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INPS/INAIL
Dall’Inail bando di 211 milioni per migliorare la sicurezza
Presentato dall’Inail il bando Isi 2020, che sarà operativo l’anno prossimo.
Prevista una dotazione di 211.226.450 milioni a fondo perduto che potranno essere
richiesti dalle aziende a fronte di investimenti per migliorare i livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le risorse sono suddivise in budget regionali/provinciali e in quattro assi di
finanziamento, a sostegno di altrettante tipologie di interventi.
L’asse 1, quello generalista, ha una dotazione di 94.226.450 euro per i progetti di
investimento e di 2.000.000 euro per l’adozione di modelli organizzativi e di
responsabilità sociale;
l’asse 2 destina 45 milioni di euro ai progetti mirati in modo specifico alla riduzione
del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
l’asse 3 supporta i progetti per la bonifica da materiali contenenti amianto, con 60
milioni di euro;
l’asse 4 mette a disposizione 10 milioni di euro per le micro e piccole imprese della
pesca o della fabbricazione mobili (codici Ateco A03.1 e C31).
Possono fare richiesta di contributo le aziende iscritte alle Camere di commercio,
anche se individuali, eccetto quelle dell'agricoltura a cui è destinato il bando Isi
agricoltura 2019-2020. Via libera anche agli enti del Terzo settore per quanto riguarda
l’asse 2.
Il contributo in conto capitale arriva fino al 65% delle spese ammissibili, sostenute e
documentate, al netto dell’Iva.
Per gli assi 1, 2, 3 il contributo minimo da finanziare deve essere compreso tra 5mila e
130mila euro, ma la soglia inferiore non si applica alle aziende fino a 50 dipendenti che
presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Per l’asse 4, i valori minimi e massimi del contributo sono 2mila e 50mila euro.
Le domande dovranno essere presentate online sul portale Inail seguendo le istruzioni
contenute negli avvisi regionali. Entro il 26 febbraio 2021 Inail indicherà le date di
apertura e chiusura della procedura informatica.
(Dal Sole24Ore del 01/12/2020; autore Matteo Prioschi)

Esonero contributivo anche per artigianato e somministrazione
Con il messaggio 4487/2020, l’Inps torna sulle modalità di fruizione dell’esonero
contributivo previsto dall’articolo 3 del Dl 104/2020 – a favore dai datori di lavoro che
non ricorrono ai trattamenti d’integrazione salariale contenuti nel medesimo decreto –
e fornisce nuove indicazioni.
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Il messaggio stranamente non risulta pubblicato nel sito dell’Istituto, pur contenendo
informazioni utili per gli addetti ai lavori, scelta che potrebbe compromettere una
corretta e fluida gestione della misura incentivante.
Tra le novità delle nuove istruzioni, segnaliamo la possibilità di accesso all’incentivo
anche da parte delle imprese artigiane e di somministrazione, tutelate dai relativi
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (articolo 27 del Dlgs 148/2015); l’apertura
dell’Inps, seppure accolta con favore dagli interessati, offre lo spunto ad alcune
riflessioni tenuto conto che i fondi ex articolo 27, oltre a non costituire gestioni
dell’Inps, operano anche in assoluta autonomia gestionale; inoltre, l’assegno ordinario
garantito in relazione all’emergenza Covid è finanziato con stanziamenti separati
rispetto a quelli individuati dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto 104
per la copertura dell’esonero contributivo.
Viene confermato che i datori che intendono avvalersi dell’esonero devono
preventivamente chiedere all’Inps l’assegnazione del codice “2Q”, fornendo numerose
indicazioni, molte già note o facilmente individuabili. Comunque, il messaggio in
rassegna contiene una precisazione e cioè che la fornitura dei dati non include
un’autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000.
L’istituto ribadisce che l’esonero può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, da
agosto a dicembre 2020 (trasmissione dell’Uniemens entro 31 gennaio 2021). Fermo
restando quanto specificato nella circolare 105/2020, vale a dire che l’esonero può
anche esaurirsi in unica soluzione, in caso di ampia capienza nei contributi dovuti, in
uno dei mesi interessati al conguaglio. Oltre a ciò, l’Inps precisa che i datori di lavoro
che vogliono recuperare l’esonero di competenza dei mesi di agosto e settembre 2020,
devono avvalersi della regolarizzazione contributiva (Uniemens/vig).
Riguardo a tale procedura, si precisa che la stessa deve essere effettuata con ticket e
che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite
o nelle denunce successive, previa presentazione dell’apposita istanza telematizzata
denominata “Dichiarazione Compensazione”.
Tutto questo sembra collidere con quanto già affermato nel precedente messaggio
4254/2020 in cui sembrava emergere, per il datore di lavoro, la necessità di dover
ricorrere agli Uniemens/vig solo se il recupero del credito di agosto,
settembre e ottobre non «è stato effettuato con la denuncia corrente». Ora, invece, nel
nuovo messaggio il ricorso alla regolarizzazione contributiva sembra essere
automatico se l’esonero (somma a credito dell’azienda) si riferisce ai mesi di agosto e
settembre, mentre il mese di ottobre scompare dal quadrante di osservazione
dell’Inps.
(Dal Sole24Ore del 02/12/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

