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INPS/INAIL
Malattie di tre giorni autocertificate: allarme delle imprese
Mal di testa, mal di pancia, stati di malessere generale. Potrebbe non essere più
il medico a doverli diagnosticare, ma il lavoratore stesso. Che analizzerà i propri
sintomi e potrà decidere da solo se stare a casa, autocertificando i primi tre giorni di
malattia. Maglie sempre più larghe, quindi, in base a quanto prevede il disegno di
legge che porta come prima firma quella del senatore Maurizio Romani (Gruppo
Misto), vice presidente della commissione Igiene e Sanità, che è stato assegnato alla
commissione Affari Costituzionali del Senato, dopo un lungo periodo di attesa, e che
si applicherebbe al settore del Pubblico impiego.
Troppe certificazioni, è scritto nella relazione al disegno di legge, che inondano l’Inps.
Quindi bisogna semplificare. Ma, visti i casi di furbetti del cartellino cui le cronache ci
hanno abituato, la realtà potrebbe essere diversa. «È l’ennesimo provvedimento che va
nella direzione contraria di quanto sarebbe necessario per aumentare il livello della
produttività del lavoro», mette in guardia Maurizio Stirpe, vice presidente di
Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali. «Sembra una misura destinata ad
accrescere il livello di assenteismo - continua ancora Stirpe - alimentando la cultura
della furbizia del paese». La normativa vigente prevede che in tutti i casi di assenza
per malattia la certificazione medica che attesta lo stato di salute del lavoratore debba
essere inviata per via telematica all’Inps a partire dal primo giorno di assenza, un
compito che spetta al medico o alla struttura sanitaria che la rilascia. La certificazione
deve attestare dati clinici direttamente constatati e oggettivamente documentati.
Infatti, in mancanza di queste caratteristiche, si applicano al medico le stesse sanzioni
previste in casi di certificazione medica falsa. Con sanzioni per medico e lavoratore:
multa da 400 a 1.600 euro e reclusione da uno a cinque anni, come si legge nella
relazione al testo del disegno di legge. Secondo Romani e gli altri firmatari del
provvedimento, i sintomi di malessere generale sono difficilmente verificabili sul
piano clinico e si basano sulla fiducia tra medico e paziente. Quindi, ecco la spinta ad
allargare le maglie. Con soddisfazione dei medici, come dimostra il «vivo
apprezzamento» di Maurizio Scassola, vice presidente della Fnomceo, la Federazione
nazionale degli ordini dei medici. La parola, ora, è a Palazzo Madama.
(Dal Sole24Ore del 05/07/2017; autore N.P.)
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Senza Uniemens rischio evasione
Trasmettere in ritardo il flusso Uniemens ovvero non inviarlo oppure inserirvi delle
informazioni non rispondenti al vero, può rivelarsi molto costoso. Queste situazioni,
infatti, configurano l’ipotesi di evasione contributiva, ferma restando la possibilità per
il datore di lavoro (o il committente), di dimostrare che non si volevano attuare intenti
fraudolenti con lo scopo di evadere i contributi.
È quanto emerge dalla lettura della circolare Inps n. 106, diffusa ieri. Nel documento
l’Istituto ripropone una ricostruzione dell’impianto normativo che regola la materia
alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi negli anni, con
particolare riferimento ai contenuti della sentenza della Cassazione, sezione lavoro, n.
28966/2011. Dal punto di vista normativo, il regime sanzionatorio previsto in caso di
mancato o parziale versamento dei contributi è regolato dall’articolo 116, comma 8,
dalla legge 388/2000. Secondo tale disposizione le fattispecie sono due: l’omissione e
l’evasione. Quest’ultima (più grave ed economicamente più pesante) si realizza se –
nel comportamento del soggetto inadempiente – c’è la volontà di celare informazioni
con il fine specifico di non versare i contributi o i premi. Su questo punto la Corte,
nella richiamata sentenza, ha specificato che l’occultamento si verifica anche in caso di
presentazione di denuncia obbligatoria all’Inps, incompleta o non veritiera. In questo
caso, infatti, l’Istituto non è in grado di conoscere gli elementi idonei a definire
l’obbligo dell’imposizione contributiva.
Esiste un collegamento funzionale, afferma la Cassazione, tra le denunce obbligatorie
e il pagamento dei contributi dovuti; la mancata presentazione delle prime fa
presumere l’esistenza di una volontà del soggetto inadempiente tesa all’occultamento
di informazioni con lo scopo di rendere più agevole la via all’evasione contributiva
totale o parziale. Resta ferma la possibilità di dimostrare l’assenza di tale volontà,
prova che, però, non può essere costituita dalla corretta compilazione del Lul (o di
altri documenti similari) ma viene rimessa al giudice di merito. Allo stesso modo, si
ribadisce nella circolare, vista la struttura e la sintassi della normativa di riferimento
rientra nell’evasione anche la tardiva presentazione delle denunce (per esempio il
flusso Uniemens), peraltro, già in passato considerata tale dalla giurisprudenza.
In chiusura l’Istituto ricorda che i contribuenti hanno la possibilità di ricorrere a una
sorta di ravvedimento operoso che si concretizza se la denuncia viene presentata entro
12 mesi (dalla prevista scadenza) e i relativi contributi vengono versati nei successivi
30 giorni, sempre che l’Inps non abbia ancora notificato contestazioni o richieste. In tal
caso le sanzioni civili dovute saranno quelle più lievi dell’omissione, fattispecie che si
verifica anche se tutti gli adempimenti sono stati assolti (denunce e registrazioni
obbligatorie), ma i contributi sono stati omessi o versati in ritardo.
