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CORONAVIRUS: ULTIME NEWS 

La babele delle domande di cassa integrazione 

 

 

 

Novità per integrazioni salariali e proroga di termini 

Nella G.U. n. 151/2020 è stato pubblicato il D.L. 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure 
urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in 
materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Il provvedimento è in 
vigore dal 17 giugno 2020. 

Come già annunciato dal comunicato del Governo, in sintesi il Decreto prevede: 

• la fruizione, previo godimento dell’intero periodo precedentemente concesso fino alla 

durata massima di 14 settimane (9 + 5), delle ulteriori 4 settimane di integrazioni salariali 

già previste per i mesi di settembre e ottobre anche per periodi decorrenti prima del 1° 

settembre 2020; 

• la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda di 

integrazione salariale, di correggere la situazione entro 30 giorni; 
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• la proroga dal 15 luglio al 15 agosto 2020 dei termini per la presentazione delle istanze di 

regolarizzazione di cui all’articolo 103, D.L. 34/2020, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 dei 

termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza. 

Il Decreto prevede, però, anche una rivisitazione dei termini di presentazione delle domande 
di integrazione salariale: 

• quelle per i trattamenti COVID di cui agli articoli 19 (cassa ordinaria e assegno ordinario) 

e 22 (cassa in deroga), D.L. 18/2020, devono essere presentate, a pena di decadenza, 

entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione 

o di riduzione dell'attività lavorativa e comunque entro il 17 luglio 2020, se posteriore; 

• quelle riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa con inizio tra il 23 febbraio 

e il 30 aprile 2020, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020. 

Con il messaggio n. 2489/2020, l’Inps ha fornito i primi indirizzi operativi relativi alle predette 
novità, in attesa della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno anche la 
disciplina di dettaglio introdotta con il D.L. 52/2020. 

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario 

Il D.L. 34/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e 
assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro: 

• le aziende che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 

riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del 

trattamento per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 

febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane, nel medesimo arco 

temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di 9 

settimane; 

• solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo massimo di 

14 settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per 

periodi antecedenti al 1° settembre 2020. 

Per consentire la richiesta delle ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 
31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che consente ai datori di 
lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un 
massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda. In particolare, coloro 
che non abbiano fruito per intero delle pregresse 9 settimane possono chiedere di 
completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione 
originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a 9, la concessione di quelle 
residue fino a concorrenza del numero massimo di 9. Con la stessa domanda potrà essere 
contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di 14 
complessive (9 + 5). 

In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la Cigo debba presentare una domanda per 
completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file 
excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio Inps n. 2101/2020, convertito 
in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini 
dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono 
l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima 
pubblicazione. 
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Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di Cigo e assegno ordinario per un massimo di 14 
settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 possono essere inviate 
all’Inps anche prima del 18 giugno 2020. 

 

Sulla procedura Inps “Sistema Unico” possono essere istruite le domande: 

• di Cigo, con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori 5 settimane, 

avendo già integralmente fruito delle precedenti 9 settimane, cioè domande che non 

hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”; 

• con causale COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di 

fruizione previsti dal D.Lgs. 148/2015. 

Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande Cigo”, invece, possono 
essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il 
predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs. 
148/2015. 

I datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo massimo di 14 
settimane (9 + 5), potranno poi richiedere, con distinta e successiva domanda, le ulteriori 4 
settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. 

Secondo il D.L. 52/2020, quindi, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22, D.L. 
18/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo 
precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile usufruire di 
ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020 (ferma restando la 
durata massima di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia 
ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia delle ulteriori citate 4 settimane) mediante il 
riconoscimento da parte dell'Inps, ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies, D.L. 
18/2020. L'Inps monitora il rispetto del limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 
2020, fornendo i risultati ai Ministeri del lavoro e dell'economia e, qualora dal monitoraggio 
emerga il raggiungimento del limite, non potrà emettere altri provvedimenti concessori.  

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di 
integrazione salariale è stata oggetto di un duplice intervento ad opera, prima, del D.L. 
34/2020 e poi del D.L. 52/2020. In particolare, l’articolo 1, comma 2, D.L. 52/2020, oltre a 
stabilire un regime di termini stringente, ha anche introdotto un regime di decadenza per la 
presentazione delle domande relative ai trattamenti di Cigo, Aso, Cisoa e Cigd.  

Le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22, D.L. 18/2020, devono essere 
presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto 
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima 
applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 17 giugno 2020, se 
posteriore (cioè il 17 luglio 2020). Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione 
con inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a 
pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente 
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o 
comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare 
la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella 
precedente istanza da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche 
nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato 
dall'Amministrazione competente; la presentazione della domanda, nella modalità corretta, 
è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020. Per le domande 
presentate ai sensi della presente disposizione, non opera quanto previsto dall'articolo 19, 
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comma 2-bis, D.L. 18/2020 (trattamento di integrazione salariale non valevole per periodi 
anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda).  

