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INPS/INAIL
Bonus mobilità per gli apprendisti
Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità, i datori di lavoro possono contare sulle agevolazioni previste
dalla legge 223/91 anche per rapporti instaurati dopo il 31 dicembre 2016.
È questa la più rilevante indicazione contenuta nel messaggio Inps 2243/17.
Nel documento, l’Istituto illustra i profili contributivi connessi al particolare contratto
di apprendistato finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale di
lavoratori beneficiari d’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Il dlgs 81/15, vigente dal 25 giugno 2015, ha ridisegnato questa tipologia contrattuale
prevedendo che i destinatari dovessero essere fruitori della mobilità (non più
semplicemente iscritti nelle liste) estendendo, inoltre, questa tipologia anche ai
beneficiari di un trattamento di disoccupazione. La disciplina di riferimento rende
possibile derogare all’età (29 anni), permettendo l’assunzione di soggetti meno giovani
e già collaudati, ma non consente al datore di lavoro la libera rescindibilità al termine
del percorso formativo, obbligandolo al rispetto delle norme sui licenziamenti
individuali.
Se è medesima la ratio legislativa connessa alle due situazioni soggettive, differente è,
invece, il relativo regime contributivo.
Per i lavoratori beneficiari di mobilità, infatti, trova applicazione l’impianto
agevolativo previsto dalla legge 223/91 (contributo datoriale 10% e bonus pari al 50%
dell’indennità non fruita dal lavoratore assunto); per i percettori di indennità di
disoccupazione, invece, in assenza di specifica disposizione, opera l’ordinario regime
previsto per l’apprendistato professionalizzante (contribuzione datoriale, in genere,
11,61% più, Cigo/Cigs, o Fondo di solidarietà per le aziende rientranti nella specifica
disciplina). Va detto che la legge 92/12 ha disposto l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017,
dell’impianto a supporto della mobilità, comprese le relative misure agevolative.
A parere dell’Inps, tuttavia, l’abrogazione non incide sull’assetto contributivo a
supporto dell’apprendistato per i lavoratori in mobilità; conseguentemente, le
assunzioni intervenute dal 2017 garantiscono le facilitazioni previste dalla legge
223/91. In pratica, secondo l’Inps, opera una sorta di ultrattività della legge.
Nel messaggio si ricorda che questa particolare assunzione non consente alle aziende,
in caso di mantenimento in servizio degli apprendisti, di ottenere l’ulteriore anno di
agevolazione contributiva e che per le assunzioni con contratto di apprendistato
professionalizzante di beneficiari di un trattamento di disoccupazione da parte di
datori di lavoro che occupano un numero di addetti non superiore a nove non trova
applicazione lo sgravio ex lege 183/2011. Come già accennato, il messaggio in
commento è riferito al dlgs 81/2015. Nell’arco temporale intercorso, i datori di lavoro
che hanno effettuato assunzioni con le caratteristiche di cui si è detto, nel denunciare i
lavoratori all’Istituto, potrebbero aver adottato comportamenti diversi quali - per
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esempio - l’esposizione come lavoratori ordinari o aver denunciato gli apprendisti
beneficiari dell’indennità di disoccupazione, utilizzando i codici previsti per i
percettori di mobilità ecc..
Per molti, quindi, potrebbe presentarsi la necessità di regolarizzare il pregresso. Nel
messaggio l’Inps non interviene sul punto ma si limita a descrivere le regole di
redazione del flusso Uniemens. Si ritiene che, in assenza di specifiche e diverse
indicazioni, i datori di lavoro debbano provvedere alla variazione dei flussi, facendo
confluire le differenze nei vari modelli DM10VIG. Questa soluzione, tuttavia,
comporta, in genere, per le situazioni a debito, l’applicazione di oneri non sempre
esclusivamente imputabili a volontari comportamenti aziendali.
(Dal Sole24Ore del 02/06/2017; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Rischio potenziale sul bonus apprendisti
Secondo l’Inps, l’apprendistato con lavoratori beneficiari di indennità di mobilità dà
accesso all’impianto contributivo agevolato della legge 223/1991, anche per rapporti
iniziati dal 2017. L’istituto di previdenza lo rende noto nel recente messaggio
2243/2017 con cui illustra gli aspetti contributivi riferiti al contratto
professionalizzante instaurato con lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di
disoccupazione.
Il documento - che interviene dopo due anni di assordante silenzio su questo come su
molteplici altri temi, peraltro ancora inevasi – ha ingenerato notevoli perplessità, in
relazione ai numerosi profili di criticità che sembrano rinvenibili, sia sul versante
civilistico sia, in particolare, su quello contributivo. L’aspetto che appare meno
agevole da capire attiene alla sfera contributiva del contratto di apprendistato con
beneficiari di mobilità.