Rapporti di lavoro, impugnazioni al Comitato regionale Inps
Con il messaggio n. 2799 del 5 luglio 2017, l’Istituto ha chiarito che rimane il Comitato
regionale Inps l’organo a cui devono rivolgersi i lavoratori, i quali - avendo ricevuto
provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro adottati dagli Uffici
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amministrativi dell’istituto di previdenza, a seguito di verifiche amministrative o in
conseguenza di un verbale ispettivo - vogliono impugnare il provvedimento loro
notificato.
L’istituzione – a opera dell’articolo 11 del d.lgs. n. 149/15- del Comitato per i rapporti
di lavoro, non cambia, infatti, il quadro normativo delle competenze. Per proporre il
ricorso, i lavoratori hanno a disposizione 90 giorni dalla data di ricezione del
provvedimento che intendono impugnare. L’istanza va trasmessa per via telematica
(pena la sua irricevibilità), accedendo al Servizio “Ricorsi OnLine”, del portale
istituzionale dell’Inps, all’indirizzo www.inps.it. I cittadini dotati di Pin possono
inviare il ricorso direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
(Dal Sole24Ore del 06/07/2017; autori Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Recupero del Tfr dall’Inps ancora in stallo
Da ottobre dello scorso anno infatti, l’istituto previdenziale, cancellando il codice
autorizzativo 1R, ha definitivamente bloccato i versamenti del contributo Tfr ed il
recupero delle relative prestazioni (anticipazioni e saldi Tfr), per le aziende che dal
2007 hanno erroneamente versato i Tfr al fondo di tesoreria, sebbene non vi fossero
tenute (in quanto non soddisfacevano il requisito occupazionale minimo dei 50
dipendenti).
Da quel momento i datori di lavoro, anche al fine di bloccare la prescrizione decennale
dei contributi indebiti, si sono attivati per il tramite del cassetto previdenziale, o
mediante specifici appuntamenti, nei confronti dell’Inps per richiedere indicazioni
sulle modalità e i tempi con cui procedere al recupero delle somme indebitamente
pagate.
Le sedi più solerti hanno comunque consentito, solo per un breve periodo, il recupero
del contributo Tfr, gestendolo in Uniemens come un credito derivante da conguaglio
(codice RF01), mentre altre non hanno fornito specifica indicazioni, rinviando ad una
decisione da assumere congiuntamente al ministero del Lavoro.
Per questo motivo era stato sollecitato un intervento chiarificatore dell’istituto
previdenziale (si veda il Sole 24 ore del 15 marzo 2017), al quale era seguita una prima
risposta positiva da parte dell’Ufficio Stampa dell’Inps nel senso di ammettere il
recupero con le modalità proprie del conguaglio, spiegate nel messaggio n.
17959/2007.
Solo successivamente l’Istituto ha rettificato tale risposta, disconoscendo la possibilità
di recuperare secondo le ordinarie modalità, e rinviando ad un successivo
provvedimento la soluzione dell’annosa vicenda.
Sono passati mesi e la questione, nonostante le numerose sollecitazioni, è ancora
attuale, in quanto l’Istituto non ha ancora fornito alcuna indicazione ufficiale.
La conseguenza è che le aziende in bonis, nonché generose nei confronti del proprio
personale, nonostante vantino questo credito ingente continuano a pagare i dipendenti
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per conto dell’Inps, e a smobilizzare per la seconda volta queste somme senza sapere
quando e come effettuare il relativo recupero.
Le aziende che invece sono in serie difficoltà finanziarie, ovvero in fase di chiusura, e
che quindi non possono permettersi di anticipare queste somme senza avere la
certezza di recuperarle, non sanno come comportarsi nei confronti dei dipendenti
cessati o di coloro che chiedono un'anticipazione del Trattamento di fine rapporto.
La soluzione più semplice per tutte le aziende, indipendentemente dal relativo stato
finanziario, sarebbe quella di comunicare ai dipendenti che il Tfr accantonato presso il
fondo di tesoreria Inps, e visibile nei relativi estratti della posizione individuale, dovrà
essere richiesto dai dipendenti medesimi direttamente alla rispettiva sede Inps
competente.
È ormai urgente nonché auspicabile che l’Inps fornisca una risposta ufficiale, affinché
le aziende sappiano come gestire la situazione, come rispondere ai dipendenti, come
aggiustare la propria contabilità.
(Dal Sole24Ore del 06/07/2017; autore Barbara Massara)

Bonus per assumere dopo l’alternanza «scuola-lavoro»
Al via dal 11/07/2017 la procedura per richiedere le agevolazioni contributive riferite
alle assunzioni anche in apprendistato collegate a percorsi di integrazione istruzione,
formazione e lavoro di giovani lavoratori. Lo fa presente l’Inps con la circolare 109 del
10 luglio 2017.
Nel documento l’Istituto detta le istruzioni per la fruizione dell’incentivo introdotto
dai commi 308 -310, dell’articolo 1, della legge 232/16 (Legge di Bilancio 2017). La
misura – che ha una durata massima pari a 36 mesi- si rivolge più in particolare alle
assunzioni, realizzate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti
che, in precedenza, hanno svolto – presso l’azienda in cui viene instaurato il rapporto
di lavoro – delle attività di alternanza scuola-lavoro (almeno il 30 %) così come
previste dalla normativa vigente.
