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INPS/INAIL
Sgravio contributivo compatibile con la cassa del Dl 18
Con il decreto agosto (Dl 104/2020) dal 13 luglio si azzera il contatore delle 18
settimane previste dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020) e riparte un nuovo contatore di
18 settimane fino al 31 dicembre 2020. Inoltre, nel periodo 13 luglio-31 dicembre le
nuove 18 settimane costituiscono la durata massima che l’azienda può richiedere con
causale Covid-19 e quindi, in nessun caso è possibile cumulare le settimane residue
del decreto 18 con quelle nuove previste dal decreto 104.
Questa è la perentoria scelta del legislatore legata a una logica di controllo della spesa
per la copertura del periodo di cassa integrazione.
La norma si preoccupa di regolare un regime transitorio stabilendo che i periodi di
cassa integrazione richiesti e autorizzati in base al decreto 18 e collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove
settimane del nuovo regime.
La norma dunque sembra riservare particolare attenzione soprattutto alla collocazione
temporale delle settimane oggetto di domanda con causale Covid-19,
indipendentemente dalle diverse ipotesi in cui riversa l’iter delle domande stesse
(richieste, autorizzate, respinte, presentate prima o dal 15 agosto eccetera).
Questo si capisce dal messaggio Inps 3131/2020 del 21 agosto, in cui è stato affermato
che le prime nove settimane possono già essere richieste utilizzando la causale «Covid19 nazionale» già in essere e scomputando i periodi già richiesti «o» autorizzati in base
alla precedente normativa e decorrenti dal 13 luglio 2020. Quindi, l’Inps invita le
aziende a una continuità gestionale, ma azzerando i contatori dal 13 luglio.
Se sul fronte della cassa integrazione il quadro è sufficientemente chiaro, altro aspetto
è coordinare le norme della cassa con quelle che stabiliscono il poco convincente
esonero contributivo da utilizzare come alternativa.
Il periodo di osservazione per valutare l’alternatività è quello individuato dal decreto
agosto, ossia dal 13 luglio al 31 dicembre. Quindi in questo periodo non possono
esserci periodi di cassa riconosciuti in base al Dl 104/2020.
Al contrario, almeno letteralmente, possono esserci periodi di cassa integrazione
avviati in base al Dlgs 148/2015.
In più, per espressa previsione della norma, l’esonero può essere riconosciuto anche ai
datori che hanno richiesto periodi di integrazione salariale in base al decreto 18/2020
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
È necessario dunque declinare quali siano i casi che consentano di ricondurre la
domanda di cassa integrazione al decreto 18.
È ragionevole ritenere che tutte le domande presentate entro il 14 agosto per
completare le prime 18 settimane siano state richieste in base al Cura Italia, dal
momento che si tratta di un’istanza presentata primo dell’entrata in vigore del Dl
104/2020.
Con un’interpretazione elastica si potrebbe arrivare a ricondurre al Cura Italia anche le
settimane richieste dal 15 agosto ma per periodi collocati a cavallo del 13 luglio.
Mentre sono certamente riconducibili al decreto agosto, e quindi incompatibili con
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l’esonero, le domande presentate dal 15 agosto per periodi totalmente collocati a
partire dal 13 luglio.
Infine, la circostanza che alcuni periodi di cassa integrazione collocati dopo il 13 luglio
siano compatibili con l’esonero contributivo non esclude che essi, in relazione al
contatore delle nuove 18 settimane, saranno computati nelle prime nove settimane del
decreto agosto.
(Dal Sole24Ore del 08/09/2020; autore Enzo De Fusco)

Infortunio in itinere anche in permesso
Rientra nella nozione di infortunio in itinere, in quanto tale indennizzabile, l’incidente
mortale occorso al lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro al termine di un
permesso per motivi familiari.
La fruizione del permesso di lavoro per motivi personali non è, di per sé, circostanza
idonea a interrompere il nesso eziologico con l’attività lavorativa.
Ne deriva che l’infortunio ricade nella copertura dell’Inail, non legittimato a invocare
l’esistenza di un “rischio elettivo” idoneo ad escludere la prestazione.
La Cassazione ha raggiunto queste conclusioni (ordinanza n. 18659, depositata ieri) in
applicazione del principio per il quale l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere va
esclusa solo nel caso in cui, per effetto di impulsi personali, il lavoratore abbia
compiuto una scelta arbitraria rispetto al normale tragitto casa-lavoro.
Il caso si riferiva all’infortunio mortale di un dipendente che rientrava al lavoro dopo
un permesso per motivi familiari.
In appello si era concluso che, poiché il rientro in azienda era riconducibile alla
fruizione di un permesso personale del lavoratore, si ricadeva nella fattispecie del
cosiddetto rischio elettivo. Su questa base, la Corte d’appello di Venezia aveva
respinto la domanda della moglie superstite, accogliendo la tesi contraria dell’Inail per
cui la fruizione del permesso personale aveva interrotto il collegamento con la
prestazione lavorativa, escludendo l’indennizzabilità dell’infortunio.
La Cassazione afferma invece che la mera circostanza per cui il rientro sul lavoro sia
avvenuto a seguito di un permesso per motivi familiari non interrompe il nesso
rispetto all’attività lavorativa.
La Corte osserva che la fruizione del permesso realizza una sospensione dell’attività
lavorativa che, sul piano ontologico, non differisce dalle pause o dai riposi tra un
turno di lavoro e quello successivo.
In un caso come nell’altro non viene meno il collegamento con il rapporto di lavoro,
ragion per cui l’infortunio che si realizza nel tragitto casa-lavoro è necessariamente
ricompreso nella tutela Inail tanto nell’ipotesi della pausa e dei riposi, così come in
quella dei permessi personali.
Se è pacifico, in altri termini, che in relazione alla fruizione del riposo giornaliero tra
un turno di lavoro e quello successivo l’infortunio in itinere è coperto dall’Inail, non vi
sono plausibili ragioni sul piano logico per poter affermare che la medesima tutela
vada esclusa se quello stesso infortunio si verifica al rientro da un permesso per
esigenze di natura familiare.
(Dal Sole24Ore del 09/09/2020, autore Giuseppe Bulgarini d’Elci)
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Potenziato il Durc di congruità della manodopera
La legge di conversione del decreto semplificazioni (il 76/2020) introduce il cosiddetto
Durc di congruità, un documento che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe
potenziare l’azione di contrasto agli appalti illeciti e irregolari.
Questo documento servirà a verificare se l’appalto è gestito con un numero corretto di
dipendenti, oppure nasconde il ricorso al lavoro nero, attestando che l’incidenza della
manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento è congrua
rispetto al valore delle attività affidate.
Non si tratta di uno strumento del tutto sconosciuto al nostro ordinamento: era già
stato sperimentato nel settore edile e nell’ambito delle norme speciali approvate per la
ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria.
Inoltre, la verifica di congruità del costo della manodopera, rimessa alla Cassa edile, è
prevista anche dall’articolo 105 del Codice appalti del 2016, ma la sua applicazione è
circoscritta ai lavoratori del subappaltatore.
Con la nuova disposizione, l’obbligo di presentazione del documento viene
generalizzato, nel senso che la verifica di congruità non è più limitata solo ai contratti
di subappalto.
La legge non fornisce molte indicazioni sul contenuto del documento, affidando il
compito di definirne caratteristiche e la disciplina complete a un atto successivo.
Infatti, bisognerà attendere l’emanazione di un decreto del ministero del Lavoro,
previsto entro sessanta giorni (termine che potrebbe essere ampiamente superato,
come spesso accade nella prassi).
Tale decreto dovrà fornire indicazioni su molti aspetti rilevanti: i parametri per
compiere la verifica di congruità, i soggetti competenti a effettuare le verifiche e quelli
chiamati a rilasciare i documenti (verosimilmente gli stessi competenti per il Durc e,
quindi, la Cassa edile per i lavori e gli enti previdenziali per i servizi e le forniture, ove
applicabile).
Il provvedimento dovrà, inoltre, chiarire se l’obbligo di Durc di congruità si applica
solo ai lavori o si estende anche a servizi e forniture, come sembra emergere dal
riferimento allo «specifico intervento» e dal mancato richiamo alla Cassa edile e dovrà
coordinare la nuova disciplina generale con quella preesistente.
Infine, il nuovo obbligo sembra sfuggire al regime transitorio che riguarda altre norme
sugli appalti, essendo previsto in forma generale e senza scadenza, ma non è
immediatamente vigente: sarà applicabile solo per le procedure di gara successive
all’approvazione del Dm.
(Dal Sole24Ore del 10/09/2020; autori Giampiero Falasca; Jacopo Polinari)