In attesa di ulteriori dettagli che saranno contenuti dalle circolari in via di emanazione, in 
sintesi la situazione dei termini è la seguente: 

 

Termini Tipologie di richieste 

Fine del mese successivo a quello in cui ha 
avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell’attività lavorativa o 17 luglio 
2020, se posteriore  

Istanze riferite a sospensioni o riduzioni con 
inizio successivo al 30 aprile 2020 

15 luglio 2020 
Istanze riferite a sospensioni o riduzioni con 
inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 

30 giorni dalla comunicazione dell’errore da 
parte dell’Amministrazione di riferimento, 
anche prima della revoca del provvedimento 
di concessione già emanato, o comunque 
entro il 17 luglio 2020 

Erronea presentazione di domanda per 
trattamenti diversi da quelli spettanti o 
comunque con errori o omissioni che ne 
hanno impedito l’accettazione 

 

In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 
18/2020, da parte dell'Inps, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per 
il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a 
quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine 
di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, 
tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo al 17 giugno 2020, se posteriore. 
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi 
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 

 

Cassa integrazione guadagni in deroga  

Il quadro riassuntivo delle disposizioni in materia Cigd relativamente alla durata dei 
trattamenti non si discosta da quello illustrato per la Cigo e l’assegno ordinario. Le Regioni e 
le Province autonome possono riconoscere trattamenti di Cigd per la durata della riduzione 
o sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per una durata massima di 9 settimane 
per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Una volta che l’azienda abbia avuto 
l’autorizzazione per tutte le 9 settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, 
potrà chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane, ai sensi dell’articolo 22-quater, D.L. 
18/2020. Chi avesse ottenuto Decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, 
prima di poter richiedere le ulteriori 5, deve rivolgersi alla Regione o al Ministero del lavoro 
per richiedere la concessione delle settimane mancanti. Le nuove 5 settimane non saranno 
più richieste alle Regioni, ma direttamente all’Inps, che provvederà alla relativa 
autorizzazione e al conseguente pagamento (rimane inalterato il flusso amministrativo per 
la Cigd delle Province autonome di Trento e di Bolzano). La domanda è disponibile nel 
portale Inps, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, 
consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “Cig e Fondi 
di solidarietà”, opzione “Cig in deroga Inps”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” 
si accede tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall’Istituto. 

In relazione all’impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del Ministero 
del lavoro per l’autorizzazione delle prime 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le 
domande di ammissione alla Cigd rivolte direttamente all’Inps dovranno essere riferite a 
periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.   
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Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente 
concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono 
usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La 
durata massima complessiva dei trattamenti di Cigd globalmente riconosciuti non può, in 
ogni caso, superare le 18 settimane complessive. 

 

Assegno al nucleo familiare e assegno ordinario Covid-19  

L’articolo 19, D.L. 18/2020, nel testo novellato dall’articolo 68, D.L. 34/2020, prevede che ai 
beneficiari dell’assegno ordinario per COVID sia concesso l’Anf in rapporto al periodo di paga 
adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. 

Il riconoscimento dell’Anf opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di 
solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (Fis) per l’intero periodo di 
spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020. 

 

Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps  

Come detto, l’articolo 22-quater, D.L. 18/2020, è intervenuto sulla disciplina del pagamento 
diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Inps, stabilendo che, nel caso di richiesta di 
pagamento diretto, siano autorizzate le domande e disposta l'anticipazione di pagamento 
del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 
giorni dal ricevimento delle domande stesse. Ciò vale solo per le domande di Cigo, assegno 
ordinario e Cigd presentate dal 18 giugno 2020. In fase di prima applicazione della norma, 
per periodi di sospensione o riduzione con inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è 
presentata entro il 3 luglio 2020. 

In particolare: 

• la domanda di Cigo si presenta tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi 

di Solidarietà”, “Cig Ordinaria”; 

• la domanda di Cigd si presenta tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi 

di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”; 

• la domanda di assegno ordinario si presenta tramite i “Servizi per aziende e consulenti” 

> “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”. 

Se è richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps sarà contestualmente possibile chiedere 
anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che è automaticamente 
impostato sul “SI”, pertanto, chi non vuole accedere al beneficio, deve espressamente 
indicare l’opzione di rinuncia. 

 

La selezione dell’opzione “SI” rende obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati: 

• codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; 

• Iban dei lavoratori interessati; 

• ore di cassa integrazione, o di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore. 

Dopo il completo inserimento dei dati, la richiesta d’anticipo è inviata contestualmente alla 
domanda di integrazione salariale e il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, 
anche in caso di richiesta di anticipazione. 

L’Inps autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei 
confronti dei lavoratori individuati dall’azienda entro 15 giorni dalla data indicata nel 
protocollo. In una prima fase transitoria il pagamento sarà disposto anche in assenza 
dell’autorizzazione della domanda, mentre a regime sarà possibile solo per domande 
autorizzate. 
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La misura dell'anticipazione è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo 
interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto e approvato. 

La disciplina precedentemente definita per il pagamento diretto dal D.L. 18/2020, nel testo 
novellato dal D.L. 34/2020, è stata ulteriormente modificata dal D.L. 52/2020. Il datore di 
lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41” entro la fine del mese successivo a quello in cui 
è collocato il periodo di integrazione salariale o entro il termine di 30 giorni dall'adozione del 
provvedimento di concessione, se successivo. In sede di prima applicazione della norma, la 
trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva. 
Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a 
carico del datore di lavoro. 

