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CORONAVIRUS: ULTIME NEWS 

L’indennità di mensa non fruita a causa del COVID non costituisce reddito di lavoro 
dipendente 

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 301 del 2 settembre 2020, ha precisato che 
l’indennità sostitutiva di mensa, erogata ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa 
presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico a causa 
della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati per l’emergenza COVID-19, è riconducibile alle 
indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive 
ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per Legge di 
tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza. 

 

 

Ai volontari della protezione civile spetta la gratifica di 100 euro  

Anche al volontario della Protezione civile spetta il bonus per i lavoratori dipendenti previsto dal 
decreto Cura Italia per il mese di marzo. Questo quanto emerge dalla Risposta pubblicata ieri dalle 
Entrate (n. 302) in merito ad un quesito posto da un dipendente comunale con cui si chiedeva di 
poter fruire del bonus a favore previsto dall’articolo 63 del DL Cura Italia. In particolare, tenendo 
conto della specifica disciplina prevista per la Protezione civile (articolo 39 del Dlgs 1/2018) 
l’istante chiedeva di poter equiparare, ai fini del contributo in questione, le ore di volontariato 
svolte all’attività lavorativa tenuta presso la sede aziendale. Tale inquadramento veniva 
giustificato in base al citato articolo 39, che impone al datore di garantire al volontario della 
protezione civile il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico, previdenziale e 
la copertura assicurativa. 

Stando alla disciplina prevista dall’articolo 63 del Cura Italia, come peraltro precisato dall’Agenzia 
in appositi documenti di prassi (Circ. nn. 8/E e 11/E del 2020, Ris. n. 18/E del 2020), la ratio della 
norma è quella di dare un ristoro ai dipendenti che hanno lavorato in sede attraverso un incentivo 
economico. Con la conseguenza che tale misura non può essere riconosciuta a chi abbia prestato 
la propria attività lavorativa in smart working o sia stato assente per qualsiasi altro motivo. 
Proprio su tali presupposti l'Amministrazione finanziaria accoglie la tesi del contribuente 
ritenendo che, nel caso di specie, questi non possa considerarsi assente dal posto di lavoro 
(circostanza ostativa al beneficio) in quanto l’attività del volontario della protezione civile è 
equiparabile a una diversa modalità di svolgimento del proprio lavoro presso la sede dell’impresa. 

Va detto che la risposta in questione valorizza il ruolo del volontario anche se limitatamente alle 
specifiche previsioni legislative riservate alla protezione civile. È evidente che, l'esperienza 
dell’emergenza sanitaria potrebbe essere l'occasione per riflettere sulla possibilità di estendere 
le forme di tutela di cui all'articolo 39 del Dlgs n. 1/2018 anche ad altre attività di volontariato 
svolte in settori particolarmente importanti per il sostegno sociale e sanitario dei cittadini (si pensi 
al fabbisogno alimentare o all'assistenza domiciliare). 

 

 

Ancora un cambio per il contratto a termine 

“Le jeux sont fait, rien ne va plus”! 

Ciò che vale al tavolo da gioco non risulta applicabile, senza dubbio, al contratto a termine, le cui 
regole vengono sistematicamente modificate a ogni nuova normativa in tema di lavoro. Fatto è 
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che, nel caso, purtroppo non stiamo giocando … o forse sì, ma con la pelle di milioni di lavoratori 
e datori di lavoro. 

Dunque, figuriamoci se, nel caos scatenato dal COVID-19, il Legislatore si è lasciato scappare 
l’occasione di aggiungere ulteriore confusione; non sia mai. 

Come giocando alle 3 carte, numero non casuale, si sono proposte novità alle regole di tipo 
contrattuale attraverso i seguenti Decreti: Cura Italia (D.L. 18/2020), Rilancio (D.L. 34/2020), 
Agosto (D.L. 104/2020). Muovendosi apparentemente a capocchia, senza un vero progetto e un 
orizzonte temporale congruo, si è cercato di liberare il contratto a termine dai molti lacci 
impostigli (si veda il Decreto Dignità), per arrivare finalmente soltanto adesso a una vera deroga, 
sia pur temporanea, che possa chiamarsi tale. 

Tale deroga, in sintesi, consiste nella possibilità di poter prorogare o rinnovare, senza necessità 
di apposizione di causale, contratti a termine per una durata massima di 12 mesi (ma nel rispetto 
del limite massimo di durata sempre posto a 24 mesi), il tutto per una sola volta ed entro fine 
anno 2020. 

In sostanza, ad esempio, chi aveva già utilizzato il tipo contrattuale per 12 mesi (per medesime 
mansioni e categoria legale) e non poteva, quindi, prorogare o rinnovare, se non con apposizione 
di causale, potrà farlo adesso, ma soltanto in un’unica occasione, effettuando la stipula entro il 31 
dicembre prossimo. In questo caso, infatti, diversamente da come fu interpretato il termine 
ultimo del 30 agosto 2020 in occasione della norma proposta col Decreto Rilancio, tale limite 
temporale è chiaramente riferito alla stipula dell’atto. 

Vi sono molte casistiche operative che andrebbero verificate, ai fini dell’opportunità offerta dalla 
deroga in esame, ma che per ovvi motivi di spazio non è possibile qui prendere in considerazione. 
Vediamo qualche esempio molto semplice per chiarire: 

 

ESEMPIO 1 – Contratto/i a termine precedente/i non più in essere 

Tra l’azienda X e il lavoratore Y erano già stati stipulati alcuni contratti a termine per un periodo 
totale di 12 mesi (ovvero un unico contratto di uguale durata). Nel periodo derogatorio (ossia 
entro fine anno 2020) i soggetti potranno, quindi, operare un rinnovo contrattuale per ulteriori 12 
mesi (ad esempio, stipula il 15 novembre 2020 con durata fino al 14 novembre 2021). 

 

ESEMPIO 2 – Contratto in essere 

Tra l’azienda X e il lavoratore Y è in essere un contratto a termine per un periodo totale di 12 mesi, 
stipulato in data 1° ottobre 2019 e scadente il 30 settembre 2020. Essendo la scadenza posta nel 
periodo derogatorio, i soggetti potranno, quindi, operare una proroga contrattuale (o anche un 
rinnovo) per un massimo di ulteriori 12 mesi (quindi entro il limite totale dei 24 mesi). Si ricorda 
che tale operazione potrà essere effettuate una sola volta. 

  

Attenzione anche alla deroga implicita posta al numero massimo di proroghe effettuabili, come 
noto pari a 4. La novella normativa concede, per una sola volta, la possibilità di agire in deroga, in 
questo modo andando ad aggiungere un’opzione al suddetto numero massimo. Anche su ciò un 
semplice esempio: 

 

ESEMPIO 3 – Ulteriore proroga 

Tra l’azienda X e il lavoratore Y è in essere un contratto che raggiungerà un periodo totale di 12 
mesi (in data 20 ottobre 2020) a seguito di 4 proroghe già attuate. Le parti potranno quindi 
prorogare alla suddetta data di scadenza, una sola volta, tale contratto al massimo per ulteriori 
12 mesi. Il numero delle proroghe, in deroga, salirà quindi a 5. 
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Aggiungiamo, infine, come tali regole siano applicabili anche ai contratti a termine in 
somministrazione e come il Legislatore, con medesima norma, abbia tolto di mezzo quello strano 
meccanismo di proroga automatica del tipo contrattuale proposto in sede di conversione del 
Decreto Rilancio. 

In sintesi, nulla di nuovo sotto il sole: solito balletto di normative, ripensamenti, correzioni. Se è 
vero il vecchio adagio, ma non ne sono affatto certo, che “soltanto i cretini non cambiano 
opinione”, guardando ai tanti cambiamenti operati in questi mesi sulla normativa riguardante il 
contratto a termine, potremo dire di tutto ai nostri Legislatori, ma non certo definirli tali. 

 

 

Chiusura attività, sì ai licenziamenti se l’impresa è messa in liquidazione 

La proroga del divieto di licenziamento contenuta nell’articolo 14 del Dl n. 104/2020 sta facendo 
molto discutere gli esperti per la grande complessità tecnica della nuova disciplina, che non 
consente una lettura agevole delle regole appena introdotte e, anzi, incentiva dispute 
interpretative. 