Esonero contributivo, opzione esercitabile per unità produttiva
L’alternatività dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 3 del decreto agosto
(Dl n.104/2020) rispetto ai trattamenti d’integrazione salariale connessi all’emergenza
da Covid-19 previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto riguarda le singole unità
produttive.
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Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 105/2020 diffusa ieri.
Ricordiamo che, nell’ambito degli interventi in favore delle aziende, il Dl 104 ha
introdotto una misura incentivante in favore dei datori di lavoro, i quali, avendo fruito
di interventi di integrazione salariale nei mesi di maggio e giugno 2020, decidono di
non continuare a ricorrere ancora alle misure di sostegno nell’arco del secondo
semestre 2020. Si tratta di un esonero contributivo da utilizzare entro il limite massimo
di 4 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
La facilitazione, che compete ai datori di lavoro privati a eccezione di quelli agricoli, è
riferita alle singole posizioni contributive aziendali (matricole) per le quali, nel
bimestre di riferimento (maggio-giugno 2020), siano state fruite le specifiche tutele di
integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Dl n. 18/20 (legge n.
27/20) e cioè trattamenti di Cigo, Cigd e Assegno ordinario (sia dei Fondi di
solidarietà, sia del Fis) connesse all’emergenza epidemiologica.
L’incentivo può essere altresì riconosciuto in favore dei datori che hanno richiesto
trattamenti di sostegno in base alle precedenti norme e collocati, anche parzialmente,
dopo il 12 luglio 2020. In base alle indicazioni fornite dall’Inps, infatti, la data
spartiacque è quella del 15 agosto (entrata in vigore del Dl 104).
Conseguentemente possono essere ammessi all’incentivo i datori che hanno richiesto i
trattamenti prima di detta data; semaforo verde anche per quelli richiesti oltre il 14
agosto 2020 ma riferiti a periodi che si collocano prima del 13 luglio 2020.
Trattandosi di una misura selettiva, che produce un vantaggio settoriale, l’Inps ricorda
che l’incentivo è sottoposto all’autorizzazione comunitaria. Per l’effettiva fruizione
dell’agevolazione contributiva, quindi, occorrerà ancora attendere.
L’ammontare dell’esonero – che, come anticipato, spetta ai datori che decidono di non
ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dal Dl 104 - corrisponde ai contributi
(esclusi i premi Inail) che l’azienda non ha versato sulle ore di cassa relative ai mesi di
maggio e giugno 2020, raddoppiate.
Determinato, dunque, l’ammontare dell’esonero contributivo, che sarà diverso da
settore a settore, lo stesso potrà essere usato per diminuire il versamento dei contributi
correnti dei mesi da settembre a dicembre 2020.
La circolare specifica che lo sgravio va riparametrato su base mensile e che non si
potrà recuperare oltre il mese di dicembre 2020.
Tuttavia, interpretando alla lettera la disposizione, l’Istituto non esclude che l’esonero
possa interessare anche un periodo inferiore ai 4 mesi e concludersi prima.
Questo è un passaggio importante perché, collegato all’intera fruizione dell’esonero,
opera il divieto di licenziamento.
Blocco che, però, si dissolve se l’azienda ha fruito per intero delle 18 settimane di cassa
ovvero ha totalmente beneficiato dell’esonero.
Tuttavia, come sopra accennato, il recupero della facilitazione soggiace
all’autorizzazione della Commissione europea, che potrebbe arrivare tra qualche
mese.
Va, peraltro, ricordato che il mancato rispetto del divieto di licenziamento comporta
per il datore il venire meno di una delle condizioni di legittimità per applicare l’aiuto e
la conseguente revoca dello stesso, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di fare
ricorso all’integrazione salariale.
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Tornando alla determinazione della facilitazione, l’Inps precisa che l’importo calcolato
a titolo di esonero non va messo in collegamento con i lavoratori per i quali a maggio e
giugno è stata chiesta la cassa.
Ciò in quanto, spiega l’Inps, i contributi non versati costituiscono un mero parametro
per quantificare il credito dell’azienda.
L’esonero mensile su cui l’azienda potrà contare corrisponderà al minor importo tra la
contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa (riferita al doppio delle
ore di cassa fruite a maggio e giugno 2020) e l’ammontare dei contributi dovuti dal
datore nei mesi in cui si applica l’esonero.
Infine, la circolare ricorda che non tutti i contributi possono formare oggetto di
esonero e richiama le disposizioni fornite in merito, in precedenti circolari.
Da ultimo, occorre evidenziare che l’agevolazione può essere riconosciuta entro gli
specifici fondi stanziati allo scopo.
(Dal Sole24Ore del 19/09/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

L’esonero contributivo non si estende ai premi Inail
Con la circolare 105/2020 pubblicata il 18 settembre, Inps ha fornito i primi indirizzi in
materia di esonero contributivo, alternativo al ricorso agli ammortizzatori sociali di
cui al Dl 104/2020 dando spunto per alcune valutazioni.
Va, infatti, ricordato che l’incentivo previsto dal decreto agosto, oltre a connotarsi per
il suo particolare assetto, è collegato al discusso impianto in materia di divieto di
licenziamento che il legislatore ha mantenuto per tutto il periodo (18 settimane) in cui
i datori di lavoro ricorrono agli ammortizzatori sociali legati al Covid-19 o durante cui
gli stessi, in alternativa, fruiscono dell’esonero contributivo.
Quest’ultimo, peraltro, come confermato dall’Inps, ha una durata massima di quattro
mesi (fino al 31 dicembre) ma, in funzione della sua entità e, quindi, dei periodi di
recupero, può interessare anche un arco temporale inferiore e, conseguentemente,
concludersi prima.
Nella circolare, l’istituto di previdenza ha chiarito che, ai fini della verifica del
presupposto che legittima il riconoscimento dell’agevolazione (accesso agli
ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020), occorre fare riferimento alle
singole matricole Inps (ogni azienda può averne più di una).
Invece l’esonero contributivo alternativo rispetto al ricorso ai trattamenti di
integrazione salariale, previsti dall’articolo 1 del Dl 104/2020, riguarda le singole unità
produttive.
Ne consegue che le due misure, esonero e ammortizzatori, possono convivere con
riferimento alla medesima azienda.
Tuttavia, questa apertura dell’istituto di previdenza non deve far perdere di vista il
dettato legislativo secondo cui il regime di alternatività tra i due strumenti (cassa e
incentivo) è riconducibile al datore di lavoro.
Ne consegue che, a parere di chi scrive, se il medesimo datore di lavoro (inteso come
codice fiscale), è titolare di diverse unità produttive e ricorre a entrambi gli strumenti
previsti dal Dl 104/2020, incorrerà nel divieto di licenziamento per l’intero periodo (18
settimane) di durata dei trattamenti di sostegno, anche se nella unità produttiva in cui
ha fruito dell’incentivo dovesse esaurirlo prima di 18 settimane.
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Va peraltro osservato che, per un’azienda con un’unica unità produttiva che decide di
non ricorrere alla cassa e di chiedere solamente l’esonero, il blocco dei licenziamenti
potrà definitivamente considerarsi superato solo una volta intervenuta la fruizione
integrale dell’agevolazione, così come disposto dall’articolo 14, comma 1, del Dl
104/2020.
Dal punto di vista dell’efficacia della norma, assume, quindi, fondamentale rilievo la
tempestiva disponibilità sia dell’autorizzazione Ue sia delle istruzioni di prassi in
quanto, in assenza delle stesse, l’esonero non potrà essere fruito e di conseguenza i
licenziamenti rimarranno inibiti per più tempo anche alle aziende che potrebbero
recuperare l’incentivo magari in un unico mese.
Riguardo alle contribuzioni oggetto dell’esonero, l’Inps ricorda che non tutte sono
sgravabili e, a tal fine, richiama le precedenti istruzioni fornite in materia. In pratica, se
un datore di lavoro ha un teorico credito di 10mila euro da recuperare sotto forma di
esonero, dovrà fruirne, al massimo nelle quattro mensilità che vanno da settembre a
dicembre 2020, con riferimento a tutti i dipendenti inclusi nella matricola aziendale
tenendo conto che, nei singoli mesi di applicazione dell’incentivo, quando determina
la contribuzione dovuta (senza la quota del lavoratore), dovrà escludere dal calcolo
dello sgravio, oltre ai premi e ai contributi dovuti all’Inail, quelle voci che non sono
oggetto di esonero (per esempio contributo 0,30% per la formazione integrativo Naspi;
contributo eventualmente dovuto al Fondo di tesoreria Inps e/o ai fondi di solidarietà;
le eventuali contribuzioni di solidarietà).
(Dal Sole24Ore del 22/09/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Utilizzabili le istruzioni contenute nel messaggio 3131/2020 dell’Inps
Un mese e mezzo dopo l’entrata in vigore del Dl 104/2020, avvenuta il 15 agosto - che
disegna, tra l’altro, il nuovo impianto di ammortizzatori sociali legati all’emergenza
Covid–19 valido per il secondo semestre 2020 – aziende e intermediari attendono
ancora una regolamentazione complessiva che dettagli, in modo più significativo, gli
aspetti normativi e procedurali derivanti dalla nuova disciplina.
Va rilevato che, pochi giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento normativo,
l’Inps ha pubblicato il messaggio 3131/2020 in cui ha fornito le prime indicazioni in
merito alle modifiche apportate dal decreto stesso e ha, altresì, comunicato la causale
(la stessa già in uso in precedenza) da utilizzare per richiedere le prime 9 settimane di
trattamenti Cigo, Cigd e assegno ordinario previste dal nuovo decreto.
Ciò ha consentito ad aziende e intermediari di inviare le istanze connesse ai
trattamenti che riguardano i periodi dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Tuttavia, per taluni più particolari aspetti, un documento complessivo che, oltre a
riepilogare la nuova disciplina, fornisca anche indicazioni più puntuali su taluni
aspetti gestionali, è ancora atteso.
Infatti il Dl 104/2020, non solamente azzera il contatore delle settimane ricadenti nella
precedente normativa, prevedendo un periodo di 18 settimane complessive (9 libere e
le successive 9 soggette al possibile pagamento di un contributo addizionale a carico
delle aziende in funzione del raffronto tra i fatturati prodotti nel primo semestre degli
anni 2019 e 2020) cui i datori di lavoro possono ricorrere nella seconda metà del
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corrente anno, ma contiene anche alcune specifiche novità in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Il provvedimento definisce, inoltre, un regime decadenziale per l’invio delle domande
e dei dati utili al pagamento delle prestazioni (SR41 semplificato) che, per effetto di
una serie di differimenti legislativi, procrastina i termini relativi ad alcune istanze (in
particolare quelle di luglio 2020 che possono essere inviate entro oggi, 30 settembre
2020).
Vale anche la pena di ricordare che il Dl 104/2020, contrariamente al passato (si veda
da ultimo l’articolo 68, comma 1, lettera h, del Dl 34/2020) non contiene, invece,
alcuna indicazione in merito all’anzianità aziendale che devono possedere i lavoratori
delle imprese che richiedono i nuovi trattamenti.
L’assenza di tale riferimento, che presumibilmente potrà essere colmata in sede di
conversione in legge del decreto e ancora prima dalla circolare Inps sulla materia,
porta con sé qualche possibile disagio in ordine all’identificazione dei lavoratori
beneficiari degli interventi e rende meno puntuale la pianificazione delle attività
aziendali, con possibili ricadute di tipo finanziario.
(Dal Sole24Ore del 30/09/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

