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DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE FRA NOVITÀ E 
CONFRONTI 

Denuncia contributiva ancora con Dmag 

I datori di lavoro agricolo che hanno occupato manodopera nei mesi di gennaio, febbraio e 
marzo 2020 devono continuare a utilizzare il consueto modello di dichiarazione trimestrale 
Dmag per la denuncia contributiva all'Inps. Lo ha precisato l'Istituto previdenziale con la 
circolare 51/2020 , ricordando che il passaggio al nuovo sistema di denuncia mensile 
mediante il flusso Uniemens, previsto dalla legge 199/2016, è stato differito dal periodo di 
paga relativo al mese di gennaio a quello relativo al mese di aprile di quest'anno (articolo 10, 
comma 4bis, legge 8/2020 – cosiddetto milleproroghe). 

La circolare precisa inoltre che la dichiarazione contributiva relativa al primo trimestre 2020, 
attraverso il modello Dmag, dovrà essere presentata entro il 30 aprile. Resta tuttavia ferma 
la possibilità per coloro che, nelle more del differimento, avevano cominciato a utilizzare il 
sistema Uniemens-Posagri per il mese di gennaio 2020 (quando ancora la proroga non era 
stata disposta) di continuare a utilizzarlo anche per i mesi di febbraio e marzo, e cioè per 
l'intero primo trimestre dell'anno in corso, in alternativa al modello Dmag. Sarà poi l'Istituto 
a convertire i flussi mensili Uniemens nel flusso trimestrale Dmag e a provvedere alla 
tariffazione dei contributi. 

La circolare precisa infine che, in caso di doppio invio delle denunce contributive relative al 
primo trimestre 2020, tramite il nuovo e il vecchio sistema, sarà preso in considerazione solo 
il flusso della dichiarazione trimestrale (Dmag). Non si può non rilevare, da ultimo, che un 
passaggio epocale così complesso e delicato, che incide profondamente nel sistema di 
denuncia previdenziale degli operai agricoli, cade proprio in un periodo di emergenza 
sanitaria, che certamente non renderà agevole la transizione. 

Peraltro dalla corretta funzionalità del sistema di denunce contributive dipende la 
compilazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (presupposto indispensabile per 
il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali dei dipendenti) e la tariffazione e 
riscossione dei contributi agricoli unificati. Sarebbe dunque auspicabile che, nell'ambito dei 
differimenti disposti a causa dell'emergenza da Covid-19, fosse presa in considerazione 
anche la proroga del sistema Dmag almeno fino al termine del periodo di emergenza, e 
comunque sino alla fine dell'anno. 

 

 

Ministero del Lavoro, diritto alla retribuzione per il tempo di vestizione 

Il lavoratore subordinato ha diritto alla percezione della normale retribuzione anche durante 
il tempo impiegato per indossare o dismettere la divisa da lavoro. È questo il giudizio del 
ministero del Lavoro, espresso attraverso la risposta a interpello n.1 del 23 marzo 2020 , al 
quesito avanzato dalla Ugl – Federazione nazionale delle autonomie. Nel merito, l'istante 
chiedeva al ministero del Lavoro se, all'interno dei settori dove la contrattazione collettiva 
nazionale non prevedesse disposizioni specifiche, potesse essere incluso nell'orario di lavoro 
il tempo trascorso dal lavoratore per indossare la divisa. 

L'analisi normativa posta alla base della risposta all'interpello parte dai cardini definitori 
dell'orario di lavoro contenuti all'interno del comma 2, articolo 1, del Dlgs n.66/2003. 
Secondo tale disposizione, l'orario di lavoro si identifica come il periodo all'interno del quale 
sussistono contemporaneamente tre circostanze distinte; il lavoratore deve trovarsi 
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all'interno del luogo di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, nell'esercizio delle proprie 
funzioni. 