3

Le domande di Cassa sono integrabili con i lavoratori assunti al 9
novembre
I datori di lavoro che hanno già chiesto trattamenti di integrazione salariale (Cigo,
Cigd e Aso) connessi all’emergenza Coronavirus per periodi tutelati dal Dl 104/20, il
cosiddetto decreto Agosto, (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), potranno integrare le
domande già correttamente inviate includendovi anche i lavoratori occupati al 9
novembre 2020, in precedenza esclusi dagli ammortizzatori sociali previsti dal decreto
Agosto (Dl 104/2020), che ancorava l’anzianità aziendale al 13 luglio 2020.
Per chi, invece, con riferimento ai medesimi periodi, non ha inoltrato domanda
d’integrazione salariale, la possibilità di chiedere i trattamenti anche per i lavoratori
occupati al 9 novembre 2020 è circoscritta ai soli periodi di novembre e dicembre 2020,
i cui termini di trasmissione delle istanze non sono ancora decaduti.
È questo uno degli aspetti più interessanti contenuti nella circolare Inps 139/2020 del 7
dicembre in cui l’Istituto ha illustrato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto di lavoro declinata dal Dl n. 137/2020, integrato dai successivi
decreti-legge 149/2020 e 157/2020.
Sempre in tema di inclusione dei lavoratori assunti dal 9 novembre, si desume dal
documento, se l’azienda ha presentato domanda (nei termini) relativa
all’ammortizzatore sociale previsto dal richiamato decreto 104/2020, comprendendovi
anche i dati riferiti ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio (che in realtà dovevano essere
depennati) non dovrà inoltrare nuovamente l’istanza in quanto, ricorrendone i
presupposti, l’Inps riconoscerà l’integrazione salariale anche a loro.
Ricordiamo che il decreto 137 ha concesso la possibilità di richiedere un ulteriore
periodo di sei settimane di trattamenti di integrazione salariale targati Covid da
collocare nell’arco temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Il ricorso non è, tuttavia, generalizzato ma circoscritto a coloro che hanno completato
la richiesta di tutte le 18 settimane introdotte dal decreto 104/2020 (legge 126/2020)
e/o ai soggetti appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24 ottobre 2020, come
sostituito dai successivi Dpcm 3 novembre e 3 dicembre 2020, i quali hanno disposto la
chiusura o la limitazione delle relative attività economiche e produttive.
Va osservato che, mentre per tali ultimi datori di lavoro, l’accesso ai trattamenti di
integrazione salariale previsti dal decreto 137 (sei settimane) è gratuito, per coloro che,
invece, ricadono nella prima tipologia, la possibilità di usare gli ulteriori
ammortizzatori sociali introdotti dal medesimo decreto può comportare l’obbligo del
versamento di un contributo addizionale la cui misura varia in funzione del calo del
fatturato dell’impresa richiedente in base al raffronto tra il primo semestre del 2020 e il
corrispondente periodo del 2019.
Non sono, comunque, tenuti al versamento del contributo addizionale i datori che
sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero quelli
che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019.
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Nel documento viene anche specificato che i datori bloccati dai Dpcm non versano il
contributo addizionale sulle settimane (ex decreto 104/2020) decorrenti dal 16
novembre al 31 dicembre.
Nella circolare l’Inps precisa che per tutti datori di lavoro le nuove sei settimane di
integrazione salariale dovranno essere richieste con la causale “COVID -19 DL 137”.
Nel documento si conferma, infine, quanto già anticipato con il messaggio 4484/20,
ossia che le domande riferite alle sospensioni iniziate a novembre possono essere
inviate entro il 31 dicembre, anche se il comma 5, dell’articolo 12, del Dl n. 137/20 dice
diversamente.
(Dal Sole24Ore del 09/12/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Nel contratto di espansione Cigs senza contributo addizionale
Niente contributo addizionale a carico delle imprese che, avendo sottoscritto un
contratto di espansione, ricorrono alla Cigs per tutelare le riduzioni orarie del
personale che non aderisce allo scivolo pensionistico.
Lo ha reso noto l’Inps con la circolare 143/2020 del 9 dicembre, in cui l’Istituto, sulla
scorta di un cambio di indirizzo ministeriale – peraltro, di non facile comprensione comunica l’avvenuto superamento delle precedenti istruzioni fornite sulla materia (si
veda la circolare 98/20).
In attesa di possibili sviluppi normativi, che dovrebbero trovare spazio nella prossima
legge di bilancio, il contratto di espansione – la cui operatività, in via sperimentale, è
circoscritta al biennio 2019/2020 è oggetto, quindi, di un significativo tagliando.
L’istituto, introdotto dal Dl n. 34/19 (legge 58/19), in sostituzione del contratto di
solidarietà espansiva, si prefigge lo scopo, attraverso la realizzazione di un insieme di
interventi, di supportare le imprese di grandi dimensioni (oltre 1.000 addetti) nel
governo di processi di transazione finalizzati a recepire e sviluppare attività lavorative
a contenuto più tecnico.
Previsti tre passaggi significativi: la programmazione di nuove assunzioni, il
prepensionamento del personale vicino alla quiescenza e l’avvio di formazione e
riqualificazione del personale con riduzioni orarie tutelate da Cigs in deroga per
massimo 18 mesi anche non continuativi.
Il ministero del Lavoro aveva regolato il nuovo contratto con le circolari 16 e 18/2019
le cui indicazioni avevano suscitato perplessità tra gli operatori.
In particolare, sulla mancata applicabilità di alcuni principi, attinenti alle regole
generali di governo della Cigs (lavoratori destinatari dell’intervento; giornate di
effettivo lavoro (90) necessarie per l’accesso alla prestazione; applicazione del
contributo addizionale; operatività della decadenza semestrale per il recupero della
prestazione da parte dell’impresa).
Successivamente, l’Inps con la circolare 98/20 e confortato dal favorevole
orientamento ministeriale, aveva ridisciplinato proprio gli aspetti connessi alla
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regolamentazione della Cigs, riconducendo l’intervento, nell’alveo delle regole
previste dal Dlgs 148/15.
Con la nuova circolare l’Istituto torna sul contratto di espansione e, preso atto del
mutato indirizzo ministeriale, esclude le imprese dall’obbligo del versamento del
contributo addizionale.
A parere di scrive, l’esenzione, favorevolmente accolta dalle imprese che applicano il
nuovo contratto, non sembra normativamente supportata.
Infatti, in assenza di una esplicita previsione legislativa che ne preveda l’esclusione,
appare difficile comprendere in forza di quale disposizione la Cigs che accompagna il
contratto di espansione, pur restando ancorata all’impianto generale dettato dal titolo
1 del Dlgs 148/15 (tranne che per disposizioni espressamente derogate) sfugga
dall’applicazione dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo che disciplina il
contributo addizionale.
Probabilmente si tratta dell’anticipo di una possibile revisione complessiva
dell’istituto che, tra l’altro, lo renda strutturale e appetibile anche come strumento
utile a tutelare in modo morbido le uscite dal mondo del lavoro.
(Dal Sole24Ore del 11/12/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Covid, per il lavoratore contagiato meno tutele di chi è in quarantena
I rapporti tra la disciplina della malattia Covid e quella del calcolo del periodo di
comporto continuano a evidenziare lacune legislative, soprattutto in termini di un
auspicato intervento normativo e/o amministrativo volto a correggere le evidenti
disparità di trattamento tra i lavoratori, peraltro emerse già dai primi interventi
emergenziali, che risalgono a marzo di quest’anno.
Resta la discrasia nella disciplina del calcolo del periodo di conservazione del posto
(comporto) che, sorprendentemente, esclude dal computo la quarantena fiduciaria e
altre situazioni di rischio ben individuate (che non determinano malattia) includendo,
invece, la malattia Covid e le possibili successive ricadute per esiti legati all’infezione
contratta in passato, sulla base di una verificabile imputazione clinica alla malattia
originaria.
La conservazione del posto
La disciplina della conservazione del posto di lavoro, con il divieto di licenziamento
per il cosiddetto periodo di comporto, deriva dalla previsione dell’articolo 2110 del
Codice civile e impedisce il licenziamento entro il termine stabilito dal contratto
collettivo di riferimento, diversamente articolato nelle specifiche disposizioni settoriali
e/o di comparto, potendo oscillare da periodi di 180 giorni a periodi molto più lunghi.
Il calcolo è effettuato, generalmente, sulla base dei giorni di assenza per l’inabilità al
lavoro derivante dalla malattia, come certificati dal medico curante, con specifici
criteri di computo, disciplinati analiticamente dalla prassi amministrativa (Inps).
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La tutela per la quarantena
La normativa speciale vigente stabilisce che i periodi trascorsi in quarantena con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
disposti per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
malattia infettiva diffusiva, e per coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a
rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità:
sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla
«normativa di riferimento»; il richiamo è da intendersi alla disciplina sia delle
prestazioni previdenziali, sia delle diverse prestazioni economiche, anche integrative,
previste dalla contrattazione collettiva e da ogni altra norma operante sul piano del
rapporto di lavoro; sono esclusi dal computo del periodo di comporto.
La tutela per i lavoratori fragili
Questa disciplina è stata integrata anche su fronti affini. Infatti: i lavoratori dipendenti
pubblici e privati con disabilità grave secondo l’articolo 3, comma 3, della legge
104/1992, possono assentarsi dal servizio;
i lavoratori dipendenti pubblici e privati, che hanno una certificazione rilasciata dai
competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, in base all’articolo 3, comma 1, della legge 104/1992, possono
assentarsi dal servizio.
Queste assenze dal lavoro sono equiparate, dal punto di vista giuridico ed economico,
al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria e non sono computabili ai fini
del comporto, almeno per buona parte del 2020.
In effetti, secondo quanto esposto, la copertura Covid-19 opera per delle misure di
contenimento, riferite alle fattispecie sopra elencate, il cui fattore comune è dato, come
visto, dall’equiparazione alla malattia e dall’esclusione dal comporto.
Meno tutelati i potenziali Covid
In buona sostanza, le coperture di esclusione dal calcolo del comporto non operano
per il contagio Covid-19, ma per l’esposizione a rischio di contagio, sulla base di
situazioni selettive in funzione preventiva del rischio di contrazione della malattia e
del connesso pericolo di vita.
Si badi bene: nessuno dei casi citati riguarda lavoratori costretti ad assentarsi dal posto
di lavoro per aver contratto il Covid.
Al contrario, la finalità della norma è quella di garantire una tutela economica ai
soggetti che, pur non essendo malati, vengono costretti a casa da un provvedimento
della Pubblica Autorità o a causa dell’elevato rischio alla vita e all’integrità fisica che
correrebbero in caso di infezione.
Resta ferma, però, la disparità di trattamento, che non trova alcuna giustificazione.
(Dal Sole24Ore del 14/12/2020; autore Pasquale Dui)
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Naspi ai dirigenti senza effetto sui licenziamenti
Il messaggio Inps n. 4464/2020 del 26 novembre scorso ha equiparato i dirigenti agli
altri lavoratori per quanto attiene alla possibilità di accedere alla Naspi in caso di
adesione a un accordo sindacale che preveda la risoluzione consensuale incentivata
del rapporto di lavoro, secondo il meccanismo introdotto dall’articolo 14 del decreto
agosto (Dl n. 104/2020) e confermato dall’articolo 12 del decreto Ristori (Dl n.
137/2020).
Qualcuno si è chiesto se tale equiparazione potesse far dubitare dell’esclusione del
licenziamento individuale dei dirigenti dal novero dei recessi attualmente vietati.
Si tratta di un dubbio del tutto infondato.
La norma di legge sul blocco dei licenziamenti, reiterata senza variazioni sul punto nei
diversi provvedimenti emergenziali che si sono succeduti nel tempo, è infatti
estremamente chiara nel definire il perimetro dei recessi vietati, anche attraverso
precisi riferimenti normativi.
Vi rientrano i licenziamenti collettivi (procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge
n. 223/91) e i licenziamenti individuali «per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’articolo 3 della legge 16 luglio 1966, n. 604».
In quest’ultima tipologia di recesso certamente non rientra il licenziamento
individuale del dirigente, al quale la norma richiamata non si applica, per espressa
disposizione della stessa legge n, 604/1966 (articolo 10).
Né è possibile alcuna forma di applicazione analogica o estensiva, in primo luogo
perché non vi è alcuna analogia tra la posizione del dirigente e quella degli altri
lavoratori quanto alla facoltà di recesso, ma soprattutto perché la norma che dispone il
divieto temporaneo di licenziamento, in quanto norma eccezionale, non può applicarsi
oltre i casi e i tempi in essa considerati (articolo 14 delle disposizioni preliminari al
Codice civile).
D’altra parte, l’esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali è del
tutto coerente con la loro posizione organizzativa nell’impresa, diversa da quella degli
altri lavoratori, che giustifica la differente disciplina legale del rapporto di lavoro.
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il divieto temporaneo di licenziamento
individuale previsto dalla normativa emergenziale non si applica ai dirigenti.
Né il riconoscimento ai dirigenti del beneficio della Naspi in caso di risoluzione
consensuale del rapporto conseguente a un accordo sindacale sulle uscite incentivate
si pone in contrasto con tale conclusione.
Lo strumento dell’accordo sindacale che consente di accedere alla Naspi nonostante la
volontarietà della cessazione del rapporto ha di mira, in linea di massima e per sua
natura, situazioni collettive, che in tempi “normali” vengono gestite con le procedure
di licenziamento collettivo, le quali includono anche i dirigenti.
Giusto quindi che anche questi ultimi beneficino della Naspi.
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Ma far derivare da ciò una pretesa equiparazione dei dirigenti agli altri lavoratori
quanto al divieto di licenziamento individuale sarebbe del tutto fuor di luogo, illogico
e soprattutto in netto contrasto con la norma di legge.
(Dal Sole24Ore del 15/12/2020; autore Aldo Bottini)