Il regime agevolato
A detta dell’Inps, infatti, è applicabile, anche dopo il 31 dicembre 2016, il regime
contributivo agevolato (legge 223/1991). Va ricordato che la legge 92/2012 ha disposto
l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, di una congrua parte dell’impianto legislativo
connesso alla mobilità, compresi i relativi incentivi. Secondo l’orientamento
dell’Istituto, l’abrogazione delle norme di riferimento non incide sull’operatività
dell’impianto contributivo che, di conseguenza, sarebbe operativo anche dopo la sua
scomparsa.
Detto che non è in discussione la possibilità di instaurare contratti di apprendistato
professionalizzante con lavoratori in mobilità sino a quando questi beneficeranno
delle relative indennità, ciò che non convince è la sopravvivenza delle misure
agevolate, scomparse, invece, per le assunzioni, proroghe o trasformazioni in base alla
legge 223/1991, eseguite dal 2017.
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Il quadro normativo
La posizione dell’Inps appare, in realtà, normativamente non supportata. Va osservato
che il Dlgs 81/2015, nel definire la contribuzione dovuta per gli apprendisti assunti
dalla mobilità, non opera un richiamo a una determinata misura (come, per esempio,
l’articolo 4, comma 3, della legge 236/1993 per l’assunzione di cassaintegrati) ma
testualmente parla di applicazione del «regime contributivo agevolato di cui
all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8,
comma 4, della medesima legge».
Come anticipato, entrambi gli istituti sono abrogati dal 31 dicembre 2016. Nel
messaggio, peraltro, non vi è alcun riferimento a un’eventuale condivisione di tale
interpretazione con il ministero del Lavoro. Ciò porterebbe a ritenere che si tratti di un
punto di vista esclusivo dell’Inps. Tuttavia, non si può non rilevare che la piena
tranquillità dei datori di lavoro postula che vi sia univocità interpretativa. Peraltro,
visto che la contribuzione agevolata comporta oneri a carico della Stato, andrebbero
anche analizzati i riflessi in termini di responsabilità erariale. Per i motivi esposti e
anche perché da questa posizione possono determinarsi ricadute su altri incentivi,
sarebbe auspicabile conoscere, sul punto, l’orientamento del ministero del Lavoro.
Indennità e Naspi
Nello stesso messaggio, inoltre, l’Istituto non ha dato conto di una delle principali
novità introdotte per l’apprendistato in mobilità, consistente nel fatto che, per la
legittimità del rapporto, dal 25 giugno 2015, il contratto deve riguardare soggetti
fruitori dell’indennità e non più, come in precedenza, solamente iscritti nelle speciali
liste.
Ulteriore scelta opinabile è quella che attiene alla mancata applicabilità del bonus
Naspi all’apprendistato con beneficiari di indennità di disoccupazione. Per negarne la
cumulabilità, infatti, non sembra sufficiente l’assenza di espresso richiamo nel corpo
dell’articolo 47 del Dlgs 81/2015, essendosi, di contro, realizzate le condizioni volute
dal legislatore per la sua applicabilità.
(Dal Sole24Ore del 13/06/2017; autore Marianna Cosimi)

Ape sociale, assegno non rivalutabile
Venerdì 16 giugno stato pubblicato il Dpcm attuativo dell’anticipo pensionistico (Ape)
sociale.
Può accedere all’Ape sociale chi ha almeno 63 anni di età, sia residente in Italia e
iscritto all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché gli
iscritti alla Gestione separata Inps. Inoltre tali lavoratori devono aver cessato l’attività
lavorativa dipendente, autonoma o parasubordinata e rientrare in una delle seguenti
categorie.
È utile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo in una delle gestioni sopra citate.
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Non vale la contribuzione estera, neppure se accreditata in Stati Ue
L’Ape è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta italiana o estera, con i
trattamenti a sostegno della disoccupazione, con l’Asdi e con l’indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale. Nel caso in cui il percettore dell’Ape venga a
trovarsi nelle condizioni di poter accedere a uno dei predetti ammortizzatori e
presenti domanda, quest’ultima sarà rigettata poiché il lavoratore starà fruendo
dell’Ape sociale. Unica eccezione riguarda la domanda di disoccupazione agricola:
potendo presentare la domanda solo nell’anno successivo, in fase di erogazione della
disoccupazione si cesserà il pagamento tre mesi prima l’inizio del godimento dell’Ape
sociale. Se durante l’Ape, il titolare diventa titolare di pensione anticipata – eccetto i
casi di pensione indiretta o di invalidità civile – decadrà dalla prestazione.