Da una prima analisi dedotta dalla lettura della norma, lo stesso Ministero ipotizza che il 
tempo necessario a indossare il vestiario da lavoro o i dispositivi individuali di protezione, non 
possa configurarsi a tutti gli effetti come orario di lavoro poiché il lavoratore, in quel 
momento, non starebbe adempiendo al proprio obbligo di rendere la prestazione dovuta. 
Tuttavia, secondo il Ministero, in assenza specifiche disposizioni normative, occorre 
considerare con preminenza i consolidati orientamenti giurisprudenziali espressi attraverso 
le sentenze dalla Corte di cassazione e dalla Corte di giustizia europea (Sentenza 10 
settembre 2015). 

Il frutto dei sopraindicati orientamenti giurisprudenziali (Cass. sez. lav. 7396/2015) coincide 
con il concetto secondo cui, il tempo trascorso dal lavoratore nell'indossare il camice da 
lavoro o la divisa, possa rientrare nel perimetro dell'orario di lavoro nei casi in cui, il datore, 
abbia posto il vincolo che tali operazioni si svolgano unicamente sul posto di lavoro, 
utilizzando il vestiario da esso stesso fornito. A suffragare tale impostazione, vi è il principio 
secondo cui l'obbligo imposto al lavoratore circa il tempo e il luogo dove provvedere alla 
vestizione esprima un potere conformativo, il cui esercizio è riservato al datore di lavoro 
nell'ambito del più ampio e generico potere direttivo. 

Diversamente, nei casi in cui il lavoratore subordinato (Cass. Sez. lav. 11828/2013) possa 
scegliere liberamente le modalità e il tempo in cui indossare il vestiario necessario 
all'espletamento della prestazione, (presso il proprio domicilio, ad esempio) non si potrà 
computare tale arco temporale all'interno dell'orario di lavoro. In questa circostanza, infatti, 
la scelta del momento e del luogo dove realizzare la vestizione non riflettono l'espressione di 
alcun potere datoriale: si parla in tali casi di gesti propedeutici all'attività lavorativa, connessi 
alla diligenza preparatoria della prestazione. 

Considerazioni analoghe valgono anche per il tempo doccia, o per il tempo necessario al 
lavoratore per dismettere il vestiario da lavoro. Tutte le volte in cui tali operazioni siano svolte 
per volontà del datore di lavoro all'interno dei locali aziendali, utilizzando dispositivi e vesti a 
tal riguardo fornite, con il vincolo di tenerli presso il posto di lavoro, il tempo relativo si 
configura come orario di lavoro e per tanto da retribuire. 

In conclusione, dunque, secondo il Ministero, la valutazione in ordine alla quale il tempo 
necessario a indossare o dismettere gli abiti e i dispositivi per la prestazione, sia da includere 
o meno all'interno dell'orario di lavoro, deve avvenire ricercando l'elemento 
dell'eterodirezione. Quando se ne riscontrano i tratti, il tempo trascorso dovrà computarsi 
nell'orario di lavoro e darà diritto alla retribuzione (Cass. Ordinanza 505 del 11/012019). 

 

 

Posted workers: possibili conseguenze della somministrazione transazionale fraudolenta 

Con la sentenza n. 9758 dell’11 marzo 2020, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha stabilito 
che l’articolo 38-bis, D.Lgs. 81/2015, ha come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il 
lavoratore, lasciando fuori dal suo àmbito di applicazione quei comportamenti finalizzati 
all’elusione della contribuzione, che restano soggetti alla disciplina dell’articolo 640, comma 2, 
n.1, c.p.. 

In particolare, nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Forlì aveva disposto il sequestro 
preventivo in via diretta e per equivalente di somme di alcune società coinvolte in un fittizio 
distacco transazionale e, dunque, per aver utilizzato lavoratori somministrati, solo 
apparentemente in maniera regolare, da ditte bulgare. Secondo il Tribunale, infatti, a causa di tali 
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condotte, Inps e Inail non avrebbero potuto riscuotere i crediti previdenziali e assistenziali che 
avrebbero, invece, percepito ove i lavoratori fossero stati dipendenti delle ditte italiane. 