Apprendistato duale, confermato lo sgravio contributivo per il 2021
Le aziende minori (fino a 9 addetti), che intendono assumere un lavoratore con
contratto di apprendistato di primo livello, potranno contare – anche per il 2021 –
sull’attuale sgravio contributivo.
Il mantenimento della facilitazione, già in essere per le assunzioni effettuate durante
l’anno che volge al termine, è confermato da un emendamento apportato alla legge di
conversione del Dl n. 137/2020. Interessate all’aiuto sono le aziende che occupano fino
a 9 addetti.
L’agevolazione si rivolge, però, al solo apprendistato duale.
La misura, quindi, è circoscritta ai rapporti di apprendistato finalizzati al
conseguimento della qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Viene, dunque, convalidata la volontà del Parlamento finalizzata all’incentivazione del
ricorso dei datori di lavoro al contratto di apprendistato di base, regolamentato
dall’articolo 43 del Dlgs n. 81/2015.
Si tratta della possibilità di far entrare dei lavoratori in azienda permettendo loro di
conciliare lavoro e formazione professionale di concerto con le istituzioni formative
che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.
L’aiuto si concretizza in uno sgravio contributivo totale degli oneri a carico
dell’azienda per le assunzioni effettuate nel 2021.
L’incentivo durerà per i primi 36 mesi di vigenza contrattuale.
Resta invariata la contribuzione a carico dell’apprendista.
La misura, finalizzata alla promozione dell’occupazione giovanile, seppur limitata a
una sola delle tre tipologie contrattuali dell’apprendistato, mira a tenere vivo
l’interesse verso la valorizzazione dell’apprendistato duale come effettivo ponte tra il
mondo scolastico e quello del lavoro.
In tal senso, infatti, il particolare contratto di lavoro si rivolge a giovani studenti fra i
15 anni e i 25 anni non compiuti (24 anni e 364 giorni).
Per le aziende di modeste dimensioni, il beneficio, infatti, azzera il costo contributivo
nel primo triennio.
Quando, nel 2020, la misura in argomento venne introdotta, la stessa andava a
sostituire la contribuzione per l’apprendistato vigente che - nelle misure stabilite dal
comma 773, dell’articolo 1, della legge n. 296/2006, per le aziende fino a 9 dipendenti è
pari all’1,5% per il primo anno di contratto, al 3% per il secondo anno e al 5% per il
terzo anno.
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Vale la pena di ricordare che tale ultima misura (5% in luogo dell’11,61%), prevista per
la prima volta dall’articolo 32 del Dlgs n. 150/2015, è stata estesa anche agli anni
successivi per effetto di quanto stabilito dalla lettera d), del comma 110, dell’articolo 1,
della legge n. 205/2017, nei limiti delle risorse fissate dalla norma.
Riguardo al requisito dimensionale, si ricorda che nel computo della forza aziendale
vanno ricompresi tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoranti a domicilio e i
lavoratori assenti; gli eventuali sostituti vanno ovviamente esclusi.
I lavoratori a tempo parziale vanno considerati pro quota; gli intermittenti, in
relazione alle giornate di lavoro svolte nel semestre precedente.
Sono, invece, fuori dal conteggio gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
(Dal Sole24Ore del 15/12/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Al via il recupero contributi per l’errato uso del massimale
L’Inps ha avviato una campagna di recupero dei contributi pensionistici a rischio
prescrizione per tutti i lavoratori dipendenti che dal 2015 hanno registrato una
omissione contributiva legata all’errata applicazione del massimale contributivo.
Si tratta di una operazione organizzata in cui, per la prima volta, l’Istituto ha
incrociato due dati di per sé strettamente connessi, ma finora rimasti slegati: la
contribuzione Ivs “bloccata” al massimale contributivo e la presenza di contributi di
qualsiasi genere ante 1996 nelle posizioni assicurative dei soggetti coinvolti.
Così, a centinaia di aziende sono pervenuti innumerevoli avvisi di «Diffida massimale Tutoraggio aziende Uniemens» che, interrompendo il decorso della prescrizione,
quantificano la contribuzione omessa oltre il massimale e applicano automaticamente
il regime sanzionatorio (più lieve) della omissione contributiva (pari a poco più del
5,5% in ragione d’anno), richiedendo il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento
dell’avviso.
Secondo le istruzioni della circolare Inps n. 177/1996, per tutti gli assunti dopo il 1995
i datori di lavoro avrebbero dovuto acquisire una dichiarazione del lavoratore
sull’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva
anteriori al 1996.
In assenza di un modello ufficiale di autodichiarazione, tuttavia le imprese si sono
spesso dotate di format scarni e non analitici, che complicano la ricostruzione di un
archivio chiaro di informazioni sullo stato di nuovo o vecchio iscritto ai fini
contributivi.
Sarà nel 2009 che la circolare n. 42 dell’Istituto chiarirà che chi, anche dopo
l’assunzione, ottiene l’accredito del servizio militare, il riscatto della laurea, dovrà
tempestivamente comunicarlo al datore per consentirne l’obbligatoria disapplicazione
del massimale dal mese successivo.
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La medesima circolare ribadirà come, ai fini della anzianità contributiva ante 1996,
rilevi la contribuzione di qualsiasi tipo versata per lavoro, riscatto o anche all’estero
(in paesi convenzionati con l’Italia).
Le aziende dovranno convocare i quadri e i dirigenti interessati per verificare la
dichiarazione fatta all’epoca e verificarne il contenuto con un estratto contributivo
aggiornato.
In caso di presenza di contribuzione anteriore al 1996 e già presente al 2015, il
pagamento sarà dovuto e dovrà essere eliminata l’applicazione del massimale d’ora in
avanti.
Sorgeranno poi problemi gestionali: infatti, l’articolo 23 della legge n. 218/1952
stabilisce che la quota a carico del lavoratore dei contributi deve essere trattenuta
esclusivamente nel mese di scadenza del periodo di paga, perdendo tale facoltà in un
momento successivo; a complicare ulteriormente il quadro è che il responsabile della
obbligazione contributiva e delle sanzioni rimane il solo datore di lavoro. A livello
pratico, quindi, sarà il datore di lavoro a sostenere integralmente il pagamento nei
confronti di Inps, valutando sul piano civilistico se, in presenza di una dichiarazione
errata o non aggiornata sulla presenza di contributi ante 1996, addossare in tutto o in
parte il carico delle sanzioni a dirigenti - il più delle volte ancora in forza - e la stessa
quota dei contributi a loro carico (non trattenuta a causa dell’errore). In caso di
dichiarazioni spesso troppo sintetiche, mal formulate o senza alcun rimando a un
aggiornamento delle stesse in caso di riscatti e accrediti contributivi retroattivi tale
diritto al risarcimento del danno risulterà poi molto più complesso.
Vale la pena notare come il regime sanzionatorio dell’omissione contributiva risulti
dalle comunicazioni a oggi inviate da Inps solo provvisorio, lasciando spazio alla
possibilità di una successiva rideterminazione con l’applicazione dell’evasione
contributiva (pari al 30% in ragione d’anno fino a un massimo del 60%).
Resta, infine, da ricordare che in caso di dolo o errore aziendale i periodi anteriori al
2015, a oggi prescritti, potranno essere richiesti dal dirigente sotto forma di
costituzione di rendita vitalizia o anche solo come risarcimento del danno
pensionistico al datore di lavoro.
(Dal Sole24Ore del 16/12/2020; autore Antonello Orlando)