L’Ape è inesportabile per cui il trasferimento della residenza all’estero farà decadere
dal beneficio. Gli “apisti” possono svolgere attività lavorativa a condizione che non
superino gli 8mila euro annui lordi per attività dipendente o parasubordinata o 4mila
euro nei casi di lavoro autonomo. Tali importi sono al lordo del carico contributivo e
fiscale. Il superamento dei limiti reddituali va comunicato all’Inps entro cinque giorni;
dopo tale termine saranno dovuti gli interessi.
Al momento della presentazione della domanda tutti i requisiti devono sussistere,
tranne quelli dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva (30/36 anni), dei sei anni
di svolgimento di attività gravosa negli ultimi sette e del trimestre di inoccupazione
successivo alla conclusione della disoccupazione che possono essere valutati anche in
via prospettica. Per chi perfeziona i requisiti nel 2017, la domanda va presentata entro
il 15 luglio. Chi maturerà i requisiti nel 2018 deve presentare la domanda entro il 31
marzo 2018.
Le domande presentate dopo tali date, e comunque entro il 30 novembre di ciascun
anno, saranno prese in considerazione solo se residueranno risorse. Alla domanda,
con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, andranno allegati i
documenti comprovanti lo status del lavoratore.
Entro il 15 ottobre 2017 (poi 30 giugno 2018) l’Inps comunicherà l’esito dell’istruttoria
con l’indicazione della prima data utile. In caso contrario la prestazione sarà differita
in ragione della copertura finanziaria. In assenza delle condizioni richieste la domanda
sarà rigettata.
In presenza di tutti i requisiti, solo per quest’anno, l’Ape potrà avere decorrenza 1°
maggio 2017. Sarà erogata per dodici mensilità all’anno, di importo massimo lordo di
1.500 euro né rivalutabile né integrabile al minimo, e sarà pari alla pensione maturata
alla data di accesso all’Ape. È soggetta a Irpef. Nel caso di utilizzo di contribuzione
accreditata in diverse gestioni, opererà il pro quota del cumulo contributivo. I periodi
di godimento dell’Ape non sono utili per il diritto a pensione né spetta contribuzione
figurativa.
(Dal Sole24Ore del 18/06/2017; autore Fabio Venanzi)
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Apprendistato ad aliquota unica
Contributi al 5% con il contratto per qualifica e diploma o specializzazione tecnica
Con il messaggio 2499/2017, l’Inps prevede che, fino al 31 dicembre 2017, l’aliquota
contributiva è pari al 5% per i datori di lavoro che assumono i giovani tra i 15 e i 25
anni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
indipendentemente dal numero totale di dipendenti dell’azienda.
Agli stessi datori di lavoro, non si applicano il cosiddetto “ticket di licenziamento”
variabile in base all’anzianità del dipendente, il contributo dell’1,31% per il
finanziamento della Naspi e il contributo dello 0,30% ai fondi interprofessionali per la
formazione continua (articolo 32 del Dlgs 150/2015).
Inoltre l’Inps esclude la possibilità di prorogare la fruizione di questi incentivi per i
dodici mesi successivi a qualsiasi trasformazione in contratto di apprendistato
professionalizzante o in contratto a tempo indeterminato.
Le alternative del passato
Con lo stesso messaggio, l’istituto di previdenza precisa che, per i contratti di
apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica
superiore, stipulati tra il 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs
150/2015) e il 31 dicembre 2016, si poteva applicare lo sgravio contributivo totale per i
datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, in virtù del
precedente bonus triennale previsto dalla legge di Stabilità del 2012 (articolo 22,
comma 1, della legge 183/2011), in alternativa allo stesso esonero vigente previsto per
i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2017.
In sostanza, per i contratti di apprendistato stipulati dal 24 settembre 2015 al 31
dicembre 2016, l’Istituto chiarisce come fossero vigenti due agevolazioni contributive
alternative: il datore di lavoro fino a 9 dipendenti poteva fruire o dell’esonero totale
dei contributi previdenziali (legge 183/2011) o di quello che ha fissato l’aliquota
contributiva al 5% e previsto l’esonero del ticket di licenziamento, l’esonero dal
contributo Naspi (1,31%) e dal contributo per la formazione continua (0,30%) in base
all’articolo 32 del Dlgs 150/2015.
Secondo l’Inps, l’alternatività delle due agevolazioni determina che il datore di lavoro
che abbia già fruito dello sgravio triennale totale, non potrà beneficiare delle
agevolazioni previste per il 2017, anche nel caso in cui la durata iniziale del contratto
di apprendistato fosse superiore alla durata triennale.
