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INPS/INAIL
Se si lavora in smart la quarantena non equivale a malattia
Il lavoratore che durante la quarantena precauzionale può accedere allo smart
working o al telelavoro non va considerato in “malattia” in quanto non è inabile al
lavoro e la sua attività non si sospende.
Con questo importante chiarimento contenuto nel messaggio 3653/2020 del 9 ottobre
l’Inps agevola una gestione equilibrata dei periodi di quarantena fiduciaria.
L’Istituto parte dalla considerazione che la quarantena e la sorveglianza precauzionale
per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro: si tratta,
secondo l’Inps, di semplici situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che
il legislatore ha equiparato, ai soli fini del trattamento economico, alla malattia e alla
degenza ospedaliera.
In questi casi, se il lavoratore può continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il
proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in regime di smart working oppure di
telelavoro, non si verifica alcuna sospensione dell’attività lavorativa e della correlata
retribuzione; di conseguenza, non si applica la tutela previdenziale della malattia
spettante, di norma, al lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale.
La situazione cambia in caso di malattia conclamata: in questa ipotesi il lavoratore è
temporaneamente incapace al lavoro, la sua prestazione si sospende e nasce il diritto
alla tutela previdenziale di malattia.
Il messaggio dell’ente di previdenza precisa anche la disciplina applicabile nei casi in
cui il lavoratore non possa recarsi al lavoro a causa di un’ordinanza dell’autorità
amministrativa locale contenente il divieto di allontanamento dei cittadini da un
determinato territorio.
Per questa ipotesi la legge, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni EmiliaRomagna, Veneto e Lombardia riconosce il diritto di presentare, con riferimento ai
lavoratori provenienti da zone oggetto di chiusura, domanda di accesso agli
ammortizzatori sociali connessi all’emergenza Covid.
Fuori da questi casi, l’Inps afferma un principio generale: in tutti i casi di ordinanze o
provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di
svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile riconoscere la tutela di malattia
prevista per la quarantena, in quanto manca un provvedimento dell’operatore di
sanità pubblica che giustifichi l’accesso a questo tipo di trattamento.
Il messaggio esclude il diritto alla tutela previdenziale anche per i lavoratori assicurati
in Italia che sono andati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena
da parte delle competenti autorità del Paese straniero.
Anche per tali soggetti, la tutela non può essere riconosciuta senza un procedimento
eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Infine, il messaggio precisa che in caso di quarantena di un lavoratore destinatario di
un ammortizzatore sociale non spetta la tutela prevista in caso di evento di malattia,
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dovendosi applicare il noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione
salariale sull’indennità di malattia.
(Dal Sole24Ore del 13/10/2020; autore Giampiero Falasca)

Congedi per Covid dei figli: chi può e chi no
Figli costretti a casa in quarantena: il genitore ha tre chance per conciliare questa
situazione con il suo impegno professionale. La prima è lavorare in smart working, se la
sua attività lo consente: una soluzione che con l’aggravarsi dell’epidemia tornerà su
larga scala, anche alla luce delle ultime indicazioni diramate dal Governo.
La seconda opzione è affidare il figlio alle cure dell’altro genitore, se è convivente e se
ha la possibilità di farlo.
L’ultima spiaggia è il congedo, come già avvenuto nel lockdown, quando la possibilità
di astenersi dal lavoro per un periodo di 15 giorni (poi portati a 30) è stata utilizzata
da oltre 400mila persone. La conversione in legge del Dl Agosto ha confermato fino al
31 dicembre la misura.
Il lavoratore può fruirne per periodi di assenza dal 9 settembre, e può chiederlo anche
più di una volta. Avrà un’indennità del 50% della retribuzione, pagata dall’Inps.
Una condizione fondamentale per il congedo è che la prestazione non possa essere
svolta in smart working, né dal richiedente, né dall’altro genitore, perché l’essere in
lavoro agile ne esclude l’accesso.
Un altro elemento è che solo un genitore alla volta può accedere al congedo: niente da
fare, invece, se l’altro genitore è disponibile, per qualsiasi motivo, ad esempio perché è
in cassa integrazione a zero ore, o è disoccupato.
Le criticità
Per fruire del congedo, il contagio del figlio per il quale la Asl ha disposto la
quarantena deve essere avvenuto a scuola o svolgendo attività sportive, in palestre,
piscine, centri o circoli sportivi pubblici o privati.
Cosa che sembrerebbe escludere il caso di contagi avvenuti in luoghi diversi
(ammesso di riuscire a dimostrarlo).
È una delle criticità già colte dall’Aidp, l’Associazione italiana per la direzione del
personale. «In caso di contagio verificatosi fuori dai luoghi elencati nella legge, come
ristoranti o case di amici - fa notare Emanuele Rossini, HR director di Ruffino Srl e
presidente di Aidp Toscana - il genitore si troverebbe nella necessità di dover chiedere giorni
di ferie o un permesso non retribuito per assistere il figlio in quarantena, come se ci fossero un
contagio di serie A e uno di serie B».
Un altro tallone d’Achille è poi quello delle risorse disponibili: 50 milioni per
quest’anno, ai quali si aggiungono 1,5 milioni per garantire la sostituzione del
personale scolastico che dovesse fruirne.
Al superamento di queste soglie di spesa, la norma dice chiaramente che non
potranno più essere accolte nuove domande di congedo Covid.