Rinuncia all’esonero contributivo anche solo per alcuni dipendenti
La rinuncia all’esonero contributivo in favore della Cig potrebbe riguardare anche solo
una parte dei lavoratori dell’azienda. Lo prevede la modifica inserita dal Senato in fase
di conversione all’articolo 12 comma 15 del Dl 137/2020 che disciplina la possibilità
per i datori di lavoro privati di rinunciare all’esonero contributivo introdotto dal Dl
104/2020 in favore della fruizione della cassa integrazione.
Poiché il testo letterale della norma riserva questa possibilità alla «frazione di esonero
richiesta e non fruita», la rinuncia al beneficio contributivo e l’opzione per la Cig
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dovrebbe riguardare solo i mesi per i quali l’esonero non è stato ancora effettivamente
utilizzato, cioè quelli non esposti nel flusso Uniemens e non recuperati all’interno
dello stesso.
Potranno quindi beneficiare della nuova opzione i datori di lavoro che hanno già
richiesto l’esonero tramite la presentazione dell’istanza per ottenere l’attribuzione del
codice di autorizzazione 2Q, illustrata dall’Inps nei messaggi 4254 e 4487/2020, ma
limitatamente ai periodi di agevolazione non ancora fruiti.
Secondo tale interpretazione letterale, in quanto l’opzione vale per il presente e per il
futuro, ma non per il passato, le aziende non dovrebbero essere chiamate a fare
rettifiche di flussi o meglio procedure di regolarizzazione di mesi già chiusi.
Solo l’Inps potrà chiarire se i datori di lavoro interessati saranno tenuti a ulteriori
obblighi di comunicazione o dichiarazione, quale ad esempio la comunicazione di
rinuncia all’esonero per determinati periodi, o se invece sarà sufficiente di fatto
interrompere (totalmente o parzialmente) la fruizione dello stesso, e
contemporaneamente presentare una nuova domanda di Cigo, Cigd o assegno
ordinario.
L’effetto di questa disposizione è che l’esonero non è più rigorosamente alternativo
alla Cig, in quanto entrambe le misure possono essere utilizzate dalla stessa azienda
entro il 31 dicembre, termine finale di godimento dell’esonero.
In più le due misure potranno essere fruite anche contemporaneamente dal medesimo
datore di lavoro, che potrebbe scegliere di rinunciare all’esonero solo per alcuni
dipendenti, continuando a fruirne per altri.
Alla base di tali scelte dovrebbero esserci nuove valutazioni da parte delle aziende
che, a fronte della situazione attuale e delle previsioni di evoluzione della situazione
economica, potrebbero scegliere di sospendere l’attività con la conseguente esigenza
di ricorrere all’ammortizzatore sociale.
(Dal Sole24Ore del 18/12/2020; autore Barbara Massara)

Certificazione unica entro il 16 marzo
La certificazione unica, la cui bozza è stata pubblicata ieri sul sito dell’agenzia delle
Entrate insieme a quella del modello 770, importa le numerose novità fiscali che hanno
debuttato quest’anno, comprese quelle introdotte dai provvedimenti legati
all’emergenza epidemiologica.
Prima tra tutte il nuovo termine unificato del 16 marzo entro cui le Cu devono essere
trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria, nonché consegnate o
trasmesse al percipiente. Nuova è la scelta, introdotta dall’articolo 97 bis del Dl
104/2020, di destinazione del 2 per mille dell’Irpef in favore delle associazioni
culturali iscritte in un apposito elenco presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
Le modifiche più sostanziali attengono il mondo delle detrazioni e dei crediti,
soprattutto in ragione dell’introduzione, dal 1° luglio scorso, del trattamento
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integrativo e dell’ulteriore detrazione, e della contestuale abrogazione del bonus
Renzi. Nei punti 13 e 14 il sostituto dovrà suddividere i giorni per i quali si sono
maturate tali misure tra primo (massimo 181 giorni) e secondo semestre (massimo 184
giorni). Al trattamento integrativo è dedicata una nuova sezione, molto simile a quella
del bonus Renzi, salvo le specificità connesse al recupero dell’importo indebito, che
può avvenire in un’unica soluzione in sede di conguaglio (punto 403) o a rate, con
l’obbligo di indicare nel punto 404 l’importo da trattenere post conguaglio.
Laddove il sostituto, per riconoscere il bonus Renzi e/o il trattamento integrativo, si
sia avvalso della clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo 128 del Dl 34/2020,
che consente di derogare alla regola della capienza dell’imposta in presenza di redditi
ridotti da cassa integrazione o congedo Covid, nell’apposita sezione dovrà specificare
sia il reddito effettivo erogato che quello contrattuale che sarebbe spettato in assenza
di Cig e/o di congedo, tenendo conto, in caso di conguaglio cumulativo, anche di
quanto erogato dai precedenti sostituti.
L’ulteriore detrazione spettante per i redditi oltre 28mila e fino a 40mila euro deve
essere esposta nel punto 368.
Mentre nella sezione degli oneri deducibili sono esposte le somme restituite al
soggetto erogatore secondo l’articolo 10, comma 1, lettera d bis del Tuir, erogate al
lordo dell’imposta, nel punto 475 devono essere indicate quelle restituite al netto
dell’imposta per effetto della nuova regola introdotta dall’articolo 150 del Dl 34/2020.
Nel punto 476 viene ospitato il premio di 100 euro riconosciuto al dipendente che nel
mese di marzo 2020 ha prestato lavorato non in smart working (articolo 63 del Dl
18/2020).
La certificazione risente altresì delle nuove regole che disciplinano dal 1° gennaio il
trattamento fiscale agevolato degli impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015). Sia per
loro che per ricercatori e docenti, nel punto 11 viene richiesto di indicare il Paese di
provenienza.
Il modello 770 risente dei crediti introdotti nel corso del 2020 che devono essere
esposti nel quadro Sx.
In particolare, tra i crediti del rigo Sx1 riconosciuti ed eventualmente utilizzati dal
datore di lavoro, sono ricompresi sia quello derivante dalla restituzione da parte del
percipiente delle somme indebite al netto dell’Irpef (articolo 150 del Dl 34/2020,
credito pari al 30% delle somme) che quello corrispondente al premio erogato ai
dipendenti in base all’articolo 63 del Dl 18/2020. Il nuovo trattamento integrativo, al
pari del bonus Renzi e secondo le medesime regole espositive, trova una distinta
esposizione in calce al quadro.
(Dal Sole24Ore del 24/12/2020; autore Barbara Massara)
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Il limite mensile riduce lo sgravio
L’esonero contributivo previsto dal Dl 104/2020 per favorire le assunzioni stabili di
lavoratori effettuate nell’ultimo scorcio del corrente anno deve essere fruito in tutta la
sua interezza e non può essere ridotto in conseguenza dell’applicazione di soglie
massime mensili.
L’articolo 6 del decreto ha introdotto un esonero totale dal versamento della
contribuzione datoriale, premio Inail escluso, per un periodo di sei mesi decorrenti
dall’assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione di un contratto a termine e
nel limite di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su
base mensile. L’agevolazione è fruibile dai datori di lavoro privati, ad eccezione di
quelli appartenenti al settore agricolo, che assumono o stabilizzano tra il 15 agosto al
31 dicembre 2020.
Nel fornire istruzioni per la corretta operatività dell’incentivo, l’Inps, nella circolare
133/2020, ha precisato che la misura massima di esonero mensilmente fruibile è pari al
minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il limite annuo di agevolazione
che, riparametrato su base mensile, viene fissato in 671,66 euro (8.060,00/12).
Tale tetto, peraltro, è ulteriormente ribassato in funzione del rapporto tra la
contribuzione sgravabile e il semestre di fruizione dell’agevolazione. A titolo di
esempio, per un importo massimo di esonero si 3.727,25 euro (si veda la tabella a
fianco) il limite mensile fissato dall’Inps è pari a 621,21 euro (3.727,25/6).
L’introduzione di una soglia massima mensile, che assolve esclusivamente necessità
gestionali dell’istituto di previdenza, fa sì che le aziende possano finire col beneficiare
dell’agevolazione in misura inferiore a quella complessivamente spettante. Infatti, nei
periodi di paga in cui la contribuzione oggetto dell’incentivo si attesta su importi
maggiori - in quanto alla relativa commisurazione concorrono erogazioni derivanti
dall’applicazione di istituti contrattuali (quali premio produzione, straordinari,
trasferte) - il tetto penalizza il pieno recupero dell’agevolazione.
Nel 2015, disciplinando lo sgravio triennale introdotto dalla legge 190/2014, l’Inps con
il messaggio 1144/2015, ammise la possibilità di recuperare la quota di beneficio
superiore alla soglia massima mensile di 671,66 euro nel mese corrente e in quelli
successivi, comunque entro un determinato arco temporale, fornendo uno specifico
codice di conguaglio per il flusso Uniemens.
È sperabile che analogo sistema possa essere adottato anche per l’esonero del Dl
104/2020 e, possibilmente, reso strutturale per tutte le ipotesi in cui il legislatore
prevede incentivi contributivi con soglie massime annuali, fino all’auspicata adozione
di un contatore individuale che risolva in modo definitivo l’impasse.
(Dal Sole24Ore del 24/12/2020; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