Sono premiate anche le assunzioni a tempo indeterminato, sempre entro 6 mesi
dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso la medesima
azienda, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o
periodi di apprendistato in alta formazione. Il beneficio - riguardante tutti i datori di
lavoro del settore privato (tranne le pubbliche amministrazioni) a prescindere dalla
loro natura imprenditoriale - consiste nello sgravio della contribuzione a carico del
datore di lavoro (esclusi i premi Inail) sino a un tetto massimo di 3.250 euro annui. Per
espressa previsione di legge, sono esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico,
quelli relativi agli operai del settore agricolo nonché i rapporti di lavoro intermittente.
Per fruire delle agevolazioni il datore di lavoro deve essere in regola con contributi e
rispettare leggi e contratti. L’accesso all’agevolazione avviene per via esclusivamente
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telematica, attraverso la procedura on line Diresco; per l’ammissione all’esonero
contributivo, rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Trattandosi di un’agevolazione i cui fondi sono predefiniti, la prima istanza assume
valenza preliminare, dovendosi quantificare l’impegno economico e verificare la
disponibilità delle risorse.
Per questo è richiesta (a cura del datore) la predeterminazione del beneficio. L’Inps
ricevuta l’istanza, comunica – entro 48 ore – l’esito; in caso positivo, il datore di lavoro,
entro 10 giorni di calendario, deve – a pena di decadenza – comunicare gli estremi del
contatto
a
tempo
indeterminato
confermando
così
la
prenotazione.
Per le sole le assunzioni già effettuate dal 1/1 al 10/7/2017, le cui richieste saranno
inoltrate nei 15 giorni successivi (al 10/7), l’ordine di accoglimento sarà quello
cronologico rispetto alla data di assunzione. L’esonero riconosciuto al datore di lavoro
potrà essere recuperato tramite il collaudato sistema del conguaglio con i contributi
dovuti all’Istituto in 36 rate mensili. A tal fine il massimale annuo è suddiviso in 12
quote pari a € 270,83 corrispondente a 8,90 euro per ogni giorno di fruizione. Superata
la soglia mensile, il recupero dello sgravio potrà avvenire in corso d’anno, fermo
restando il limite massimo di 3250 euro.
(Dal Sole24Ore del 11/07/2017; autore Antonino Cannioto; Giuseppe Maccarone)

Disoccupazione pagata anche all’estero
Per conservare il diritto all’indennità di disoccupazione è sufficiente che il lavoratore
straniero rispetti le norme che regolano il controllo dell’indennità stessa,
indipendentemente dal fatto che sia o meno rientrato nel suo Paese d’origine.
È sulla base di questa considerazione che la Cassazione, con la sentenza 16997/17,
depositata il 10 luglio, ha respinto il ricorso dell’Inps contro la Corte d'appello di
Torino, la quale, con decisione del 28 giugno 2010, aveva confermato la decisione del
giudice di primo grado con cui veniva riconosciuto a un lavoratore straniero il diritto
di fruire dell'indennità di disoccupazione anche durante il periodo fra il 29 novembre
2005 e il 21 febbraio 2006 in cui quest'ultimo aveva fatto rientro nel Paese d'origine.
Una decisione, quella in appello, motivata dal fatto che l'Istituto non aveva dato prova
che l'assicurato non si fosse presentato a convocazioni degli uffici o avesse rifiutato
congrue offerte di lavoro.
Nel respingere il ricorso dell'Inps, secondo cui la decisione sarebbe stata in contrasto
con gli articoli 45 della legge 1155/36 e 34 del Dpr 818/57, i giudici di legittimità
hanno ribadito che il sistema di sicurezza sociale è improntato al principio di
territorialità, a cui è possibile derogare solo in base a convenzioni internazionali a cui
l'Italia abbia aderito (Cassazione 22151/2008). Le prestazioni assicurate dal sistema di
sicurezza sociale, come l'indennità di disoccupazione – chiarisce la Corte – non hanno
solo l'obiettivo di assicurare al singolo un sostegno economico in dipendenza da
eventi che influiscano negativamente sulla sua capacità di lavoro e/o guadagno, ma
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anche lo scopo di sostenere la domanda interna rispetto alla perdita di reddito degli
assicurati, effetto che verrebbe meno se questi ultimi potessero “esportare” all'estero le
prestazioni loro riconosciute.
Tuttavia – precisano i giudici – spetta al legislatore trovare un punto di equilibrio fra
l'eventuale esigenza del singolo a dimorare altrove e la necessità di garantire la spesa
per i consumi: un punto di equilibrio il quale non può che essere ancorato ai requisiti
soggettivi e oggettivi che presiedono al riconoscimento del diritto all'indennità di
disoccupazione. Il punto di riferimento, in questo caso, è dato dall'articolo 4 del Dlgs
181/2000 (come sostituito dall'articolo 5 del Dlgs 297/2002), il quale, nel fissare
l'adozione di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di
disoccupazione, stabilisce che la perdita dello stato consegue alla mancata
presentazione dell'assicurato, senza giustificato motivo, alla convocazione del servizio
competente oppure in caso di rifiuto senza giustificata motivazione di una congrua
offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato, o di lavoro
temporaneo. Tutte circostanze, queste ultime, di cui nel contenzioso esaminato –
conclude la Cassazione – l'Inps non è stato in grado di fornire la prova.
(Dal Sole24Ore del 12/07/2017; autore Mauro Pizzin)

Collaboratori, cresce l’aliquota della gestione separata
I committenti hanno tempo fino a ottobre per adeguarsi all’aumento dello 0,51%
dell’aliquota contributiva di co.co.co, assegnisti e dottorandi titolari di borse di studio,
amministratori e sindaci, in vigore dal 1° luglio scorso.