Secondo la Corte, posto che per lavoratore distaccato transnazionale si intende, ai sensi 
dell’articolo 2, D.Lgs. 136/2016, quello “abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per 
un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e 
certo, svolge il proprio lavoro in Italia” e che nel caso de quo, era emersa la natura fittizia della 
società somministratrice bulgara, Inps e Inail sono legittimati a ottenere i propri crediti 
contributivi e assistenziali, poiché hanno subito un danno patrimoniale a causa delle condotte 
poste in essere dagli indagati che rientrano nel reato di truffa (non essendo contestata la fittizia 
interposizione transnazionale e, dunque, il comportamento fraudolento). 

L’articolo 38-bis, D.Lgs. 81/2015, infatti, ha come obiettivo esclusivamente la tutela del lavoratore 
e, dunque, disciplina fattispecie differenti da quella prevista dall’articolo 640, comma 2, n. 1, c.p.. 

Tale assunto è desumibile anche a partire da un’analisi letterale della norma in questione, 
secondo cui “Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di 
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il 
somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun 
lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”. Secondo la Corte, l’utilizzo della 
congiunzione disgiuntiva “o” palesa che sia le norme inderogabili di Legge che di contratto 
collettivo siano solo quelle “applicate al lavoratore”, altrimenti sarebbe stata usata la 
congiunzione “e”; pertanto, non è sufficiente accertare che la condotta abbia prodotto effetti 
sotto il profilo dell’applicazione elusiva del regime previdenziale straniero, ma è necessario, 
altresì, accertare la violazione degli obblighi delle condizioni di lavoro e occupazione di cui 
all’articolo 4, D.Lgs. 136/2016, senza alcun accenno a finalità elusive della contribuzione. Tale 
interpretazione è avallata, fra l’altro, anche dalla circolare INL n. 3/2019. 

Per questi motivi, le condotte elusive dell’obbligo contributivo, conclude la Corte, non possono 
che rientrare, nell’ambito di applicazione dell’articolo 640, comma 2, n. 1 c.p., “in quanto la 
finalità della fittizia interposizione transnazionale è proprio quella di procurarsi un ingiusto 
profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio 
contributivo, del tutto differente da quella (eventuale) del mancato rispetto della normativa posta 
a tutela dei lavoratori”. 

Nessuna sanzione amministrativa, dunque, ma le – ben più gravi – sanzioni penali per il reato di 
truffa per chi utilizza fraudolentemente la somministrazione per eludere gli obblighi contributivi. 

 

 

Solidarietà contributiva appalti, confermate le interpretazioni giurisprudenziali rigorose 

La generale tendenza a interpretare in modo rigoroso la sussistenza delle obbligazioni solidali per 
le aziende coinvolte in contratti di appalto ex articolo 29 del Dlgs n. 276/2003, trova conferma in 
due recenti decisioni della Sezione Lavoro, su temi già affrontati dalla Corte, ma che meritano 
una segnalazione in quanto indice di una indicazione di percorso che si è ormai consolidata. 

Le questioni riguardano il contratto di subfornitura (Cass. n. 6299/2020) e il contratto di appalto 
di trasporto, nella sua sempre delicata distinzione rispetto al contratto di trasporto tout court 
(Cass. n. 6449/2020). 