14

Domande Cig al fondo bilaterale dell’artigianato senza versare le quote
La richiesta di iscrizione all’Ente bilaterale artigianato, e la conseguente iscrizione al
Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba) per usufruire dei
benefici previsti dal Dl n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia), che ha
affidato l’erogazione della Cassa integrazione causa Covid e la gestione delle
domande al Fsba con un stanziamento poi arrivato a 1,6 miliardi, può ritenersi
legittima solo «ove interpretata nel senso di mero adempimento di carattere burocratico
secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze».
È la conclusione a cui sono arrivati i giudici della sezione terza quater del Tribunale
amministrativo del Lazio (presidente Riccardo Savoia) che ha (in parte) accolto il
ricorso presentato da circa una trentina di imprese artigiane nella class action
organizzata insieme a Conflavoro Pmi e difese dallo studio legale Leone Fell&C di
Palermo.
Le imprese chiedevano l’annullamento «della delibera di urgenza adottata dal Fsba il 2
marzo 2020, protocollo 1/2020; delle modalità operative adottate dal Fsba in aderenza
all’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 e della delibera di urgenza adottata il 2 marzo
2020; della delibera del consiglio direttivo del Fsba 3/2020».
In conclusione, i giudici del Tar Lazio hanno accolto «la domanda di annullamento dei
provvedimenti impugnati limitatamente alla previsione dell’obbligo di iscrizione al Fondo
laddove da tale iscrizione venga fatto discendere il sorgere dell’obbligazione contributiva in
capo al datore di lavoro a favore del Fondo medesimo».
«Il Tar del Lazio, dopo il decreto cautelare del 26 maggio del 2020, ha accolto le ragioni fatte
valere con il nostro ricorso, e con i successivi atti difensivi depositati, – commentano gli
avvocati dello studio legale Leone Fell&C – e ha chiaramente affermato che la
presentazione della domanda di cassa integrazione non comporta l’assunzione di nessun
obbligo contributivo nei confronti dell’Ente e del Fondo bilaterale dell’artigianato. La questione
non è ancora giunta a termine e ci muoveremo in tutte le altre sedi necessarie per rispettare i
diritti dei lavoratori e delle imprese in un momento così complesso e irripetibile».
Il Tar Lazio ha, infatti, dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, la parte
del ricorso «limitatamente alla domanda che riguarda l’accertamento dell’obbligo contributivo
in capo al datore di lavoro artigiano «che chieda di poter beneficiare per i suoi dipendenti del
trattamento ordinario di Cassa integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con
causale emergenza Covid-19».
Sul punto era stato chiamato a esprimersi il tribunale civile, che con ordinanza del 20
ottobre 2020 ha chiarito che la questione «appartiene certamente alla giurisdizione del
giudice ordinario quale giudice competente per la tutela dei diritti e l’accertamento degli
obblighi inerenti all’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e il rapporto
contributivo».
Questione affrontata dall’Inps con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020: l’Istituto,
scrivono i giudici, «avrebbe chiarito che anche i datori di lavoro non in regola con la
contribuzione possono accedere all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19».
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(Dal Sole24Ore del 29/12/2020; autore Nino Amadore)

LAVORO
Rider, il potere direttivo si incarna nella App
I rider non sono soggetti alla disciplina dei rider. Così, in una battuta, si potrebbe
sintetizzare la decisione assunta dal tribunale di Palermo con la sentenza del 24
novembre, che ha qualificato come lavoratore subordinato ex articolo 2094 del Codice
civile un ciclo fattorino che, per un paio di anni, aveva lavorato con una piattaforma di
food delivery.
Naturalmente la questione è più complessa e merita di essere inquadrata nel più
ampio contesto in cui è maturata.
Da che hanno fatto la loro comparsa nelle strade delle più grandi città italiane, i cicli
fattorini hanno suscitato l’attenzione mediatica e, a stretto giro, del legislatore, che per
qualche tempo si è interrogato sul se e sul come regolare questo nuovo fenomeno.
Modalità di lavoro faticose, esposizione alle intemperie e ai rischi del traffico urbano,
compensi risicati come spesso avviene quando si aprono nuovi mercati, hanno fatto
dei rider la rappresentazione più visibile e simbolica del lavoro povero di ultima
generazione, frutto del diffondersi delle piattaforme digitali.
Va detto che le modalità di relazione contrattuale tra i rider e le piattaforme non sono
sempre uguali, variando in funzione del modello di business adottato dai diversi
operatori.
E, tuttavia, prevale la propensione delle piattaforme a non assumerli come propri
dipendenti, al fine di minimizzare i costi indiretti del lavoro e di massimizzare la
flessibilità gestionale e organizzativa in funzione della volatilità della domanda dei
servizi offerti ai propri clienti.
Nel tentativo di introdurre nuove tutele e mettere fine alle incertezze, la legge 128 del
2019 ha, da un lato, esplicitamente ricompreso le prestazioni di lavoro organizzate
mediante piattaforme digitali nell’ambito dei cosiddetti rapporti di lavoro eteroorganizzati (articolo 2 del Dlgs 81/2015), ai quali si applica la disciplina del rapporto
di lavoro subordinato; dall’altro lato, ha tipizzato ex novo la figura professionale dei
rapporti di lavoro autonomo di chi svolge attività di consegna di beni per conto altrui,
in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso
piattaforme anche digitali, ai quali sono riconosciute alcune limitate tutele,
prevalentemente in materia retributiva, assicurativa e sindacale.
Ebbene, pur in presenza di tale specifica disciplina riservata alla figura archetipica del
rider, il Tribunale di Palermo ha deciso la controversia ignorando la legge del 2019 e
facendo, invece, ricorso alla generale categoria del lavoro subordinato, rinvenendo nel
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caso di specie le caratteristiche della etero-direzione, così come individuate
dall’articolo 2094 del Codice civile.
Secondo il giudice del lavoro del capoluogo siciliano, la disposizione codicistica deve
essere reinterpretata «in modo evolutivo per applicarla o escluderne l’applicazione al lavoro
su piattaforma digitale, che, in sé, ben può essere subordinato».
In particolare, secondo questa lettura, l’organizzazione del lavoro operata in modo
esclusivo sulla piattaforma digitale si traduce, oltre che nell’integrazione del
presupposto della etero-organizzazione, anche nella messa a disposizione del datore
di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie e nell’esercizio da parte della
piattaforma stessa di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura latamente
disciplinare, che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie del lavoro
subordinato ex articolo 2094.
Dunque, seguendo questo ragionamento, il potere direttivo, disciplinare e di controllo
trovano nuove forme espressive attraverso le piattaforme digitali, senza perciò
perdere il loro valore qualificatorio della fattispecie.
A ben vedere, riaffiora nelle parole del giudice di Palermo l’impianto argomentativo
proposto dal pretore di Milano in una celebre sentenza del 1986 che, dovendo
risolvere una controversia in tema di qualificazione del rapporto di lavoro di un moto
fattorino, aveva sostenuto la necessità di reinterpretare l’articolo 2094 del Codice civile
alla luce dei nuovi modelli organizzativi dell'impresa moderna.
Quell’orientamento, assai innovativo per l’epoca, non fu però seguito dalla
giurisprudenza successiva, che negò la possibilità di interpretare estensivamente la
nozione di eterodirezione scolpita nel Codice civile, orientandosi invece,
progressivamente, nel senso di valorizzare, ai fini del riconoscimento della
subordinazione, gli elementi della etero-organizzazione della prestazione lavorativa.
Etero-organizzazione che l’articolo 2 del Dlgs 81/2015 ha considerato come
condizione sufficiente per l’estensione della disciplina del lavoro subordinato e sulla
base del quale sia la Corte di appello di Torino che la Corte di cassazione, nella
sentenza 1663/2020, hanno fondato le decisioni in analoghi casi riguardanti i rider.
Difficile ora prevedere l’ulteriore evoluzione giurisprudenziale in materia e, in
particolare, se la Corte di cassazione muterà il proprio indirizzo alla luce della
sentenza del Tribunale di Palermo.
Resta il fatto che, almeno finora, la nuova disciplina micro-settoriale per i cicli fattorini
è stata ignorata proprio dai diretti interessati.
(Dal Sole24Ore del 01/12/2020; autore Maurizio Del Conte)