Contributi sulla retribuzione effettiva
Con riferimento al calcolo della contribuzione dovuta rispetto alla retribuzione
corrisposta all’apprendista, l’Inps ribadisce quanto già precisato dal ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (interpello 22/2016) confermando che la contribuzione
per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni
effettivamente corrisposte. Pertanto, per le ore di formazione svolta presso le
istituzioni formative non è dovuto il versamento di alcun contributo. Analogamente,
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per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro, per cui la retribuzione è pari
al 10% di quella che sarebbe dovuta all’apprendista, la contribuzione è proporzionata
all’ammontare effettivamente pagato.
Infine, vengono fornite le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens
da adottare a partire da luglio 2017.
Gli effetti sulle aziende più piccole nel 2017
Con questa interpretazione della previsione dell’originaria norma istitutiva (articolo
32 del Dlgs 150/2015), contenuta nel messaggio 2499/2017, l’Inps uniforma l’aliquota
contributiva del 5% anche ai datori di lavoro con meno di 9 dipendenti, incentivando
maggiormente quelle più grandi e penalizzando così le imprese di più piccole
dimensioni che, in base alla legge 296/2006, potrebbero versare l’1,5% di contributi nel
primo anno, il 3% nel secondo e il 10% dal terzo.
(Dal Sole24Ore del 20/06/2017; autore Gianni Bocchieri)

LAVORO
Repêchage anche sulle mansioni inferiori
Se il lavoratore in costanza di rapporto è stato adibito (in via residuale) anche ad
attività riconducibili a un livello professionale inferiore, l’assolvimento dell’obbligo di
repêchage, allo scopo di verificare l’esistenza di mansioni alternative nella compagine
aziendale atte ad evitare il licenziamento, va effettuato anche con riferimento a
posizioni professionalmente dequalificanti.
La Corte di cassazione ha espresso questo principio con sentenza n. 13379 del 26
maggio 2017, nella quale ha precisato che il contemporaneo esercizio da parte del
dipendente, previsto in esubero, di mansioni proprie della sua qualifica di
inquadramento e di altre mansioni connotata da minori competenze professionali
equivale ad un consenso implicito del lavoratore al demansionamento. Ne consegue
che il datore di lavoro non può giustificare la mancata attribuzione di mansioni
professionalmente inferiori, quale alternativa al licenziamento, sull’assunto che il
dipendente non aveva espresso il proprio assenso.
La Cassazione prende spunto dal rilievo che, alla luce delle evoluzioni della
giurisprudenza, la verifica che il datore di lavoro deve compiere in merito alla
possibilità di offrire al lavoratore una mansione alternativa, quale opzione idonea ad
evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non va limitata alle
mansioni equivalenti, ma è stata dilatata fino a ricomprendere le mansioni di
contenuto inferiore.
Aggiunge la Corte che, così come la sopravvenuta infermità permanente del
lavoratore può giustificarne il licenziamento a condizione che non sia possibile
assegnargli altre mansioni equivalenti o inferiori, allo stesso modo deve essere
interpretato l’obbligo di repêchage con riferimento al licenziamento che, per effetto di
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una riorganizzazione aziendale, comporti la soppressione del posto di lavoro. In
entrambi i casi, l’estensione dell’obbligo di repêchage alle mansioni inferiori si
giustifica con la prevalenza dell’esigenza di tutela del diritto alla conservazione del
posto di lavoro rispetto a quella di salvaguardia delle competenze professionali
acquisite dal lavoratore.
La Cassazione dà atto che, in entrambe le ipotesi considerate, l’obbligo di repêchage
incontra un limite insuperabile nella necessità che l’affidamento delle mansioni
inferiori non sia incompatibile con l’assetto organizzativo dell’impresa e, inoltre, che il
lavoratore abbia espresso il proprio consenso al demansionamento.
Applicando queste regole al caso in esame – si trattava di un lavoratore preposto, da
lunedì a venerdì, all’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti concorrenti e, il
sabato mattina, a quella di addetto del punto vendita - la Cassazione conclude che
l’adesione del lavoratore al demansionamento si ricavi implicitamente dallo
svolgimento, seppur residuale, di mansioni inferiori in costanza di rapporto.
(Dal Sole24Ore del 02/06/2017; autore Giuseppe Bulgarini D’Elci)

Lavoro agile, intese dettagliate
L’accordo dovrà disciplinare anche il potere direttivo e di controllo del datore
Con l’approvazione del «Jobs Act del lavoro autonomo», in attesa di pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale, il lavoro agile trova una cornice normativa che potrà
agevolarne la diffusione, per le aziende interessate a superare le logiche tradizionali
del lavoro subordinato, legate al luogo e all’orario prestabilito della prestazione
lavorativa. In realtà, già diverse imprese, negli anni scorsi, hanno definito impianti
regolatori per lo smart working.