LAVORO
L’indennità mensa non fruita per Covid detassata fino a 5,29 euro al
giorno
Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le indennità per il
servizio mensa non fruite nel periodo di lockdown purché nel limite giornaliero di
5,29 euro.
Questo è quanto emerge dalla risposta pubblicata ieri dall'agenzia delle Entrate
(301/2020) in merito a un quesito presentato da un ente pubblico e riguardante il
corretto trattamento fiscale delle indennità per la somministrazione del vitto ricevute
dai dipendenti. Le somme erano state assegnate ai lavoratori presenti presso la sede
tramite card elettroniche che, tuttavia, non sono state utilizzate a causa della chiusura
degli esercizi commerciali convenzionati a seguito del lockdown.
Più nello specifico, la tesi sostenuta dal contribuente muove dal presupposto secondo
cui la somma erogata ai dipendenti rientri nella fattispecie prevista dall'articolo 51,
comma 2, lett era c), ultimo periodo, del Tuir.
Si tratterebbe, infatti, di un importo che, sebbene non fruito secondo le modalità
previste, potrebbe qualificarsi come un'indennità sostitutiva di somministrazione di
vitto corrisposta agli addetti di unità produttive ubicate in zone prive di strutture o
servizi di ristorazione e che, per questo, sconterebbe l'esenzione nel limite di 5,29 euro.
Sul punto, l’Agenzia, accogliendo la tesi prospettata dal contribuente, si sofferma
ancora una volta sul trattamento fiscale riservato alle card elettroniche.
Il documento, infatti, precisa che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso
tale modalità potrebbe integrare una ipotesi di “mensa diffusa”, che, a differenza dei
buoni pasto, permette di verificare in tempo reale l'utilizzo della card da parte del
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dipendente. In tal caso le indennità ricevute non concorrerebbero alla formazione del
reddito a prescindere dal superamento del limite di 5,29 euro (risoluzione 63/2005).
Tale inquadramento, tuttavia, sarebbe escluso nel caso di specie a causa del mancato
utilizzo per il “servizio mensa” delle somme corrisposte.
Questo non impedisce, secondo l'Agenzia, di applicare alle indennità il regime di
esenzione, nel limite giornaliero di 5,29 euro, previsto all'articolo 51, comma 2, lettera
c), ultimo periodo del Tuir. Tale trattamento potrà essere applicato a condizione che:
l'orario di lavoro comporti una pausa; il lavoratore appartenga a un'unità produttiva
(sono quindi esclusi quelli non assegnati a un'unità intesa come sede di lavoro); l’unità
sia collocata in un posto che richiede lo spostamento attraverso mezzi di trasporto in
un luogo di ristorazione per l'utilizzo dei buoni pasto; l'erogazione sia rivolta a
dipendenti o categorie omogene.
A bene vedere, si tratta di un'importante apertura dell'Agenzia che ammette al
beneficio chi ha lavorato in sede nel periodo Covid ma resta ancora irrisolta la
questione relativa al diritto del dipendente in smart working di poter fruire tanto delle
indennità che dei servizi sostituivi di mensa.
(Dal Sole24Ore del 03/09/2020; autore Gianpaolo Sbaraglia)

Chiusura attività, sì ai licenziamenti se l’impresa è messa in
liquidazione
La proroga del divieto di licenziamento contenuta nell’articolo 14 del Dl n. 104/2020
sta facendo molto discutere gli esperti per la grande complessità tecnica della nuova
disciplina, che non consente una lettura agevole delle regole appena introdotte e, anzi,
incentiva dispute interpretative.
L’unico segmento della nuova normativa al riparo da questa situazione di grande
incertezza è quello contenuto nel comma 3, che individua i casi e le situazioni per le
quali il divieto di licenziamento non si applica e, quindi, un datore può procedere
immediatamente al recesso di uno o più rapporti di lavoro (a patto che sussistano i
presupposti legali e sostanziali per procedere in tal senso).
La prima delle ipotesi per le quali non si applica il divieto riguarda i licenziamenti
motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
Ai fini dell’esenzione non basta, tuttavia, una cessazione parziale dell’attività (come,
ad esempio, la chiusura di una singola unità produttiva o di un reparto), e non è
nemmeno sufficiente la “semplice” chiusura dell’intera azienda. La legge richiede,
infatti, che non sia prevista la continuazione, nemmeno parziale, dell’attività e che la
chiusura sia seguita dalla messa in liquidazione della società.
Inoltre, non c’è alcun esonero dal divieto di licenziamenti se nel corso della
liquidazione viene ceduto a terzi un complesso di beni o attività aziendali che possa
essere configurato come cessione di ramo dell’azienda in base all’articolo 2112 del
Codice civile.
Lo logica sottesa a questa previsione è chiara: il legislatore vuole evitare che venga
dichiarata una chiusura dell’attività che, nella sostanza, non è reale, e vuole altresì
evitare che la liquidazione sia avviato al solo scopo di aggirare il divieto di
licenziamenti mediante lo smembramento dell’azienda in più segmenti produttivi.
9

Un altro caso a cui non si applica il divieto di licenziamento è quello del fallimento.
Anche rispetto a questa fattispecie il legislatore fissa alcuni paletti: rientrano
nell’esenzione solo i fallimenti per i quali non sia previsto l’esercizio provvisorio
dell’impresa oppure, qualora sia previsto, ne sia disposta la cessazione. Per i fallimenti
che prevedano l’esercizio provvisorio solo per uno specifico ramo dell’azienda, invece,
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi in questo
ramo.
Il divieto non si applica nemmeno in caso di stipula di un accordo collettivo aziendale
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale che preveda il riconoscimento di un incentivo all’esodo.
n aggiunta a queste ipotesi, un’ulteriore esenzione è prevista dal comma 1 dell’articolo
14: il divieto di licenziamento non si applica ai casi di cambio appalto, quando il
personale licenziato dall’appaltatore uscente sia riassunto dal soggetto che subentra,
in forza di una “clausola sociale” fissata dalla legge, dal contratto collettivo o dal
contratto di appalto.
(Dal Sole24Ore del 04/09/2020; autore Giampiero Falasca)