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A quel punto, ai lavoratori coinvolti, resterebbero solo i congedi parentali “ordinari”
(per chi ha giorni disponibili), o l’uso di ferie o permessi. «Che cosa succederà
all’esaurirsi del budget di spesa, visto l’avvicinarsi della stagione influenzale e l’innalzarsi dei
casi di Covid?», si chiede Elena Panzera, HR vicepresidente Emea di Sas. «Molte
aziende - continua - stanno cercando di venire incontro ai dipendenti integrando la
retribuzione se non addirittura concedendo permessi retribuiti, ma la gestione è
lasciata ai datori di lavoro».
Dentro le aziende
L’alternanza fra congedi e smart working rischia di creare anche una disparità fra
lavoratori di una stessa azienda: chi può accedere al lavoro agile manterrà la sua
retribuzione al 100%, mentre chi non può farlo - perché, ad esempio, lavora nella
produzione o a contatto con il pubblico - può solo stare casa senza lavorare e fruire del
congedo indennizzato alla metà.
Una difficoltà sottolineata dalle aziende è l’impossibilità di pianificare l’attività in
funzione delle eventuali assenze (imprevedibili) del personale.
E c’è chi già si sta attrezzando per estendere le possibilità del lavoro da remoto, come
nota Stefano Savini, direttore personale e organizzazione di Emil Banca: «Sinora
l’impatto dei congedi non è stato significativo, ma dato l’andamento dei contagi potrebbe
diventarlo a breve. Per questo stiamo per dotare tutti i colleghi di un tablet pensato anche per
sviluppare la relazione con la clientela tramite le principali piattaforme di dialogo e
condivisione».
(Dal Sole24Ore del 19/10/2020; autore Valentina Melis)

Il dipendente che si fa licenziare rimborsa il ticket Naspi
L’azienda indotta a licenziare il dipendente per assenza ingiustificata ha diritto a
ottenere dal lavoratore il risarcimento del danno corrispondente all'importo del ticket
Naspi versato all'Inps.
Lo ha deciso il Tribunale di Udine nella sentenza 106/2020 pubblicata il 30 settembre,
con cui, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il
pagamento delle retribuzioni, ha accertato, tra l’altro, la sussistenza del credito
dell’azienda per l’importo del contributo di licenziamento pagato, in quanto il
licenziamento era stato indotto dal comportamento omissivo del dipendente,
assentatosi ingiustificatamente.
Il lavoratore, dopo aver manifestato la necessità di interrompere il rapporto di lavoro,
invece che dimettersi ha chiesto all’azienda di essere formalmente licenziato per poter
beneficiare della Naspi.
Di fronte al rifiuto dell'impresa, il dipendente si è assentato in modo ingiustificato,
fino a costringere il datore a procedere al licenziamento disciplinare per giusta causa.
L’azienda, opponendosi al decreto ingiuntivo presentato dal lavoratore per crediti da
retribuzioni non ancora corrisposte, ha chiesto di essere risarcita del costo del ticket
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Naspi di 1.469 euro, che aveva dovuto sostenere solo perché il dipendente aveva
perpetrato una condotta omissiva, assentandosi deliberatamente.
La decisione di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno si è
sostanzialmente basata sull’accertamento della «provenienza della volontà risolutiva del
rapporto di lavoro».
A parere del giudice è stato adeguatamente provato che l’iniziativa di porre fine al
rapporto è stata presa esclusivamente dal dipendente, il quale solo a fronte del rifiuto
dell’azienda, si è deliberatamente assentato dal posto di lavoro, al solo fine di farsi
licenziare e poter così aver diritto alla Naspi.
La sentenza è interessante anche in ragione della non eccezionalità nella prassi di
simili condotte, quando il dipendente è più interessato a percepire l’indennità di
disoccupazione che a proseguire un regolare rapporto di lavoro e inizia ad assentarsi,
così che ha avvio la procedura di contestazione disciplinare secondo l’articolo 7 della
legge 300/1970 e le rispettive norme disciplinari contrattuali, che può concludersi con
un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
Per la prima volta i giudici puniscono la condotta del lavoratore che, sebbene
formalmente rispettosa delle regole di legge e contrattuali, è invece ispirata a un
obiettivo non legittimo, cioè indurre il datore di lavoro a esercitare il licenziamento, al
solo fine di poter maturare il diritto a percepire la Naspi.
(Dal sole24Ore del 20/10/2020; autore Nevio Bianchi; Barbara Massara)

Decontribuzione Sud, sgravio del 30% senza massimali
La decontribuzione Sud si potrà fruire anche senza rispettare i principi voluti
dall’articolo 31 del Dlgs 150/15, come il rispetto del diritto di precedenza nelle
assunzioni di alcuni lavoratori o l’inapplicabilità dell’agevolazione in caso di
assunzioni non volontarie.
Ottenuto il via libera dalla Ue, l’Inps, con la circolare 122/2020 di ieri, disciplina
l’esonero per le aziende che occupano dipendenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Lo sgravio va dal 1° ottobre al 31
dicembre 2020, si può applicare a tutti i dipendenti (con qualunque tipologia
contrattuale), esclusi agricoli e domestici, compresi anche i nuovi rapporti costituiti
nell’ultimo trimestre del corrente anno.
Grazie allo sgravio - non riconosciuto per i premi Inail - i datori risparmieranno il 30%
dei contributi complessivi dovuti, senza alcun massimale.
Si tratta di un aspetto interessante, in quanto consentirà alle aziende un discreto
risparmio anche per i dipendenti con retribuzioni medio alte.
L’Inps ricorda che l’esonero non si può applicare su tutti i contributi dovuti; restano
fuori dall’aiuto alcune ormai note forme di contribuzione come il contributo
integrativo Naspi (0,30%) e le contribuzioni di tipo solidaristico.