Lo ha chiarito l’Inps nella circolare 122/2017, in cui ha fornito alle aziende le istruzioni
operative legate all’aumento dell’aliquota della gestione separata derivante dalla
stabilizzazione della prestazione di disoccupazione, la Dis-coll.
Tale prestazione, introdotta sperimentalmente nel 2015 e prorogata fino al 30 giugno
2017, con la legge 81/2017 è stata resa strutturale dal 1° luglio e ne è stato esteso
l’ambito applicativo anche agli assegnisti e dottorandi titolari di borsa di studio.
Pertanto dal 1° luglio la Dis-coll è fruibile dai co.co.co (anche quelli a progetto
“residui”), dagli assegnisti e dai dottorandi di ricerca titolari di borse di studio, non
pensionati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata e non titolari di partita Iva.
Inoltre è stato previsto il finanziamento della Dis-coll attraverso l’aumento dello 0,51%
dell’aliquota contributiva del 32,72%, che pertanto dall’inizio di questo mese è
diventata pari al 33,23%, ripartita sempre tra committente e lavoratore nella misura di
2/3 ed 1/3.
Sempre la legge 81/2017 ha espressamente previsto che l’aumento si applica anche
agli amministratori e sindaci indicati all’articolo 15, comma 1,del Dlgs 22/2015, cioè a
quei soggetti che lo stesso comma 1 ha esplicitamente escluso dal diritto alla Dis-coll.
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Questa anomalia, cioè la previsione di un’aliquota maggiorata anche per i soggetti
esclusi dalla prestazione, ha reso ancora più necessario l’intervento chiarificatore
dell’Inps, arrivato con la circolare 122.
Nel provvedimento l’Istituto ha espressamente elencato i soggetti interessati
dall’aumento dello 0,51% (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; co.co.co; dottorati di ricerca e
assegnisti) nonché quelli esclusi e cioè:
 componenti di collegi e commissioni;
 venditori porta a porta;
 lavoratori autonomi occasionali con reddito oltre 5 mila euro
 associati in partecipazione (ancora in essere);
 medici in formazione specialistica.
In conformità alla delibera Inps del 26 marzo 1993, ci sono tre mesi per adeguare alla
nuova aliquota i compensi erogati nei mesi di luglio, agosto e settembre, con la
conseguenza che i versamenti contributivi potranno essere effettuati entro il 16 ottobre
(causale CXX) senza applicazioni di sanzioni, mentre i relativi flussi Uniemens
potranno essere trasmessi entro il 31 ottobre (con aliquota 33,23%).
Per i committenti che avessero già proceduto al calcolo del contributo e al relativo
versamento senza l’aumento dello 0,51%, sarà necessario procedere alla
regolarizzazione e allineare gli importi pagati con quelli che saranno dichiarati nel
flusso Uniemens.
(Dal Sole24Ore del 29/07/2017; autore Barbara Massara)

LAVORO
Età, intese, mansioni: triplo test per chi offre il lavoro a chiamata
Via libera al lavoro a chiamata per gli addetti agli stabilimenti balneari e per gli
interpreti che lavorano negli alberghi. Stop invece per gli addetti ai call center e per i
traduttori delle scuole di lingua.
In attesa dell’applicazione delle nuove regole per le prestazioni occasionali (introdotte
nel Dl 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del
23 giugno), è bene riconsiderare i limiti posti al lavoro a chiamata (disciplinato dagli
articoli 13-18 del Dlgs 81/2015), che può costituire una formula contrattuale
alternativa per le prestazioni di breve durata (si veda anche Il Sole 24 Ore del 15
maggio).
I casi di esclusione
In generale, il lavoro a chiamata è vietato:
 per sostituire i lavoratori in sciopero;
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 in unità produttive (non l’intera azienda) in cui ci siano stati, nei sei mesi
precedenti, licenziamenti collettivi in base alla legge 223/1991, per addetti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
 in unità produttive in cui sono in corso una sospensione del lavoro o una
riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, per lavoratori
addetti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
 ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
I contratti (anche aziendali)
Per capire se può ricorrere al lavoro a chiamata, il datore di lavoro deve fare due
verifiche: la prima riguarda l’età del lavoratore. Il contratto di lavoro intermittente può
essere infatti concluso con soggetti sotto 24 anni di età - purché le prestazioni
lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno - e sopra i 55 anni.
In assenza del requisito soggettivo, ad esempio per un lavoratore di 38 anni, bisogna
verificare se il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale disciplina questo
istituto.
Altrimenti, come stabilisce il decreto del ministero del Lavoro del 23 ottobre 2004, si
deve fare riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio
decreto 2657 del 6 dicembre 1923.
Nella risposta all’interpello 10 del 21 marzo 2016, il ministero ha infatti chiarito che il
decreto, seppur emanato in forza della normativa precedente il Codice dei contratti, è
da considerare ancora in vigore (il Codice dei contratti prevede in realtà all’articolo 13
che un nuovo decreto ministeriale individui i casi di utilizzo del lavoro intermittente
in mancanza di un contratto collettivo di riferimento).
Il Regio Decreto, emanato quasi 100 anni fa, individua nella tabella allegata le
occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Il
problema pratico, di grande rilevanza per i datori, è che, dato il mancato
aggiornamento della norma, molte delle attività attuali non sono contemplate, o anche
se assimilabili a quelle indicate dalla tabella, sono definite oggi in maniera diversa.
Laddove la definizione ufficiale non sia esattamente coincidente con l’attività odierna,
è necessaria dunque un’opera di interpretazione, affidata alle risposte a interpello
fornite dal ministero del Lavoro (nel grafico a lato, riportiamo alcune delle risposte
relative ad attività frequenti).