L’unico segmento delle nuova normativa al riparo da questa situazione di grande incertezza è 
quello contenuto nel comma 3, che individua i casi e le situazioni per le quali il divieto di 
licenziamento non si applica e, quindi, un datore può procedere immediatamente al recesso di 
uno o più rapporti di lavoro (a patto che sussistano i presupposti legali e sostanziali per procedere 
in tal senso). 

La prima delle ipotesi per le quali non si applica il divieto riguarda i licenziamenti motivati dalla 
cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. Ai fini dell’esenzione non basta, tuttavia, una 
cessazione parziale dell’attività (come, ad esempio, la chiusura di una singola unità produttiva o 
di un reparto), e non è nemmeno sufficiente la “semplice” chiusura dell’intera azienda. La legge 
richiede, infatti, che non sia prevista la continuazione, nemmeno parziale, dell’attività e che la 
chiusura sia seguita dalla messa in liquidazione della società. Inoltre, non c’è alcun esonero dal 
divieto di licenziamenti se nel corso della liquidazione viene ceduto a terzi un complesso di beni o 
attività aziendali che possa essere configurato come cessione di ramo dell’azienda in base 
all’articolo 2112 del Codice civile. 

Lo logica sottesa a questa previsione è chiara: il legislatore vuole evitare che venga dichiarata una 
chiusura dell’attività che, nella sostanza, non è reale, e vuole altresì evitare che la liquidazione sia 
avviato al solo scopo di aggirare il divieto di licenziamenti mediante lo smembramento 
dell’azienda in più segmenti produttivi. 

Un altro caso a cui non si applica il divieto di licenziamento è quello del fallimento. Anche rispetto 
a questa fattispecie il legislatore fissa alcuni paletti: rientrano nell’esenzione solo i fallimenti per i 
quali non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa oppure, qualora sia previsto, ne sia 
disposta la cessazione. Per i fallimenti che prevedano l’esercizio provvisorio solo per uno specifico 
ramo dell’azienda, invece, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non 
compresi in questo ramo. 

Il divieto non si applica nemmeno in caso di stipula di un accordo collettivo aziendale con le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che preveda il 
riconoscimento di un incentivo all’esodo. 

In aggiunta a queste ipotesi, un’ulteriore esenzione è prevista dal comma 1 dell’articolo 14: il 
divieto di licenziamento non si applica ai casi di cambio appalto, quando il personale licenziato 
dall’appaltatore uscente sia riassunto dal soggetto che subentra, in forza di una “clausola sociale” 
fissata dalla legge, dal contratto collettivo o dal contratto di appalto. 
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Uscite incentivate sostenute dalla Naspi 

Tra le eccezioni al divieto di licenziamento, previste dal decreto Agosto (Dl 104/2020, articolo 14 ), 
ve n’è una che può avere particolare interesse per le imprese che si trovino a dover gestire, con 
urgenza, una già conclamata situazione di esubero. È la possibilità di stipulare, con le 
«organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» un «accordo 
collettivo aziendale (...) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro», al quale faccia seguito 
l’adesione individuale dei lavoratori interessati. A costoro viene riconosciuta la Naspi, 
normalmente esclusa in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, al di fuori dell’ipotesi 
della risoluzione avvenuta nella conciliazione preventiva per i licenziamenti per giustificato 
motivo oggettivo dei dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 (articolo 7 della legge 604/1966). 

A ben vedere, non si tratta di licenziamenti, ma di risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro 
raggiunte con la “benedizione” sindacale, alle quali il legislatore riconosce il beneficio della Naspi. 
Il che non è cosa da poco, dal momento che le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, pur 
sempre possibili anche in costanza del blocco dei licenziamenti, erano per così dire “frenate”, 
anche in presenza di incentivi, proprio dalla impossibilità di accedere alla Naspi. 

Si può ritenere pacifico che per raggiungere l’accordo aziendale non serva attivare alcuna 
specifica procedura, tantomeno la procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge 
223/1991, preclusa dalla norma stessa. 

Non c’è neppure un limite per il personale interessato all’incentivazione, che potrà essere anche 
inferiore a quattro. Si tratta, per espressa disposizione, di accordo collettivo aziendale, e sono 
quindi esclusi contratti collettivi di diverso livello, nazionali o territoriali. Tuttavia i soggetti 
stipulanti sembra non possano essere (solo) le Rsu/Rsa, come pure sarebbe stato logico aspettarsi 
per un accordo di livello aziendale. La norma fa riferimento alle «organizzazioni sindacali», e non 
alle loro rappresentanze in azienda. Quindi il coinvolgimento delle organizzazioni esterne 
sembrerebbe imprescindibile. Organizzazioni sindacali esterne che, per la validità dell’accordo, 
dovranno rientrare tra quelle «comparativamente più rappresentative a livello nazionale». Il che 
ripropone il controverso dibattito sulla rappresentatività sindacale. La sottoscrizione da parte 
delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale applicato in azienda 
dovrebbe porre al riparo da problemi. Non sembra necessario che a firmare siano rappresentanti 
sindacali di livello nazionale, potendosi stipulare l’accordo con le articolazioni territoriali delle 
organizzazioni dotate del requisito di rappresentatività nazionale. Pretendere il contrario sarebbe 
eccessivo. 

Si pone tuttavia il tema della validità di accordi collettivi “separati”, sottoscritti cioè ad esempio 
da una sola organizzazione sindacale, pur rappresentativa. Una questione delicata che non 
mancherà di suscitare dibattito. Prudenza vuole che in questa fase si ricerchi, ove possibile, un 
consenso che possa essere ritenuto “maggioritario”. 

Sul contenuto dell’accordo la legge nulla dice, se non che debba prevedere la possibilità di arrivare 
a risoluzioni consensuali incentivate con i lavoratori che intendano farlo. Una sorta di 
“autorizzazione” di fonte collettiva a procedere a risoluzioni consensuali individuali. È prevedibile 
tuttavia che le organizzazioni sindacali vogliano entrare nel merito dell’incentivo da riconoscere 
e delle tempistiche e modalità degli accordi risolutivi. 

Dal punto di vista aziendale, nel redigere l’accordo occorrerà porre particolare attenzione a due 
punti: 

circoscrivere attentamente il perimetro dei destinatari della proposta di incentivazione, o meglio 
ancora riservarsi la possibilità di accettare o meno la disponibilità alla risoluzione consensuale, 
per evitare il rischio di uscite incontrollate di personale necessario; 

chiarire che l’accordo sulle uscite volontarie incentivate non è necessariamente risolutivo delle 
eventuali problematiche di esubero, che potrebbero (quando sarà possibile) essere affrontate con 
gli strumenti ordinari. 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/08/31/articolo-14-DL-104-2020.pdf
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Quanto agli accordi di risoluzione individuali, la norma non richiede forme particolari, limitandosi 
a parlare di “adesione” all’accordo collettivo. Non è quindi di per sé necessario che siano 
sottoscritti in sede protetta (articolo 2113 comma 4 del Codice civile). Tuttavia, se le risoluzioni 
consensuali si accompagnano, come accade pressoché sempre nella pratica, a una transazione 
generale che precluda ogni possibile futura rivendicazione, la sede protetta si impone per la 
validità di quest’ultima (e consente anche di risolvere in radice il problema dell’ applicazione della 
procedura telematica di risoluzione consensuale prevista dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015). 

 

 

Dirigenti, possibile trattare sui costi 

Nell’emergenza Covid è stato fatto ampio ricorso, per la categoria dei dirigenti, a patti 
modificativi della retribuzione. Ciò sia per l’esigenza obiettiva di riduzione dei costi in presenza di 
una contrazione dei ricavi, sia per ragioni di solidarietà con altri dipendenti collocati in cassa 
integrazione, con conseguente riduzione di reddito. 

Le forme attraverso le quali la riduzione della retribuzione è stata attuata sono state molteplici, 
ma tutte attraversate dalla comune preoccupazione della futura tenuta di questo genere di 
pattuizioni. Infatti, mentre in passato erano per lo più stati ritenuti validi accordi di riduzione della 
parte di retribuzione eccedente i minimi contrattuali negoziata in sede di assunzione o 
successivamente, alcuni recenti orientamenti di legittimità e di merito hanno assunto un 
atteggiamento molto più rigido, affermando l’irriducibilità della retribuzione convenzionale, 
anche superiore ai minimi, al di fuori del meccanismo previsto dall’articolo 2103 del Codice civile, 
in materia di mutamento di mansioni. 