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L’operazione recupero può iniziare già dall’Uniemens di ottobre con scadenza di
versamento al 16 novembre.
L’Inps precisa che - pur trattandosi di un incentivo, in considerazione del fatto che lo
stesso si rivolge sia al personale in forza, sia ai nuovi assunti in base a
un’interpretazione estensiva della norma - la nuova decontribuzione Sud, non ha
natura di incentivo all’assunzione e, per fruirne, come già accennato, non si devono
rispettare i principi generali sanciti dall’articolo 31, del Dlgs n. 150/15.
Tuttavia, trattandosi di un beneficio contributivo, si rende necessario il rispetto delle
disposizioni contenute nei commi 1175 e 1176 della legge 296/2006.
Questo significa che l’azienda ha diritto all’esonero se è in possesso del Durc, se non
ha violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, se rispetta gli altri
obblighi di legge in materia e se con contravviene alle regole imposte dagli accordi e
contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, lo sgravio è cumulabile con altre
facilitazioni contributive previste dall’ordinamento.
Nella circolare in rassegna, l’Inps afferma che il nuovo sgravio è cumulabile, altresì,
con gli incentivi economici e, anche in questo caso, lo limita alla contribuzione
datoriale dovuta.
La scelta non appare condivisile, attesa la diversa natura delle misure di cui si tratta.
(Dal Sole24Ore del 23/10/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Cig senza addizionale nei settori con attività ridotte o sospese
L’articolo 12 del decreto Ristori (Dl n. 137/2020) disciplina una proroga dell’attuale
sistema di ammortizzatori sociali introdotti per l’epidemia.
Si prevede la concessione di un ulteriore periodo di 6 settimane di Cigo, Cigd e Aso
che si potranno collocare dal 16 novembre al 31 gennaio 2021.
Anche in questo caso eventuali periodi chiesti ai sensi della precedente normativa, che
dovessero collocarsi dopo il 15 novembre, vanno a erodere le nuove 6 settimane.
Il periodo interessato è ampio e abbraccia 11 settimane a fronte delle quali, tuttavia, la
tutela può riguardare solo poco più della metà. Il decreto stabilisce un legame tra il
vecchio e il nuovo, arrivando a prevedere che non potrà usufruire del nuovo pacchetto
chi non ha avuto l’autorizzazione per la seconda tranche di 9 settimane previste dal Dl
n. 104/20 (e deve essere trascorso anche il relativo periodo autorizzato); vale a dire
quelle per le quali potrebbe sussistere l’obbligo di versare il contributo addizionale.
Onere aggiuntivo, quest’ultimo, riproposto anche per il pacchetto new entry.
Il meccanismo di determinazione del contributo addizionale è lo stesso già previsto
dal Dl 104.
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Il decreto Ristori prevede un percorso agevolato per i soggetti la cui attività sia stata
ridotta o sospesa dal dpcm del 24 ottobre.
Tali aziende potranno accedere al nuovo trattamento anche non avendo richiesto le 18
settimane già regolamentate dalla precedente normativa e - cosa ancora più
interessante – per loro il contributo addizionale non è dovuto.
Viene confermato che le domande andranno trasmesse all’Inps entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
Inoltre, la norma afferma che in sede di prima applicazione il termine decadenziale è
fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 137.
Disposizione che suscita molte perplessità visto che le nuove settimane decorrono dal
16 novembre e la loro naturale scadenza di presentazione dell’istanza è il 31 dicembre.
In base al contenuto della seconda parte del comma 5 dell’articolo 12, sembrerebbe che
la scadenza sia anticipata al 30 novembre, cioè alla fine dello stesso mese in cui inizia il
trattamento. Probabilmente si tratta di un errore cui, si spera, l’Inps possa porre
rimedio.
Inoltre, il decreto proroga al 31 ottobre i termini riferiti alle domande di cassa e alla
presentazione degli SR41 la cui scadenza ordinaria si collocava a settembre.
Anche in questo caso la norma contiene un chiaro refuso in quanto sembra
circoscrivere il differimento alle sole scadenze che terminano il 10 settembre (data
incongruente).
Il decreto concede, altresì, un ampliamento di 4 settimane dell’esonero contributivo
previsto per chi decide di non avvalersi dei trattamenti. L’agevolazione si aggancia
alle ore d’integrazione salariale di giugno (in questa occasione non raddoppiate). Se ne
potrà usufruire entro il 31 gennaio 2021.
Riguardo all’esonero, viene introdotta la possibilità di un ripensamento. Infatti,
afferma la norma, il datore di lavoro che ha chiesto l’esonero (in base all’articolo 3, del
Dl n. 104/20) e non lo ha fruito interamente può rinunciare alla parte residua e
riconquistare la possibilità di chiedere l’ammortizzatore sociale previsto dal nuovo
decreto.
(Dal Sole24Ore del 30/10/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Cessione di ramo d’azienda senza esonero contributivo
Nei casi di cessione di un ramo d’azienda l’esonero contributivo previsto dall’articolo
3 del decreto agosto (Dl n. 104/2020) non può essere trasferito all’azienda cessionaria.
Al contrario, l’esonero può essere trasferito nei casi di cessione integrale dell’azienda o
di qualunque forma di fusione.
Lo ha chiarito l’Inps in risposta ai dubbi pervenuti da alcune Sedi territoriali.
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Si ricorda che l’articolo 3 del Dl n. 104/2020 ha introdotto in favore dei datori di
lavoro del settore privato un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a
loro carico in alternativa alla richiesta di nuovi interventi di integrazione salariale.