La nuova legge detta ora una serie di regole generali, sulla retribuzione, sui controlli e
anche su eventuali sanzioni disciplinari del lavoratore fuori azienda, che è bene tenere
presenti prima di stipulare (o aggiornare) accordi sul tema.
Differenze con il telelavoro
Pur riferendosi anch’esso a una particolare declinazione del rapporto di lavoro
subordinato, il lavoro agile non è da confondere con il telelavoro. Peraltro, se si
eccettua il comparto pubblico, quest’ultimo istituto non ha mai trovato una
collocazione in un testo normativo ma è rimasto appannaggio della disciplina
contrattuale: l’accordo quadro europeo del 2002 e l’accordo interconfederale nazionale
del 2004. A loro volta, nel solco di queste intese, diversi contratti collettivi nazionali
hanno – in maniera più o meno compiuta – dato vita a previsioni in materia, senza
però aver portato al successo questa formula, che si è rivelata piuttosto rigida.
Il nuovo lavoro agile non è, dunque, una nuova forma di telelavoro: piuttosto, ne
rappresenta un’evoluzione concettuale. In primis, la nuova normativa (articolo 18
della legge) pone come obiettivi del lavoro agile l’incremento della competitività e
l’agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile è
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descritto come una modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita tramite
accordo fra le parti «anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa».
Quindi, se il vecchio telelavoro consiste nello spostamento della sede di lavoro dai
locali aziendali all’abitazione del telelavoratore, il nuovo lavoro agile prevede che la
prestazione lavorativa sia eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte
all’esterno ma senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dai contratti
collettivi.
Un’ulteriore differenza rispetto alla disciplina del telelavoro è nell’introduzione, dal
parte della legge, di un vero e proprio diritto alla disconnessione: infatti, non solo
l’accordo sul lavoro agile (da stipulare per iscritto ai fini della regolarità
ammnistrativa e della prova) deve regolare l’effettuazione della prestazione svolta
all’esterno dei locali aziendali ma deve anche stabilire i tempi di riposo del lavoratore
e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurarne la disconnessione dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Il perimetro dell’intesa
L’intesa sul lavoro agile – che potrà essere a tempo determinato o indeterminato –
dovrà contenere indicazioni rispetto alle forme di esercizio del potere direttivo del
datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore, così come per l’esercizio del
potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno
dei locali aziendali.
Lo smart worker ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti
dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
L’accordo sul lavoro agile, però, individua anche le condotte, legate all’esecuzione
della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo
all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Sono infine confermati, anche con riferimento al lavoro agile, gli incentivi di carattere
fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti per gli incrementi di produttività ed
efficienza del lavoro subordinato.
(Dal Sole24Ore del 05/05/2017; autore Alessandro Rota Porta)

Per chi assiste un disabile possibile il trasferimento
Se il posto di lavoro viene soppresso per giustificate ragioni organizzative, il
dipendente che presta assistenza a un familiare disabile, godendo dei benefici previsti
dalla legge 104/1992, non può opporsi al trasferimento. Così ha deciso la Corte di
cassazione, con la sentenza 12729/2017.
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Una lavoratrice, con qualifica di capo tecnico radiologo, ha adito il tribunale per
ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento aziendale con il quale è
stata trasferita dal poliambulatorio presso il quale lavorava a un presidio posto a circa
5 chilometri di distanza.
L’azienda ha sostenuto la legittimità del provvedimento, sia perché conforme alla
disciplina del Ccnl del settore sanità, sia perché motivato dalla avvenuta chiusura del
servizio di radiologia nel poliambulatorio presso il quale lavorava la dipendente.
Di fronte alla circostanza mai smentita dell’avvenuta chiusura del servizio di
radiologia nella sede di provenienza, e della vacanza del posto di capo tecnico presso
il presidio cui è stata destinata, a nulla sono valse le censure, considerate del tutto
generiche, sollevate dalla lavoratrice, che ha lamentato l’omessa considerazione del
disagio che lo spostamento le comportava in ragione della sua situazione personale e
familiare, nonché la conseguente mortificazione della sua professionalità.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso e nel confermare l’esito dei due precedenti gradi
di giudizio, ha considerato infondate o intempestive tutte le censure mosse dalla
lavoratrice, inclusa la doglianza volta a censurare il trasferimento come atto di
ritorsione per il rifiuto di profferte sessuali, basata su una sentenza penale, intervenuta
nelle more del giudizio di appello, ai danni del superiore gerarchico autore del
trasferimento impugnato.