Una volta ricevuto il modello “SR41”, l’Inps procede al pagamento del residuo a saldo. Di 
contro, in relazione a quanto disposto dall’articolo 22-quater, comma 4, D.L. 18/2020, 
l’Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle eventuali somme 
indebite erogate ai lavoratori a titolo di anticipo. 

 

 

Sospensione dei licenziamenti anche per sopravvenuta inidoneità 

Il sopraggiungere di inabilità alla mansione non costituisce deroga alla sospensione delle 
procedure di licenziamento stabilita dall'articolo 46 del Dl n. 18 del 17 marzo 2020. 

Questo il tenore del chiarimento fornito, con nota n. 298 del 24 giugno 2020 , dalla Direzione 
Centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, acquisito il parere 
dell'Ufficio legislativo del ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Ispettorato affronta la 
questione dell'esatta individuazione dell'ambito applicativo del citato articolo 46 e cioè se possa 
o meno essere ricompresa l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione. 

Secondo quanto disposto dall'articolo 46 del Dl n. 18/2020, modificato dall'articolo 80 del Dl n. 
34/2020, dal 17 marzo 2020 sono sospese per cinque mesi le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti 
avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, per lo stesso periodo, il datore di 
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per 
giustificato motivo oggettivo in base all'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono, altresì, 
sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Peraltro, il datore di lavoro che, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al 
recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 
15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 
maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta 
del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in 
cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza 
soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 

L'Ispettorato, nella nota in commento, muove il proprio ragionamento dalla volontà del 
legislatore di conferire all'articolo 46 un carattere generale, con la conseguenza di ricomprendere 
nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in base all'articolo 
3 della legge n. 604/1966. 

Merito della nota è evidenziare come l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla 
mansione debba essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo, atteso che l'inidoneità impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di 
ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche 
attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale. A sostegno, l'Ispettorato richiama 
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alcune recenti sentenze della Cassazione civile, sezione lavoro: sentenze nn. 27243 e 13649 
rispettivamente del 26 ottobre 2018 e del 21 maggio 2019. 

L'obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre 
ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della 
procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una 
ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta. 

Pertanto, conclude la nota, si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del Dl n. 
18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione. 

 

 

Sorveglianza sanitaria estesa alle aziende finora escluse 

Durante lo stato di emergenza per Covid-19, la sorveglianza sanitaria dovrà essere messa in atto 
nei confronti dei dipendenti più a rischio anche dai datori di lavoro che per norma non sono tenuti. 
Questo è quanto prevede la bozza di decreto legge rilancio, che riguarda sia il comparto privato 
che quello pubblico. 

Si tratta di una sorveglianza sanitaria eccezionale da assicurare ai lavoratori a maggior rischio di 
contagio, in relazione all’età, oppure per una condizione di immunodepressione, per 
conseguenze di patologie oncologiche o comunque per compresenza di malattie che possono 
determinare un maggior pericolo. 

Quanto previsto dal decreto legge si ritiene vada integrato con quanto già stabilito dal punto 12 
del protocollo condiviso tra le parti sociali, aggiornato il 24 aprile scorso, nella parte in cui è 
previsto il coinvolgimento del medico competente per l’identificazione e l’inserimento lavorativo 
dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all’età, e per quelli con 
pregressa infezione da Covid-19. 

In particolare, nei riguardi di questi ultimi, il medico competente, previa certificazione di avvenuta 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal competente dipartimento di 
prevenzione, effettua la visita medica, indipendentemente della durata dell’assenza per malattia. 

La sorveglianza sanitaria stabilita dal Dl rilancio prescinde da quella richiamata dall’articolo 18, 
comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e 
disciplinata dall’articolo 41 e seguenti, che trova applicazione nel caso di lavorazioni con 
esposizione a fattori di rischio specificamente individuati nello stesso testo unico. Si tratta, per 
esempio, di rischi determinati dalla movimentazione manuale dei carichi, dall’uso dei 
videoterminali, dall’esposizione ad agenti fisici, biologici, chimici. 

Secondo la circolare 14915/2020 del ministero della Salute, i lavoratori sottoposti a sorveglianza 
sanitaria nel 2018 sono stati poco meno di 14,8 milioni a fronte di 23,2 milioni di occupati. In base 
alle regole in vigore, quindi, il 36% circa degli occupati non ricade nell’obbligo di controllo 
“ordinario”. 

Per le aziende che non sono tenute a nominare il medico competente, la sorveglianza eccezionale 
può essere svolta o nominandone uno temporaneamente, fino alla data di cessazione dello stato 
di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, oppure chiedendo l’intervento dei 
medici del lavoro dell’Inail, compensato secondo le tariffe che verranno definite tramite un 
decreto interministeriale. 