Assunzioni agevolate: scatta l’ultima chiamata
Restano poche settimane agli studi professionali per cogliere l’incentivo sulle
assunzioni a tempo indeterminato, introdotto dall’articolo 6, del decreto-legge
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104/2020, tenendo anche conto del fatto che le risorse sono limitate (371,8 milioni di
euro per il 2020 e 1.024,7 per il 2021) e in caso di esaurimento non si accede al bonus.
Vediamo allora quali sono i presupposti e le procedure per accedere al beneficio che si
estende anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a
termine: una leva in più per stabilizzare eventuali contratti a tempo.
Un’agevolazione valida per tutti i dipendenti, compresi. appunto, quelli degli studi.
La finestra temporale
Rilevano soltanto le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti
a tempo determinato effettuate dal 15 agosto scorso (data di entrata in vigore del Dl
104) e fino al 31 dicembre 2020; l’esonero è, invece, precluso con riferimento ai
lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti
all’assunzione presso la medesima impresa.
Ad esempio, potrà essere agevolata un’assunzione o una trasformazione effettuata
ancora il prossimo 31 dicembre ma non si potrà sforare nel mese di gennaio 2021.
Inoltre, i datori di lavoro che hanno già assunto o stabilizzato – a partire dallo scorso
15 agosto – potranno recuperare le quote del beneficio non ancora godute nelle more
delle istruzioni operative.
È stata la circolare Inps 133 del 24 novembre 2020 a definire il quadro operativo del
bonus: si tratta dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, per un massimo di 6 mesi dall’assunzione/trasformazione. Sono
compresi i contratti part-time mentre sono esclusi i contratti di apprendistato così
come i rapporti di lavoro a chiamata, ma l’incentivo è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti
della contribuzione previdenziale dovuta.
La procedura
L’agevolazione non è automatica.
Il titolare dello studio o il proprio intermediario devono inoltrare all’Inps il modulo
on-line DL104-ES, inserendo le seguenti informazioni: il lavoratore nei cui confronti è
già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un
precedente rapporto a termine; il codice della comunicazione obbligatoria relativa al
rapporto instaurato; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei
di tredicesima e quattordicesima mensilità; la misura dell’aliquota contributiva
datoriale oggetto dello sgravio.
L’Inps effettua i controlli di sua competenza, verifica la disponibilità delle risorse e
calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale
indicata. Poi, autorizza la fruizione dell’esonero. Quindi il datore può godere del
beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive Uniemens.
La soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è pari a 671,66
euro (euro 8.060,00/12).
Nella pratica, il limite massimo di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor
importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione
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riparametrato su base mensile. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale
va proporzionalmente ridotto.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza
obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’esonero è subordinato al possesso del Durc, all’assenza di violazioni delle norme
fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
sul piano nazionale.
Inoltre, vanno rispettati i principi generali in materia di incentivi all’occupazione
(articolo31, del Dlgs 150/2015).
(Dal Sole24Ore del 07/12/2020; autori Ornella Lacqua; Alessandro Rota Porta)

Con la manovra 2021 altri tre incentivi. Premiati giovani e donne
Per il 2021, la prossima legge di bilancio ha in cantiere altre tre misure volte a
stimolare l’occupazione, tutte condizionate alla preventiva autorizzazione della
Commissione europea: due sono riservate a nuove assunzioni di giovani under 36 –
con formula potenziata per il Sud – e delle donne.
Qui il massimo risparmio che il datore di lavoro, compreso il titolare dello studio
professionale, può conseguire mensilmente è pari a 500 euro (limite massimo annuo di
6mila euro).
La terza agevolazione – sotto forma di decontribuzione – è, invece, volta a mantenere i
livelli occupazionali nelle aree svantaggiate del Sud. Questa è un prolungamento
dell’agevolazione già vigente ed introdotta dal decreto agosto (Dl 104/2020, articolo
27, comma 1).
Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30%, con
esclusione dei premi Inail. Un beneficio che non necessita di istanze preventive e, non
rivestendo natura di incentivo all’assunzione, non è subordinato al rispetto dei
principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, del Dlgs
150/2015).
L’agevolazione, al momento, è riconosciuta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; in base
al Ddl bilancio, proseguirà anche oltre ma dopo il 1° luglio 2021 servirà
l’autorizzazione della Commissione europea. Il bonus spetta a condizione che la
prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’Inps ha precisato come per
sede di lavoro si intenda l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i
lavoratori.
Non rileva che la sede legale sia ubicata in una regione diversa da quelle indicate.
Per tornare alle novità del Ddl bilancio 2021, ora all’esame della Camera, occorrerà il
rispetto di diverse condizioni per vedersi riconoscere i benefici: ad esempio, le
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assunzioni a tempo indeterminato dei giovani under 36 potranno essere agevolate
soltanto per quei datori che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione,
né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di
lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Questa agevolazione, che sostituirà quella attualmente in vigore (riservata per il 2020
agli under 35 e disciplinata dalla legge 205/2017) richiede che il neoassunto non abbia
mai avuto precedenti contratti a tempo indeterminato con lo stesso datore.
Per le donne, il bonus spetta solo se si realizza un incremento occupazionale netto,
calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun
mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
(Dal Sole24Ore del 07/12/2020)

La piattaforma ha potere direttivo? In soffitta le collaborazioni
organizzate
Il dibattito sulla regolazione applicabile ai rider si arricchisce con la sentenza del
Tribunale di Palermo del 21 novembre 2020 sul caso di un ciclo fattorino di Foodinho,
qualificato come lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 2094 del Codice civile.
Questa soluzione era rimasta aperta anche dopo la sentenza della Cassazione
n1663/2020 ed è stata per la prima volta adottata con una sentenza in cui si
affastellano diverse linee di ragionamento, tutte protese a riconoscere nella figura del
rider le stigmate della subordinazione.
Il Tribunale reinterpreta l’articolo 2094 del Codice civile alla luce della rivoluzione
digitale che abilita la piattaforma, correttamente qualificata come impresa di servizi e
non mero intermediario, a utilizzare metodi di organizzazione del lavoro che
riflettono, sia pure in forme atipiche, la dipendenza gerarchica e l’assoggettamento ai
poteri di direzione, controllo e disciplinare che hanno forgiato la nozione di
subordinazione in epoca “fordista”.
Ciò che desta perplessità è la metodologia impiegata dal Tribunale, che mobilita
diverse (e fra loro incompatibili) nozioni di subordinazione: dalla “doppia alienità”, in
cui il potere direttivo è sostanzialmente espunto a vantaggio di un’alterità strutturale
del lavoratore rispetto all’organizzazione del lavoro e ai suoi prodotti, alla nozione di
“subordinazione attenuata”, in cui il potere direttivo, pur presente, si affievolisce sino a
perdere rilievo in ragione delle condizioni di relativa autonomia del prestatore, sino
alla più tradizionale visione incardinata sull’esercizio del potere direttivo in base
all'articolo 2094 del Codice civile. Secondo il Tribunale il potere direttivo è ravvisabile
nella misura in cui il rider non è realmente libero di scegliere non solo il quando ma
anche l’an della prestazione, potendo solo prenotarsi per i turni messi a disposizione
dalla piattaforma e distribuiti sulla base di un punteggio, determinato, fra l’altro, in
ragione delle condotte del lavoratore (tra cui il rifiuto di un turno prenotato).
20