La Suprema corte, richiamando un orientamento che risale alla pronuncia 25379/2012,
ha statuito che «la disposizione dell’articolo 33, comma 5, della legge 104/92, laddove
vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare
disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in
funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è
vietato anche quando la disabilità del familiare, che assiste, non si configuri come
grave».
Ciò è vero, però, a condizione che il datore di lavoro, cui spetta l’onere della prova,
non dimostri «la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di
essere altrimenti soddisfatte».
(Dal Sole24Ore del 07/06/2017; autori Massimiliano Biolchini; Serena Fantinelli)

Licenziato per abuso di internet
Il dipendente che usa in maniera sistematica la connessione internet aziendale per fini
personali può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo. E l’azienda che usa
degli strumenti di controllo a distanza per accertare l’utilizzo irregolare dei beni della
società non è soggetta alle regole previste dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori, in
quanto queste si applicano solo se il controllo riguarda lo svolgimento della
prestazione ma non l’accertamento di eventuali illeciti del dipendente.
Queste le conclusioni cui giunge la Corte di cassazione nella sentenza
14862/2017 depositata ieri, con la quale è stata confermata la legittimità del
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licenziamento intimato da un datore di lavoro nei confronti di un dipendente che ha
abusato ripetutamente della connessione internet messa a disposizione dall’azienda.
Tale dipendente si è connesso a fini personali per 27 volte, nell’arco di due mesi,
restando collegato per 45 ore complessive. La società lo ha licenziato per giusta causa,
e la Corte d’appello di Bologna ha confermato la validità del recesso, pur mutando il
titolo in giustificato motivo soggettivo, in considerazione dell’assenza di precedenti e
dell’esiguità del danno subito dall’azienda.
La Suprema corte conferma questa ricostruzione, evidenziando che il numero e la
durata delle connessioni dimostra che è stato fatto un reiterato utilizzo per fini
personali dello strumento aziendale, da un lato, e la natura intenzionale della
condotta, dall’altro.
La sentenza esclude, inoltre, che i controlli effettuati dall’impresa per accertare
l’utilizzo indebito della connessione possano configurarsi come controlli a distanza,
soggetti alla regole previste dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori. Questa norma,
osserva la Corte, disciplina le forme e le modalità di controllo che hanno per oggetto la
prestazione lavorativa e il suo esatto adempimento, mentre non si applica a quei
comportamenti illeciti dei dipendenti capaci di ledere l’integrità del patrimonio
aziendale, il regolare funzionamento degli impianti e la loro sicurezza.
Questa affermazione, non del tutto nuova (si veda Cassazione 10955/2015), è molto
importante, in quanto libera dai vincoli dell’articolo 4 dello statuto tutti quei controlli
effettuati per la finalità di accertare la commissione di illeciti gravi da parte dei
lavoratori.
La Corte esclude, inoltre, che l’azienda abbia violato le regole che tutelano la
riservatezza e la privacy del dipendente, nel momento in cui ha verificato le modalità
di utilizzo della connessione internet, in quanto il datore di lavoro non ha analizzato
quali siti sono stati visti durante la navigazione, non ha visto la tipologia di dati che
sono stati scaricati e non ha accertato se questi sono stati salvati sul personal
computer.
La società si è limitata ad analizzare i dettagli del traffico di connessione, che non
costituiscono dati personali, in quanto non forniscono alcuna indicazione in merito
alla persona e alle sue scelte politiche, religiose, culturali o sessuali. I dati della
connessione, secondo la Corte, forniscono solo elementi quantitativi di carattere
generale, che possono essere riferiti - senza alcuna capacità di individuazione - a un
numero indistinto di utenti della rete.
(Dal Sole24Ore del 16/06/2017; autore Giampiero Falasca)

La collaborazione coordinata richiede sempre l’autonomia
Il Jobs Act degli autonomi (legge 81/2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 135 del
13 giugno e in vigore dal 14 giugno) interviene nuovamente sui contratti di
collaborazione, più volte interessati da modifiche negli ultimi anni, prima fra tutte
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l’abrogazione dei contratti a progetto (i co.co.pro), dal 25 giugno 2015.
Il legislatore ha ora inserito una precisazione all’articolo 409 n. 3 del Codice di
procedura civile (articolo 15 della legge 81/2017). Non viene ritoccato, dunque,
l’impianto normativo delle collaborazioni introdotto dal Dlgs 81/2015 (il cosiddetto
Codice dei contratti) ma, a suo completamento, si chiarisce che la collaborazione
coordinata sussiste tutte le volte in cui, nonostante le parti abbiano stabilito di comune
accordo le modalità di coordinamento della prestazione, al collaboratore resta la
libertà di organizzare la propria attività.