Quanto alla subfornitura, la Cassazione riprende le argomentazioni già individuate in modo 
selettivo dalla Corte costituzionale (n. 254/2017) e poi riprese dalla stessa giurisprudenza, 
affermando che la disciplina della subfornitura nelle attività produttive (legge n. 192/1998) tende 
a regolare l'integrazione della prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell'impresa 
committente. Tuttavia, indipendentemente dalle classificazioni giurisprudenziali e civilistiche 
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con cui viene ricostruito l'oggetto del contratto di subfornitura, soprattutto nei suoi rapporti con 
il contratto di appalto, la scelta adottata dalla Consulta di estendere la responsabilità solidale del 
committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore costituisce il corollario della tesi 
che configura la subfornitura come sottotipo dell'appalto, ma si impone anche nel caso in cui la 
subfornitura sia considerata un tipo negoziale autonomo. Infatti, l'eccezionalità della 
responsabilità solidale del committente è tale rispetto alla responsabilità civile ordinaria, ma non 
lo è più se riferita all'ambito delle situazioni di lavoro indiretto, complessivamente tutelate dalla 
norma che impone la responsabilità solidale. In sostanza, si vuole evitare, al di là del nomen iuris 
adottato, che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di 
lavoro e utilizzazione della prestazione possano danneggiare i lavoratori utilizzati nell'esecuzione 
del contratto (e allo stesso modo le ragioni creditorie degli enti previdenziali). 

Quanto invece al contratto di trasporto, la Cassazione si sofferma nell'interessante ed esaustiva 
distinzione tra questo negozio e il contratto di appalto di trasporto, ai fini della riconducibilità del 
rapporto nell'ambito della tutela ex articolo 29 citato. L'appalto di servizi di trasporto si configura 
laddove ci si trovi in presenza di una apposita organizzazione di mezzi apprestata dal 
trasportatore per l'esecuzione del contratto, resa necessaria dalla molteplicità e sistematicità dei 
trasporti, dalla pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni e dall'assunzione 
dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore. C’è insomma un rapporto contrattuale 
unico e onnicomprensivo, caratterizzato dalla continuità e dalla predeterminazione delle 
rispettive prestazioni (cfr. Cass. n. 18751/2018). In termini pratici, per l'individuazione di un 
contratto unitario di appalto occorre avere riguardo a una molteplicità di elementi in fatto: 
prestazioni continuative, soggette a una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento di un 
risultato complessivo rispondente alle esigenze del beneficiario e che consiste nella garanzia di 
un servizio diluito nel tempo e non limitato a singole prestazioni da compensare in modo 
frammentato. Tale sistema, se non consentisse di proteggere adeguatamente la ragioni dei 
lavoratori impiegati e degli enti previdenziali, costituirebbe una facile elusione rispetto agli scopi 
e alla ratio della responsabilità solidale, in presenza di appalti ordinari. Da qui la necessità che, a 
fronte di questa ricostruzione unitaria del rapporto, sia garantita l'applicazione delle forme di 
solidarietà previste dall'articolo 29. 

La tendenza a interpretazioni restrittive della giurisprudenza in punto di responsabilità solidale, 
si trova anche in alcune pronunce di merito, tra cui si segnala la Corte d’appello di Milano n. 
773/2019, secondo cui non rileva ai fini dell'imputazione della responsabilità al committente il 
numero effettivo di giornate lavorate nell'appalto (con il conteggio delle assenze più o meno 
giustificate), ma l'obbligazione contributiva nel suo complesso, in relazione cioè all'intero periodo 
di esecuzione dell'attività programmata, come stabilito a livello contrattuale tra le parti. 

 

 

Riduzione ultra65enni: no alle pensioni contributive 

La riduzione dei contributi per i titolari di pensioni INPS ultrasessantacinquenni non spetta a 
coloro che sono titolari di pensione liquidata con il sistema contributivo. 

Lo precisa l'INPS con messaggio numero 1167 del 15 marzo 2020 . 

È stato chiesto, da utenti e patronati se la fruibilità del beneficio spetti nei confronti di chi sia 
erogata una pensione con il sistema di calcolo contributivo. 