Le aziende destinatarie sono quelle che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e
giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia
(Dl n. 18/2020), ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni
ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti con la
specifica causale Covid-19.
È stato posto il problema della trasferibilità dell’esonero contributivo da un soggetto
giuridico a un altro, nell’ipotesi di operazione straordinarie in cui è previsto il
trasferimento di azienda.
L’Inps con la circolare n. 105/2020 ha precisato che il datore di lavoro destinatario del
beneficio è quello che ha fruito degli ammortizzatori nei mesi maggio e giugno 2020,
indipendentemente dalla corrispondenza dei lavoratori in forza nei mesi di effettiva
fruizione dell’esonero, rispetto al periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali.
Pertanto, se l’operazione societaria non prevede l’estinzione del soggetto cedente e
della relativa matricola Inps in cui è sorto il diritto all’esonero (questo è il caso della
cessione del ramo d’azienda), il credito non può essere trasferito.
Se invece, a decorrere dal 15 agosto 2020, l’operazione straordinaria dovesse consistere
nella fusione per unione o per incorporazione, che presuppone l’estinzione del datore
di lavoro destinatario dell’esonero, il credito di imposta può essere trasferito.
E questo perché in questi casi si realizza l’estinzione del soggetto giuridico interessato
e della relativa matricola Inps.
Il credito potrà essere trasferito anche nell’ipotesi di cessione integrale dell’azienda e
dei relativi dipendenti ancorché non si realizzi un’estinzione del soggetto cedente.
Tuttavia, in questo caso, si estinguono ugualmente in capo al cedente i presupposti
sostanziali per la fruizione dell’esonero.
Sul fronte dell’utilizzo concreto dell’esonero, lo Stato è ancora in attesa di ricevere il
via libera da parte della Commissione europea, che dovrebbe arrivare nei prossimi
giorni.
Si ricorda che la circolare Inps n. 105/2020 ha precisato che l’opzione tra esonero
contributivo e cassa integrazione può essere esercitato in relazione a ciascuna unità
produttiva.
Deve ritenersi, dunque, che anche la spendibilità dell’esonero contributivo deve
andare a compensare il debito contributivo che emerge con riferimento ai rapporti di
lavoro dipendente riconducibili alle sole unità produttive le quali non hanno utilizzato
la cassa integrazione.
(Dal Sole24Ore del 31/10/2020; autore Enzo De Fusco)
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LAVORO
Lavoratori fragili in smart working fino al 31 dicembre
Fino al 15 ottobre i lavoratori fragili, dipendenti pubblici o privati, i quali siano assenti
dal servizio non potranno essere licenziati per esaurimento del periodo di comporto.
A partire dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, questi lavoratori potranno svolgere
la loro prestazione in modalità smart working «anche attraverso l’adibizione a diversa
mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai
contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale
anche da remoto».
Con questo emendamento, approvato all’unanimità dalla Commissione bilancio del
Senato in sede di conversione del decreto agosto, il legislatore torna sul tema dei
lavoratori immunodepressi, malati oncologici e disabili che usufruiscono della legge
104, il quale aveva fatto molto discutere nelle settimane passate soprattutto nel settore
della scuola per il rischio di contagio derivante dal loro rientro in classe.
Il problema era determinato dal fatto che per questi lavoratori fragili rimasti a casa, in
base all’articolo 26 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020), il periodo di assenza dal
servizio fino al 30 aprile era stato equiparato al ricovero ospedaliero e quindi fuori dal
computo dei 180 giorni oltre il quale erano passibili di licenziamento: una disposizione
prorogata fino al 31 luglio dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) e poi non più rinnovata,
con la conseguenza che i lavoratori interessati avevano da quel momento dovuto
scegliere se restare a casa, prendendo ferie, o rischiare il contagio rientrando al lavoro.
L’articolo 26 bis introdotto nell’emendamento ribadisce che la tutela del lavoratore
fragile presuppone un certificato medico il quale attesti una condizione di rischio. Il
periodo di assenza dal servizio, come detto, è equiparato a quel punto al ricovero
ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente.
La norma chiarisce anche che non sussiste alcuna responsabilità, «neppure contabile,
salvo il fatto doloso», a carico del medico di assistenza primaria nel caso in cui «il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi». È fatto
divieto, inoltre, di monetizzare le ferie non fruite a causa di queste assenze dal
servizio.
Sul fronte degli oneri economici, la norma prevede uno stanziamento di 337,1 milioni,
di cui 54 destinati alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
(Dal Sole24Ore del 08/10/2020; autore Mauro Pizzin)
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Lo smart working della «fase due» stretto tra privacy e controlli a
distanza
Conciliare lo smart working con la privacy dei lavoratori e con la sicurezza dei dati
trattati fuori ufficio, sia aziendali, sia delle amministrazioni pubbliche. Sarà una delle
sfide dei prossimi mesi, dato il prolungamento dello stato di emergenza legato al
Covid-19.
Dopo i graduali rientri nelle sedi di lavoro avvenuti da maggio in poi, infatti,
l’aggravarsi della situazione epidemiologica porterà a un ritorno su più ampia scala
del lavoro da remoto, in chiave anti-contagio.
La modalità semplificata di ricorso al lavoro agile (senza l’accordo individuale con i
lavoratori) è stata prorogata intanto fino al 31 dicembre.
Si fanno largo, poi, ipotesi di nuovi interventi normativi sulla materia. Tra i 22 disegni
di legge che saranno collegati alla manovra di bilancio per il 2021 - secondo la Nota di
aggiornamento al Def 2020 - c’è un Ddl intitolato «Disposizioni in materia di lavoro agile
nelle pubbliche amministrazioni».