Quest’ultima norma, al di là del collegamento funzionale con la modifica delle mansioni, prevede 
la possibilità di accordi modificativi della retribuzione in una delle sedi previste dall’articolo 2113, 
quarto comma, del Codice civile ma solo nell’interesse del lavoratore alla conservazione 
dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa proporzionalità o al miglioramento delle 
condizioni di vita. Tutti requisiti (salvo forse il primo) poco attinenti alla situazione contingente 
dell’emergenza Covid, che invece sta alla base della maggior parte degli accordi stipulati con i 
dirigenti in questi mesi. Per non dire della difficoltà pratica di accedere alle cosiddette sedi 
protette durante il lockdown. 

Una situazione che dovrebbe indurre la giurisprudenza a un ripensamento di un approccio 
eccessivamente rigido, in particolare per la categoria dirigenziale, che inspiegabilmente 
impedisce di rinegoziare quello che si è liberamente pattuito in un momento precedente. Pur a 
prescindere da ciò, si può ragionevolmente ritenere che i principi affermati dalla citata 
giurisprudenza non siano applicabili alla maggior parte degli accordi raggiunti con i dirigenti in 
questa fase. La gran parte di essi, infatti, ha natura prettamente temporanea, risolvendosi in una 
decurtazione retributiva pattuita non già in via definitiva, ma limitata ad alcune mensilità 
dell’anno in corso, spesso coincidente con il periodo di utilizzo della cassa integrazione per gli altri 
dipendenti. 

Mentre il richiamo al principio dell’irriducibilità della retribuzione sembra presupporre un 
mutamento definitivo degli assetti contrattuali. La rigida applicazione di tale principio agli 
accordi in questione può essere esclusa, oltre che dalla temporaneità, dalla volontarietà o per 
meglio dire spontaneità di questo genere di pattuizioni, spesso esplicitamente motivate da 
assunzione di responsabilità nei confronti dell’azienda in difficoltà o da ragioni solidaristiche con 
gli altri dipendenti, talvolta con l’espressa finalità di liberare risorse da destinare al sostegno del 
personale sospeso. In queste situazioni, il richiamo al principio di irriducibilità della retribuzione, 
rigidamente esteso alla parte di retribuzione eccedente i minimi, appare particolarmente 
stridente. 
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Lavoratori fragili: la circolare sulla sorveglianza sanitaria 

Il Ministero del lavoro e il Ministero della Salute hanno pubblicato in data 4 settembre 2020 la 
circolare n. 13 relativa alla sorveglianza sanitaria volta a contenere il rischio di contagio COVID-
19, con particolare riferimento ai lavoratori fragili. 

In particolare si è precisato che il concetto di fragilità deve essere riferito a quelle condizioni dello 
stato di salute dei lavoratori rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in 
caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base delle nuove conoscenze 
sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. 

Pertanto, non è rilevabile alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e la condizione di 
fragilità: quest’ultima deve essere sempre intesa congiuntamente allo stato di comorbilità. 

 

 

SMART WORKING: accordo quadro aziendale utile ma non obbligatorio 

Durante l’emergenza lo smart working è stato utilizzato con modalità differenti rispetto alla legge 
81/2017 che l’ha istituito. Per le aziende che vogliono proseguire il cammino secondo le regole 
ordinarie, forniamo le risposte ai dubbi più frequenti. 

 

1) Post emergenza: Cosa accade dopo il 15 ottobre? 

Salvo un’ulteriore estensione delle regole emergenziali, dopo il 15 ottobre si applicherà di nuovo 
integralmente quanto disposto dalla legge 81/2017 che regola il lavoro agile. Dunque tornerà 
obbligatorio l’accordo individuale con il dipendente, la comunicazione in merito a salute e 
sicurezza sul lavoro non dovrebbe più essere fatta solo tramite email e dovrebbero cessare le 
modalità semplificate di comunicazione dello smart working al ministero del Lavoro. 
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2) Le regole quadro: L’intesa aziendale è necessaria? 

Non è obbligatorio siglare un accordo quadro a livello aziendale con i rappresentanti dei lavoratori, 
anche se questa pratica è diffusa. La legge prevede solo l’obbligo di accordo individuale. 

Quindi si potrebbero sottoscrivere tante intese con differenze anche consistenti tra loro. Come 
alternativa all’accordo aziendale, può essere adottato un regolamento, in via unilaterale. 

 

3) Quando firmare: Si deve attendere il 16 ottobre? 

A prescindere dal rinnovo o meno dello smart working “emergenziale” dopo il 15 ottobre, si 
possono già sottoscrivere degli accordi e adottare regolamenti, che avranno effetto dalla data 
scelta tra le parti (da subito o successivamente a tale data). 

Può anche essere la possibilità di modificare le forme di svolgimento del lavoro agile o la 
sospensione integrale degli accordi in caso di ulteriore adozione di regole eccezionali da parte del 
Governo. In modo analogo, possono essere già ora modificati eventuali accordi esistenti. 

 

4) I contenuti: Quali le caratteristiche obbligatorie? 

In fase di modifica di un accordo preesistente o di sottoscrizione di uno nuovo nel post emergenza 
è importante superare i limiti del lavoro agile svolto in questo periodo, quando è stato - per 
necessità - svolto con forme poco coerenti con la legge del 2017. Sarà importante, soprattutto, 
ripristinare alternanza tra l’attività in sede o al di fuori della stessa;  evitare vincoli di 
orario/reperibilità che non riproducano l’orario dell’ufficio; garantire il diritto alla 
disconnessione; valorizzare gli obiettivi più che il tempo e il luogo utilizzati per raggiungerli; 
fornire  adeguata dotazione informatica e relativi protocolli di sicurezza. 

 

5) Gli obiettivi aziendali: Perché devo ricorrere al lavoro agile? 

Se durante la fase emergenziale il ricorso al lavoro agile è stato incentivato dal Governo per 
ridurre le possibilità di contagio e quindi tutelare la salute dei lavoratori, il suo utilizzo “ordinario” 
dovrebbe corrispondere a due obiettivi indicati dalla legge 81/2017: aumentare la competitività 
delle imprese e favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e della vita privata. Le aziende devono 
quindi individuare quali sono le priorità e definire di conseguenza le modalità. Se si intende 
potenziare la produttività, ad esempio, è opportuno rivedere i sistemi incentivanti e ridurre i 
vincoli procedurali e fisici. 

 

 

6) Richieste e possibilità: C’è un diritto allo smart working? 

Qualora si decida di proseguire con lo smart working al di fuori del periodo emergenziale, si deve 
tener conto che va riconosciuta priorità di accesso alle madri nei tre anni seguenti al congedo di 
maternità e ai genitori di figli disabili. Cessano, invece, i diritti al lavoro agile dei dipendenti “fragili” 
o più esposti al rischio contagio introdotti in via temporanei in questi mesi. 

 

7) In vista della ripresa: Cig e smart working sono compatibili? 

Sia nel periodo di emergenza, che successivamente, il dipendente non può lavorare da remoto 
negli stessi giorni in cui risulta essere collocato in cassa integrazione o fruire di altro 
ammortizzatore sociale. Invece Cig e lavoro agile possono alternarsi nel corso della settimana o 
del mese, in quanto lo smart working è semplicemente una diversa modalità di effettuare la 
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prestazione lavorativa, che resta tale a tutti gli effetti. Quindi nei giorni in cui non fruisce degli 
ammortizzatori sociali, il dipendente può lavorare in azienda o da remoto. 

 

8) Orario. Lo straordinario può essere retribuito? 

La legge 81/2017 stabilisce che l’attività in smart working deve essere svolta nel rispetto dei limiti 
di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, stabiliti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva. Quindi è teoricamente possibile svolgere lavoro straordinario, anche se 
di fatto è molto difficile, se non impossibile, tenere il computo dell’orario svolto. 

Nei fatti, e nello spirito della norma e del lavoro agile, al dipendente è preferibile riconoscere dei 
compensi extra in relazione al conseguimento di obiettivi, a prescindere dalla misurazione del 
tempo impiegato per raggiungerli. 

 

9) Apprendimento: La formazione del lavoratore prosegue? 

L’accordo individuale può prevedere il diritto all’apprendimento permanente anche in smart 
working. Si tratta di un elemento da non sottovalutare tanto più che in questa fase di emergenza 
l’utilizzo massiccio e imprevisto delle comunicazioni digitali ha messo in luce un forte ritardo nella 
conoscenza e nella padronanza di questi strumenti. 

