
(Dal Sole24Ore del 28/08/2020; autore Adalberto Perulli)

Uscite incentivate sostenute dalla Naspi
Tra le eccezioni al divieto di licenziamento, previste dal decreto agosto (Dl 104/2020,
articolo 14), ve n’è una che può avere particolare interesse per le imprese che si trovino
a dover gestire, con urgenza, una già conclamata situazione di esubero.
È la possibilità di stipulare, con le «organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale» un «accordo collettivo aziendale (...) di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro», al quale faccia seguito l’adesione individuale dei
lavoratori interessati.
A costoro viene riconosciuta la Naspi, normalmente esclusa in caso di cessazione
volontaria del rapporto di lavoro, al di fuori dell’ipotesi della risoluzione avvenuta
nella conciliazione preventiva per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dei
dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 (articolo 7 della legge 604/1966).
A ben vedere, non si tratta di licenziamenti, ma di risoluzioni consensuali del rapporto
di lavoro raggiunte con la “benedizione” sindacale, alle quali il legislatore riconosce il
beneficio della Naspi.
Il che non è cosa da poco, dal momento che le risoluzioni consensuali del rapporto di
lavoro, pur sempre possibili anche in costanza del blocco dei licenziamenti, erano per
così dire “frenate”, anche in presenza di incentivi, proprio dalla impossibilità di
accedere alla Naspi.
Si può ritenere pacifico che per raggiungere l’accordo aziendale non serva attivare
alcuna specifica procedura, tantomeno la procedura di licenziamento collettivo
prevista dalla legge 223/1991, preclusa dalla norma stessa.
Non c’è neppure un limite per il personale interessato all’incentivazione, che potrà
essere anche inferiore a quattro. Si tratta, per espressa disposizione, di accordo
collettivo aziendale, e sono quindi esclusi contratti collettivi di diverso livello,
nazionali o territoriali.
Tuttavia, i soggetti stipulanti sembra non possano essere (solo) le Rsu/Rsa, come pure
sarebbe stato logico aspettarsi per un accordo di livello aziendale.
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La norma fa riferimento alle «organizzazioni sindacali», e non alle loro rappresentanze
in azienda.
Quindi il coinvolgimento delle organizzazioni esterne sembrerebbe imprescindibile.
Organizzazioni sindacali esterne che, per la validità dell’accordo, dovranno rientrare
tra quelle «comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
Il che ripropone il controverso dibattito sulla rappresentatività sindacale.
La sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo
nazionale applicato in azienda dovrebbe porre al riparo da problemi.
Non sembra necessario che a firmare siano rappresentanti sindacali di livello
nazionale, potendosi stipulare l’accordo con le articolazioni territoriali delle
organizzazioni dotate del requisito di rappresentatività nazionale.
Pretendere il contrario sarebbe eccessivo.
Si pone tuttavia il tema della validità di accordi collettivi “separati”, sottoscritti cioè ad
esempio da una sola organizzazione sindacale, pur rappresentativa.
Una questione delicata che non mancherà di suscitare dibattito. Prudenza vuole che in
questa fase si ricerchi, ove possibile, un consenso che possa essere ritenuto
“maggioritario”.
Sul contenuto dell’accordo la legge nulla dice, se non che debba prevedere la
possibilità di arrivare a risoluzioni consensuali incentivate con i lavoratori che
intendano farlo.
Una sorta di “autorizzazione” di fonte collettiva a procedere a risoluzioni consensuali
individuali. È prevedibile tuttavia che le organizzazioni sindacali vogliano entrare nel
merito dell’incentivo da riconoscere e delle tempistiche e modalità degli accordi
risolutivi.
Dal punto di vista aziendale, nel redigere l’accordo occorrerà porre particolare
attenzione a due punti:
circoscrivere attentamente il perimetro dei destinatari della proposta di
incentivazione, o meglio ancora riservarsi la possibilità di accettare o meno la
disponibilità alla risoluzione consensuale, per evitare il rischio di uscite incontrollate
di personale necessario;
chiarire che l’accordo sulle uscite volontarie incentivate non è necessariamente
risolutivo delle eventuali problematiche di esubero, che potrebbero (quando sarà
possibile) essere affrontate con gli strumenti ordinari.
Quanto agli accordi di risoluzione individuali, la norma non richiede forme
particolari, limitandosi a parlare di “adesione” all’accordo collettivo.
Non è quindi di per sé necessario che siano sottoscritti in sede protetta (articolo 2113
comma 4 del Codice civile).
Tuttavia, se le risoluzioni consensuali si accompagnano, come accade pressoché
sempre nella pratica, a una transazione generale che precluda ogni possibile futura
rivendicazione, la sede protetta si impone per la validità di quest’ultima (e consente
anche di risolvere in radice il problema dell’applicazione della procedura telematica di
risoluzione consensuale prevista dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015).
(Dal Sole24Ore del 31/08/2020; autore Aldo Bottini)
39

40