Dalle prime informazioni emerse, tra i punti centrali della riforma ci saranno il diritto
del lavoratore alla disconnessione e il potenziamento della formazione digitale dei
lavoratori della Pa.
Peraltro, stando al Dl Rilancio, la prospettiva per la Pubblica amministrazione è quella
di arrivare, dal 2021, al 60% dei dipendenti coinvolti dallo smart working, almeno per
le attività che possono essere svolte con questa modalità. Sperando che al Pa si attrezzi
e che si pesino bene le conseguenze, ora non certo positive per imprese e utenti.
I controlli a distanza
Con la trasformazione digitale del lavoro le occasioni di controllo a distanza dei
lavoratori si stanno moltiplicando all’infinito.
Ogni nuova tecnologia che agevola le comunicazioni e può migliorare la qualità del
lavoro nasconde, infatti, alcuni rilevanti problemi applicativi, che nascono dall’articolo
4 dello Statuto dei lavoratori.
I mesi di forzato “lavoro casalingo” hanno fatto dimenticare che questa disposizione
pone dei paletti precisi per l’uso delle nuove tecnologie.
La norma vieta, infatti, l’uso di ogni strumento che consenta il controllo a distanza dei
lavoratori, facendo limitate eccezioni per gli «strumenti di lavoro» (nozione introdotta
dal Jobs Act e ancora molto controversa) e gli apparecchi il cui utilizzo sia stato
autorizzato da un accordo sindacale o, in mancanza, da un provvedimento
dell’Ispettorato del Lavoro.
In questo contesto restrittivo, molti strumenti normalmente usati dalle aziende per
gestire la prestazione lavorativa rischiano di entrare in conflitto con l’impostazione
della norma.
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Gli strumenti sotto esame
Pensiamo, ad esempio, al più comune degli strumenti, la video chiamata, diventata
ormai il mezzo più comune di gestione della prestazione lavorativa per chi opera in
smart working.
Secondo l’articolo 4 dello Statuto, l’uso può essere legittimo solo se è fatta rientrare
nella nozione di «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa»,
unica categoria per la quale non è richiesta la stipula dell’accordo sindacale o
l’attivazione del meccanismo alternativo di autorizzazione amministrativa.
Sarebbe una lettura del tutto equilibrata, ma più volte gli organi di vigilanza hanno
manifestato un approccio molto più restrittivo alla nozione di strumenti di lavoro.
Un altro sistema che ha forti potenzialità di controllo è il meccanismo, presente ormai
su qualsiasi software aziendale, che avvisa con un “semaforo” di colore verde, giallo o
rosso sulla presenza davanti al Pc e sul collegamento alla rete aziendale di un
lavoratore.
Anche questo software è di uso comune ma può entrare in forte conflitto con
l’impianto dell’articolo 4, essendo fuori di dubbio che genera un «controllo a distanza».
Meno problemi da questo punto di vista sembra creare l’uso delle chat di WhatsApp
per scopi lavorativi: pur essendo questi strumenti potenzialmente molto invasivi, non
sembra esserci quella forma di «controllo a distanza» in grado di far scattare la tagliola
dell’articolo 4.
Un capitolo a parte lo meritano, poi, le wereable technologies: occhiali con Gps,
braccialetti intelligenti, capi di abbigliamento interattivi entrano ogni giorno di più
nella vita dell’azienda, offrendo grandi opportunità di migliorare la qualità del lavoro.
Queste opportunità generano tuttavia forme importanti di controllo, per le quali
sembra difficile ricorrere alla nozione di «strumenti di lavoro» (anche se la valutazione
va fatta caso per caso).
Sarebbe dunque utile che le imprese identificassero le aree dove c’è un concreto
“rischio di controllo” e le gestissero secondo il percorso previsto dalla legge.
Sarebbe anche opportuno procedere sempre alla stipula di un accordo sindacale, o, in
mancanza, alla richiesta di una autorizzazione amministrativa, per tutti gli strumenti
ordinari, così come sarebbe consigliabile identificare all’interno di questi accordi o
autorizzazioni quali sono gli «strumenti di lavoro» indispensabili allo svolgimento della
prestazione (utilizzabili senza accordo).
(Dal Sole24Ore del 12/10/2020; autori Giampiero Falasca; Valentina Melis)

Esodi incentivati entro il 31 dicembre solo con il via libera dei sindacati
Il “divieto di licenziamento” previsto dal Dl 104/2020 (convertito in legge la scorsa
settimana) non opera allorché si raggiunga un accordo sindacale aziendale con le
organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, di incentivo alla
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risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiranno
all’accordo, su base volontaria.
È questa una delle eccezioni alle preclusioni e sospensioni dei licenziamenti economici
previste in generale fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 14 del decreto «Agosto»,
come anche chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 713 del 16
settembre 2020.
Ma quali potrebbero essere i tratti essenziali dell’accordo collettivo aziendale di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro?
Le caratteristiche dell’accordo
L’accordo aziendale può essere stipulato in tutte le aziende, a prescindere dal requisito
dimensionale.
Da una parte è piuttosto vantaggioso, non richiedendo alcuna formalità e/o procedure
specifiche da seguire (come avviene, ad esempio, per i licenziamenti collettivi,
caratterizzati da rigide procedure).
Dall’altra parte, come tutti i contratti, anche gli accordi in questione necessitano del
consenso e, nello specifico, di quello delle organizzazioni sindacali, tutt’altro che
scontato, trattandosi di accordi sull’interruzione di rapporti di lavoro.