Sui licenziamenti economici rischio stop per tutto l’anno
Fino al 31 dicembre 2020 le aziende rischiano di non poter procedere a licenziamenti
collettivi o per giustificato motivo oggettivo, salvo alcune eccezioni espressamente
previste dal decreto agosto (Dl 104/2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14
agosto e in vigore dal 15 agosto, ora all’esame del Senato per la conversione in legge).
Il decreto ha prorogato il blocco dei licenziamenti già previsto dal decreto “Cura Italia”
e che sarebbe scaduto il 17 agosto 2020.
Diversamente dal divieto generalizzato previsto dal Dl 18/2020, il nuovo divieto è ora
prorogato con modalità diverse, legate all’utilizzo delle nuove 18 settimane di cassa
integrazione o, in alternativa, dell’esonero contributivo riconosciuto a chi non intenda
chiedere la nuova cassa integrazione Covid-19.
La proroga del divieto, è bene ribadirlo, non riguarda tutte le tipologie di
licenziamento, ma solo le procedure di licenziamento collettivo (restano sospese le
procedure avviate a partire dal 24 febbraio 2020) e i licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero degli occupati (sono
sospese le procedure previste dall’articolo 7 della legge 604/1966).
Tutte le altre tipologie di licenziamento (come ad esempio quelli per giusta causa)
rimangono (e rimanevano) fuori del periodo di sospensione.
Stop al recesso con la cassa
L’azienda che chieda gli ammortizzatori sociali per far fronte alla situazione di crisi
(18 settimane divise in due blocchi da nove settimane ciascuno) potrà procedere a
licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver
integralmente fruito delle 18 settimane di cassa, utilizzabili fra il 13 luglio e il 31
dicembre 2020. Supponendo di usare le 18 settimane di cassa in via continuativa dal 13
luglio, il divieto cesserebbe il 16 novembre prossimo.
Se invece l’impresa non intende utilizzare il nuovo periodo di Cig-Covid e ha già
usufruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei precedenti trattamenti di integrazione
salariale, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un
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periodo pari al doppio delle ore di cassa integrazione usate nei mesi di maggio e
giugno 2020, fino a un massimo di quattro mesi. In questo caso, è possibile procedere
ai licenziamenti al termine del periodo di esonero contributivo.
È dubbio se possano procedere ai licenziamenti le aziende che decidano di non
usufruire né della cassa integrazione, né dell’esonero contributivo. Da un lato, il
tenore letterale della norma e il suo scopo depongono per una estensione del divieto.
Dall’altro lato, sarebbe – in concreto – paradossale imporre il divieto di licenziamento
alle aziende che non utilizzano risorse pubbliche per fronteggiare la crisi.
Su questo punto, sarebbe dunque auspicabile un intervento chiarificatore del
Parlamento in sede di conversione del decreto 104/2020.
In ogni caso, tenuto conto dello scopo della norma, in attesa di maggiori chiarimenti, è
prudenziale attendere il 31 dicembre 2020 per procedere con licenziamenti economici,
sia individuali (per giustificato motivo oggettivo), sia collettivi.
Quando non opera il divieto
La sospensione dei recessi non opera in caso di cambio appalto, se il nuovo
appaltatore assume il personale già in forza presso il precedente datore in forza di una
norma di legge (ad esempio, l’articolo 50 del Codice degli appalti), in forza di un
contratto collettivo (ad esempio, l'articolo 4 del Ccnl multiservizi) o in base a una
clausola del contratto di appalto.
I licenziamenti (collettivi o per giustificato motivo oggettivo) sono possibili in caso di
fallimento senza continuazione, anche parziale, dell’attività, ovvero in caso di
cessazione completa dell’attività dell’azienda (e non delle singole unità produttive),
salvo che non si configuri un trasferimento di azienda o di un suo ramo ex articolo
2112 del Codice civile.
Infine, sono consentite in questo periodo di sospensione anche le risoluzioni
conseguenti a un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano uscite
incentivate, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a questo accordo.
L’accordo collettivo aziendale potrebbe essere usato da tutte le aziende, anche di
piccole dimensioni, oltre che riguardare una divisione, un settore o un reparto oggetto
di riorganizzazione e/o ristrutturazione.
(Dal Sole24Ore del 07/09/2020; autore Daniele Colombo)

Fuori dal divieto procedure disciplinari e dirigenti
Il divieto dei licenziamenti (con eccezioni) previsto dal decreto agosto (Dl 104/2020)
riguarda i licenziamenti collettivi e quelli individuali per motivo oggettivo (anche
plurimo) e, quindi, non si estende alle fattispecie di recesso datoriale che nulla hanno a
che fare con i licenziamenti per motivi economici.
Le aziende possono dunque licenziare dei lavoratori per ragioni disciplinari (giusta
causa e giustificato motivo soggettivo).
Si tratta dei recessi intimati dal datore di lavoro per gravi inadempimenti del
lavoratore alle proprie obbligazioni contrattuali, da irrogare solo in seguito al rispetto
della procedura prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).
In questo periodo, inoltre, datore di lavoro e lavoratore potranno risolvere
consensualmente il rapporto di lavoro, anche se questa soluzione non permette al
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lavoratore di ottenere la Naspi, tenuto conto che le procedure per il tentativo
obbligatorio di conciliazione prodromico al licenziamento per giustificato motivo
oggettivo per i lavoratori ancora soggetti all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
sono sospese per effetto del Dl 104/2020.
Il datore di lavoro può intimare validamente i licenziamenti per mancato superamento
del periodo di prova, così come quelli per superamento del periodo di comporto.
Quest’ultima fattispecie, infatti, che esula dall’organizzazione aziendale, esclude che il
recesso possa rientrare nella categoria del giustificato motivo oggettivo.
Il divieto di licenziamento non opera nemmeno in caso di licenziamento dei dirigenti,
posto che a questi ultimi non si applica l’articolo 3 della legge 604/1966.
Su questo punto, tuttavia, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore in sede di
conversione, tenuto conto che i dirigenti rientrano nel blocco se coinvolti in procedure
di licenziamento collettivo attivate successivamente al 23 febbraio 2020.
Non sono soggetti a sospensione i recessi del datore di lavoro in seguito della
scadenza del periodo di apprendistato e le cessazioni dai contratti a termine (anche in
somministrazione) per scadenza del termine del contratto.
Il divieto di licenziamento si estende invece ai licenziamenti per inidoneità
sopravvenuta della prestazione lavorativa, inclusi dalla giurisprudenza di legittimità a
tutti gli effetti nella categoria dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Anche l’Ispettorato nazionale del Lavoro (Inl) è sulla stessa linea.
Con la nota 298 del 24 giugno 2020, infatti, l’Ispettorato ha evidenziato che anche
l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione deve ritenersi
inclusa tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base
all’articolo 3 della legge 604/1966.
Da ultimo, si deve ritenere che “sfuggano” al divieto anche i licenziamenti per
raggiungimento dei limiti di età per la fruizione del pensionamento di vecchiaia.
(Dal Sole24Ore del 07/09/2020)

Lavorerà da casa chi ha i figli in quarantena
Un genitore lavoratore potrà attivare lo smart working per tutto (o in parte) il periodo
di quarantena del figlio under14 convivente, a seguito di contatto verificatosi nella
scuola.
Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, uno dei due
genitori, in alternativa, potrà optare per un congedo straordinario retribuito al 50%.
Queste disposizioni si applicano fino al 31 dicembre, come stabilisce l’ultimissima
bozza del decreto trasporti, in vista della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Per un chiarimento che arriva; un altro attende. Tra poco più di un mese, infatti, arriva
la scadenza del 15 ottobre con la conclusione delle procedure semplificate per il
ricorso allo smart working.
Dopo tale data, a meno di novità normative, le imprese non potranno più decidere
unilateralmente la messa in lavoro agile dei propri collaboratori ma dovranno tornare
a stipulare accordi individuali con i singoli lavoratori per proseguire con lo smart
working.
Tuttavia, a differenza dalla fase pre-epidemia di Covid-19, in cui la presenza degli
smart workers era residuale (intorno alle 500mila unità), per la fase di convivenza con
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il virus si prevede che una parte consistente della platea di dipendenti vorrà o dovrà
continuare a lavorare da remoto. «In molti casi non si potrà lavorare in presenza anche
perché gli spazi interni non garantiscono il distanziamento stabilito dalla legge - ha
sottolineato Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro all’università la Sapienza
di Roma -. In diverse grandi aziende si calcola che circa un terzo dei dipendenti sarà posto a
rotazione in smart working. Si dovranno fare accordi individuali con un numero cospicuo di
lavoratori, con conseguenti problemi organizzativi».
In questo quadro, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha manifestato, nei giorni
scorsi, l’intenzione di voler intervenire sullo smart working, modificando la legge
istitutiva (la legge Del Conte, la 81 del 2017).
Il 24 settembre Catalfo ha convocato le parti sociali; l’idea della titolare del dicastero di
Via Veneto è quella di “reinserire” un confronto/accordo con il sindacato (si ipotizza
anche a livello di contratto collettivo), prima di attivare il lavoro agile. Catalfo ha detto
anche di voler rendere più cogente il diritto alla disconnessione (a onore del vero, già
oggi oggetto di regolazione, con la legge 81, appunto) e di voler tutelare meglio le
lavoratrici, anche, probabilmente, in vista della fase a singhiozzo che presumibilmente
caratterizzerà l’avvio delle lezioni in presenza a scuola.
Il mondo delle imprese, da tempo, sta chiedendo certezze e sollecita un chiarimento in
materia di salute e sicurezza, per delineare al meglio, garantendo sempre i massimi
diritti ai lavoratori, il perimetro delle specifiche responsabilità datoriali.
Maurizio Del Conte, ordinario di diritto del Lavoro all’università Bocconi di Milano, e
autore della legge 81, ragionando su possibili interventi normativi evidenzia alcuni
rischi: «La legge ha introdotto dei principi fondamentali per disciplinare la modalità di
rapporto di lavoro subordinato - spiega -, lasciando massimo spazio alla contrattazione. È
soprattutto il contratto aziendale che, diversamente da quello nazionale, è meglio in grado di
adattarsi alle singole esigenze di azienda e lavoratori. L’organizzazione del lavoro non può
essere oggetto di interventi legislativi, va lasciata alle parti, altrimenti si rischia di ingessare lo
strumento».
Un altro rischio che secondo del Conte va evitato è che lo smart working finisca per
caratterizzarsi in una «trasposizione delle rigidità organizzative del lavoro in azienda nel
lavoro svolto da casa. Sarebbe un errore sovrapporre le stesse regole del lavoro in ufficio nel
lavoro da remoto, il lavoro agile».
Insomma, occorre un intervento equilibrato. Il timore, altrimenti, è “tarpare le ali” a
uno strumento, destinato, quasi sicuramente, anche a emergenza sanitaria esaurita, a
connotare il nuovo diritto del lavoro.
(Dal Sole24Ore del 09/09/2020; autori Giorgio Pogliotti; Claudio Tucci)