Questa precisazione è un “contrappeso” rispetto all’articolo 2, comma 1 del Dlgs
81/2015 che, nell’assimilare al lavoro subordinato le collaborazioni organizzate dal
committente, aveva lasciato qualche dubbio sullo spazio da riservare alla
collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’articolo 409 del Codice di
procedura civile.
Ci si trova dunque fuori dal campo dell’etero-organizzazione, che fa scattare la
subordinazione – e quindi in presenza di co.co.co. genuini – tutte le volte in cui le parti
si accordino sulle modalità di reciproco coordinamento, lasciando comunque
all’iniziativa autonoma del collaboratore la concreta attuazione delle modalità di
svolgimento della prestazione.
E così, alle collaborazioni organizzate dal committente si applica la disciplina lavoro
subordinato, mentre ai rapporti di collaborazione riconducibili al nuovo testo
dell’articolo 409 n. 3 del Codice di procedura civile, si applicano le tutele per il lavoro
autonomo.
Su questo punto la legge 81/2017 si pone nel solco tracciato dall’articolo 2 del Dlgs
81/2015 che, per evitare gli abusi sulle collaborazioni, già aveva previsto
l’applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato allorché queste
fossero:
 continuative;
esclusivamente personali;
 etero-organizzate (ossia organizzate dal committente) anche con riferimento al
tempo e al luogo di lavoro.
Le deroghe
Nulla cambia, e dunque continuano a valere le deroghe al regime della
subordinazione stabilite dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015, per:
 le collaborazioni regolate dai Ccnl stipulati dalle associazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale, come ad esempio, quelle degli operatori di
call center outbound;
 le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per cui è
richiesta l’iscrizione a un albo;
 quelle degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei
partecipanti a collegi o commissioni;
 le collaborazioni rese per fini istituzionali in favore di associazioni e società
sportive dilettantistiche in generale;
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 le collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di
spettacoli da parte delle fondazioni musicali.
La disciplina dell’articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/2015 potrà essere neutralizzata
anche nell’ambito delle procedure di certificazione dei contratti di lavoro prevista
dall’articolo 76 del Dlgs 276/2003, ove le parti decidano di far certificare l’assenza nel
contratto dei requisiti dell’esclusività personale, della continuità e dell’eteroorganizzazione da parte del committente.
Le collaborazioni eliminate
Nel nuovo impianto normativo non trovano più spazio i contratti di collaborazione a
progetto, le collaborazioni con durata inferiore a 30 giorni nell’anno solare e con un
tetto massimo di 5mila euro di incasso (le «mini-co.co.co.»), né quelle con ex
dipendenti che percepiscono una pensione di vecchiaia. I rapporti con questi
lavoratori dovranno dunque essere stipulati nel rispetto dell’articolo 2 del Codice dei
contratti, pena l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
(Dal Sole24Ore del 19/06/2017; autore Daniele Colombo)

Tirocini. Le modifiche delle linee guida alla disciplina del 2013
Durata minima degli stage di due mesi. Progetto formativo per ciascun tirocinante e
premi per le aziende che li assumono (potranno inserire più stagisti in deroga ai limiti
generali).
Sono alcune novità che toccano la disciplina dei tirocini extracurriculari.
Con l’accordo in Conferenza Stato-regioni del 25 maggio, sono state aggiornate le linee
guida in materia, che vanno a sostituire quelle del 23 gennaio 2013 (definite in base
alla legge 92/2012). Entro sei mesi le Regioni e le Province autonome devono
adeguare le proprie normative, ma le aziende che ricorrono ai tirocini extracurriculari
possono già iniziare a fare i conti con le nuove regole. Cerchiamo allora di capire quali
sono le principali differenze rispetto alla disciplina del 2013.
Tra i soggetti promotori entrano le fondazioni di Istruzione tecnica superiore (Its) e
l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).
Sono state fissate le modalità di attivazione dei tirocini in mobilità interregionale: la
disciplina di riferimento - compresa l’indennità di partecipazione - è quella della
Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.
Resta fermo l’ambito di applicazione, sebbene sia stato meglio precisato: si tratta dei
tirocini formativi, di orientamento, di inserimento-reinserimento lavorativo rivolti a
persone in stato di disoccupazione (articolo 19, Dlgs 151/2015), a beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, a lavoratori a
rischio di disoccupazione, a soggetti già occupati che siano in cerca di altra
occupazione, a soggetti disabili e svantaggiati.