Il medico competente, espressamente nominato per la sorveglianza sanitaria eccezionale, è 
esentato da obblighi e adempimenti riguardanti l’attività “ordinaria” in ambito aziendale (articoli 
25, 39, 40, 41 del testo unico). 
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L’azienda può cambiare l’orario di lavoro nell’emergenza Covid-19 

I protocolli di contrasto alla diffusione del Covid-19, condivisi tra Governo e parti sociali e assunti 
oggi, soprattutto dopo il Dl rilancio, al rango di norma cogente, impongono il rispetto della regola 
del distanziamento sociale nei luoghi di lavoro. Tale regola si sostanzia nella riduzione del numero 
di presenze in contemporanea nei locali aziendali. 

Uno degli strumenti utilizzabili per raggiungere tale obiettivo è, secondo gli stessi protocolli, una 
diversa articolazione del lavoro attraverso orari differenziati e piani di turnazione. Indicazioni 
analoghe sono contenute nel documento tecnico Inail per il contenimento del contagio. La 
differenziazione degli orari, peraltro, oltre a ridurre la contemporaneità delle presenze, può 
sortire il benefico effetto di prevenire gli assembramenti all’ingresso e all’uscita e di evitare 
eccessivi e pericolosi affollamenti sui mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro. 

Si pone dunque il tema del potere del datore di lavoro di modificare unilateralmente la 
collocazione dell’orario, come emerso al Welfare e Hr summit svoltosi martedì. La questione è 
stata spesso discussa in giurisprudenza, con l’esito (consolidato) di ritenere possibile, nel rapporto 
di lavoro a tempo pieno, la variazione unilaterale della collocazione dell’orario da parte 
dell’azienda, nell’esercizio dei poteri organizzativi riconosciuti dalla legge. 

Per il vero, alcune sentenze, piuttosto risalenti, hanno rilevato che tale potere dovrebbe 
esercitarsi nel rispetto del generale dovere di correttezza e buona fede, il che potrebbe condurre 
alla considerazione delle esigenze del dipendente, in un’ottica di bilanciamento di interessi. 
Considerazioni che, in questo caso, sarebbero però destinate a cedere, posto che la modifica degli 
orari costituisce addirittura una misura di attuazione dell’obbligo di tutela della salute dei 
lavoratori (articolo 2087 del Codice civile) e dell’intera collettività. 

Per le stesse ragioni, nella fase dell’emergenza, si potrebbe ritenere che la necessità di 
differenziare gli orari (sostanzialmente imposta da norme cogenti) possa prevalere su eventuali 
limitazioni al potere datoriale di variazione previste in via generale dal contratto individuale o da 
accordi collettivi. 

La questione si pone diversamente per i lavoratori part time. In questo caso, infatti, 
l’immodificabilità unilaterale dell’orario e della sua collocazione discende direttamente dalla 
legge e trova la sua ragione nella disponibilità per il dipendente del tempo residuo, che ben 
potrebbe essere impiegato per attendere altra occupazione. La variazione andrebbe quindi 
concordata individualmente con il lavoratore. 

Non vanno poi trascurati strumenti come l’orario multiperiodale (articolo 3 del Dlgs 66/2003), che 
consente, a parità di retribuzione, di calcolare l’orario non per ciascuna settimana ma come media 
settimanale su un arco di tempo che può arrivare fino a un anno. O ancora la banca ore, prevista 
da molti contratti collettivi. 

Il decreto rilancio, poi, ha introdotto la possibilità, per il 2020, di stipulare, a livello aziendale o 
territoriale, accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro, con i quali parte dello stesso 
viene finalizzato a percorsi formativi, e posto a carico di un apposito Fondo costituito presso 
l’Anpal. 

Non si dimentichi, infine, che l’orario di lavoro costituisce una delle materie che possono essere 
regolate dagli accordi di prossimità (articolo 8 del Dl 138/2011), anche in deroga alle disposizioni 
della legge e dei contratti collettivi nazionali. Il che potrebbe consentire, ove necessario, la 
rimozione di eventuali impedimenti alle modifiche degli orari che si rendano necessarie per 
attuare le misure di sicurezza previste dai protocolli. 
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Quarantena Covid fuori dal periodo di comporto 

L'Inps ha diramato il 24 giugno le attese istruzioni relative alla gestione delle assenze dei 
lavoratori privati fragili, in quarantena e con malattia da Covid-19 all'interno del messaggio n. 
2584/2020 . In particolare, l'Istituto ha esaminato le diverse tipologie di assenze presenti 
nell'articolo 26 del decreto legge Cura Italia nell'attuale tenore normativo, come modificato 
prima dalla legge di conversione (legge n. 27/2020) e poi dal decreto Rilancio. A proposito della 
quarantena, intesa sia nel senso di quarantena con sorveglianza attiva, quarantena precauzionale 
e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, previste dai decreti legge 6 e 19 del 
2020), Inps specifica che l'indennità di malattia a carico dell'Istituto viene garantita secondo le 
regole in vigore a seconda del settore aziendale di inquadramento del datore di lavoro e della 
qualifica del lavoratore, prevedendo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, le 
normali integrazioni a carico del datore. 