Il passaggio a una forma ben governata di smart working dovrebbe essere accompagnato da 
adeguati percorsi formativi e di addestramento. 

 

10) Stipendio: La retribuzione cambia? 

Chi svolge l’attività in modalità agile ha diritto a un trattamento economico non inferiore a quello 
applicato nei confronti di chi lavora sempre in azienda. 

 

 

Potenziato il Durc di conguità della manodopera 

La legge di conversione del decreto semplificazioni (il 76/2020) introduce il cosiddetto Durc di 
congruità, un documento che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe potenziare l’azione di 
contrasto agli appalti illeciti e irregolari. 

Questo documento servirà a verificare se l’appalto è gestito con un numero corretto di dipendenti, 
oppure nasconde il ricorso al lavoro nero, attestando che l’incidenza della manodopera impiegata 
dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento è congrua rispetto al valore delle attività affidate. 

Non si tratta di uno strumento del tutto sconosciuto al nostro ordinamento: era già stato 
sperimentato nel settore edile e nell’ambito delle norme speciali approvate per la ricostruzione 
delle zone colpite dal terremoto del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, la verifica 
di congruità del costo della manodopera, rimessa alla Cassa edile, è prevista anche dall’articolo 
105 del Codice appalti del 2016, ma la sua applicazione è circoscritta ai lavoratori del 
subappaltatore. 

Con la nuova disposizione, l’obbligo di presentazione del documento viene generalizzato, nel 
senso che la verifica di congruità non è più limitata solo ai contratti di subappalto. La legge non 
fornisce molte indicazioni sul contenuto del documento, affidando il compito di definirne 
caratteristiche e la disciplina complete a un atto successivo. Infatti bisognerà attendere 
l’emanazione di un decreto del ministero del Lavoro, previsto entro sessanta giorni (termine che 
potrebbe essere ampiamente superato, come spesso accade nella prassi). 
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Tale decreto dovrà fornire indicazioni su molti aspetti rilevanti: i parametri per compiere la 
verifica di congruità, i soggetti competenti a effettuare le verifiche e quelli chiamati a rilasciare i 
documenti (verosimilmente gli stessi competenti per il Durc e, quindi, la Cassa edile per i lavori e 
gli enti previdenziali per i servizi e le forniture, ove applicabile). 

Il provvedimento dovrà, inoltre, chiarire se l’obbligo di Durc di congruità si applica solo ai lavori o 
si estende anche a servizi e forniture, come sembra emergere dal riferimento allo «specifico 
intervento» e dal mancato richiamo alla Cassa edile e dovrà coordinare la nuova disciplina 
generale con quella preesistente. 

Infine, il nuovo obbligo sembra sfuggire al regime transitorio che riguarda altre norme sugli 
appalti, essendo previsto in forma generale e senza scadenza, ma non è immediatamente 
vigente: sarà applicabile solo per le procedure di gara successive all’approvazione del Dm. 

 

 

Positivi al Covid-19 ma asintomatici: come comportarsi al lavoro? 

Al rientro dalle ferie, aumentano i tamponi e di conseguenza anche i positivi, ma asintomatici, al 
Covid-19. Già a giugno l'Inps aveva chiarito come il periodo di quarantena, che scatta con il 
riconoscimento della positività al virus, debba essere equiparato alla malattia. In presenza di 
asintomatici, però, e con la possibilità di lavorare in smart working, come devono comportarsi i 
datori di lavoro? A rispondere a questo interrogativo, su Repubblica.it, è l'esperto della 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Pasquale Staropoli per il quale la casistica andrebbe 
meglio regolamentata. "Allo stato attuale, in presenza di un quadro clinico conclamato di 
positività e quindi di una disposizione medica, l'unico esito possibile è la malattia del lavoratore", 
spiega. Qualora quest'ultimo, però, esprima la volontà di continuare a lavorare da remoto "non si 
può lavorare da casa se c'è un certificato medico che dispone la quarantena". Infatti, in caso di 
peggioramento del quadro clinico "il datore di lavoro potrebbe ritenersi responsabile" e, anche 
qualora vi fosse un certificato medico che stabilisse lo smart working non dannoso per il 
lavoratore, "bisogna poi vedere chi sarebbe disposto ad assumersi una tale responsabilità", 
conclude. 

 

 

Quarantene scolastiche e rapporti di lavoro 

L’inizio della scuola, limitato al momento alle scuole materne e ai corsi di recupero, ha già 
anticipato quella che sarà una delle maggiori difficoltà nella conciliazione vita privata-lavoro, per 
i genitori lavoratori. Sulla questione il Governo ha recentemente emanato 2 provvedimenti, il 
D.P.C.M. 7 settembre 2020, dove, all’allegato d, troviamo le nuove “indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e il D.L. 
111/2020, che, all’articolo 5, regolamenta, in modo temporaneo fino al 31 dicembre 2020, il lavoro 
agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del 
figlio convivente per contatti scolastici. 

In primo luogo, è bene precisare la procedura che si attiva a livello scolastico nell’eventualità di 
un caso sospetto. 

Innanzitutto, nell’attesa dell’esito del tampone, nelle nuove linee guida non è più previsto che 
l’attività della classe del bambino sia sospesa (approccio che già nella prima settimana ha creato 
non poche problematiche): tenuto conto dei tempi fisiologici e non solo per l’esito, tale approccio 
di fatto avrebbe reso impossibile lo svolgimento di attività scolastiche in modo proficuo e 
continuativo. 
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In caso di tampone positivo, il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 
Prevenzione (Asl) l’elenco dei compagni di classe, nonchè degli insegnanti del caso confermato 
che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, che potranno essere 
posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. 

Passando agli aspetti giuslavoristici, l’articolo 5, D.L. 111/2020, prevede diverse soluzioni che 
possano agevolare il genitore lavoratore durante le eventuali quarantene “scolastiche”. 

Innanzitutto, si prevede la possibilità che il genitore lavoratore dipendente svolga la prestazione 
di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della 
quarantena del figlio convivente, minore di anni 14. 

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno 
dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo 
corrispondente alla durata della quarantena del figlio. 

Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai 
sensi del comma 6, un’indennità pari al 50% della retribuzione. 

Nel caso in cui un genitore fruisca di una delle misure sopra individuate, ovvero svolga anche ad 
altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, 
l’altro genitore non potrà chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. 

 

 

Fissati gli importi forfettari per la sanatoria 

Il ministero del Lavoro, con decreto del 7 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 
settembre, ha determinato l’importo e la destinazione del contributo forfettario dovuto dai datori 
di lavoro che tra il 1° giugno e il 15 agosto hanno chiesto la regolarizzazione del rapporto di lavoro 
subordinato con un cittadino straniero. 

L’importo varia secondo dei settori di impiego per i quali era possibile la regolarizzazione ed è pari, 
«per ciascun mese o frazione di mese» di impiego irregolare, a: 

• 300 euro per agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; 

• 156 euro per i settori dell’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria 

famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino 

l’autosufficienza; 

• 156 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 

Il versamento potrà essere effettuato dai datori di lavoro con un modello F24, inserendo un codice 
tributo che verrà indicato dall’agenzia delle Entrate. 

Il contributo verrà destinato: 

• per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale; 

• per un terzo all’Inps, a titolo contributivo; 

• per un terzo all’Inps, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo. 

Il modello F24 di versamento dovrà essere prodotto dal datore di lavoro al momento della stipula 
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo Sportello unico per l’immigrazione. 

L’articolo 103 del Dl 34/2020, ha disposto una procedura di emersione e regolarizzazione: 
agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico. In questo modo il datore di lavoro ha 
potuto concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri o dichiarare la sussistenza di un 
rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, comunitari o stranieri, e agli stranieri clandestini 
di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 

La regolarizzazione si è conclusa il 15 agosto e sono state presentate 207.542 domande di 
emersione di rapporti di lavoro in agricoltura o domestico già esistenti o per instaurarne di nuovi. 
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I dati hanno confermato la preponderanza del lavoro domestico e di assistenza alla persona con 
176.848 domande. 

 

 

Ripresa dei versamenti in attesa di indicazioni Inps sul Dl agosto 

Domani, mercoledì 16 settembre 2020, scade il termine per la ripresa dei versamenti dei 
contributi previdenziali, dei premi Inail e delle ritenute fiscali e delle addizionali, sospesi in ragione 
dell’emergenza epidemiologica. 