Inoltre, il rider subirebbe sanzioni disciplinari “atipiche”, consistenti nella
penalizzazione classificatoria e, al limite, nella disconnessione dalla piattaforma.
Ora, se è certamente vero che il rider viene condizionato nella sua libertà di scelta dai
criteri stabiliti dalla piattaforma (la quale assegna gli slot in base al punteggio
assegnato dall’algoritmo), non si può automaticamente dedurne il pieno
assoggettamento del prestatore a etero-direzione ex articolo 2094 del Codice civile.
L’esercizio del potere direttivo riguarda infatti la conformazione della prestazione,
oltre che la determinazione delle modalità attuative della stessa, la scelta del luogo e
dei tempi di esecuzione, e presuppone a monte la piena soggezione del prestatore al
potere datoriale: diversamente dal lavoratore della catena di montaggio, richiamato
nella sentenza palermitana, che non ha alcuna possibilità di sottrarsi al potere
direttivo, il rider può rifiutarsi di accettare una chiamata, o svincolarsi da un impegno
già assunto, benché tale libertà lo svantaggi in termini di punteggio e, quindi, in
termini di migliori occasioni di lavoro (tali penalizzazioni sono però espressamente
vietate dall’articolo 47-quinquies, del Dlgs n. 81/2015, che sancisce come illegittima
l’esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla
mancata accettazione della chiamata da parte del rider).
L’eclettismo metodologico rischia così di trasformarsi in una coesistenza di concetti
eterogenei, forse un po’ frettolosamente assemblati dal Giudicante per giustificare la
propria decisione.
Se si vuole aprire un viatico giuridicamente rigoroso verso la qualificazione dei riders
ai sensi dell’articolo 2094 del Codice civile sarà quindi opportuno chiarire meglio i
nodi interpretativi che ancora restano sul tappeto, consapevoli, peraltro, che,
imboccata questa via, si mette in soffitta sia l’articolo 2, comma 1, sulle collaborazioni
organizzate dal committente, sia la contrattazione collettiva prevista dal comma 2, sia
la stessa legge 128/2019 a tutela dei rider autonomi.
(Dal Sole24Ore del 10/12/2020; autore Adalberto Perulli)

Check up sui contratti a termine: proroga senza causale fino al 31 marzo
Check up di fine anno sui contratti a termine in azienda: poiché molti contratti
scadono entro dicembre, potrebbero essere questi i giorni per decidere come procedere
con questi rapporti, tenendo conto delle semplificazioni per proroghe e rinnovi che
resteranno in vigore fino al 31 marzo 2021, e degli incentivi contributivi alla
stabilizzazione.
Il Ddl di Bilancio all’esame della Camera prevede che fino al 31 marzo 2021 i datori di
lavoro, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, potranno
rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in deroga alle disposizioni sulla
causale e sul numero massimo delle proroghe previste dagli articoli 19 e 21 del Dlgs
81/2015, nel rispetto della durata massima di 24 mesi per i rapporti a termine con lo
stesso lavoratore.
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Il rinnovo “semplificato”, tuttavia, potrà essere usato per una sola volta e comunque
per un periodo non superiore a dodici mesi. La deroga alle regole del cosiddetto
decreto «Dignità» era già contenuta nel decreto Rilancio (Dl 34/2020, articolo 93) e poi
è stata prorogata dal decreto «Agosto» (Dl 104/2020, convertito dalla legge 126/2020).
La novità sta nel termine delle deroghe, che viene di fatto prorogato dal 31 dicembre
2020 al 31 marzo 2021.
L’articolo 93 del decreto Rilancio, così come modificato dal Ddl di Bilancio 2021,
consente ai datori di lavoro, sino al 31 marzo 2021, di rinnovare e/o prorogare
contratti a tempo determinato senza l’obbligo di precisare una delle motivazioni (o
causali) previste dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 (esigenze temporanee e
oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenza di sostituire altri lavoratori; esigenze
legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività
ordinaria).
La causale, in ogni caso, non è richiesta se si tratta di un primo contratto a termine
concluso per una durata iniziale non superiore a 12 mesi.
Che cosa si può fare
I presupposti per ricorrere al rinnovo o alla proroga acausale nella versione consentita
dal Dl Rilancio sono rimasti immutati. Il rinnovo o la proroga acausali potranno essere
usati una sola volta. Il rinnovo o la proroga agevolati non potranno superare i dodici
mesi e comunque, dovranno rispettare la durata massima di 24 mesi dei rapporti a
termine con lo stesso lavoratore.
Chi può accedere alle deroghe
Come dovranno comportarsi quindi i datori di lavoro? Coloro che abbiano alle proprie
dipendenze lavoratori con contratto a termine e abbiano già usufruito della acausalità
una volta, non ne potranno usufruire per una seconda volta. Un’eventuale ulteriore
proroga o rinnovo del contratto a termine con lo stesso lavoratore, quindi, dovrà
rispettare la normativa ordinaria prevista dagli articoli 19 e seguenti del Dlgs 81/2015.
Se un’azienda, il 15 settembre 2020 ha rinnovato o prorogato un contratto a termine
senza le causali, applicando le regole del Dl Rilancio, e il contratto scade il 15 gennaio
2021, non potrà usare la stessa facoltà in virtù di quanto sarà previsto dalla legge di
Bilancio.
Il contratto potrà essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
fruendo, eventualmente, dell’esonero contributivo previsto dal Dl 104/2020, sempre
che si tratti di un lavoratore che non sia stato impiegato presso la stessa impresa con
contratti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.
L’agevolazione è riconosciuta sino a 8.060 all’anno, per stabilizzazioni che avvengono
entro il 31 dicembre 2020.
In caso di rinnovo o di proroga, invece, bisognerà indicare la causale, se la durata del
nuovo “incarico” supera i 12 mesi.
La causale sarà necessaria se la durata complessiva dei rapporti a termine instaurati
con lo stesso datore supera 24 mesi.
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Il mancato rispetto della normativa può costare caro al datore di lavoro, che potrebbe
essere costretto ad assumere il lavoratore a tempo indeterminato, con l’obbligo di
pagare un’indennità risarcitoria da 2,5 a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto.
(Dal Sole24Ore del 21/12/2020; autore Daniele Colombo)