Un esempio di questa verifica è quello del «commesso di negozio» (n. 14 della tabella):
Confindustria ha chiesto al ministero, se, in assenza di specifiche previsioni
contrattuali, la figura di «addetto alle vendite» sia assimilabile a quella di
«commesso». Il ministero ha precisato che il commesso, è un dipendente adibito alla
vendita dei prodotti, con mansioni che possono variare in base al tipo e alle
dimensioni del negozio, e che l’addetto alle vendite è un dipendente assegnato
espressamente a mansioni di vendita, che si esplica nell’assistenza ai clienti per
aiutarli e stimolarli all’acquisto, con una consulenza sui prodotti, provvedendo anche
alla sistemazione degli scaffali e alla verifica delle giacenze. In definitiva, le due figure
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sono equiparabili, perché l’addetto alle vendite rientra nella più ampia definizione di
«commesso di negozio», declinata nel R.D. 2657/1923.
(Dal Sole24Ore del 03/07/2017; autori Alberto Bosco; Josef Tschöll)

Lavoro intermittente. In tre anni solari 400 giornate effettive
Solo i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo non sono soggetti al
vincolo generale che si applica al lavoro a chiamata: il contratto si può utilizzare per
ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a 400
giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, non coincidenti con il concetto
di anno civile, che invece va dal 1° gennaio al 31 dicembre (articolo 13, comma 3, del
Dlgs 81/2015).
Bisogna fare attenzione perché, nel caso di superamento delle 400 giornate, il rapporto
si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Il rispetto del limite è verificabile sulla
base delle comunicazioni preventive per le diverse prestazioni che sono da inviare
all’Ispettorato nazionale del lavoro.
Per quanto riguarda l’individuazione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo, ai quali appunto non si applica il limite, rispondendo a una richiesta
del consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, nella nota 26 del 7
novembre 2014, il ministero del Lavoro ha precisato che i datori interessati sono quelli:
iscritti alla Camera di commercio con il codice attività Ateco 2007 corrispondente ai
settori produttivi citati;
che, pur non rientrando nel Codice Ateco corrispondente ai settori in questione,
svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo, applicando
i relativi contratti collettivi.
Come opera il limite
Nella generalità dei casi il limite si applica. Peraltro, bisogna ricordare che, secondo il
ministero del Lavoro, il dato normativo non declina in alcun modo la nozione di
discontinuità e intermittenza, e quindi è possibile stipulare un contratto di lavoro
intermittente, in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo, anche ove
la prestazione sia resa per periodi di durata significativa. Attenzione però: è la non
esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e quella del contratto che
risulta fondamentale, per individuare i presupposti della discontinuità o
intermittenza.
Se il datore vuole quindi effettuare la chiamata, per esempio, per il giorno di
mercoledì 28 giugno 2017, deve prima verificare se – nel periodo di tempo che va dal
29 giugno 2014 al 28 giugno 2017 (appunto i tre anni solari precedenti) – c’è ancora
spazio per il lavoro intermittente, ossia se tutte le precedenti prestazioni giornaliere,
sommate, danno un risultato che è inferiore a 400: in caso di risposta affermativa, è
possibile procedere alla chiamata.
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In pratica, ferma la possibilità di far lavorare quel dipendente, per esempio, 16 giorni
al mese (posto che, però, dopo 25 mesi ci si dovrebbe assolutamente fermare, perché il
tetto delle 400 giornate sarebbe già raggiunto, dato che 16 x 25 = 400), una buona
soluzione è quella di ricorrere alla verifica della media: in pratica, se la prestazione
lavorativa è richiesta in media per 11 giorni al mese, non si avrà mai il superamento
del limite, posto che – in qualunque momento sia effettuato il calcolo – avremo come
totale 396: 11 giorni per 36 mesi.
(Dal Sole24Ore del 03/07/2017; autori Alberto Bosco; Josef Tschöll)

Nuovi voucher al via sulla piattaforma web
Stop al tagliando cartaceo, doppio binario per famiglie e imprese, sanzioni salate in
caso di violazioni. Con queste novità è atteso oggi il debutto del libretto famiglia e del
contratto di prestazione occasionale, introdotti dalla manovra d’estate (decreto legge
50, convertito dalla legge 96/2017), per colmare il vuoto normativo lasciato dai vecchi
voucher, abrogati il 17 marzo scorso.
La piattaforma web che consentirà di attivare i contratti si aprirà il 10 luglio sul sito
dell’Inps, nella sezione Prestazioni Occasionali. A meno di intoppi dell’ultima ora,
datori e lavoratori potranno registrarsi: tutto avverrà infatti attraverso il canale
telematico.
La registrazione
Per registrarsi è indispensabile il Pin Inps, o in alternativa le credenziali della Spid o
Cns. Possibile anche effettuare l’operazione attraverso il call center dell’Istituto, o
chiedere assistenza a patronati e intermediari abilitati: possibilità, quest’ultima, che
dovrebbe essere disponibile entro fine luglio (come indicato nella circolare 107).
Scompare così il voucher cartaceo, sostituito da posizioni contabili all’Inps. I
committenti – famiglie, imprese, autonomi, professionisti, Pa – dovranno aprire una
specie di conto dove accumulare la “provvista” per pagare le prestazioni occasionali.
Utilizzo vietato, però, a datori di lavoro con più di cinque dipendenti a tempo
indeterminato, imprese nell’edilizia o settori affini, appalti di opere e di servizi.