La sospensione è stata oggetto di numerosi provvedimenti che si sono succeduti e sovrapposti, 
dal decreto legge 9/2020 (ex zone rosse) fino al Dl 23/2020, passando attraverso il decreto 18/2020 
cura Italia, mentre la ripresa dei pagamenti, anch’essa oggetto di numerose proroghe, è oggi 
disciplinata dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020 (decreto rilancio), nonchè dal più recente 
articolo 97 del Dl 104/2020 (decreto agosto). 

Entrambi quest’ultimi stabiliscono come data iniziale il 16 settembre (versamento unico o 
scadenza della prima rata), e hanno per oggetto i medesimi tributi/contributi previdenziali/premi 
Inail sospesi, ma contengono due diversi piani di ripresa dei versamenti e dell’eventuale 
rateizzazione, che sarà sempre a costo zero, cioè senza addebito di sanzioni e interessi. 

Mentre il Dl rilancio prevede soltanto, in alternativa al versamento unico, il frazionamento in 
massimo quattro rate (da settembre a dicembre 2020), il Dl agosto consente di versare il 50% del 
debito in un’unica soluzione o ripartito in 4 rate (decorrenti dal 16 settembre), e di pagare in 
massimo 24 rate il restante 50% (dal 18 gennaio 2021, in quanto il 16 gennaio cade di sabato). 

La relazione illustrativa del Dl 104/2020, nel commentare l’articolo 97 ha precisato che il nuovo 
piano di rateizzazione è introdotto «in alternativa» a quello previsto dagli articoli 126 e 127 del Dl 
34/2020, con la conseguenza che i due piani di rateizzazione coesistono. 

Tale commento è stato recepito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 25 del 20 agosto scorso, 
dove sono state elencate tutte le seguenti diverse possibili opzioni di ripresa e rateizzazione dei 
versamenti sospesi: 

• pagamento unico entro il 16 settembre 2020; 

• pagamento dell’intero debito ripartito in massimo quattro rate mensili di pari importo a 

partire dal 16 settembre 2020; 

• pagamento del 50% del debito o in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in 

alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020; 

• pagamento del restante 50% in una o massimo 24 rate di pari importo con scadenza dal 18 

gennaio 2021. 

Tale interpretazione dovrebbe essere recepita anche dall’Inps, da cui si attende l’emanazione di 
un provvedimento amministrativo che illustri le nuove possibilità di rateizzazione del debito 
introdotte dal decreto agosto. 

Con il prossimo provvedimento l’istituto di previdenza quindi dovrà aggiornare le istruzioni 
operative fornite ai datori di lavoro e ai committenti (come agli artigiani) con il messaggio 
2871/2020, antecedente alle nuove regole di rateazione dei pagamenti sospesi introdotte dal Dl 
104/2020. 

Il messaggio, oltre a indicare i nuovi codici da utilizzare nell’F24, consente alle aziende interessate 
alla sospensione e che non abbiano ancora trasmesso i relativi flussi uniemens completi dei codici 
identificativi della sospensione, di trasmettere i flussi entro la scadenza straordinaria del 16 
settembre. 

Con riguardo al versamento in forma rateale, l’Inps, oltre a specificare che l’importo della singola 
rata non può risultare inferiore a 50 euro, ha altresì subordinato la possibilità di ricorrere alla 
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rateizzazione alla presentazione di un’apposita istanza telematica da inoltrare mediante lo 
specifico applicativo “Rateazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19” 
pubblicato sul sito internet tra i servizi. 

Anche questo servizio dovrebbe nei prossimi giorni (manca solo una settimana alla scadenza) 
essere oggetto di aggiornamento, in quanto il modello attualmente disponibile consente di 
richiedere soltanto la dilazione in massimo 4 rate o 5 (limitatamente al settore florovivaistico, in 
base all’articolo 78, comma 2 quinquiesdecies del Dl 18/2020), secondo le previsioni contenute 
nel Dl rilancio. 

Anche l’Inail dovrà aggiornare le istruzioni operative per la ripresa, da ultimo fornite con la 
circolare 23/2020 e con nota del 21 luglio in materia di comunicazione dell’utilizzo della 
sospensione. 

 

 

Il 50% dei contributi a rate con il vecchio modello Inps 

Per versare la prima rata del 50% dei contributi sospesi, secondo quanto concesso dal decreto 
legge agosto, le aziende dovranno utilizzare gli stessi codici F24 e lo stesso modello di 
comunicazione di dilazione già previsti per il piano di ripresa del decreto rilancio, basato sulla 
rateizzazione dell’intero importo in quattro mesi. 

Lo chiarisce l’Inps nel messaggio 3274/2020, con cui fornisce le istruzioni per eseguire i versamenti 
secondo il nuovo piano di rateizzazione introdotto dall’articolo 97 del Dl 104/2020. 

L’istituto di previdenza conferma che si tratta di una possibilità che si aggiunge a quella 
disciplinata dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020. Pertanto datori di lavoro e committenti 
possono optare per una delle due forme di rateazione, sempre senza aggravio di sanzioni e 
interessi (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 9 settembre ). 

Per la nuova rateazione secondo il Dl 104/2020, anch’essa in scadenza il 16 settembre, l’Inps non 
introduce nuovi codici e modalità, limitandosi a rinviare per tutti questi aspetti a quanto già 
previsto nel messaggio 2871/2020 riservato alla rateazione del Dl 34/2020. 

Quindi chi opterà per il versamento in massimo quattro rate del 50% del debito complessivo, 
dovrà seguire le medesime regole previste per chi ha optato per il versamento del totale in quattro 
rate (causale versamento DSOS e matricola aziendale seguita dal codice sospensione esposto in 
uniemens, da utilizzare per tutte le rate, ma anche per il versamento unico). 

Rimane invariato anche il modello di comunicazione di dilazione da utilizzare, cioè quello 
pubblicato tra i servizi del sito Inps, sebbene predisposto per la prima ipotesi di rateazione (max 
4 rate) e non aggiornato. 

Ne consegue che tale modello, sebbene non contenga la specifica previsione del versamento a 
rate del solo 50% del debito, deve essere ugualmente utilizzato dalle aziende che scelgono nuova 
rateazione. In particolare, nel modello, per ciascun mese di sospensione (quello in cui doveva 
essere effettuato il pagamento), e per ciascun codice di sospensione indicato in uniemens (si veda 
la tabella allegata), deve essere esposto il relativo debito contributivo oggetto di rateizzazione. 

Il mancato aggiornamento del modello non consentirà di indicare esplicitamente quale forma di 
rateizzazione è stata preferita, che l’Inps potrà dedurre solo dal confronto con l’importo della rata 
dei contributi versati rispetto al totale dovuto. 

La presentazione del modulo non dovrebbe essere necessaria per coloro che scelgono di pagare 
il 50% del debito in un’unica soluzione entro il 16 settembre e che intendono rateizzare in 
massimo 24 rate il 50% residuo (a decorrere dal 18 gennaio 2021), secondo le istruzioni, che 
l’istituto fornirà con prossimo messaggio. 

Vale sempre la regola secondo cui non si procede a restituire gli importi che già sono stati versati. 
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Pignoramento prezzo terzi da parte dell’Agente della riscossione (art. 99 D.L. n 104/2020) 

L’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 prevede altresì il differimento dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 
2020 del termine previsto dall’articolo 152, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Pertanto, in presenza 
di un pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione, opera la sospensione dell’obbligo 
di accantonamento gravante sul datore di lavoro ovvero sull’ente previdenziale nel periodo dal 19 
maggio 2020 al 15 ottobre 2020. 

A beneficiare di tale inefficacia parziale del pignoramento (poiché temporalmente sospesa) sono 
i titolari di stipendi, salari, indennità relative al rapporto di lavoro, pensioni e indennità similari 
nonché di assegni di quiescenza. I datori di lavoro e gli enti previdenziali devono procedere agli 
accantonamenti periodici dal 16 ottobre 2020. 

 

 

Raddoppio del limite di Welfare aziendale per il 2020 (art. 112 D.L. n 104/2020) 

L’articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione 
dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, per il 
suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora 
il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a 
formare il reddito imponibile. 

Il limite dall’articolo 51, comma 3, del TUIR ora fissato in euro 516,46 euro riguarda il reddito di 
lavoro dipendente ed assimilato (cfr. art. 49 e 50 del TUIR). 