Viene inoltre chiarito che solo tale periodo, a differenza di quello di assenza dei lavoratori fragili, 
non incide ai fini del periodo di comporto senza che tuttavia tale ulteriore tutela finalizzata alla 
conversazione del posto incida sulla misura massima dell'indennità di malattia a carico dell'Inps. 
Rimangono i limiti tipici come quello della indennizzabilità a carico dell'Istituto di massimo 180 
giorni per anno solare per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nei settori e 
con le qualifiche per cui è previsto l'intervento dell'Inps. In questo caso il lavoratore deve produrre 
un regolare certificato di malattia (telematico o solo residualmente cartaceo), in cui il medico 
certificatore indicherà gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica di 
quarantena. Tale informazione potrà essere integrata dal lavoratore a favore di Inps quando 
questi sarà venuto in possesso a mezzo posta ordinaria o email certificata. 

Attuando quanto previsto dal 4° comma dell'articolo 26, Inps considererà legittimi i certificati di 
malattia privi del riferimento al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica successivi al 31 
gennaio e anteriori al 17 marzo scorso (data di entrata in vigore del decreto Cura Italia). Negli 
esempi allegati al messaggio, Inps considererà accoglibili anche i certificati di malattia con inizio 
prognosi anteriore alla data di redazione sempre se successivi al 31 gennaio; sarà accolto anche il 
solo provvedimento dell'operatore sanitario anche se in assenza di certificato di malattia. In 
riferimento ai cosiddetti lavoratori fragili, identificati dal comma 2 dell'articolo 26, Inps li 
individua nei disabili gravi o anche, in assenza di gravità con esito da patologie oncologiche, 
immunodepressi, in costanza di terapie salvavita specificando che le tutele loro riservate saranno 
efficaci, fino al 31 luglio, anche in assenza di certificazione di disabilità, a condizione che vi sia una 
certificazione sanitaria dell'autorità competente. Inps ricorda che è necessario il certificato di 
malattia per i lavoratori fragili che riporti le caratteristiche di “fragilità”, accettando anche il solo 
verbale di handicap o l'attestazione medico-legale dell'Asl con presentazione anche successiva 
del certificato medico di malattia purché entro l'anno di prescrizione: indicazione fondamentale 
per aziende che avevano ricevuto solo i certificati di fragilità senza il relativo certificato medico. 
A questi dipendenti spetterà l'indennità a carico dell'Inps nella misura prevista per la degenza 
ospedaliera con riduzione ai 2/5 della quota dell'Istituto in assenza di familiari a carico. Il 
messaggio conferma, infine, che la malattia da Covid-19 non richiede un provvedimento 
dell'autorità sanitaria, ma il solo certificato di malattia. Il messaggio non fornisce invece alcuna 
indicazione sul recupero previsto dal comma 5 delle quote della indennità malattia a carico del 
datore di lavoro per tutte le tipologie di assenze illustrate nell'articolo 26, che saranno a carico 
dello Stato entro il limite di 380 milioni. 
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Covid-19: licenziamento 

Il blocco dei licenziamenti individuali "oggettivi" fino al 16 Agosto 2020 riguarda anche le assunzioni 
(a tempo indeterminato) avvenute nel mese di Maggio 2020 dopo la riapertura? Trattasi di azienda 
artigiana con due dipendenti che ha assunto un terzo dipendente per la riapertura di un cantiere il 4 
Maggio (non è impresa edile, ma di restauro beni culturali) che però sarà terminato prima del previsto 
(fine luglio). 

Il divieto di licenziamento individuale ex art. 3 L. 604/1966, esteso dall’art. 80 del D.l. n. 34/2020 
(c.d. Decreto Rilancio) per un periodo di 5 mesi (decorrenti dal 17 marzo 2020), non fa distinzioni 
né in riferimento alla data di assunzione del lavoratore interessato dal recesso, né alle dimensioni 
aziendali. Pertanto il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sembrerebbe 
dover operare anche nei confronti di lavoratori assunti successivamente alla ripresa dell’attività 
aziendale (mese di maggio nel caso di specie). Restano esclusi dal divieto oltre ai licenziamenti 
disciplinari, altre ipotesi, tra cui, ad esempio il licenziamento di lavoratori durante il periodo di 
prova. 

 

 

Covid-19: permessi 104 e FIS 

Per un dipendente che dovrebbe lavorare 8 ore al giorno su 5 giorni ed è in fis con riduzione orario al 
50%, per la mattina prende ore di permesso legge 104 normale più ore di permesso legge 104 covid. 
Come trattare quei giorni? 1) 4 ore di legge 104 + 4 ore di fis; 2) tutte le 8 ore di legge 104? 

Il Ministero del lavoro ha ritenuto che a causa della ridotta entità della prestazione lavorativa 
richiesta in pendenza di Cigo si rende necessario, al fine di evitare un comportamento 
discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni 
lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili. L’Inps 
(msg. n. 1621/2020) ha chiarito che i permessi aggiuntivi dal Decreto Cura Italia tali giornate sono 
soggette alle regole generali dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 e, in caso di CIG/FIS con 
sospensione a zero ore, non vengono riconosciute le giornate di permesso. Di conseguenza, se 
l’orario di lavoro è ridotto spettano le ore di permesso di cui alla L. n. 104/1992 per i periodi della 
giornata che dovrebbero essere lavorati (dunque 4 ore di permesso ex L. n. 104/1992 e 4 ore di 
integrazione salariale / Fis).  
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NEWS LAVORO 

Adeguamento degli importi retributivi per l’industria metalmeccanica 

L'8 giugno 2020 Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore 
Fim, Fiom e Uilm hanno concordato i nuovi importi dei minimi tabellari da valere dal 1° giugno 
2020. 