Se l’under 14 finisce in quarantena genitore in smart working o
congedo
Con l’apertura delle scuole, cambiano le disposizioni in materia di smart working per i
genitori con figli di età inferiore ai 14 anni.
Il 14 settembre, infatti, verrà meno il diritto generalizzato dei genitori di figli under 14,
a lavorare in modalità agile.
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La disposizione mirava ad agevolare la possibilità di conciliare il lavoro con la cura
dei figli rimasti a casa nel periodo di chiusura delle scuole per l’emergenza Covid-19 e
le vacanze estive.
Ben si comprende quindi che cessi di operare con l’inizio del nuovo anno scolastico.
Ma la riapertura degli istituti, in questo momento, porta con sé varie incognite, tra cui
l’eventualità che si verifichino casi di positività al virus, con conseguente collocazione
obbligatoria in quarantena di chi è venuto in contatto con la persona infetta.
Ecco quindi che il Dl 111/2020, in vigore da ieri, con l’articolo 5 introduce una norma
che garantisce il diritto allo smart working a un genitore, lavoratore dipendente, per
tutta la durata della quarantena (o parte di essa) del figlio convivente minore di 14
anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente,
a seguito di contatto verificatosi all’interno della scuola.
Il diritto può essere esercitato da uno solo dei genitori e non spetta qualora l’altro non
svolga alcuna attività lavorativa.
Ovviamente la disposizione considera anche l’ipotesi che la prestazione lavorativa del
lavoratore-genitore non possa essere svolta in modalità agile.
In questo caso (e – sembrerebbe – esclusivamente in questo caso) è prevista una
misura alternativa: un periodo di congedo di durata corrispondente al periodo di
quarantena (o a parte di esso) coperto da un’indennità a carico Inps pari al 50% della
retribuzione, con contribuzione figurativa.
Questo beneficio può essere riconosciuto solo per periodi compresi entro il 31
dicembre 2020, ed è in ogni caso soggetto a un limite massimo di spesa (50 milioni di
euro), raggiunto il quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
Anche il congedo può essere riconosciuto a un solo genitore, e non spetta se l’altro
lavora in modalità agile o non lavora affatto.
Coerentemente, la fruizione del congedo da parte di un genitore preclude all’altro, per
lo stesso periodo, il diritto allo smart working.
Sembra invece possibile che i due genitori si alternino nella fruizione di una delle due
misure durante il periodo di quarantena del figlio, se ne ricorrono i presupposti.
Stando alla lettera della legge (e coerentemente del resto con la sua ratio) non sembra
che per il diritto allo smart working, diversamente dalla misura alternativa del
congedo, sia prevista una scadenza.
Salvo ulteriori provvedimenti di proroga e rifinanziamento del congedo, dopo il 31
dicembre 2020 e per tutto il resto dell'anno scolastico, il lavoro agile sarà dunque
l'unica possibilità per un lavoratore-genitore di far fronte alla quarantena del figlio,
con possibile conseguente penalizzazione di chi svolge mansioni incompatibili con il
lavoro da remoto.
Su un piano più generale, va rilevato che entrambe le misure sono scollegate dallo
stato di emergenza, che come noto termina (allo stato attuale) il 15 ottobre.
Decorsa tale data, quindi, quello previsto per la quarantena del figlio sarà l'unico caso
residuo di diritto del lavoratore allo smart working (compatibilmente con le
mansioni), essendo gli altri attualmente previsti (lavoratori disabili gravi o con un
familiare disabile grave nel proprio nucleo familiare, lavoratori “fragili”) legati allo
stato di emergenza.
Resta invece, in via permanente, la priorità nell'accesso al lavoro agile (laddove il
datore di lavoro lo implementi) per le madri nei tre anni successivi al congedo di
maternità e ai genitori di disabili.
14

(Dal Sole 24 Ore del 10/10/2020; autore Aldo Bottini)

Sui contratti a termine proroghe differenziate
Il decreto agosto (Dl 104/2020) ha cambiato per la quarta volta in pochi mesi la
disciplina della proroga e del rinnovo dei contratti a termine e ha abrogato la discussa
norma che ne stabiliva la proroga automatica per un periodo pari alla sospensione
dell’attività lavorativa a causa del Covid.
Il nuovo articolo 93 del decreto Rilancio (Dl 34/2019, convertito dalla legge 77/2020)
prevede la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine, fino al 31
dicembre 2020, per un periodo massimo di dodici mesi e ferma restando la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi, senza indicare la causale. La norma è da
ritenersi applicabile anche ai contratti a termine a scopo di somministrazione. L’atto di
proroga o rinnovo, dunque, deve essere firmato prima di fine 2020 e ragionevolmente
deve riguardare contratti che scadono entro la stessa data.
Si pone il problema di prorogare un contratto entro il 31 dicembre 2020 ma con
anticipo rispetto alla scadenza naturale: si pensi ad esempio, a un contratto che ha la
scadenza naturale fissata al 31 marzo 2021.
In questa ipotesi, l’eventuale proroga anticipatamente pattuita nel 2020 dovrebbe
avere un oggettivo e solido fondamento tecnico-organizzativo, per allontanare il
rischio di una condotta in frode alla legge.
La proroga è consentita una sola volta, in deroga all’articolo 21 del Dlgs 81/2015.
In considerazione del perentorio richiamo della norma alla durata massima
complessiva di 24 mesi, non pare possibile prendere in considerazione la maggiore
durata complessiva eventualmente stabilita dai contratti collettivi.
La norma si applica a tutti i contratti a termine, non solo a quelli in corso al 23
febbraio, compresi i contratti di lavoro in somministrazione.
Potrebbero quindi essere rinnovati, entro il 31 dicembre, anche i contratti a termine
cessati prima del 23 febbraio o sorti dopo tale data.
La proroga in base al nuovo articolo 93, comma 1, è consentita anche per i contratti
stipulati per ragioni sostitutive o stagionali e che si avviano alla scadenza entro fine
anno.
La nuova normativa sostituisce integralmente quella precedentemente contenuta
nell’articolo 93, primo comma: pertanto, è possibile prorogare anche contratti a
termine già prorogati in base alla disposizione precedente.
Il nuovo articolo 93 si affianca alla possibilità di proroga e di rinnovo già prevista
dall’articolo 19-bis del decreto Cura Italia per i datori che fruiscono degli
ammortizzatori Covid, comunque entro l’arco temporale di fruizione di tali
ammortizzatori.
Da entrambe le norme emerge chiara l’intenzione del legislatore di favorire, in
relazione all’emergenza epidemiologica, la proroga e il rinnovo dei contratti a termine,
superando alcuni limiti posti dalla disciplina generale (Dlgs 81/2015), in modo da
rendere più agevole la prosecuzione dei contratti e la continuità occupazionale per i
lavoratori che rischierebbero altrimenti di rimanere senza lavoro per scadenza del
termine.
15

La stratificazione normativa avvenuta nel giro di pochi mesi pone però il problema
della successione nel tempo delle diverse disposizioni che hanno modificato a più
riprese le regole della proroga e del rinnovo.
I datori di lavoro devono tenere conto della disciplina applicabile a seconda del
momento di stipulazione dei contratti, tanto che per diversi lavoratori a termine nella
stessa impresa possono trovare applicazione regole diverse.
L’articolo 19-bis e le tre diverse versioni dell’articolo 93 succedutesi nel tempo fanno
riferimento:
 a platee diverse di datori di lavoro (in base alla fruizione o meno degli
ammortizzatori Covid);
 ad ambiti differenti di contratti a termine (in corso o meno al 23 febbraio) e di
apprendistato;
 a deroghe differenziate ai limiti previsti dal regime generale in materia di
divieti, stop and go, durata massima complessiva, numero di proroghe, causali
della proroga.
Bisogna quindi scandire il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 (inizio della
fruizione degli ammortizzatori Covid) e il 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del
decreto agosto) in quattro diversi periodi (si veda la tabella in pagina).
E per ciascun periodo individuare quali flessibilità/rigidità operano nella proroga e
nel rinnovo dei contratti.
Stante l’intenzione del legislatore di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori
a termine, ad avviso di chi scrive la deroga prevista dall’articolo 8 del Dl 104/2020
parrebbe afferente tutte le prescrizioni di cui all’articolo 21 (causali, stop and go,
numero di proroghe).
(Dal Sole24Ore del 14/09/2020; autori Silvia Ciucciovino; Enzo De Fusco; Riccardo
Fuso)