Letteralmente il comma 1 dell’articolo 112 fa riferimento a “(…) beni ceduti e dei servizi prestati 
dall’azienda ai lavoratori dipendenti (…)”, inoltre, in alcuni passaggi, anche la relazione tecnica 
del decreto in commento cita la locuzione “aziende e lavoratori dipendenti”. In sede di 
conversione in legge del decreto, sarebbe auspicabile una precisazione all’interno del comma 1 
che chiarisse inequivocabilmente l’applicazione del raddoppio del predetto limite anche ai 
lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi dalle aziende. 

Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e 
successive modificazioni, le esenzioni di cui all’ultimo periodo del comma 3 e del comma 4 dell’art. 
51 del TUIR si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, 
per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) di emolumenti retributivi di 
ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate 
sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. 

A tal fine, è possibile utilizzare anche i voucher che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. 
circ. Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016), a determinate condizioni, possono essere 
cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione entro i limiti previsti.  
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NEWS LAVORO 

Call center outbound, sottoscritto l’accordo sulle collaborazioni 

Il 30 luglio 2020 tra Assotelecomunicazioni - Asstel, Slc - Cgil, Fistel - Cisl e Uilcom - Uil è stato 
sottoscritto il verbale di accordo a modifica e integrazione del vigente accordo collettivo per la 
disciplina delle collaborazioni, nelle attività di vendita di beni e di servizi e di recupero dei crediti, 
realizzati attraverso i call center outbound. 

Come si ricorderà, il 31 luglio 2017 era stato sottoscritto un ulteriore accordo stipulato con 
riferimento al Ccnl Telecomunicazioni, che aveva raccolto e messo a regime tutti i diversi accordi 
sottoscritti a partire dal 2013. 

In data 24 marzo 2020 è stata poi condivisa dalle parti la necessità di spostare la decorrenza della 
progressione economica contenuta nell'accordo 31 luglio 2017, dal 1° aprile 2020 al 31 luglio 2020; 
con l'accordo in argomento viene invece posticipata la data di progressione economica prevista 
per il 1° agosto 2020 al prossimo 1° novembre. 

Dando seguito a quanto previsto dal citato accordo di marzo 2020, è stato avviato un confronto 
tra le parti per la definizione di ambito di applicazione e modalità di conteggio delle ore di 
effettiva prestazione, al fine di evitare possibili situazioni di dumping e per garantire comunque 
la sostenibilità economica di aziende e collaboratori. 

A tale proposito, entro il 31 ottobre 2020 sarà predisposto un modello di verifica delle ore di 
effettiva prestazione che specifichi ed identifichi i criteri ed i valori da attribuire in modo organico 
e preordinato, ed è già stato fissato un apposito incontro di verifica il prossimo 14 settembre. 

 

 

“Buono mobilita” ai dipendenti e imponibilità fiscale 

Con la Riposta a interpello n. 293/2020, l'Agenzia delle Entrate afferma che il buono mobilità 
rientra tra i fringe benefit, ovvero tra quei beni e servizi concessi ai lavoratori che costituiscono 
una forma di retribuzione aggiuntiva, e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente 
nel caso in cui il valore di tutti i benefici percepiti superi la soglia dei 258,23 euro. 

Nella fattispecie trattata dall'Agenzia delle Entrate, una città metropolitana, capofila di alcuni 
Comini del propro territorio, vorrebbe conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare 
all'incentivo monetario corrisposto da un Comune ai propri dipendenti che partecipano al 
progetto di mobilità alternativa "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro". 

Il programma è volto all'adozione di azioni dirette alla riduzione del numero di autoveicoli privati 
in circolazione per favorirne la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico 
locale e uso condiviso e multiplodell'automobile. 

Nell'ambito di detto programma é prevista la cessione a titolo gratuito di "buoni mobilità" e/o 
concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori 
e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettivamente nel tragitto casa-
lavoro e casa-scuola o università, sulla base di accordi raggiunti dagli enti proponenti con i datori 
di lavoro o le autorità scolastiche o accademiche competenti. 

In particolare, l'istante evidenzia: 

• che la percorrenza svolta in bicicletta/e-bike e utile per ottenere il "buono mobilità", si riferisce 

esclusivamente al percorso compreso fra l'abitazione di residenza/domicilio del dipendente e 

la sede lavorativa (oppure il nodo di interscambio modale con treno obus), e viceversa; 

• che sono espressamente esclusi dal conteggio per ottenere il "buono mobilità "eventuali 

tragitti effettuati durante l'orario di lavoro e/o nello svolgimento delle propriemansioni 
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lavorative, eventuali rientri derivanti da ragioni d'ufficio, così come il tragitto per l'eventuale 

rientro a casa in pausa pranzo; 

• che l'incentivo economico riferito al tragitto "casa-lavoro-casa" si tradurrà in un corrispettivo 

di euro 0,25/km, ma è previsto un tetto massimo all'importo del "buono mobilità" di 50 

euro/mese. 

Il "buono mobilità" sarà erogato in un'unica soluzione, alla fine del periodo interessato. 

Con riferimento al caso di specie, si rileva che i "buoni mobilità" come definiti dal D.M. Ambiente 
e Tutela del Territorio e del Mare 29 luglio 2016, n. 208, si sostanziano in "voucher prepagati validi 
per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, 
abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, 
contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale". 

In particolare, l'allegato 1 al D.L. n. 208/2016, al punto 5 definisce Buoni mobilità: "riconoscimento, 
a fronte dell'utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto pubblico 
locale, car sharing, car pooling in sostituzione dell'auto privata, di voucher prepagati validi per 
l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, 
abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, 
contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, 
riconoscimento di incentivazioni economiche accessorie allo stipendio proporzionate ai km 
percorsi con modalità di trasporto sostenibile". 

Pertanto, il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto 
casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale, bensì beneficia, come già detto, di un valore economico corrisposto 
dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all'importo del "buono mobilità" di 50 
euro/mese. 

Ai fini impositivi, l'art. 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che il reddito 
di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo 
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto 
di lavoro. 

In tal modo si includono nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il 
dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività), salve 
le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo art. 51 del TUIR. 

In particolare, il comma 2, lett. d), dell'art. 51 prevede che non concorrono a formare il reddito da 
lavoro dipendente «le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di 
dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici». 

Eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono invece da assoggettare interamente 
a tassazione (v. Circolare 23 dicembre 1997, n. 326). 

La successiva lett. d-bis), dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente, «le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal 
datore dilavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o 
inconformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto 
degli abbonamenti per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, del dipendente e 
dei familiari indicati nell'art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo 
art. 12» (sul punto, v. la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E). 

 

Argomentazioni delle Entrate 

Nella risposta all'interpello n. 293/2020 in esame, l'Agenzia delle Entrate, richiamata la 
definizione offerta dal D.M. n. 208/2016 dei "buoni mobilità", specifica che nel caso di specie il 
dipendente non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme 
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per l'acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, 
bensì beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di € 0,25/km, con un tetto 
massimo all'importo del "buono mobilità" di € 50/mese. Ne consegue che il "buono mobilità" 
concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui 
viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1, TUIR). 

E sottolinea che il "buono mobilità" non concorre a formare il reddito solo se il valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati sia complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta 
a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a 
formare il reddito (art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR). 

Con particolare riferimento ai fringe benefit, la richiamata Circolare n. 326/1997 ha precisato che: 

• la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 258,23 

va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, 

al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello 

stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri 

rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta; 

• in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve 

applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la predetta soglia di € 

258,23 e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell'intero periodo d'imposta, sarà 

complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo 

periodo di paga. 

 

Verifica in concreto della soglia per l'insieme dei fringe benefit 

Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore annuo del "buono mobilità", che l'istante 
intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l'importo di € 258,23, dal momento che 
la citata norma richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i 
beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta, 
tenuto conto di tutti i redditi percepiti. 

Di conseguenza, solo qualora il valore complessivo del "bonus mobilità" erogato nel periodo 
d'imposta al dipendente non superi il valore di € 258,23, esso non concorre alla formazione del 
reddito di lavoro dipendente a condizione, però, che nel periodo d'imposta di riferimento siano 
rispettate le condizioni sopra precisate. 

Attenzione però, perché se il bonus mobilità dovesse superare nell'anno la cifra di € 258,23, ad 
esempio se un dipendente dovesse arrivare a percepire € 600 in un anno, allora tali € 600 verranno 
aggiunti al reddito e dunque tassati per l'intero. 