 

Riportiamo di seguito i nuovi importi: 

 

Cat. Livelli retributivi mensili in vigore 

dall'1.6.2019 dall'1.6.2020 

1 1.321,29 1.330,54 

2 1.458,50 1.468,71 

3 1.617,37 1.628,69 

3Super 1.652,31 1.663,88 

4 1.687,26 1.699,07 

5 1.806,99 1.819,64 

5Super 1.936,83 1.950,39 

6 2.077,90 2.092,45 

7 2.319,78 2.336,02 

8Quadri 2.375,37 2.392,00 

 

 

Le parti hanno inoltre definito i nuovi importi dell'indennità di trasferta forfettaria e dell'indennità 
di reperibilità. 

 

Misura dell'indennità Dall'1.6.2020 

Trasferta intera 43,90 

Quota per il pasto meridiano o serale 11,89 

Quota per il pernottamento 20,12 
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Indennità di Reperibilità dall'1.6.2020: 

 

b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale 

Liv. 
16 ore 

(giorno 
lavorato) 

24 ore 
(giorno 
libero) 

 
24 ore 
festive 

6 giorni 
6 giorni 

con festivo 

 
6 giorni 

con festivo 
e giorno 

libero 

1-2-3-3 Super 4,93 7,41 8,01 32,06 32,66 35,14 

4-5 5,87 9,21 9,88 38,56 39,23 42,57 

Superiore al 5° 6,75 11,09 11,68 44,84 45,43 49,77 

 
 
Infine, alla luce della variazione dei minimi tabellari, sono stato confermate le precedenti 
percentuali relative all'utile minimo di cottimo: 
 

Cat. Percentuali in vigore dall'1.6.2018 

1 0,86% 

2 0,91% 

3 e 3 Super 0,97% 

4 1,02% 

5 1,01% 

5 Super 1,00% 

  

 

 

Redditi in natura, dal 1° luglio la prima stretta per le auto aziendali 

I datori di lavoro che riconoscono come benefit ai dipendenti una vettura in uso “promiscuo”, cioè 
sia per uso personale che lavorativo, si preparano a considerare, non senza alcuni problemi 
applicativi, una novità introdotta dalla legge di bilancio del 2020 che, dal 1° luglio, inciderà in 
modo variabile non solo sul costo del lavoro, ma anche sulle imposte e sui contributi dovuti dal 
dipendente. 

L’articolo 1, commi 632 e 633 della legge 160/2019 ha infatti modificato il criterio di valorizzazione 
del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dall’inizio del mese di luglio, 
prevedendo quattro valori, fra loro alternativi al posto dell’unico a oggi in vigore. L’articolo 51, 
comma 4, lettera a) del Tuir, applicabile sulle vetture assegnate fino al 30 giugno, stabilisce di 
sottoporre a tassazione e contribuzione il 30% dell’importo corrispondente al valore 
convenzionale di 15mila km secondo il costo chilometrico specificato per ogni tipo di autoveicolo 
dalle tabelle pubblicate annualmente dall’Aci (al netto di eventuali contributi a carico del 
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dipendente). Lo stesso articolo individua, dal 1°luglio, un valore crescente in funzione delle 
emissioni di anidride carbonica del veicolo. 

le forfetizzazioni dei fringe benefit sono state inserite all’articolo 51, comma 4 del Tuir per 
semplificare la quantificazione dei compensi in natura più frequenti (il 30% di 15mila km annui 
individuato per le auto in uso promiscuo, pari a 4.500 Km annui, corrisponde all’incirca, al 
rapporto delle giornate non lavorative rispetto all’intera settimana vale a dire i 2/7). Ora, la legge 
di bilancio del 2020, per incentivare la diffusione di auto a basso impatto ambientale, ha previsto 
che i mezzi (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) con valore di emissione di anidride carbonica 
entro i 60 grammi per chilometro con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 scontino un 
valore corrispondente non al 30, ma al 25% dei 15.000 km. 

Tale percentuale sale al 30% con un’emissione di Co2 per km superiore a 60, ma entro i 160 
grammi, passando al 40% entro i 190 grammi, fino al 50% per cento se il valore di emissione per 
km supera i 190 grammi. 

Inoltre, dal 2021 i veicoli con emissione superiore a 160 grammi di Co2 per km verranno 
ulteriormente penalizzati. 

Sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 dicembre sono stati pubblicati i costi chilometrici del fringe 
benefit dell’auto aziendale in due liste di valori: quelli validi fino al 30 giugno e quelli in vigore dal 
1° luglio (in parte aggiornati il 4 febbraio) che tengono conto del valore imponibile (fiscale e 
previdenziale) in funzione dell’emissione di Co2, ma non è chiaro stabilire su quali veicoli gli stessi 
possano essere applicati. 