Rinvio automatico per alcuni rapporti
La legge 77 del 17 luglio 2020, nel convertire in legge il Decreto Rilancio, aveva
introdotto all’articolo 93 il comma 1 -bis, prevedendo la proroga ex lege di tutti i
contratti di apprendistato ed a tempo determinato, anche a scopo di
somministrazione, per un periodo corrispondente alla sospensione dell’attività
lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Questa disposizione, che da subito ha suscitato seri dubbi di costituzionalità e ormai
abrogata, ha comunque spiegato i suoi effetti per il periodo dal 18 luglio al 14 agosto
2020 sui contratti in essere e in scadenza nello stesso intervallo temporale, che hanno
quindi visto la loro scadenza postergata, di diritto, per un periodo corrispondente a
quello di sospensione dell’attività lavorativa in seguito all’emergenza sanitaria.
Prescindendo in questa sede dalla valutazione sulla legittimità o meno della
disposizione, dei suoi effetti e delle eventuali e fondate eccezioni spendibili dalle
imprese, i contratti prorogati in forza di legge cesseranno ora alla nuova data di
scadenza, così come prorogata per effetto del comma 1 -bis dell’articolo 93.
Restano quindi per molte imprese gli effetti della disposizione.
I contratti in corso al 18 luglio 2020 con scadenza in data successiva al 14 agosto 2020,
invece, si ritiene non debbano essere prorogati in forza della norma abrogata che, pur
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essendo destinata a operare di diritto ed automaticamente su tutti i contratti in essere
al momento della sua entrata in vigore, facendo espresso riferimento alla proroga del
contratto, doveva ritenersi spiegare concretamente i suoi effetti al momento della
scadenza naturale del contratto stesso, prolungandone appunto la durata.
Laddove, pertanto, la scadenza naturale del contratto non fosse compresa
nell’intervallo temporale di vigenza della norma abrogata, questa non avrà alcun
effetto.
In questo contesto normativo, l’articolo 8 del decreto agosto ha abrogato il comma 1 bis dell’art 93 e ha esteso la possibilità di proroga e rinnovo dei contratti a tempo
determinato, già prevista dal primo comma sino al 30 agosto, fino al 31 dicembre, per
un periodo massimo di 12 mesi e nel rispetto dei 24 mesi di durata complessiva.
Questa disposizione si applica a tutti i contratti a tempo determinato e, quindi,
eventualmente, anche a quelli già prorogati per effetto del comma 1 -bis dell’articolo
93 ormai abrogato, che, pertanto, all’occorrenza, potranno essere oggetto di nuova
proroga nei limiti previsti dal comma 1 dell’articolo 93, come modificato dal decreto
agosto.
Ai fini del computo della durata massima dei 24 mesi, infatti, si deve tenere conto
anche dell’eventuale periodo di proroga ex lege.
(Dal Sole24Ore del 14/09/2020)

Nei contratti a termine proroga senza causa anche più di quattro volte
La nota 713/2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), emanata ieri, fornisce agli
ispettori le prime indicazioni interpretative sulle principali disposizioni del decreto
agosto (Dl 104/2020), affrontando e risolvendo alcuni dubbi sollevati all’indomani
della sua pubblicazione.
Rivestono particolare interesse alcune questioni legate alla possibilità di proroga e
rinnovo acausale dei contratti a termine introdotta dall’articolo 8 del decreto. La
norma consente fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni del decreto
Dignità, di prorogare o rinnovare contratti a termine, per un periodo massimo di 12
mesi e per una sola volta, senza necessità di apporre una causale, rispettando
comunque il termine di durata massima di 24 mesi.
La deroga è pacificamente applicabile anche ai contratti a termine a scopo di
somministrazione.
La prima interessante affermazione dell’Inl riguarda l’ampiezza della deroga. Ritiene
l’Ispettorato, in ragione della ratio della norma e della sua formulazione, che la
disposizione permetta di derogare non solo all’obbligo di causale ma anche al numero
massimo di proroghe e al rispetto dei “periodi cuscinetto” tra un contratto e l’altro
(cosiddetto stop and go) previsti dall’articolo 21 del Dlgs 81/2015.
Quindi è possibile utilizzare la “speciale” proroga acausale di 12 mesi anche qualora sia
già stato raggiunto il numero massimo di quattro proroghe previsto in via ordinaria
dalla legge per i contratti a termine. È altresì possibile stipulare un nuovo contratto a
termine senza causale non attendendo il decorso dei dieci (o 20, a seconda della
durata) giorni dalla scadenza del precedente contratto.
Un’altra questione affrontata riguarda il termine del 31 dicembre, che deve intendersi
riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo.
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In pratica significa che è necessario stipulare proroga o rinnovo entro la fine del 2020,
ma la durata del rapporto può protrarsi anche nel 2021.
L’Inl prende poi posizione su un dubbio sollevato da più parti circa la possibilità di
utilizzare la nuova proroga per chi avesse già prorogato fino al 30 agosto 2020 senza
causale, in deroga alla normativa ordinaria, un contratto a termine ai sensi
dell’articolo 93 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).
Chiarisce l’Ispettorato che la nuova disposizione, in quanto sostitutiva della
precedente, consente la proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo
rapporto fosse stato già prorogato in base alla norma precedente, fermo restando il
limite dei 24 mesi.
In sostanza la nuova proroga acausale si aggiunge a quella già eventualmente
effettuata in base all’articolo 93 del Dl n. 34/2020.
Le considerazioni dell’Inl possono, a maggior ragione, essere estese alla proroga
automatica (o forzosa che dir si voglia) dei contratti a termine in essere per un periodo
corrispondente alla durata della sospensione dell’attività lavorativa causata
dall’emergenza Covid-19, introdotta in sede di conversione del decreto Rilancio con il
comma 1bis dell’articolo 93.
Questa contestata disposizione è stata abrogata dal decreto agosto, ma è rimasta in
vigore dal 18 luglio al 14 agosto.
Ebbene, l’eventuale proroga forzatamente disposta in tale periodo non solo non
impedisce di utilizzare la nuova proroga acausale (sarebbe paradossale il contrario),
ma, afferma l’Ispettorato, non va neppure considerata nel computo della durata
massima di 24 mesi dei contratti a termine.
(Dal Sole24Ore del 17/09/2020; autore Aldo Bottini)

Nello smart working da quarantena dei figli regole standard dal 16
ottobre
Con la conclusione dello stato di emergenza da Covid-19, anche i periodi di smart
working riconosciuti ai dipendenti con figli under 14 in quarantena andranno gestiti
secondo le regole ordinarie.
Questa è l’indicazione fornita dal ministero del Lavoro tramite una FAQ pubblicata
sul suo sito internet.
L’articolo 5 del decreto-legge 111/2020, relativo alla ripresa dell’attività scolastica, ha
previsto che un lavoratore dipendente (settore pubblico o privato) possa ricorrere allo
smart working nel periodo in cui il figlio under 14 convivente viene messo in
quarantena a seguito di contatto (non è necessaria la positività del ragazzo) verificatosi
a scuola.
Qualora l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore può
fruire di un congedo indennizzato al 50% della retribuzione, a carico dello Stato
(mancano le istruzioni operative Inps).
Queste due opzioni, disponibili da metà settembre scorso fino ad almeno il prossimo
31 dicembre, possono essere esercitate da uno solo dei due genitori se entrambi
lavorano e non sono fruibili se almeno uno già è in smart working o non lavora.
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La FAQ precisa che fino al 15 ottobre l’eventuale ricorso al lavoro agile in questo
contesto può essere comunicato al ministero stesso utilizzando la procedura
semplificata operativa nel periodo emergenziale.
Dal 16 ottobre, data prevista di cessazione dello stato di emergenza, si dovrà ritornare
alla procedura e alle regole ordinarie.
Di conseguenza, in primo luogo, sarà necessario sottoscrivere un accordo individuale
con il dipendente che regoli lo smart working.
E questo adempimento potrebbe riguardare anche pochi giorni (perché in alcuni casi
l’isolamento fiduciario può durare meno di due settimane, dipende dopo quanti giorni
si prende atto che c’è stato un contatto con un compagno di scuola o un docente
positivo) e potrebbe essere ripetuto nel tempo (le cronache di questi giorni
testimoniano che la quarantena di intere classi è tutt’altro che un’ipotesi remota).
Poi l’accordo dovrebbe essere notificato e inviato al ministero del Lavoro tramite la
procedura informatica standard che al momento prevede ancora il caricamento del
singolo file in formato pdf.
Il ministero precisa inoltre che il rispetto delle regole ordinarie riguarda, dopo il 15
ottobre, non solo le nuove attivazioni di smart working, ma anche la prosecuzione
dell’attività in modalità agile.
Tenuto conto l’elevato numero di situazioni che potrebbero verificarsi, relative anche
ad aziende che ordinariamente non fanno ricorso allo smart working, sarebbe utile
prevedere una modalità semplificata di gestione almeno di questa ipotesi di lavoro
agile.
Peraltro, la norma lascia un dubbio sul campo di applicazione della stessa, in quanto
fa riferimento al contatto verificatosi «all’interno del plesso scolastico».
Ma cosa accade se il figlio under 14 viene a contatto con un positivo durante
un’attività extrascolastica, ad esempio praticando attività sportiva in una squadra o
frequentando amici?
Dovrebbe essere messo in quarantena insieme agli altri compagni di squadra, non
potrà andare a scuola, ma il genitore, in questo caso, sembrerebbe non poter accedere
allo smart working o al congedo.
(Dal Sole24Ore del 23/09/2020; autori Antonello Orlando; Matteo Prioschi)