Come si nota, il beneficio fiscale è limitato al tetto massimo previsto dalla norma (di € 258,23), 
superando il quale non si ha più diritto a tale esenzione dal reddito. 

 

Welfare aziendale nel decreto n. 104/2020 

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto Agosto, all'art. 112 ha disposto per il solo 2020 il 
raddoppio della soglia di esenzione fiscale per beni e servizi erogati dall'azienda ai dipendenti 
come fringe benefit (non imponibili ai fini IRPEF in virtù dell'art. 51, comma 3, del TUIR) 
nell'ambito di piani di welfare aziendale. 

Tale limite straordinario, oltre il quale scatta la tassazione per i fringe benefits (compensi in natura 
come incentivo, premio o per la fidelizzazione dei lavoratori) ascrivibili al 2020, è fissato a € 516,46 
rispetto agli ordinari € 258,23. 

Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, che hanno 
lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti, mentre per le erogazioni in denaro resta 
applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in 
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relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle 
esclusioni specificatamente previste (cfr. Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E). 

Tra i più comuni fringe benefits nell'ambito di programmi di welfare aziendale si ricordano 
l'alloggio e il vitto in famiglia (per il portiere o per la badante o colf), i buoni pasto o mensa 
aziendale, l'alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda, l'uso di specifici beni di 
proprietà dell'azienda "datore di lavoro", quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri 
dispositivi elettronici aziendali; l'autovetture o altri mezzi di trasporto. 

Oppure di altri servizi come: trasporto collettivo, asili aziendali, polizze assicurative, prestiti 
aziendali. 

Tali compensi in natura sono riconoscibili anche ad personam, al singolo dipendente in forma 
libera o contrattualizzata. 

La determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa fino al 12 
gennaio dell'anno successivo, per cui il valore dei beni e servizi erogati nel 2020 sarà conteggiato 
nel momento in cui viene erogato al dipendente entro il 12 gennaio 2021, secondo la soglia 
indicata. 

 

 

Scade il 30 settembre la domanda, in via telematica, per aspettativa politica e sindacale 

Entro il 30 settembre, devono essere presentate in via telematica, le domande per l'accredito dei 
contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali. 

Lo ricorda l'INPS con messaggio 7 settembre 2020, n. 3240 , riepilogando gli adempimenti a carico 
dei soggetti interessati all'accredito della contribuzione figurativa. 

A tal proposito, viene ricordato che la domanda di accredito in esame deve essere presentata, a 
pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia 
avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa, si evidenzia che, anche per le aspettative di durata 
pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 
settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente. 

E' importante evidenziare che è stato previsto al comma 3, dell'art. 38, della legge n. 488/99, il 
rinnovo tacito della domanda per lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti 
membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero 
nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il 
diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante. 

Tali soggetti, nel caso in cui intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi 
figurativi, presentano domanda a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo 
a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa; si sottolinea che, la domanda è da 
considerare tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso 
contrario. 

L'Istituto di previdenza sottolinea che le particolari modalità di cui al comma 3 dell'art. 38 della 
legge n. 488/1999 trovano applicazione solo per i lavoratori dipendenti citati in precedenza, 
mentre per tutti gli altri lavoratori dipendenti in aspettativa continua a trovare applicazione, ai 
fini dell'accredito figurativo, la previsione di cui all'art. 3, co.3, del D.Lgs. n. 564/1996; cioè, che la 
domanda di accredito deve essere ripetuta, in base alla regola generale, ogni anno. 

Di conseguenza, il criterio del rinnovo tacito non opera nelle ipotesi in cui, in ragione dell'elezione 
o della nomina, l'interessato non maturi il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione; 
in questi casi, varrà la regola generale di cui all'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 564/1996, per cui la 
domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento 
all'anno solare precedente. 



 

NEWSLETTER MENSILE – SETTEMBRE 2020 20 

Le domande, per i privati, devono essere presentate in via telematica, con uno dei seguenti 
canali : Sito internet www.inps.it>Tutti i servizi>Accredito figurativo per aspettativa per cariche 
sindacali e elettorali accessibile con PIN dispositivo, SPID o CNS; Contact Center chiamando da 
rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a 
pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; Patronati e altri soggetti 
abilitati all'intermediazione con l'Istituto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, 
attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

Viene ricordato che le domande inviate tramite canali diversi non dovranno essere considerate 
quali istanze ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa in questione; quindi, le sedi 
periferiche dell'INPS vengono invitate a processare con sollecitudine le istanze pervenute 
attraverso canali diversi da quelli riservati alla presentazione delle domande in esame e fornendo 
le opportune indicazioni agli interessati, per il corretto invio dell'istanza telematica. 

 

 

Trasferte: gli ultimi orientamenti dalla Cassazione 

Nel corso dell’estate la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema delle trasferte, con 
pronunce che hanno toccato diversi aspetti di tale istituto. 

Da una parte, nonostante un’isolata pronuncia della Cassazione segnalata proprio su queste 
pagine, si consolida l’orientamento in base al quale, in materia di trattamento contributivo 
dell’indennità di trasferta, l’articolo 51, comma 6, D.P.R. 917/1986, relativo al trasfertismo, 
secondo l’interpretazione autentica di cui all’articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016, si applica – anche 
in modo retroattivo – ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: 

• la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; 

• lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; 

• la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in 
luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in 
misura fissa”. 

La Cassazione civile, sezione lavoro, 4 agosto 2020, n. 16673, ha quindi cassato la sentenza della 
Corte d’Appello di Torino del 5 dicembre 2013, dove si era ritenuta non rilevante l’indicazione in 
contratto della sede di lavoro e la corresponsione di indennità in misura variabile e comunque 
rapportata alle giornate effettive di trasferta, avendo dato, viceversa, peso soltanto alla continua 
mobilità dei lavoratori. 

L’autonomia nello scegliere la disciplina fiscale più conveniente – nella gran parte dei casi, la 
trasferta – si fonda, quindi, su 2 aspetti, anche in modo disgiunto: uno formale, la sede di lavoro, 
l’altro economico, corresponsione di un’indennità variabile, non fissa, discontinua. 

Sicuramente interessante è poi la sentenza di Cassazione civile, sezione lavoro, n. 14380/2020, 
dove l’Inps ha contestato indennità di trasferta (settore edile) per lavoratori residenti a Napoli, 
dipendenti di una ditta di Napoli, ma assunti per lo svolgimento di un appalto a Bologna, ed 
esclusivamente per quello. 

Secondo la Suprema Corte, in tal caso vi è coincidenza tra il luogo di assunzione e il luogo di 
prestazione dell’attività lavorativa: non si è verificata, dunque, una trasferta dei lavoratori da 
Napoli a Bologna, in quanto i lavoratori hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso 
luogo in cui sono stati assunti. 

Se assumo per un singolo cantiere, la trasferta non risulta applicabile, a prescindere dalla sede 
dell’azienda o dalla residenza del lavoratore, a meno che quest’ultimo sia temporaneamente 
inviato in altro luogo. 
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È evidente, quindi, che i margini di autonomia nella scelta del regime da applicare tra trasferta e 
trasfertismo, con le note conseguenze fiscali, non possono portare a considerare sede di trasferta 
quella che è la sede abituale e ordinaria sulla base di presupposti soggettivi, relativi al lavoratore 
(residenza) e al datore di lavoro (sede legale): è soltanto la prestazione che determina il 
radicamento ai fini della sussistenza dell’istituto della trasferta. 

 

 

Trasferte in auto: gestione dei rimborsi con regole ad hoc per distanze e tragitti 

Le trasferte con partenza dall’abitazione, il pagamento dei ticket per il parcheggio, i costi 
sostenuti e non documentati (entro certi limiti) e altre casistiche molto comuni di rimborsi spese 
beneficiano di un trattamento fiscale vantaggioso, ma seguono regole particolari non sempre 
conosciute e applicate. 

Prendiamo i rimborsi auto. Nell’alternanza tra smart working e ufficio accade di frequente che i 
lavoratori che usano la propria autovettura per le trasferte partano dall’abitazione anziché dalla 
sede di lavoro. Inoltre, benché la disciplina dei rimborsi chilometrici sia la medesima, ci sono delle 
differenze se il lavoratore è un dipendente, un collaboratore o un amministratore. 