La legge richiede che l’accordo sia stipulato «dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale», ancorché si tratti di un accordo
che si applica a una specifica azienda.
Dalla formulazione della norma, parrebbe che l’accordo debba essere sottoscritto da
almeno due organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su scala
nazionale, quindi non dalle Rsu e dalle Rsa.
Tutto ciò si differenzia dal licenziamento collettivo, nel quale, sebbene sia prevista una
fase “procedurale” scandita da tempistiche dettate dalla legge, in assenza di un accordo
per la gestione degli esuberi, il datore di lavoro è libero comunque di procedere, anche
senza l’avvallo del sindacato.
È inoltre, ragionevole ritenere che, in fase di stipula dell’accordo, il datore di lavoro e
le rappresentanze sindacali individuino i reparti, le divisioni, gli uffici, i settori o
anche le posizioni o le mansioni in esubero, specificando le motivazioni della
riorganizzazione /ristrutturazione e, quindi, le ragioni che giustificano la scelta di
ricorrere agli esodi incentivati, in deroga alla disciplina generale che impone, sino al
31 dicembre 2020, il divieto di licenziamento.
Sempre nell’accordo, è bene precisare che l’azienda si riserva la possibilità di accettare
o meno la disponibilità del lavoratore alla risoluzione consensuale.
L’ammontare dell’incentivo
L’articolo 14 comma 3, prevede che l’accordo sia «di incentivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro».
Di conseguenza, dovrà specificare l’ammontare dell’incentivo che il datore di lavoro si
impegna a corrispondere al lavoratore che decida di aderirvi.
Le somme riconosciute a titolo di incentivo saranno assoggettate a tassazione separata,
ma non a contribuzione previdenziale.
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L’ammontare dell’incentivo è liberamente negoziabile tra le parti.
Un criterio che potrà essere ragionevolmente adottato per la sua quantificazione è, ad
esempio, quello dell’anzianità di servizio, prevedendo incentivi tanto più alti quanto è
maggiore l’anzianità aziendale.
A questo proposito, si potrà pattuire, ad esempio, il riconoscimento di una mensilità
lorda per ogni anno di servizio.
Un’ipotesi ugualmente percorribile è quella di parametrare l’ammontare dell’incentivo
anche su altri criteri, ugualmente oggettivi, come i carichi di famiglia e l’età del
dipendente.
In questo caso, si terrà conto anche della situazione sociale del lavoratore che accetta la
risoluzione del rapporto di lavoro.
Un altro incentivo, non monetario, potrebbe consistere in servizi di outplacement,
ovvero nel finanziamento di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro.
La scadenza e gli effetti
Quanto ai termini per aderire all’accordo, tenuto conto che il divieto di licenziamento
previsto dallo stesso articolo 14, commi 1 e 2 del Dl 104/2020 è, allo stato, valido sino
al 31 dicembre 2020, si ritiene che le adesioni dei lavoratori dovranno arrivare entro
quella data.
L’accordo collettivo dovrà prevedere anche le modalità di risoluzione del rapporto di
lavoro che, dalla lettera della norma, pare essere una risoluzione consensuale.
I lavoratori coinvolti, pertanto, da una parte, non avranno diritto al preavviso e alla
relativa indennità sostituiva e, dall’altra, in deroga alle disposizioni generali sul
trattamento per disoccupazione, potranno ottenere la Naspi, analogamente a quanto
già previsto per le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro che intervengono
nell’ambito della procedura di conciliazione ex articolo 7 della legge 604/1966.
(Dal Sole24Ore del 12/10/2020; autore Daniele Colombo)

Lavoro, il solo ricorso cautelare sufficiente per bloccare la decadenza
Il lavoratore che impugna solo con ricorso cautelare il trasferimento (e altri atti del
datore di lavoro soggetti a decadenza, compreso il licenziamento) invece che con
ricorso ordinario non incappa nelle preclusioni previste dalla legge.
Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza 212/2020 depositata ieri.
Nel caso da cui è scaturita la vicenda, un lavoratore disabile ha impugnato
tempestivamente con ricorso d’urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) il
provvedimento con cui il datore di lavoro ha disposto il trasferimento nella sede
situata in un’altra regione, ma non ha promosso anche il giudizio di merito nel
termine di 180 giorni fissato dalla legge.
Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma
applicabile (l’articolo 6, comma 2, della legge 604/1966) che, anche secondo
l’interpretazione fornita dai giudici di legittimità, non considera sufficiente il ricorso
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per provvedimento d’urgenza ante causam al fine di impedire il maturare della
decadenza.
La norma, secondo il Tribunale, determinerebbe una sanzione sproporzionata e
irragionevole rispetto agli obiettivi realmente perseguiti, nella misura in cui impedisce
definitivamente al lavoratore, per motivazioni meramente formali, di ottenere una
decisione sulla sua impugnazione, nonostante abbia tempestivamente contestato l’atto
dell’azienda con un mezzo idoneo (il ricorso cautelare) ad anticipare gli effetti del
giudizio di merito.
La Consulta, in primo luogo, individua le strade alternative percorribili dal lavoratore
per conservare l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale: il deposito del ricorso
nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro (secondo la
giurisprudenza sia il ricorso ordinario che quello introdotto dall’articolo 1, comma 48,
della legge 92/2012 per la domanda avente a oggetto l’impugnativa dei licenziamenti
che ricadono nel comma 47) e la comunicazione alla controparte della richiesta di
tentativo di conciliazione o arbitrato.