Il nuovo articolo 51 del Tuir dispone di applicare i nuovi valori di fringe benefit ai mezzi «di nuova 
immatricolazione», lasciando così ipotizzare, pur nel silenzio della prassi dell’amministrazione 
finanziaria, che tutti i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2020 continueranno a usare il vecchio 
criterio di determinazione. 

L’assunto, coerente con il testo della norma, sembra però convivere difficilmente con l’evidenza 
che le tabelle vigenti da luglio includano, nel loro elenco, anche veicoli fuori produzione che non 
possono essere nuovamente immatricolati. 

A complicare ulteriormente il quadro si deve sottolineare come il comma 633 espliciti un’unica 
regola “transitoria” che mantiene il precedente criterio di valorizzazione fiscale e contributivo 
solo per i veicoli concessi in uso promiscuo «con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020». 

Se il criterio dell’immatricolazione appare facilmente rintracciabile, tutt’altro che intuitiva appare 
l’identificazione del contratto. La lettura più coerente con le dinamiche aziendali porta a 
identificarlo con quello di comodato d’uso (cosiddetta lettera di assegnazione dell’auto) fra 
l’azienda e il lavoratore e non con quello intersocietario, normalmente di lunga durata e riferito a 
un’intera flotta, stipulato per leasing o noleggio fra l’azienda e i fornitori. 

Tuttavia, si auspica che sia confermato che l’estensione del previgente regime (valore unico pari 
al 30% di 15mila km) possa essere estesa alle auto già nella flotta aziendale e assegnate 
successivamente al 1° luglio. 

 

 

La platea del nuovo bonus lavoro tiene conto della cassa integrazione 

Dal 1° luglio il bonus Renzi lascerà il passo ai più favorevoli trattamenti integrativi dei redditi di 
lavoro dipendente e assimilati introdotti dal decreto legge 3/2020. 

L’articolo 1 del decreto introduce infatti un trattamento integrativo, non imponibile, di importo 
pari a 600 euro per il 2020 elevati a 1.200 euro per il 2021; il bonus mensile erogabile, da 
rapportarsi all’effettivo periodo di lavoro, è quindi pari a 100 euro (in luogo degli 80 previsti dal 
bonus Renzi). 
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L’ambito di applicazione soggettivo include i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati - 
articolo 49, comma 1, lettera a) e articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) del 
Tuir -, i quali, nell’anno di erogazione, registrino un reddito complessivo non superiore a 28mila 
euro. La platea di interessati dalla nuova misura, quindi, si presenta più ampia rispetto a quella 
del bonus Renzi (riconosciuto a fronte di un reddito complessivo annuo non superiore a 26mila 
euro), ferma restando l’esclusione delle persone «incapienti». Tuttavia, per effetto dell’articolo 
128 del decreto rilancio, viene erogato comunque a chi diventa incapiente per effetto delle misure 
di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad esempio a seguito di cassa integrazione). 

Il novero degli interessati dalla riduzione del cuneo fiscale, peraltro, è ancor più ampio se si 
considera che l’articolo 2 del decreto prevede, per il 2020, un’ulteriore detrazione d’imposta per i 
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo compreso tra i 28mila 
e i 40mila euro annui, da rapportarsi al periodo di lavoro e di ammontare inversamente 
proporzionale al reddito complessivo del dipendente. Infatti per questi ultimi i 100 euro mensili 
riconosciuti a chi guadagna 28mila euro scendono a 16 con un reddito di 39mila e si azzerano a 
40mila. 

In base all’articolo 3, comma 2, del Dl 3/2020 il reddito complessivo va computato al lordo della 
quota esente dei redditi agevolati per i docenti e ricercatori rientrati dall’estero (articolo 44, 
comma 1, Dl 78/2010) e per i lavoratori impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015), ma al netto di 
quello dell’immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. 

Da un punto di vista operativo, il trattamento integrativo dovrà essere riconosciuto in via 
automatica dai sostituti d’imposta, che dovranno ripartirlo fra le retribuzioni erogate da luglio, 
maturando, nei confronti dell’Erario, un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare in 
compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. 

Successivamente, in sede di conguaglio di fine anno, i sostituti dovranno verificare l’effettiva 
spettanza dei benefici, procedendo al recupero, nei confronti dei lavoratori, di quanto 
impropriamente riconosciuto. L’operazione, se relativa a somme eccedenti i 60 euro, dovrà 
avvenire in otto rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione interessata dagli effetti 
del conguaglio di fine anno. 

La situazione economico-lavorativa attuale, però, potrebbe far maturare il diritto al trattamento 
a chi in condizioni normali guadagnerebbe di più di 28mila o 40mila euro. Di conseguenza il datore 
di lavoro potrebbe già tener conto della riduzione prospettica della retribuzione ed erogare il 
bonus mese per mese. In alternativa potrebbe riconoscerlo a fine anno. 