Contratti a termine, proroga del Dl agosto anche dopo le ordinarie
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 16 settembre, ha fornito indicazioni
sulla disposizione del decreto agosto che consente di prorogare o rinnovare contratti a
termine senza causale, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi.
Tuttavia, le casistiche che si stanno verificando “sul campo” fanno emergere ulteriori
interrogativi, che meritano di essere portati in evidenza.
Il primo attiene alla nuova possibilità di proroga acausale.
L’Inl ha chiarito che la nuova proroga può essere utilizzata anche qualora il rapporto
sia già stato prorogato in forza della disposizione precedente (articolo 93 del Dl
34/2020), sostituita appunto dal decreto agosto.
Ma cosa accade se il contratto in essere consente ancora, sulla base delle norme
generali, una o più proroghe acausali?
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Una volta effettuate queste ultime, sarà ancora possibile (entro il 31 dicembre 2020 e
nel limite massimo dei 24 mesi) utilizzare la proroga “speciale” del decreto agosto?
Facciamo un esempio.
Un primo contratto a termine (acausale) della durata di sei mesi è in scadenza al 30
settembre; sulla base della disciplina generale, può essere prorogato entro i 12 mesi,
per non più di quattro volte.
Se il datore sceglie di utilizzare la generale facoltà di proroga e arriva così, poniamo, al
15 dicembre 2020, potrà poi ancora far ricorso alla proroga “speciale” di 12 mesi
arrivando al 15 dicembre 2021?
La logica, la ratio della normativa e le stesse considerazioni espresse dall’Inl fanno
propendere per la risposta positiva.
La “speciale” proroga del decreto agosto è una carta che si può giocare una sola volta in
un periodo di tempo predeterminato, ma non può che essere aggiuntiva alle normali
facoltà riconosciute in via generale dalla normativa.
Una seconda questione riguarda la data limite del 31 dicembre 2020 entro cui
esercitare la facoltà di proroga o rinnovo.
L’Inl ha affermato (giustamente) che tale termine va riferito esclusivamente alla
formalizzazione della proroga o del rinnovo e che la durata del rapporto potrà
protrarsi nel 2021, fermo restando il limite di massimo 24 mesi.
Il dubbio riguarda la possibilità di stipulare (anticipatamente) entro il 31 dicembre un
atto di proroga o rinnovo di un contratto con scadenza successiva a tale data.
Il riferimento alla formalizzazione dell’accordo contenuto nella nota Inl (coerente con
la lettera della norma) farebbe pensare di sì.
Tuttavia, non si può non ricordare che una simile questione si era posta nel 2018 con il
decreto dignità, quando una norma transitoria consentiva di prorogare, secondo le
precedenti regole, i contratti sino a una certa data.
Ebbene, con riferimento a tale norma, una sentenza del Tribunale di Milano (la 797 del
22 giugno 2020) ha ritenuto che, per valutare se una determinata proroga ricadesse o
meno nel periodo transitorio, si dovesse avere riguardo non alla data della stipula, ma
al momento della produzione degli effetti della stipulazione stessa, cioè alla data di
originaria scadenza del contratto, nella quale la proroga appunto avrebbe prodotto il
suo effetto.
Se questo principio si consolidasse, e fosse ritenuto applicabile anche al caso odierno,
sarebbe fortemente a rischio la possibilità di proroga anticipata di un contratto in
scadenza dopo il 31 dicembre.
Sul punto quindi, in attesa di ulteriori chiarimenti, è opportuna la massima prudenza.
(Dal Sole24Ore del 24/09/2020; autore Aldo Bottini)

Il piano di welfare si basa solo sul rendimento di squadra
L’adozione di un piano welfare a carattere premiale e incentivante deliberato anche con
regolamento aziendale vincolante e rivolto a categorie omogenee di dipendenti
consente:
 l’accesso alle specifiche agevolazioni fiscali ai fini Irpef per i lavoratori
dipendenti beneficiari dei benefit del piano;
 la deducibilità integrale ai fini Ires per il datore di lavoro.
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Ciò è confermato nella risoluzione 55/E/20 con cui l’Agenzia delle Entrate risponde
positivamente a un’istanza di interpello presentata da una società, avente a oggetto
l’esame preventivo di due regolamenti welfare volti a premiare e incentivare i propri
dipendenti.
Più precisamente, i destinatari dei regolamenti sono individuati nei dipendenti con
anzianità di servizio in azienda di almeno due anni e con un orario di lavoro
giornaliero di almeno sei ore, impiegati in due aree aziendali (qualificabili, dunque,
come “categorie omogenee” nel significato ormai consolidato in seno all’agenzia delle
Entrate).
I regolamenti prevedono il riconoscimento di un credito welfare - “spendibile”
accedendo a una piattaforma web che offre un paniere di beni e servizi individuati –
subordinato al raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato per l’annualità
2019 (riparametrato in caso di risultato aziendale inferiore a quello prefissato).
Il credito welfare è, poi, graduato in base al livello di inquadramento e anzianità di
servizio dei dipendenti coinvolti.
Sulla base delle caratteristiche appena illustrate, l’agenzia delle Entrate ritiene che i
regolamenti aziendali di welfare sottoposti alla sua attenzione siano in linea con la ratio
sottesa alle disposizioni agevolative contenute nei commi 2 e 3, ultima parte,
dell’articolo 51 Tuir (derogatorie del principio di onnicomprensività stabilito dal
comma 1).
Si tratta, infatti, di regolamenti che:
1. disciplinano l’erogazione di un paniere di beni e servizi in base a criteri di carattere
premiale «dal momento che il credito welfare, che consente l’accesso alla fruizione di
beni e servizi, è riconosciuto qualora l’azienda raggiunga, nel 2019, un obiettivo
minimo di fatturato fissato in euro 60.200.000,00»;
2. sono rivolti a due individuate aree aziendali (in base ad anzianità e orario di lavoro
minimi) come richiesto dal comma 2 dell’articolo 51 del Tuir «nel presupposto che queste
ultime condizioni non circoscrivano i destinatari dell’offerta ad alcuni e ben individuati
lavoratori».
Con riguardo, poi, al carattere premiale di un piano di welfare le cui erogazioni di
beni e servizi sono subordinate al raggiungimento di un obiettivo aziendale (come nel
caso esaminato) secondo le Entrate, risultando in questa ipotesi prevalente l’aspetto di
fidelizzazione dei dipendenti, esso non viene meno nel caso in cui le erogazioni
fossero graduate purché, «tale ripartizione non trovi giustificazione nella valutazione
dell’attività lavorativa del dipendente, sia singolarmente considerato che in gruppo,
ovvero su valutazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa».
Per quanto riguarda, poi, l’esame dei singoli benefit disciplinati dai regolamenti della
società istante, dopo aver riassunto il regime fiscale applicabile alle principali
erogazioni dei beni e servizi di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 51 Tuir, anche alla luce
dell’attuale prassi amministrativa, le Entrate confermano la detassazione dei benefit
per i dipendenti ricompresi nelle due categorie sopra individuate ricordando, per
alcuni di essi, le «modalità di fruizione».
In tal modo, dà luce verde alla soluzione interpretativa prospettata nell’istanza di
interpello con riguardo:
 al rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’acquisto di abbonamenti
di trasporto pubblico, anche per familiari fiscalmente a carico;
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 alle opere e servizi di cui alla lettera f), comma 2, dell’articolo 51 Tuir che i
dipendenti possono scegliere sulla piattaforma web, rappresentati da
«Cinema», «Soluzioni viaggio e cofanetti», «Benessere», «Musei», «Palestre»,
«Parchi divertimento», «Abbonamenti a riviste», «Corsi di formazione» e «Cura
della persona»;
 ai servizi sanitari per i dipendenti e i loro familiari, comprese le consulenze
sanitarie telefoniche a prezzi scontati delle carte MyCare, in linea con la
precedente prassi (risoluzione 26/E/10 e circolare 28/E/16,);
 al rimborso delle spese di istruzione relative ai familiari ex lettera f-bis), comma
2, dell’articolo 51 Tuir; al rimborso delle spese assistenziali per i familiari
anziani o non autosufficienti ex lettera f-ter), comma 2, dell’articolo 51 Tuir;
 alla contribuzione aggiuntiva, anche in favore dei familiari fiscalmente a carico,
al Fondo pensione contrattuale e a Fondi aperti ex lettera h), comma 2
dell’articolo 51 Tuir;
 ai voucher del valore massimo di euro 258,23 ex comma 3, ultimo periodo,
dell’articolo 51 Tuir resi disponibili dalla piattaforma web nell’ambito di
specifiche categorie merceologiche; ai contributi per il pagamento degli
interessi su finanziamenti nei limiti e alle condizioni di cui alla lettera b),
comma 4, dell’articolo 51 Tuir.
(Dal Sole24Ore del 26/09/2020; autori Giovanni Renella; Fabiola Rossi)