Doppio canale
Due i binari disponibili: il libretto famiglia, per le persone fisiche (in questo caso per il
versamento con F24 si utilizza la causale «LIFA»); il contratto di prestazione
occasionale, per tutti gli altri committenti (causale «CLOC»). I pagamenti, oltre che
con il modello F24, potranno avvenire anche attraverso la procedura informatica Agid
PagoPa.
Alla piattaforma digitale si dovranno registrare anche i lavoratori occasionali, ai quali
l’Inps accrediterà (sempre via web) i compensi e inoltrerà i contributi assicurativi
all’Inail, oltre a trattenere i costi di gestione.
Se tutto funzionerà a dovere, il nuovo sistema dovrebbe sanare le anomalie che
avevano portato a un uso in parte distorto dei vecchi voucher: l’ufficio parlamentare
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di Bilancio ha evidenziato in un recente report che tra gli aspetti positivi ci sono l’aver
circoscritto la platea di attività e lavoratori, i tetti annuali su compensi (5mila euro e
2.500 euro, si veda la grafica in basso) e ore (280). Tutto questo sarebbe in linea con gli
obiettivi iniziali che la riforma Biagi si prefigurava nel 2003 e anche con le pratiche di
altri Paesi europei.
Iter e criticità
Doppio binario anche per le comunicazioni, da inserire sempre nella piattaforma Inps.
Per il libretto famiglia, la segnalazione va fatta non oltre il terzo giorno del mese
successivo allo svolgimento della prestazione.
Il termine è almeno un’ora prima dell’inizio per il contratto di lavoro occasionale
(eccezion fatta per l’agricoltura): in questo caso al prestatore viene inviata notifica
tramite posta elettronica o sms e la dichiarazione può comunque essere revocata entro
le 24 del terzo giorno successivo a quello programmato. Una possibile criticità per il
“datore” potrebbe essere quella di dimostrare che la prestazione non è stata svolta se il
lavoratore, in malafede, conferma all’Inps di aver comunque portato a termine
l’incarico.
Se tutto va invece per il verso giusto, l’Istituto di previdenza paga il lavoratore il
giorno 15 del mese successivo, con accredito delle somme su conto corrente
bancario/postale, libretto postale, carta di credito o tramite bonifico domiciliato che si
può incassare in Posta.
Il termine indicato suscita qualche perplessità, come evidenziato dalla circolare 7 della
Fondazione studi dei consulenti del lavoro: «Se si considera anche il caso di
prestazioni a cavallo di due mesi - si sottolinea - i tempi di attesa per il prestatore
risulterebbero essere molto lunghi».
Tra le altre criticità evidenziate: la necessità di retribuire comunque 4 ore, anche in
caso di prestazione inferiore: una scelta che secondo i consulenti del lavoro potrebbe
contrastare con l’articolo 36 della Costituzione e creare discrasie, ad esempio, con i
lavoratori part-time.
Si sottolinea poi che non sono specificate le sanzioni in caso di violazione del divieto
di “assumere” dipendenti o collaboratori (anche ex, cessati da meno di sei mesi) con il
nuovo contratto. Prevista invece la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
in caso di superamento del limite di 2.500 euro tra lo stesso utilizzatore-prestare o
delle 280 ore annue, mentre si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro
per ogni prestazione lavorativa giornaliera ad esempio in caso di accertata violazione
degli obblighi di comunicazione preventiva.
(Dal Sole24Ore del 10/07/2017; autore Francesca Barbieri)

L’apprendista equivale al tempo indeterminato
Il licenziamento illegittimo intimato in costanza di un contratto di apprendistato
comporta l’applicazione dei rimedi sanzionatori previsti, a seconda dei livelli
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occupazionali dell’impresa, per i contratti a tempo indeterminato. La Cassazione
perviene a questa conclusione (sentenza n. 17373, deposita ieri) sul presupposto che
l’apprendistato non può essere considerato alla stregua di un contratto sottoposto ad
un termine di durata finale, bensì rientra nella fattispecie del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di natura bi-fasica.
Il contratto di apprendistato, precisa la Corte, è connotato da una prima fase a causa
mista, la quale coincide con la durata del progetto formativo, che si caratterizza per il
fatto che, a fronte dell’attività lavorativa prestata, l’apprendista riceve non solo una
retribuzione, ma anche la formazione professionale. Al termine della prima, segue una
seconda fase, la cui insorgenza è condizionata al mancato recesso con preavviso del
datore al termine del periodo formativo, nella quale si ripristina la causa tipica dello
scambio tra prestazione lavorativa e versamento della retribuzione.
Questa conclusione non viene meno in considerazione del fatto che il contratto di
apprendistato, oggetto della controversia sottoposta al vaglio della Cassazione, era
stato incardinato prima che entrasse in vigore la nuova disciplina di cui al Dlgs
167/11, il cui articolo 1 espressamente qualifica l’apprendistato come contratto «a
tempo indeterminato».
Anche nel vigore della disciplina previgente (Legge 25/55), aggiunge la Corte,
l’apprendistato mantiene la sua caratteristica di contratto a tempo indeterminato, in
cui il recesso anticipato rispetto alla scadenza del periodo formativo non può essere
assimilato al recesso ante tempus da un contratto a tempo determinato.
La Cassazione è chiara nel precisare che il termine finale del periodo formativo non
può essere assimilato alla data di scadenza di un contratto a termine, ma costituisce
unicamente la conclusione della prima fase a causa mista di un rapporto di lavoro che
ab origine è stato costituito a tempo indeterminato.