Sulla questione è stato interessato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha espresso 
l'avviso che l'agevolazione contributiva spetti ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema 
retributivo o misto, poiché "un'estensione del beneficio in parola anche ai titolari di pensione 
contributiva necessita di un intervento legislativo sulla norma in esame". 
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Destinatari dell'agevolazione e criteri di individuazione 

Per accertare se sussistono le condizioni previste dalla legge per usufruire della riduzione 
contributiva è necessario verificare: 

a. la tipologia di pensione di cui è titolare l'ultrasessantacinquenne che richiede il beneficio; 

b. il fondo/gestione a carico del quale è liquidata la pensione; 

c. il sistema di calcolo con cui il suddetto trattamento è liquidato; 

d. l'eventuale godimento di altre agevolazioni contributive. 

Per il punto a), le indicazioni contenute nelle circolari n. 33/1999 e n. 98/2003, hanno chiarito che 
devono ritenersi esclusi dal beneficio in parola i titolari di pensione di reversibilità; infatti, possono 
richiedere il beneficio della riduzione contributiva i titolari di trattamento pensionistico diretto 
conseguito anche in regime di convenzione internazionale. Sono altresì ammessi i titolari di 
pensione supplementare. L'ammissione all'agevolazione contributiva può essere richiesta anche 
dai titolaridi assegno ordinario di invalidità, stante la natura ditrattamentopensionistico. 

Per il punto b), l'articolo 59, c. 15, della legge 449/1997 prevede che la contribuzione da autonomo, 
successiva alla decorrenza della pensione di cui è titolare l'ultrasessantacinquenne e per la quale 
il medesimo abbia usufruito della riduzione contributiva di cui alla legge in oggetto, dia luogo ad 
un supplemento di pensione. 

Sulla scorta dell'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni che regolano la materia 
e considerata la riduzione, nella misura del 50%, del supplemento di pensione previsto dalla 
norma in esame, possono usufruire della riduzione contributiva tutti i soggetti titolari di pensione, 
come sopra indicate, liquidate a carico di fondi/gestioni rispetto ai quali la legge prevede la 
possibilità di liquidare un supplemento per la contribuzione versata, come lavoratore autonomo, 
successivamente alla decorrenzadella pensione. 

Sono esclusi, i titolari di pensione nelle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals; in quanto, a 
nessuna delle pensioni liquidate a carico dei predetti enti, infatti, è possibile riconoscere un 
supplemento di pensione per successiva contribuzione versata nelle gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi. 

Per quanto concerne il punto c), tenuto conto del parere espresso dal Ministero del Lavoro, 
continuano ad essere esclusi dal beneficio in parola tutti i soggetti, titolari di un trattamento 
pensionistico che, sebbene rientrante nell'ambito di applicazione della disposizione, sia liquidato 
col sistema di calcolo contributivo. 

Sono esclusi anche i titolari pensione conseguita avvalendosi della facoltà di computo di cui 
all'articolo 3 del D.M. 282/96 e con il cumulo di cui all'articolo 1 del d lgs 184/97 in quanto, in 
entrambi i casi, la liquidazione del trattamento è necessariamente effettuata col sistema di 
calcolo contributivo. 

Per quanto concerne, invece, i titolari di pensione erogata con la totalizzazione di cui al D.Lgs. 
42/2006 o del cumulo di cui alla legge 228/2012 e ss.mm.ii. si dovrà preliminarmente verificare il 
sistema di calcolo con cui il trattamento è stato liquidato. 

In presenza di tutti i presupposti, l'autorizzazione può essere concessa ai titolari di trattamento 
pensionistico soggetti a sospensione per incumulabilità con redditi da lavoro (pensione anticipata 
quota 100 o beneficio c.d. precoci).  

 

 

Riduzione cuneo fiscale: Legge di conversione (vedi approfondimento del mese) 

È stata pubblicata sulla G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 la L. 21 del 2 aprile 2020, di conversione del 
D.L. 3/2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”. 