Distacco di personale in chiave anticrisi
La crisi produttiva legittima il distacco del dipendente.
È quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione 18959 dell’11 settembre 2020.
Un lavoratore di una società automobilistica, in temporanea crisi produttiva, era stato
distaccato presso un’azienda produttrice di componenti meccaniche per auto, per non
disperdere il patrimonio professionale del lavoratore e, quindi, per incrementare la
sua «polivalenza funzionale individuale».
La Corte d’appello aveva respinto il ricorso del lavoratore, che voleva ottenere la
costituzione del rapporto di lavoro con l’impresa distaccataria, per carenza dei
requisiti legittimanti del distacco.
I giudici hanno ritenuto invece sussistente l’interesse del distaccante, consistito nella
gestione della crisi occupazionale e nell’evitare il ricorso alla cassa integrazione
guadagni.
La Cassazione, confermando la decisione della corte territoriale, ha affermato che
l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in
senso stretto, ma di tipo solidaristico: l’importante è che non si risolva in una mera
somministrazione di lavoro altrui.
Nel caso in esame, infatti, l’interesse dell’impresa distaccante consisteva
nell’incremento della polivalenza professionale del lavoratore, in un contesto di crisi
aziendale temporanea, e in attesa della ripresa produttiva.
Le mansioni affidate al dipendente distaccato, infatti, erano diverse da quelle espletate
presso il distaccante, con un miglioramento del patrimonio professionale del
lavoratore.
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Il distacco del personale, quindi, può rappresentare un efficace strumento per
contenere gli effetti negativi di una crisi economica-produttiva.
Tuttavia, è necessario porre attenzione al suo corretto utilizzo, per non incorrere in
sanzioni e contenziosi. Le imprese dovranno dunque focalizzare l’attenzione su tre
requisiti fondamentali per la genuinità del distacco:
 l’interesse del distaccante;
 la temporaneità del distacco;
 lo svolgimento di una determinata attività.
Con la circolare 28 del 2005, il ministero del Lavoro ha precisato che il distacco può
essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di
carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l’interesse alla mera
somministrazione di lavoro (si veda anche la sentenza del Tribunale di Napoli
6082/2019).
L’interesse del distaccante – continua la circolare – deve essere specifico, rilevante,
concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata
e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa.
Si pensi al distacco di un lavoratore altamente qualificato presso una società del
gruppo, i cui compiti sono legati alla ricerca e sviluppo di un determinato prodotto,
mentre l’impresa distaccante ha come oggetto sociale la produzione dei manufatti.
Secondo la sentenza della Cassazione 8068/2016 la temporaneità del distacco non
richiede che la destinazione del lavoratore a prestare la propria opera in favore di un
soggetto diverso abbia una durata predeterminata fin dall’inizio, ma solo che la durata
del distacco coincida con quella dell’interesse del datore di lavoro a che il proprio
dipendente presti la sua opera in favore di un terzo.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del
lavoratore interessato (articolo 30, comma 3 del Dlgs 276/2003).
Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva situata a più di 50
chilometri da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Con la sentenza 32330/2018, la Cassazione ha precisato che il mutamento di mansioni
(anche parziale), deve essere effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di
professionalità acquisito dal lavoratore distaccato.
Spetta dunque al lavoratore far presente al datore di lavoro il proprio rifiuto ma non
anche rendere note le ragioni che lo sorreggono.
(Dal Sole24Ore del 28/09/2020; autore Stefano Rossi)

Distacco di personale - l’azienda «ricevente» rischia di dover assumere
l’addetto
Il non corretto utilizzo del distacco può comportare conseguenze rilevanti, non solo
sul piano sanzionatorio ma anche contributivo e del rapporto di lavoro.
L’ordinanza 18959/2020 della Cassazione ha affermato che la violazione dell’articolo
30, comma 3 del Dlgs 276/2003 (mancato consenso del lavoratore nel caso di
mutamento di mansioni e distacco oltre i 50 km dalla sede aziendale senza idonea
giustificazione) non è sanzionata con la costituzione del rapporto di lavoro con il
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soggetto utilizzatore, su domanda del lavoratore, ma avrà conseguenze solo
risarcitorie.
In caso di violazione dei requisiti del distacco (interesse del distaccante e
temporaneità) il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di chi ne ha utilizzato la prestazione (Cassazione, 25014/2015).
Al netto di un eventuale ricorso del lavoratore, in sede di verifica ispettiva, sia il
distaccante sia il distaccatario possono incorrere nella sanzione amministrativa di
5euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, tra un minimo
di 5mila e un massimo di 50mila euro.
Se c’è sfruttamento dei minori, scatta la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e
l’ammenda è aumentata sino al sestuplo (circolare del ministero del Lavoro 6/2016).
Oltre alle sanzioni pecuniarie, l’articolo 38-bis del Dlgs 81/2015 prevede la pena
dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno,
quando la somministrazione è messa in atto con la finalità di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
La contravvenzione, anche in questo caso, è applicabile sia al distaccante sia al
distaccatario.
Per l’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare 3/2019), il personale ispettivo dovrà
adottare la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica, con
l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore, per tutta la durata
del contratto, al fine dell’ammissione del pagamento della sanzione in misura ridotta.
Con la sentenza 9758/2020, la Cassazione ha escluso che la pena possa trovare
applicazione in caso di comportamenti del datore di lavoro finalizzati alla elusione
della contribuzione, poiché la norma tutela le condizioni di lavoro e di occupazione
del lavoratore.
Infine, con la circolare 6/2018, l’Ispettorato ha ricordato che, in base alla sentenza della
Corte costituzionale 254/2017, il distaccatario è obbligato in solido con il distaccante
per i crediti lavorativi, contributivi e assicurativi del lavoratore distaccato
illecitamente (circolare del ministero del Lavoro 10/2018).
Le stesse conseguenze si possono verificare in caso di contratto di rete invalido.
Infatti, in base all’articolo 30, comma 4-ter, del Dlgs 276/2003, se il distacco di
personale avviene tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa
che abbia validità, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell’operare della rete.
L’Ispettorato – con la circolare 7/2018 – afferma, perciò, che in caso di un contratto di
rete invalido, il distacco che non abbia il requisito dell’interesse produttivo del
distaccante, sarà da considerare illecito, con le relative conseguenze sanzionatorie.
(Dal Sole24Ore del 28/09/2020)

Buste paga colf/baby-sitter: da ottobre cambiano le regole
Si applicano a oltre un milione di colf, badanti e baby-sitter le regole del nuovo
Contratto collettivo per il lavoro domestico, siglato l’8 settembre e in vigore da giovedì
1° ottobre.
La platea è composta infatti dagli 848.987 lavoratori domestici regolari censiti dall’Inps
e dai 176.848 in fase di regolarizzazione, con la sanatoria prevista dal decreto Rilancio
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(articolo 103 del Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020), che ha chiuso i battenti il
15 agosto.
Per questi ultimi, dovrà essere completata la procedura di emersione, che porterà i
lavoratori extracomunitari ad avere un regolare permesso di soggiorno, con un iter
che potrebbe richiedere molti mesi. Ma intanto il rapporto di lavoro con il datore può
continuare (o partire) e le famiglie devono far fronte alla retribuzione dei propri
collaboratori e al versamento dei contributi.
Assistenti familiari
Il nuovo contratto collettivo si rivolge alla figura professionale degli «assistenti
familiari» (come vengono definiti i lavoratori domestici all’articolo 1 del Ccnl),
suddivisi in quattro livelli a seconda che si occupino della cura della casa o
dell’assistenza di persone (bambini o anziani), autosufficienti o no.
Riconosce dunque, anche dal punto di vista retributivo, alcune indennità ad hoc ai
lavoratori che seguono i bambini più piccoli o che si occupano di più di una persona
non autosufficiente.
Il nuovo pacchetto di regole punta anche sulla formazione, introducendo la possibilità
di permessi retribuiti dalle famiglie fino a 64 ore all’anno per i lavoratori che volessero
seguire corsi, e una maggiorazione mensile che potrà essere versata (tra un anno) agli
assistenti familiari che abbiano ottenuto la certificazione di qualità disciplinata dalla
norma tecnica Uni 11766:2019 (il cosiddetto “patentino” delle colf).
E poiché l’88,7% dei lavoratori domestici è di sesso femminile, nel nuovo Ccnl trova
spazio anche un congedo per le donne vittime di violenza: la lavoratrice inserita nei
percorsi di protezione per la violenza di genere, certificati dai servizi sociali del
Comune o da case rifugio, potrà astenersi dal lavoro per motivi legati al percorso di
protezione per un periodo massimo di tre mesi, con una indennità versata dall’Inps.
Per le famiglie datrici di lavoro domestico, gli unici aiuti riconosciuti dallo Stato per
incentivare la regolarità del rapporto sono la possibilità di portare in deduzione
dall’imponibile Irpef i contributi versati ai lavoratori, e la detrazione per l’assistenza a
persone non autosufficienti, che si applica solo a chi ha un reddito fino a 40mila euro e
vale al massimo 399 euro all’anno (il 19% di 2.100 euro).
Per questo le associazioni datoriali chiedono da anni che sia riconosciuto un ulteriore
beneficio fiscale sulle spese sostenute per retribuire gli assistenti familiari. Questo
potrebbe spingere l’emersione di un’ampia quantità di lavoro irregolare: si stima che
lavorino in nero, nelle famiglie italiane, 1,2 milioni di persone.
Che cosa cambia dal 1° ottobre
In vista della busta paga di ottobre, ciascuna famiglia che impiega un lavoratore
domestico deve valutare l’impatto delle nuove indennità.
In particolare, le baby-sitter sono state portate tutte in un unico livello di
inquadramento (B-Super), e come “compensazione” per questo passo indietro (con il
precedente contratto potevano essere inquadrate anche a un livello superiore), a
coloro che assistono bambini sotto i sei anni è stata riconosciuta una indennità mensile
da 115, 76 euro.
Per i lavoratori domestici di livello C-Super e D-Super che curano più di una persona
non autosufficiente è prevista una indennità mensile da 100 euro.
Questi importi sono “assorbibili” da eventuali superminimi individuali del lavoratore.
Significa che se la famiglia versa al lavoratore una paga oraria già superiore ai minimi
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contrattuali, e questo “superminimo” vale già più di 115,76 o di 100 euro al mese,
l’indennità non avrà alcun impatto.
In caso contrario, il rincaro dei costi, per la famiglia, dovrebbe farsi sentire.
Che cosa cambia da gennaio
Scattano invece da gennaio gli aumenti retributivi stabiliti con il nuovo Ccnl: per i
lavoratori conviventi inquadrati al livello B-Super, l’aumento è di 12 euro al mese, da
riparametrare per gli altri livelli.
Dal nuovo anno aumentano da 3 centesimi a 6 centesimi l’ora i contributi alla Cassa
Colf.
Si conoscerà poi dal 2021 l’aggiornamento dei contributi Inps.
(Dal Sole24Ore del 29/09/2020; autore Valentina Melis)
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