Il rapporto agevolato va siglato entro la data ma può scadere poi
Le proroghe dei contratti a tempo determinato disposte in base alle semplificazioni del
Dl Rilancio, prorogate dal Dl Agosto, che saranno valide ancora fino a marzo 2021,
sono «neutre» rispetto al computo del periodo massimo di vigenza del contratto a
termine, che per uno stesso lavoratore, con lo stesso datore di lavoro, non può
superare 24 mesi totali.
Proroghe fuori dal «tetto»
Ciò significa che queste proroghe non devono essere computate nel numero massimo
di proroghe del contratto a termine, pari a quattro, stabilito dal Dlgs 81/2015 (il
Codice dei contratti).
Questa precisazione, già oggetto di un chiarimento fornito dal ministero del Lavoro
con la nota 713 del 16 settembre 2020 rispetto alle deroghe su proroghe e rinnovi
(fattispecie di fatto non cambiata se non per lo spostamento del termine al 31 marzo
2021), può ritenersi valida anche con riferimento alla facoltà prevista dal Ddl di
Bilancio 2021.
Deroga anche su stop and go
Inoltre, in ragione delle finalità espresse dal legislatore, ossia la tutela
dell’occupazione durante la crisi epidemiologica da Covid-19, e sulla base della stessa
formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione consenta un’analoga deroga alla
disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei cosiddetti “periodi
cuscinetto” di dieci o venti giorni normalmente previsti dalla legge tra un contratto a
termine e il successivo (pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato).
Ne consegue che, fermo restando il rispetto del periodo di ventiquattro mesi, sarà
possibile rinnovare il contratto a termine anche prima della scadenza del cosiddetto
periodo cuscinetto, fermo restando il rispetto della durata massima di durata dei
rapporti a termine.
Infine, va chiarito che il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita, in base
all’articolo 19, comma 3, del Dlgs 81/2015, oltre il termine di legge di 24 mesi o del
diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva, resta subordinato al rispetto
delle condizioni previste dagli articoli 19, comma 1 e 21 del Dlgs 81/2015 (si veda
anche la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro 8120/2019).
Sì alla scadenza dopo marzo
È infine importante puntualizzare che il contratto a-causale non dovrà
necessariamente cessare il 31 marzo 2021, ma è sufficiente che sia sottoscritto entro
questo termine.
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Ciò significa che un datore di lavoro potrà sottoscrivere rinnovo o la proroga a-causale
entro il 31 marzo 2021, potendo il contratto continuare nel periodo successivo secondo
il regime giuridico previsto dalla nuova legge (ad esempio, si può stipulare il rinnovo
del contratto a termine a-casuale in base alla deroga prevista dal Ddl di Bilancio 2021,
con firma il 25 marzo 2021, inizio il giorno successivo e termine dopo sei mesi).
(Dal Sole24Ore del 21/12/2020)

Attività chiusa: stop al licenziamento per chi trasferisce un ramo
d’azienda
I tanti cambiamenti approvati, o soltanto annunciati, sul cosiddetto divieto di
licenziamento rischiano di mandare in confusione anche gli operatori e i professionisti
più esperti.
Proviamo a riepilogare lo stato dell’arte, partendo dalla regola generale che abbiamo
imparato a conoscere dai primi provvedimenti approvati dal Governo per
fronteggiare la pandemia: l’articolo 12, commi 9 e 10, del decreto 137/2020 (il
cosiddetto primo decreto «Ristori») proibisce fino al prossimo 31 gennaio (data che,
come vedremo, slitterà al 31 marzo 2021) tutti i recessi economici, sia di tipo
individuale, sia collettivo.
Con questa norma, viene ribadito il divieto (ormai vigente dallo scorso febbraio) di
intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, così come viene ripetuto il divieto di avviare procedure di
licenziamento collettivo.
Il divieto ha trovato poi una proroga al 31 marzo 2021 nel Ddl di Bilancio per il
prossimo anno.
I recessi esclusi dal divieto
Non sono compresi nel divieto i licenziamenti che hanno natura diversa da quelli
appena elencati (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, mancato superamento
della prova, comporto) mentre ci sono dubbi sull’estensione del divieto ai dirigenti
(che la legge non sembra considerare inclusi).
Il divieto di licenziamento ha carattere generalizzato: non ci sono imprese che, in
ragione delle dimensioni, sono esentate dalla moratoria.
Il caso del cambio appalto
Le eccezioni al divieto sono molto limitate. La prima riguarda i casi di cambio appalto,
se il personale interessato dal recesso sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola
del contratto di appalto.
La cessazione dell’attività
La seconda eccezione riguarda le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della
società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.
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Non tutte le cessazioni di attività consentono, tuttavia, di procedere: la legge precisa
che, affinché l’impresa possa recedere, nel corso della liquidazione non si deve
configurare un trasferimento d’azienda o di un suo ramo (magari nascosta dietro la
cessione di alcuni beni).
Il fallimento
Un’altra eccezione riguarda i licenziamenti intimati in caso di fallimento dell’azienda,
a patto che non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa (o che, ove previsto,
ne sia disposta la cessazione). La legge precisa che se l’esercizio provvisorio è disposto
per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti
riguardanti i settori non compresi nello stesso.
L’ultima eccezione (di cui parliamo nell’altro articolo in pagina) riguarda i recessi
preceduti da un accordo sindacale.
La scadenza del divieto
Va, infine, chiarita la data di scadenza del divieto di licenziamento. Inizialmente il
primo decreto Ristori fissava la scadenza al 31 gennaio 2021; la legge di Bilancio per il
prossimo anno prevede un ulteriore spostamento del termine, e allunga ancora la
durata del divieto fino alla fine del mese di marzo del prossimo anno.
Questo slittamento sarà accompagnato da un’ulteriore proroga, per 12 settimane, degli
ammortizzatori sociali speciali (senza oneri per le imprese).
Al momento non è possibile sapere con chiarezza come funzionerà questo ulteriore
divieto e se sarà collegato all’uso degli ammortizzatori, ma è molto probabile che sarà
utilizzata una formulazione analoga a quella del decreto Ristori.
Il divieto, inoltre, cesserà nella stessa data prevista (31 marzo) senza che abbia alcuna
influenza l’eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali o la fruizione dell’esonero
contributivo introdotto dal cosiddetto decreto agosto.
Quest’ultimo decreto aveva introdotto un complesso meccanismo che fissava in
maniera criptica la durata del divieto di licenziamenti, subordinando la possibilità di
licenziare alla preventiva fruizione per intero dei trattamenti di integrazione salariale
riconducibili all’emergenza da Covid-19 o dell’esonero dai contributi previdenziali
previsto dal medesimo decreto.
(Dal Sole24Ore del 28/12/2020; autore Giampiero Falasca)

Resta la soluzione di esodi incentivati con accordi sindacali
Le norme approvate in questi mesi hanno introdotto un’eccezione importante al
cosiddetto divieto di licenziamento: è possibile derogare al divieto, oltre ai casi
generali riepilogati nell’articolo in apertura di pagina, anche in presenza di un accordo
collettivo aziendale.
Questa dicitura sta a significare che l’eventuale accordo va sottoscritto dalle
organizzazioni di categoria a livello territoriale o nazionale, non essendo necessaria o
sufficiente la sigla delle sole Rsu o Rsa.
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Non si tratta, a ben vedere, di una vera e propria deroga al divieto di licenziamento
ma, piuttosto, di una forma speciale di incentivazione all’esodo che consente la
fruizione del trattamento di disoccupazione anche in presenza di una risoluzione
volontaria del rapporto di lavoro.
Perché si verifichi questo particolare effetto, la legge richiede innanzitutto che il
meccanismo sia consentito e disciplinato da un accordo stipulato a livello aziendale
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
Questa intesa, secondo la normativa vigente, deve avere come scopo il riconoscimento
di un «incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro».
Si tratta, in altri termini, di un normale piano di incentivazione all’esodo, destinato ai
lavoratori che accettano di risolvere il rapporto di lavoro.
Un piano diverso, però, da quelli che normalmente concludono una procedura di
licenziamento collettivo, in quanto la legge fissa come unico criterio di accesso quello
della volontarietà.
Per i soggetti che esercitano la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, la legge precisa
che spetta il trattamento di integrazione salariale secondo le regole ordinarie.
Una precisazione essenziale perché il lavoratore che aderisce all’accordo non viene
licenziato ma, come specifica la legge, accetta una risoluzione consensuale del
rapporto: fattispecie che, fuori da questo meccanismo, non darebbe diritto
all’indennità di disoccupazione, salvo casi eccezionali (il trasferimento oltre 50 km, la
conciliazione raggiunta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria
prevista dalla legge Fornero).
Non sarà necessario, quindi, ricorrere al tradizionale meccanismo del licenziamento e
della non opposizione, ma basterà stipulare un accordo di risoluzione consensuale tra
le parti. Sempre per via di questa regola, non sarà possibile prevedere uscite “forzate”
di lavoratori che rifiuteranno di aderire all’accordo.
La legge non precisa se i lavoratori che aderiscono all’incentivo debbano oppure no
confermare la propria volontà in appositi accordi individuali da firmare in “sede
protetta” in base agli articoli 410 o 411 del Codice di procedura civile: tale opzione
potrà, tuttavia, essere prevista dagli accordi sindacali, unitamente a termini e
condizioni aggiuntive per manifestare il consenso e accedere all’istituto.
Le intese collettive potranno, quindi, subordinare l’efficacia del meccanismo di uscita
incentivata dal lavoro alla preventiva firma di un verbale di conciliazione davanti
all’Ispettorato del lavoro competente per territorio oppure a una delle altre sedi
previste dalla legge (commissioni di certificazione, commissioni sindacali, e così via).
(Dal Sole24Ore del 28/12/2020)
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