Sulla medesima G.U. è disponibile anche il testo del D.L. 3/2020 coordinato con la L. 21/2020.   
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QUESITI 

Il rimborso delle spese di viaggio dei dipendenti 

Un dipendente comandato in trasferta dal 1° febbario 2020 al 10 febbario 2020 senza rientrare chiede 
ferie dal giorno 11 febbario 2020 al 15 febbario 2020. Il costo del biglietto aereo, pagato dal datore di 
lavoro alla partenza, può considerarsi spesa di trasporto esente per il dipendente o tale spesa 
sostenuta dal datore di lavoro deve essere considerata retribuzione in natura? 
 

Il datore di lavoro, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere organizzativo, può comandare un 
lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa in un luogo diverso da quello abituale, con onere 
delle relative spese in quanto sostenuto nell’interesse del datore di lavoro medesimo compresi i 
costi di spostamento. Nel caso prospettato sembrerebbe che il datore di lavoro abbia provveduto 
preventivamente ad acquistare il biglietto aereo sia per la tratta di andata che per quella di ritorno 
e che il rientro del lavoratore non sia previsto al termine dell’attività lavorativa, ma solo 
successivamente ad un periodo di ferie ad essa contiguo. Si evidenzia che il periodo feriale 
richiesto dal lavoratore, e presumibilmente ad egli concesso, costituisce un evento sospensivo 
della prestazione lavorativa, ed in questo caso incidentale rispetto alla trasferta, che non influisce 
sull’obbligo del datore di lavoro di sostenere le spese di viaggio. Pertanto al dipendente, il quale 
non ha evidentemente anticipato la spesa per il biglietto aereo, non dovrà essere imputato alcun 
valore a titolo di retribuzione in natura restando la fattispecie imputabile a spese di viaggio. 

 

 

Trasferta ed indicazione su Libro Unico 

L'indicazione della trasferta, sia Italia che Estera, del dipendente, a Libro Unico, va inserita solo nel 
corpo del cedolino oppure anche nella sezione delle presenze? Nel caso in cui la trasferta sia stata 
inserita solo nel corpo del cedolino, l'Azienda è passibile di sazione per infedele registrazione del Lul? 
Più generalmente, come va inserita la trasferta a LUL? 
 

La problematica evidenziata è stata specificamente presa in considerazione nella nota Direzione 
ispettiva Minlav prot. n. 11885/2016. In essa è stato ritenuto che la non conforme 
scritturazione/registrazione della voce "trasferta" può configurare la condotta di infedele 
registrazione (art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008): a) quando venga riscontrata, a seguito di 
accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà "fattuale" e quanto registrato sul LUL; b) 
sempre che "l’erronea" scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente 
quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.51, co.5, TUIR. Tale 
difformità si configura sicuramente, ad esempio, nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio 
effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine 
evidentemente elusivo. Sempre nella stessa nota si riporta che, qualora il personale ispettivo 
riscontri che sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni 
lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un 
diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato - la voce trasferta - 
che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle 
erogazioni effettuate dal datore di lavoro. In definitiva la sanzione predetta risulta integrata 
quando la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera sotto il profilo quantitativo 
(es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente 
goduti) o qualitativo (iscrizione nel LUL di causale o titolo fondante l’erogazione economica che 
non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione). E’ in ogni caso richiesto che 
dall'infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o 
fiscale. Nel rispetto delle condizioni sopra vedute è consigliabile pertanto menzionare 
prudenzialmente la avvenuta trasferta sia nel corpo del cedolino che nella sezione presenze. 
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Preavviso di dimissioni 

Si può stabilire un periodo di preavviso più lungo rispetto a quello previsto dal CCNL? 
 