Alla luce di questi presupposti, conclude la Cassazione, il licenziamento disciplinare
illegittimo irrogato ad un apprendista durante la prima fase di apprendimento
professionale non può determinare come conseguenza un risarcimento del danno
parametrato alle mensilità mancanti al completamento del piano formativo.
Il regime sanzionatorio cui accede il recesso datoriale illegittimo è, viceversa, quello
proprio del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ragion per cui al fine di
determinare il regime di tutela del licenziamento dell’apprendista si deve avere
riguardo al numero dei dipendenti occupati dall’impresa.
Sulla scorta di questi principi, la Cassazione ha rinviato alla Corte territoriale affinché,
in diversa composizione, verifichi il regime di tutela applicabile in ragione dei livelli
occupazionali dell’impresa e, quindi, faccia applicazione del regime sanzionatorio
proprio della tutela reale o, viceversa, obbligatoria.
(Dal Sole24Ore del 14/07/2017; autore Giuseppe Bulgarini d’Elci)
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Rischio sospensione anche se l’azienda assume gli irregolari
Dallo scorso 10 luglio anche gli ispettori di Inps e Inail, oltre a quelli dell’Ispettorato
nazionale, possono adottare il provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale per lavoro “in nero”. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro
con la nota 5546 del 20 giugno, che fa anche il punto tramite FAQ sulla corretta
applicazione del provvedimento di sospensione.
Una prima rilevante novità attiene ai presupposti applicativi della sospensione.
Infatti, già con la nota 13506/2010, seguita nel tempo da altre indicazioni, il ministero
del Lavoro aveva affermato che se prima dell’adozione e della notifica della
sospensione non sussistono più i presupposti, a seguito di spontanea regolarizzazione
dei lavoratori “in nero”, vengono meno i presupposti per la sospensione.
Ma ora nelle FAQ si cambia orientamento: il provvedimento di sospensione, avendo
finalità sanzionatorie (Tar Piemonte, sentenza 1164/2016), dovrà essere adottato anche
nel caso di comunicazione di assunzione effettuata nel corso degli accertamenti
ispettivi. La lettura data dall’ispettorato, tuttavia, si scontra sia con quanto affermato
nei punti 17 e 27 delle FAQ dove si afferma viceversa la natura cautelare del
provvedimento, sia con l’orientamento prevalente dei tribunali amministrativi o del
Consiglio di Stato sulla natura giuridica dello stesso.
Nei chiarimenti si afferma anche che la sospensione non può essere adottata nei
confronti delle Onlus, degli studi professionali (non organizzati in forma societaria),
delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni culturali musicali e
consimili senza scopo di lucro.
L’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 dispone la sospensione dell’attività
imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo
professionale, salvo che – precisano le risposte dell’Agenzia – durante l’ispezione non
venga accertato diversamente.
Per la base di computo su cui calcolare la percentuale di lavoratori “in nero”,
l’ispettorato sostiene (contrariamente a quanto disposto dall’articolo 14 del Dlgs
81/2008, il testo unico sicurezza), che bisogna comprendere solo i lavoratori trovati al
momento dell’ingresso in azienda senza considerare i lavoratori sopraggiunti nel
corso dell’ispezione (ad esempio in caso di cambio turno).
Sempre per il conteggio, si precisa che sia il socio amministratore sia un suo delegato
devono essere esclusi poiché esercitano i poteri tipici del datore di lavoro, in via
diretta o indiretta. Per i lavoratori distaccati, le FAQ affermano che andranno
considerati lavoratori presenti sul posto di lavoro e dovranno essere computati nella
base di calcolo ai fini dell’adozione del provvedimento nei confronti del distaccatario
che ne è l’effettivo utilizzatore. Le risposte chiariscono anche che i collaboratori
familiari, che prestano meno di dieci giornate di lavoro nell’anno solare (inteso come
periodo di 365 giorni da calcolarsi a ritroso dalla data di accesso) non devono essere
considerati nel 20% dei lavoratori sconosciuti alla pubblica amministrazione, ma
devono essere computati nel numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
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In linea con il passato, l’Ispettorato sostiene che in caso di collaborazione occasionale
ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile accertata come genuina, ma in assenza di
documentazione fiscale che attesti la conoscibilità del rapporto di lavoro, non va
adottato il provvedimento di sospensione.
L’interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa poiché l’accertamento della
sussistenza o meno degli indici della subordinazione attiene alla sanzione per lavoro
nero, che prescinde viceversa dall’applicazione del provvedimento di sospensione.
(Dal Sole24Ore del 17 luglio 2017; autore Stefano Rossi)

Personale «in nero», sanatoria possibile con l’apprendistato
I chiarimenti dell’ispettorato intervengono anche sulla revoca del provvedimento di
sospensione. L’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 prevede che la decorrenza
degli effetti sia posticipata alle ore dodici del giorno successivo o al termine
dell’attività che non può essere interrotta, fermo restando - precisa la FAQ numero 5 l’impossibilità di adibire il personale in “nero” al lavoro. Perciò, entro questo termine,
il datore di lavoro per poter continuare l’attività lavorativa dovrà:
 regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria con assunzione a tempo indeterminato (o part
time non inferiore a 20 ore settimanali) o a tempo determinato a tempo pieno;
 ripristinare le regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni di
prevenzione;
 versare una somma aggiuntiva di 2 mila euro in caso di sospensione per lavoro
irregolare o 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro può chiedere il pagamento immediato del 25% della somma
aggiuntiva per ottenere la revoca. La restante somma, maggiorata del 5%, potrà essere
corrisposta entro sei mesi. In caso di mancato versamento, anche parziale, il
provvedimento di accoglimento costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
Con la FAQ 10 l’ispettorato chiarisce che, ai fini della regolarizzazione, le aziende
possono utilizzare il contratto di apprendistato occorrendo, tuttavia, la redazione di
un piano formativo con indicazione di tutti gli elementi previsti dalla legge e dal
contratto collettivo (circolare 5/2013).