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È stata introdotta una durata minima di due mesi del tirocinio, a eccezione di quelli
svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente: in questi casi, la durata
minima è ridotta a un mese.
L’accordo definisce in maniera più puntuale la sospensione del tirocinio: il tirocinante
può esercitarla per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata (eventi di
durata pari o superiore a 30 giorni solari). Il tirocinio può essere sospeso per i periodi
di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.
Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può
ospitare stagisti. Resta il divieto di inserirli, invece, per le attività equivalenti a quelle
per cui la stessa azienda ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi
precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il
divieto è esteso ai recessi per superamento del periodo di comporto, mancato
superamento del periodo di prova, fine appalto, risoluzione del rapporto di
apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
È vietato attivare un tirocinio se la persona coinvolta ha avuto un rapporto di lavoro,
una collaborazione o un incarico, con lo stesso soggetto ospitante, nei due anni
precedenti l’attivazione. Il tirocinio è ammesso, invece, se il tirocinante ha svolto
prestazioni di lavoro accessorio presso lo stesso soggetto ospitante per non più di 30
giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti.
Non cambiano i limiti numerici dei tirocini attivabili in base alle dimensioni
dell’azienda ma è stato previsto un meccanismo premiale per i datori di lavoro con
più di 20 dipendenti stabili che assumono gli stagisti al termine del periodo di
tirocinio, con un contratto di almeno sei mesi. Il beneficio consiste nell’incremento
(secondo una percentuale progressiva rispetto alle assunzioni realizzate) del numero
dei tirocini attivati, oltre le soglie standard. Ad esempio, se un’azienda con 30
dipendenti a tempo indeterminato - che di norma può attivare al massimo tre stages
contemporaneamente (il 10%) - ha stabilizzato tutti i tirocinanti nei 24 mesi precedenti,
avrà la possibilità di gestire, in deroga, quattro ulteriori tirocini.
L’indennità di partecipazione resta a 300 euro e sarà erogata per intero con una
partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
È stato infine approvato uno schema di progetto formativo del tirocinante e di
attestazione finale.
(Dal Sole24Ore del 26/06/2017; autori Ornella Lacqua; Alessandro Rota Porta)

Tirocini. Orari e mansioni nel piano formativo su base individuale
Il tirocinio extracurriculare si attiva con una convenzione stipulata tra il soggetto
promotore e il soggetto ospitante. A questa convenzione, predisposta in base a modelli
definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, va allegato il piano formativo
individuale (Pfi) del tirocinante.
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Il Pfi, preparato sulla base del modulo individuato dalle nuove Linee guida, deve
contenere le seguenti informazioni:
 l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore,
ospitante e tirocinante);
 i dati identificativi del tutor del soggetto promotore e quelli del tutor del
soggetto ospitante con i relativi obblighi;
 la durata del progetto con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
 l’indennità, le garanzie assicurative, le attività da affidare al tirocinante;
 diritti e doveri di ciascuno dei soggetti coinvolti.
Ma vediamo nel dettaglio gli adempimenti di competenza del soggetto ospitante.
Oltre a collaborare alla stesura della convenzione e del Pfi l’ospitante è tenuto, prima
dell’inizio del tirocinio, a inviare la comunicazione on-line Unilav, anche se il tirocinio
non costituisce un rapporto di lavoro.
L’assunzione, le proroghe, la cessazione e, in caso di infortunio, la denuncia Inail
vanno sempre trasmesse anche al soggetto promotore.
Nell’avvio del tirocinio deve essere garantita un’adeguata informazione e formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se prevista, la sorveglianza sanitaria;
inoltre, l’azienda deve mettere a disposizione dello stagista le attrezzature egli
strumenti necessari a svolgere le attività assegnate.
Per quanto riguarda il tutor - che ha la funzione di affiancamento al tirocinante l’ospitante deve individuarlo fra i propri lavoratori che siano in possesso di
competenze professionali adeguate e coerenti con il piano formativo.
Quanto alle garanzie assicurative, è il soggetto promotore che deve garantire il
rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro
presso l’Inail, oltre alla responsabilità civile verso i terzi con una compagnia
assicuratrice: la convenzione può prevedere che l’obbligo sia assolto dall’ospitante o
dal promotore.
Generalmente, è dovere dell’ospitante versare allo stagista l’indennità di
partecipazione che, fermo restando quanto stabilito dalle Regioni e Province
autonome, non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili: il compenso va erogato
per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
Dal punto di vista fiscale, l’indennità per tirocinio è considerata reddito assimilato a
quello da lavoro dipendente: il soggetto ospitante ha dunque la qualifica di sostituto
d’imposta con i relativi obblighi.
(Dal Sole24Ore del 26/06/2017)
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