Il codice civile, all’art. 2118, prevede che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o 
secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità 
equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La 
stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del 
prestatore di lavoro”. Il codice civile dunque demanda alla contrattazione collettiva la fissazione 
della durata del preavviso che di norma è differente a secondo della qualifica dei lavoratori, del 
livello e dell’anzianità. Ciò non toglie che il datore di lavoro e il lavoratore si possano accordare 
per un periodo più lungo (patto di prolungamento) attraverso una clausola derogatoria di quanto 
disciplinato dal CCNL, in genere utilizzato in ambito di livelli impiegatizi elevati e per i quali sia 
più difficoltosa la ricerca di una sostituzione. In tal caso, come anche affermato dalla Cassazione 
con sentenza n. 19080/2018, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine 
di preavviso per le dimissioni più lungo, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, 
l’attribuzione di un beneficio economico e di carriera. 

 

 

Diritto alla pensione e contributi non versati 

Il lavoratore dipendente ha diritto a ottenere la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti anche 
quando il datore di lavoro non ha versato i contributi? 
 

La regola normativa (art. 2116 cod. civ.) si basa sul cosiddetto principio di automaticità delle 
prestazioni e in base ad esso se il datore di lavoro non versa i contributi dovuti all’ente 
previdenziale, il lavoratore ha comunque diritto alle relative prestazioni purché però l’omissione 
non riguardi periodi anteriori di più di 5 anni ormai caduti in prescrizione. Oltre i 5 anni i vuoti 
contributivi possono essere sanati con la costituzione della rendita vitalizia (L. 1338/1962) che 
comporta il versamento di una somma tale da coprire l’omissione ed è in prima battuta a carico 
dello stesso datore di lavoro, se no, in caso di cessazione dell’attività, anche dello stesso 
lavoratore che può fare domanda. 

 

 

Start-up e contratto a tempo determinato 

Una start-up innovativa avrebbe intenzione di assumere due lavoratori a tempo determinato per 6 
mesi. Una volta terminati i suddetti contratti e trascorso all'incirca un mese, l'intenzione sarebbe 
quella di riassumere i medesimi lavoratori sempre a tempo determinato, per ulteriori dodici mesi. 
Trattandosi sostanzialmente di rinnovi, è comunque tenuta all'indicazione di una delle causali 
previste dal Decreto Dignità oppure, considerato lo status di "start-up innovativa", esiste una deroga 
a tale obbligo? Inoltre, le start-up innovative hanno dei benefici normativi in relazione alla stipula di 
contratti a tempo determinato? 
 

L’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto qui di interesse in materia di 
proroghe e rinnovi dei contratti a termine dispone quanto segue: a) co. 01: il contratto può essere 
rinnovato solo a fronte delle condizioni ex art. 19, co. 1. Esso può essere prorogato liberamente 
nei primi 12 mesi e, poi, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, co. 1. In caso di violazione, 
il contratto si trasforma a tempo indeterminato; b) co. 1: il termine del contratto può essere 
prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la sua durata iniziale sia inferiore a 24 mesi, 
per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Se il numero 
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delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di 
decorrenza della 5° proroga; c) co. 2: se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla 
data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, o 20 giorni dalla scadenza di un contratto 
di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato. Il co. 3, 
tuttavia, dispone che i limiti di cui sopra non si applicano alle imprese start-up innovative di cui 
all’art. 25, co. 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (legge 17 dicembre 2012, n. 221), per il periodo 
di 4 anni dalla costituzione della società, o per il più limitato periodo previsto dal co. 3 del suddetto 
art. 25 per le società già costituite. Ne deriva che, nel periodo previsto, la proroga o il rinnovo sono 
ammessi senza causale. Dal punto di vista normativo, l’altra agevolazione riguarda il fatto che 
non si applicano i limiti numerici alle imprese start-up innovative per 4 anni dalla costituzione 
della società, o per il più limitato periodo previsto dal co. 3 dell’art. 25 per le società già costituite. 
Per inciso, l’art. 25, co. 3, dispone che le società già costituite alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto e in possesso dei requisiti previsti dal co. 2, sono considerate 
start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle 
imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei 
requisiti previsti dal co. 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione si applica per un 
periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, se la start-up innovativa è stata 
costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 
anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.  
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SENTENZE…ANCHE PARADOSSALI 