Per regolarizzare i lavoratori trovati in “nero” già impiegati full time presso altro
datore di lavoro, l’ispettorato precisa che il datore di lavoro dovrà versare i contributi
previdenziali per il periodo in “nero” ma non potrà accedere alla misura minima della
sanzione (articolo 13 del Dlgs 124/2004 ) poiché non sarà possibile instaurare, per il
periodo successivo, un rapporto di lavoro in violazione della disciplina sui tempi di
lavoro.
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Al punto 19 (in maniera poco chiara) si afferma che la regolarizzazione deve coprire il
periodo in “nero” precedente all’ispezione, se accertato, ferma restando la rettifica
dell’assunzione a seguito della notifica della maxi sanzione.
La FAQ 28 chiarisce che gli adempimenti della sorveglianza sanitaria e della
formazione e informazione dovranno essere effettuati, per la revoca, solo con
riferimento all’edilizia e alle attività rientranti nel comma 2 dell’articolo 13 del testo
unico sicurezza (nota Ministero n. 19570/2015).
Negli altri settori gli ispettori potranno concedere la revoca prescindendo da tali
adempimenti ma dovranno interessare l’azienda sanitaria locale.
Se l’impresa poi non richiede la revoca del provvedimento il personale ispettivo dovrà
visitare di nuovo l’unità locale e constatare l’assenza di attività imprenditoriale.
(Dal Sole24Ore del 17/07/2017)

Sì al «job on call» fino ai 25 anni
Arriva dalla Corte di giustizia Ue un supporto alle esigenze di flessibilità dell’attuale
mercato del lavoro in Italia.
Con una sentenza depositata il 19 luglio 2017, la Corte di giustizia Ue ha infatti
confermato la legittimità della normativa italiana in materia di contratto di lavoro
intermittente (o job on call) con specifico riferimento alla disposizione (attualmente
contenuta all’articolo 13 del d.lgs. 81/2015) che consente l’assunzione di soggetti con
particolari requisiti di età (nella fattispecie, meno di 24 anni purché le prestazioni
vengano svolte entro il 25° anno).
La Corte riconosce altresì la legittimità del conseguente recesso datoriale al
raggiungimento del limite di età, escludendo che ciò determini un trattamento
discriminatorio nei confronti del lavoratore.
Il caso, ben noto alle cronache giudiziarie, sul quale si è espressa la Corte di giustizia,
attiene alla vicenda di un giovane lavoratore (avente all’epoca meno di 25 anni)
assunto da una nota azienda multinazionale di moda mediante contratto di lavoro
intermittente e licenziato al compimento del 25° anno per ragioni connesse al solo
raggiungimento di tale limite anagrafico, come appunto consentito dalla normativa
italiana per tale tipologia contrattuale.
Il successivo giudizio instaurato dal lavoratore aveva visto il rigetto in prima istanza
del ricorso e poi l’accoglimento del successivo appello (con conseguente
reintegrazione nel posto di lavoro) poiché i giudici del gravame avevano ritenuto che
la normativa italiana in questione fosse in contrasto con il divieto di discriminazione
in base all’età sancito dalla Carta dei diritti fondamentali Ue e dalla direttiva 2000/78.
Del caso veniva così investita la Cassazione, la quale a sua volta sottoponeva
questione pregiudiziale alla Corte Ue circa la compatibilità della normativa nazionale
sul contratto a chiamata con il divieto di discriminazione in base all’età sancito dalla
normativa europea su richiamata.
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Ebbene, con la pronuncia in commento (caso C-143/16), la Corte Ue ha
definitivamente sancito che la normativa italiana non è contraria alla normativa
europea perché persegue una finalità legittima di politica e di espansione del mercato
del lavoro, con particolare riguardo alla più debole categoria sociale dei giovani,
mediante strumenti appropriati e necessari a conseguire tale finalità.
In particolare, la Corte Ue ha accolto le argomentazioni formulate dall’azienda e dal
Governo rilevando come in un contesto di perdurante crisi economica e di crescita
rallentata, la situazione di un lavoratore che abbia meno di 25 anni e che, grazie ad un
contratto di lavoro flessibile può accedere al mercato del lavoro, è senz’altro
preferibile rispetto alla situazione di colui che tale possibilità non abbia e che, per tale
ragione, si ritrovi disoccupato. Dall’altro lato, la stessa Corte ha rilevato altresì come le
aziende possano essere sollecitate ad assumere proprio dall’esistenza di uno
strumento contrattuale poco vincolante e meno costoso rispetto al contratto di lavoro
ordinario e, quindi, incentivate ad assorbire maggiormente la domanda d’impiego
proveniente dai giovani.
In definitiva, dunque, per la Corte Ue la normativa italiana in materia di lavoro
intermittente per i lavoratori infra-venticinquenni introduce certamente una differenza
di trattamento dei lavoratori fondata sull’età, ma con la legittima finalità di favorire
l’occupazione giovanile e consentire a tali lavoratori di avere una prima esperienza
lavorativa funzionale al successivo accesso stabile al mercato del lavoro.
(Dal Sole24Ore del 20/07/2017; autori Massimiliano Biolchini; Edoardo Maria
Ceracchi)
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