Sulla base di tali presupposti, secondo la Corte costituzionale, se l’efficacia
dell’impugnazione dell’atto datoriale può essere preservata dalla circostanza che la
doglianza del dipendente sia portata davanti a una commissione di conciliazione o a
un collegio arbitrale, ove il datore di lavoro accetti l’espletamento della procedura,
non può disconoscersi lo stesso effetto, senza che sia leso il principio di eguaglianza
(articolo 3 della Costituzione), alla eventuale iniziativa del lavoratore che proponga la
sua impugnazione direttamente a un giudice, sia esso anche cautelare, iniziativa alla
quale il datore di lavoro non può sottrarsi.
La Consulta, infatti, evidenzia che la tutela cautelare, essendo riconducibile
all’esercizio della giurisdizione (articolo 24, primo comma, della Costituzione) e alla
garanzia del giusto processo (articolo 111, primo comma), non può subire un
trattamento peggiore rispetto ai sistemi alternativi di composizione della lite.
Inoltre, la norma sarebbe contraria al principio di ragionevolezza (articolo 3), in
riferimento alla finalità sottesa alla previsione del termine di decadenza di 180 giorni,
essendo la domanda di tutela cautelare idonea a soddisfare la finalità, dell’articolo 6
della legge 604/1966, di far emergere in tempi brevi il contenzioso relativo alla validità
di una serie di atti negoziali, quale, nel caso in esame, il trasferimento.
(Dal Sole24Ore del 15/10/2020; autore Giampiero Falasca)

Cancellata la revoca-Covid del licenziamento
In occasione della conversione in legge del decreto agosto è stato soppresso il comma 4
dell’articolo 14, che consentiva al datore di lavoro, a prescindere dalle dimensioni
occupazionali, di revocare in ogni tempo i licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo intimati nel 2020, a condizione che l’imprenditore facesse contestualmente
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richiesta del trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza Covid-19”, a
partire dalla data di efficacia del recesso in favore del dipendente.
Tale disposizione ricalcava quella dell’articolo 46, comma 1-bis, del Dl cura Italia
introdotta dal decreto rilancio, seppur con una fondamentale differenza: mentre la
prima si riferiva ai soli licenziamenti intervenuti «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al
17 marzo 2020» (con un limitato effetto retroattivo), la seconda (articolo 14, comma 4)
aveva a oggetto tutti i licenziamenti avvenuti «nell’anno 2020».
L’estensione dell’ambito di applicazione della norma trasformava la speciale
disciplina della revoca dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai tempi del
Covid da strumento contingente per porre rimedio a licenziamenti frettolosamente
intimati nel momento iniziale dell’emergenza, e in assenza di alternative normative
e/o di ammortizzatori sociali con portata “universale”, a misura strutturale finalizzata
al mantenimento dell’occupazione.
Tuttavia, il fatto che, così facendo, tale particolare disciplina fosse applicabile anche ai
licenziamenti comminati prima della dichiarazione di emergenza (31 gennaio 2020)
rappresentava un aspetto non certo esente da critiche.
Senza contare che, l’introduzione dell’articolo 14, comma 4, aveva destato tra gli
interpreti ulteriori perplessità: innanzitutto, la norma era stata severamente criticata
poiché le agevolazioni offerte al datore di lavoro per indurlo alla revoca del
licenziamento erano ritenute troppo vantaggiose (nessun onere o sanzione a suo
carico, possibilità di revoca anche in corso di causa).
Inoltre, era stato osservato che la disposizione, per come redatta, poteva indurre
l’imprenditore ad assumere comportamenti “opportunistici” attenuando, da un lato, il
rischio del licenziamento e, dall’altro, consentendo condotte in frode alla legge o
forme di abuso del potere di revoca.
Ma ciò che davvero non convinceva era la scarsa probabilità di utilizzo pratico: la
revoca del recesso rappresenta, per qualsiasi datore di lavoro, un evento eccezionale e,
per certi aspetti, persino contrario agli interessi aziendali.
Si pensi, ad esempio, a un’impresa sotto i 15 dipendenti: la sanzione tipica per un
licenziamento illegittimo, perché sprovvisto di motivo oggettivo, va da 2,5 a 6
mensilità, un deterrente poco persuasivo ai fini di un ripensamento.
L’abrogazione del comma 4 ripristina la disciplina ordinaria della revoca del
licenziamento introdotta dalla legge Fornero, che la assoggetta a un «termine di quindici
giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo» (articolo 18,
comma 10, dello statuto dei lavoratori).
(Dal Sole24Ore del 15/10/2020; autore Angelo Zambelli)
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Lo smart working blocca lo straordinario
Incompatibilità del lavoro agile con lo straordinario, ma in termini generali non con la
reperibilità; limitazione dei compensi per lo straordinario durante l’emergenza Covid
solo ai titolari di posizione organizzativa della vigilanza ed esclusione
dell’allungamento dei termini sia per fruire sia dei congedi per il matrimonio sia del
periodo di prova.
Sono le prudenti e assai utili indicazioni dell’Aran sull’applicazione delle norme
contrattuali nella fase di emergenza sanitaria per il personale di enti locali e Regioni.
L’erogazione dell’indennità di reperibilità al personale in lavoro agile è consentita nel
rispetto dei vincoli del contratto nazionale.
È questo lo spiraglio aperto dal parere Aran Cfl70A.
Il contratto stabilisce che l’attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e
non può essere remunerata con il ricorso ad altri istituti.