Gmo: il datore deve dimostrare l’impossibilità di repêchage 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1802, ha stabilito che, in 
caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri 
di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche 
l’impossibilità del repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente 
ricollocare il lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare il fatto che 
rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione 
inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda nonché 
l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle 
precedentemente svolte: ne consegue che è illegittimo il licenziamento se il datore non dimostra 
che è impossibile ricollocare utilmente il lavoratore nella stessa sede o in altra per lo svolgimento 
di mansioni diverse e proprie dell’inquadramento o comunque anche inferiori – stante la acquisita 
disponibilità a svolgerle – ma sempre rientranti nella professionalità. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 1802/2020) 

 

 

Attenzioni sgradite alle colleghe sulla chat aziendale: il licenziamento è legittimo 

Troppi inviti a prendere un caffè e messaggi eccessivamente frequenti: un istituto bancario ha 
licenziato un dipendente colpevole di aver leso il rapporto di fiducia con il datore. La Corte 
d’Appello di Milano ha confermato la sanzione 

Approcciare ripetutamente le colleghe tramite chat, messaggi e rete aziendale interna costituisce 
giusta causa di licenziamento. Lo ha stabilito laCorte di appello di Milano, con la sentenza 439 del 
4 marzo scorso , che ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il 
licenziamento del bancario insistente, colpevole di aver rivolto alle colleghe attenzioni sgradite. 
L’uomo era arrivato fino a seguirle in bagno per rivolgere loro apprezzamenti e inviti 
sessualmente espliciti. Ogni occasione era buona per invitarle a pranzo o a bere un caffè, tanto 
che le colleghe erano state costrette a riferire gli episodi ai propri responsabili. 

(Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 439/2020) 

 

 

Dipendente inventore di un brevetto: quantificazione del premio 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 gennaio 2020, n. 1111, ha stabilito che va 
elargito un equo premio per il dipendente inventore del brevetto: il valore commerciale 
dell’invenzione non è l’unico parametro ai fini della liquidazione del suddetto premio, ove occorre 
tener conto dell’importanza dell’invenzione; sicché opera correttamente il giudice del merito che, 
a detto fine, nel considerare le potenzialità di sfruttamento economico dell’invenzione, ricorre a 
una valutazione equitativa in funzione correttiva, a evitare il risultato di una quantificazione 
parametrata sul solo valore commerciale dell’invenzione. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 1111/2020) 
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Abuso di permessi per assistenza disabili: licenziamento per giusta causa 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 gennaio 2020, n. 1394, ha stabilito che il 
permesso di cui all’articolo 33, L. 104/1992, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza 
al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la ratio della norma 
ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal 
dipendente per detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si 
avvalga di tale beneficio per attendere a esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i 
principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente 
assicurativo e, pertanto, può essere licenziato per giusta causa il lavoratore che abusa di tali 
permessi. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 1394/2020) 

 

 

Riders: si applica la disciplina del lavoro subordinato se il rapporto è etero-organizzato 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663, ha stabilito che ai 
rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2, D.Lgs. 81/2015, non riconducibili a un tertium genus 
intermedio tra lavoro autonomo e subordinazione, si applica la disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato, senza necessità di ulteriori indagini, tutte le volte in cui – integrandosi il requisito 
dell’etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto – le modalità di 
coordinamento della prestazione, personale e continuativa, del collaboratore, siano imposte dal 
committente. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 1663/2020) 

 

 

Apprendistato: conseguenze in caso di licenziamento durante la fase di formazione 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 febbraio 2020, n. 2356, ha stabilito che il 
contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla L. 25/1955, si configura come 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è 
contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione 
si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione 
professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso 
ex articolo 2118, cod. civ., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro 
subordinato. Ne consegue che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di 
formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di 
lavoro a tempo determinato. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 2356/2020) 

 