L’agevolazione del trattamento integrativo è stata originariamente concepita come misura 
“ponte” verso una complessiva revisione degli strumenti di sostegno al reddito e del sistema delle 
detrazioni per i percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato: è pertanto probabile – 
oltre che auspicabile - che tale intervento programmatico verrà realizzato nel più ampio disegno 
di riforma fiscale all’esame del Governo. 
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SENTENZE…ANCHE PARADOSSALI 

Contestazione dell’addebito disciplinare: l’immediatezza va intesa in senso relativo 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 maggio 2020, n. 8803, ha ritenuto che, in 
tema di licenziamento, l’immediatezza della contestazione dell’addebito va intesa in senso 
relativo – essendo compatibile con un certo intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per 
una valutazione unitaria delle varie inadempienze del dipendente – e non esclude, comunque, che 
fatti non tempestivamente contestati possano essere considerati quali circostanze confermative 
della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della 
complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della 
proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore, secondo 
un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro ed al grado di affidamento 
richiesto dalle specifiche mansioni. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 8803/2020) 

 

 

 

Locazioni immobiliari senza attività di intermediazione, no all’iscrizione alla gestione 
commercianti 

Non vi è obbligo di iscrizione alla c.d. Gestione Commercianti per chi affitta immobili di proprietà 
senza svolgere attività di intermediazione immobiliare. 

La fattispecie giunta all'esame della Suprema Corte di Cassazione è quella di una socia 
accomandataria di una S.a.s. che nel concreto non svolgeva attività diretta all'acquisto ed alla 
gestione di beni immobili altrui. Si limitava ad apporre le firme necessarie alla gestione dei 
contratti di locazione dell'immobile societario di cui era proprietaria, ed all'affitto di singoli rami 
di azienda, quali il bar, il ristorante e l'albergo. Per l'Inps, in quanto socia accomandataria di una 
S.a.s. che aveva dato in locazione i locali di un immobile ed aveva affittato un'azienda, doveva 
presumersi che esercitasse attività commerciale con il discendente obbligo di iscriversi alla c.d. 
Gestione Commercianti. 

LaCassazione, con ordinanza del 7 maggio 2020, n. 8616, respingendo la tesi dell'istituto, 
riafferma i seguenti principi consolidati: 

• la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua 

proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge una attività 

commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia 

di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare; 

• il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è lo svolgimento di 

un'attività commerciale ex art. 1, c. 203, L. n. 662 del 1996 (Cass. n. 3145/2013); 

• la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella 

gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la 

partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui 

ricorrenza deve essere provata dall'Istituto (da ultimo Cass. n. 25082/2018). 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 8616/2020) 
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La Cassazione fa chiarezza sul patto di non concorrenza 

La Corte di cassazione ha sfruttato l'occasione di una recente sentenza (sezione lavoro, 26 
maggio 2020, n. 9790 ) per specificare la portata e i confini di una clausola alla quale si ricorre 
sempre più frequentemente nei contratti di lavoro: il patto di non concorrenza di cui all'articolo 
2125 del codice civile. 

Innanzitutto, nel precisare che il corrispettivo di tale clausola remunera un'obbligazione di non 
fare e non ha quindi natura risarcitoria, i giudici hanno chiarito che esso trova nella cessazione del 
rapporto di lavoro una semplice occasione e non è con questa causalmente collegato. In altre 
parole, il corrispettivo del patto di non concorrenza, se è vero che è effettivamente erogato in 
vista della cessazione del rapporto di lavoro, non tende tuttavia, in nessun modo, ad agevolare la 
risoluzione del contratto in essere con il lavoratore che lo riceve. 

Per quanto riguarda, invece, l'oggetto della clausola in esame, per la Corte l'assenza di indicazioni 
in proposito da parte del codice civile fa sì che la sua estensione debba essere valutata 
considerando l'attività complessivamente svolta dal lavoratore, senza limitarsi alle specifiche 
mansioni allo stesso assegnate ma tenendo conto dell'attività del datore di lavoro, del settore 
produttivo o commerciale in cui questi opera e del mercato nelle sue strutture oggettive. Tutto 
ciò che non vi rientra non può essere oggetto della clausola. 

Da tale assunto discende, per la Corte, che il patto di non concorrenza deve reputarsi nullo 
allorquando sia talmente ampio da comprimere ogni possibilità del lavoratore di esplicare la 
propria professionalità e da inficiarne la potenzialità reddituale. 

Del resto, se, da un lato, la finalità che ha ispirato la facoltà delle parti di un rapporto di lavoro di 
inserire una clausola di non concorrenza è sicuramente quella di salvaguardare l'imprenditore e 
arginare i rischi che il patrimonio immateriale della sua azienda venga esportato presso imprese 
concorrenti, dall'altro lato tale finalità è perseguita tutelando il lavoratore e salvaguardando la 
sua libertà di indirizzare la propria attività lavorativa verso occupazioni che ritenga più 
convenienti. Per tale ragione, il patto è ammissibile e legittimo solo se subordinato a condizioni 
di tempo e di spazio e alla corresponsione di un adeguato corrispettivo. 

Operativamente, ricorda la Corte, le attività economiche concorrenti vanno individuate tenendo 
conto di mercati in cui confluiscono domande e offerte di beni o servizi che risultano identici o 
reciprocamente alternativi o fungibili. L'adeguatezza del corrispettivo, invece, va valutata 
indipendentemente dall'utilità che il divieto di concorrenza apporta al datore di lavoro o dal suo 
eventuale valore di mercato, ma accertando che il compenso non risulti simbolico, iniquo o 
sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 9790/2020) 