Il periodo della chiamata deve essere remunerato con il lavoro straordinario, con il
riposo compensativo o, nel caso in cui sia stata svolta durante la giornata di riposo
coincidente con la domenica, attraverso la maggiorazione per le attività aggiuntive nei
festivi.
I compensi per lo straordinario non sono compatibili con il lavoro agile: lo chiarisce il
parere Cfl92A.
Per questo compenso è necessario che ricorrano contemporaneamente due condizioni:
che la prestazione lavorativa ordinaria sia resa nell’ambito di un orario predefinito e
controllato e che lo svolgimento del lavoro straordinario sia effettuato nell’ambito di
un orario rilevato e controllato.
Queste due condizioni non sussistono nel lavoro agile.
Ai titolari di posizione organizzativa (che non siano Vigili urbani) non possono essere
corrisposti compensi per lo straordinario svolto nel periodo di emergenza.
La conclusione si trae dal parere Cfl74A. In base all’articolo 18, comma 1, lettera e), del
contratto nazionale del 21 maggio 2018, alle posizioni organizzative spettano i
compensi per il lavoro straordinario svolto nelle calamità naturali solo nell’ambito
delle risorse aggiuntive assegnate all’ente specificamente per questo istituto: le norme
destinano finanziamenti aggiuntivi per lo straordinario solo alla Polizia locale: per cui,
anche a voler considerare l’emergenza sanitaria alla stregua di una calamità naturale,
manca la condizione contrattuale che legittima l’erogazione.
L’emergenza non giustifica l’ampliamento dell’arco temporale entro cui si può fruire
del congedo matrimoniale. Lo spiega il parere Cfl97A. Il contratto concede un periodo
sufficientemente lungo, 45 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio, per
godere del congedo matrimoniale di 15 giorni.
E il termine non ammette deroghe.
Il periodo di prova può essere sospeso e, di conseguenza, allungato per l’emergenza
sanitaria solo se è previsto da una legge.
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Con il parere Cfl99A, l’Aran ricorda che la norma contrattuale prevede la sospensione
solamente nei casi di malattia e nelle altre ipotesi previste da specifiche norme
legislative: di conseguenza solo l’accertamento di questo elemento consente
l’applicazione della deroga.
(Dal Sole24Ore del 19/10/2020; autore Arturo Bianco)

Co.co.co., escluse le sanzioni previste per la subordinazione
L’entrata in vigore dal 3 novembre di alcune disposizioni di legge che modificano le
norme di tutela dei lavoratori nell’ambito della “etero-organizzazione” e dei “ciclofattorini” (i cosiddetti riders), ha dato motivo all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl)
per fornire ai propri ispettori, con la circolare n. 7/2020 di ieri, alcune istruzioni per un
corretto svolgimento dell’attività di vigilanza.
Le novità sono state introdotte dall’articolo 1 del Dl n. 101/2019 (convertito dalla legge
n. 128/2019) che ha modificato l’articolo 2 del Dlgs n. 81/2015, il quale comprende
ogni ipotesi di collaborazione “continuativa”, comprese quelle in cui le modalità di
esecuzione della prestazione siano organizzate mediante “piattaforme anche digitali” e
che siano individuate in una prestazione prevalentemente personale, continuativa ed
eseguita secondo le modalità organizzative del committente.
Devono tuttavia concorrere i tre requisiti essenziali riferiti alla “prevalente” personalità
della prestazione, alla sua continuità e all’etero-organizzazione.
In tale ipotesi la prestazione potrà essere eseguita con l’ausilio di altri soggetti e
l’utilizzo di mezzi strumentali che siano nella disponibilità del collaboratore.
Il terzo requisito sussiste, invece, quando l’attività del collaboratore è pienamente
integrata in quella produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti
indispensabile per l’esecuzione della prestazione del collaboratore.
Verificandosi tali presupposti, e in presenza di accordi collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che
prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento normativo ed economico, in
ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore, viene esclusa
“ope legis” l’estensione della disciplina del lavoro subordinato.
Ne consegue che l’eventuale scostamento, rilevato dall’ispettore, tra il trattamento
economico e normativo applicato ai collaboratori e quello previsto dall’accordo di cui
è sopra cenno, potrà comportare, ai fini dell’azione di recupero, l’applicazione della
diffida accertativa.
Concretizzando, quello in esame, una “tipica” etero-organizzazione specificamente
disciplinata, a essa non si applicano, quindi, gli obblighi connessi all’instaurazione del
rapporto di lavoro subordinato.
Si applicano invece le norme della tutela fisica, dei limiti dell’orario di lavoro, dei
riposi, delle pause, nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali, previsti per i
subordinati, compresa l’automaticità della prestazione.
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Salvo che i “riders” non svolgano l’attività secondo le richiamate modalità del lavoro
etero-organizzato, ma la svolgano in piena autonomia, dal 3 novembre si applica nei
loro confronti, quanto stabilito dal Capo V –bis del Dl n. 101/2019 in esame.
La circolare dell’Inl ipotizza la sussistenza di tale condizione allorché l’attività del
lavoratore sia caratterizzata da un maggiore autonomia decisionale in ordine alle
modalità esecutive della prestazione le quali, pur con l’ausilio di piattaforme digitali,
permettano l’autonomia organizzativa e decisionale propria del prestatore d’opera in
base all’articolo 2222 del Codice civile.
Nei loro confronti il compenso sarà individuato dai contratti collettivi stipulati dalle
OO.SS. e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, in
mancanza, sarà garantito un compenso minimo orario previsto dai contratti di settori
affini.
(Dal Sole24Ore del 31/10/2020; autori Luigi Caiazza; Roberto Caiazza)
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