Secondo l’articolo 51, comma 5, del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro i rimborsi 
chilometrici per le trasferte fuori del territorio comunale che siano idoneamente documentati. 
Non è necessario che il datore di lavoro rilasci un’autorizzazione scritta per la missione; tuttavia – 
è bene sottolinearlo – i rimborsi non possono essere forfettari, ma vanno quantificati in relazione 
al tipo di veicolo usato, alla distanza percorsa e agli importi contenuti nelle specifiche tabelle Aci 
(diversi da quelle per il calcolo del fringe benefit per le auto assegnate promiscuamente). 

Dal punto di vista degli adempimenti, il datore di lavoro potrà documentare i rimborsi chilometrici 
con schede elaborate anche su base mensile, contenenti i chilometri percorsi nel mese, il tipo di 
automezzo usato dal dipendente e l’importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico 
dedotto dalle tabelle Aci (Cassazione 20 febbraio 2012, n. 2419). 

Con riferimento al tragitto, nel caso in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la 
località di missione partendo dalla propria residenza risultasse maggiore rispetto a quella con 
partenza dalla sede di lavoro, e al lavoratore venisse erogato, in base alle tabelle Aci, un rimborso 
chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato sulla percorrenza sede di lavoro-
località di missione, l’eccedenza costituirebbe reddito imponibile per il dipendente. Viceversa, se 
la distanza fosse minore, il rimborso sarebbe completamente esente da tassazione (risoluzione 
92/E/2015). 

 

Le differenze tra lavoratori 

Stante la centralità della nozione di “sede di lavoro”, al fine di determinare se la trasferta è fuori 
dal territorio comunale o meno, è opportuno domandarsi se vi siano differenze tra lavoratori 
dipendenti e collaboratori. Per i dipendenti la sede di servizio è indicata nella lettera di assunzione 
o nel contratto di lavoro, con l’eccezione dei trasfertisti che, per definizione, sono tenuti a 
svolgere la prestazione in luoghi sempre variabili. 

Nel caso dei collaboratori, invece, non sempre è possibile determinare contrattualmente la sede 
di lavoro e non si può neppure farla arbitrariamente coincidere con quella dell’impresa. In tal caso 
bisogna fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore. Lo stesso principio si applica anche 
agli amministratori di società, sempreché all’atto della nomina non sia stata specificata una 
diversa sede di lavoro (paragrafo 5.3, circolare 7/E/2001). 
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Nel territorio comunale 

Peraltro, i rimborsi chilometrici per le trasferte all’interno del territorio comunale, nonché 
qualsiasi indennità della stessa natura relativa al normale percorso casa-lavoro, non rientrano in 
alcuna delle fattispecie esenti da tassazione. Infatti, il comma 5 dell’articolo 51 del Tuir dispone 
che sono imponibili «le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio 
comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal 
vettore». 

 

A tal proposito, come confermato dalle Entrate (risoluzione 83/E/2016), non concorrono alla 
formazione del reddito i rimborsi per taxi e per il servizio di car sharing anche per le trasferte 
all’interno del territorio comunale. Infatti, analogamente al servizio di taxi, anche per il servizio di 
car sharing il corrispettivo dovuto è quantificato in ragione dell’effettivo utilizzo del veicolo: cioè 
in base alla durata e ai chilometri percorsi. 

Inoltre, le società di car sharing emettono fatture del tutto paragonabili, per analiticità e dettagli, 
ai documenti predisposti dai conducenti dei taxi. Per tale motivo, si ritiene che anche le spese 
relative all’uso di monopattini elettrici condivisi seguano le stesse regole delle vetture in car 
sharing. 
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L’articolo 15, St. Lav., e le discriminazioni sul posto di lavoro 

L’articolo 15, St. Lav., ha fissato un principio fondamentale del nostro ordinamento: il divieto di 
discriminazione sui luoghi di lavoro. Tale principio, già affermato in ambito internazionale ed 
europeo, ha visto negli anni un rafforzamento, sia in termini qualitativi che quantitativi, per il 
tramite della giurisprudenza, di ulteriori Leggi nazionali e – non da ultimo – del diritto comunitario. 
Ad oggi, dunque, il divieto di discriminazione è sì principio consolidato, ma ancora destinato a 
implementarsi ed estendersi man mano che la società vive nuove e differenti forme di 
discriminazione che il sistema si prefigge di abbattere. 

  

La nascita e l’evoluzione del principio di non discriminazione 

Il principio di non discriminazione trova il suo primo riconoscimento a livello internazionale: è il 
primissimo secondo dopoguerra e, in quell’ondata di decisa riaffermazione dello Stato di diritto 
nata in seguito alla sconfitta dei totalitarismi, la Carta delle Nazioni Unite (ovvero l’accordo 
istitutivo dell’Onu), sottoscritta a San Francisco il 26 giugno 1945, all’articolo 1, paragrafo 3, 
stabilisce tra i principi della nascente organizzazione internazionale la promozione “dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di 
religione”. 

Il riconoscimento dei diritti dell’uomo ha, poi, compiuto un ulteriore importante passo avanti a 
livello internazionale qualche tempo dopo, con la sottoscrizione della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, firmata a Parigi nel 1948. In particolare, all’articolo 2 veniva sancito che “Ad 
ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza 
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica 
o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna 
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese 
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o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione 
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità”, mentre all’articolo 7 si 
affermava che “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad 
una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni 
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale 
discriminazione”. 

In soli 3 anni, dunque, la comunità internazionale aveva già ben presente la necessità di ampliare 
l’elenco delle possibili cause di discriminazione e di riconoscerne una tutela giurisdizionale. 

La Dichiarazione – definita come “la Magna Charta dell’umanità” da Eleanor Roosevelt – 
nonostante non sia tecnicamente né un trattato né una convenzione, e quindi non porrebbe in 
essere norme giuridicamente obbligatorie, ha comunque trovato un suo importante spazio nel 
diritto internazionale, come (fondamentale) proclamazione di principio divenuto diritto cogente 
quale norma consuetudinaria. 

Le disquisizioni tecniche, per quel che riguarda il nostro Paese, vengono in ogni caso messe a 
tacere nel 1950, con l’adozione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la quale, invece, ha valenza obbligatoria. 
L’importanza della CEDU risiede soprattutto nell’introduzione di un meccanismo giurisdizionale 
per la tutela dei diritti attraverso il ricorso alla Corte di Strasburgo. L’articolo 14, CEDU, dispone 
che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere 
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, 
la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, 
l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”. 

La Corte – per il tramite del suddetto articolo 14 – ha sempre considerato tale elenco non tassativo 
e ampliato, quindi, l’ambito di applicazione di ogni singolo diritto dei cittadini. Ciononostante, più 
che tutelare un autonomo diritto di uguaglianza, la CEDU ha in realtà introdotto una tutela 
nell’egual godimento degli altri diritti previsti (e in questo senso è differente dal principio di 
uguaglianza dichiarato dalle Carte costituzionali europee, fra cui quella italiana). 

Per entrare poi più nell’ambito giuslavoristico, il percorso del principio di non discriminazione 
continua con la convenzione OIL n. 111/1958. L’articolo 1, convenzione, afferma che il termine 
discriminazione comprende “ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, 
il sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per effetto 
di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di 
professione” e, in generale, “ogni altra distinzione, esclusioni o preferenza che abbia per effetto di 
negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di 
professione”. 

In ambito europeo, tracce di questi principi sono, invece, rinvenibili nella Carta di Nizza del 2000 
(la Carta dei diritti fondamentali dell’UE) nonché in alcuni articoli del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea (Tfue) del 2008. In particolare, la prima stabilisce il divieto di qualsiasi forma 
di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o 
di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la 
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (articolo 21). Mentre, il Tfue – all’articolo 10 – stabilisce 
che “Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale” e all’articolo 19 che “fatte salve le altre disposizioni dei 
trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando 
all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento 
europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, 
la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento 
sessuale”. 
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Sebbene tale ultima norma non abbia offerto una tutela diretta ai cittadini europei, è proprio sulla 
base dell’articolo 19 che hanno trovato le fondamenta i successivi interventi normativi in materia. 
Proprio in attuazione dell’articolo 19, Tfue, sono, infatti, state emanate le successive Direttive 
2000/43/CE, 2000/78/CE e 2002/73/CE. 

Significativa e nota per lo scenario giuslavoristico è proprio la seconda, la c.d. Direttiva quadro, 
relativa all’ambito della tutela contro le discriminazioni nel settore del diritto del lavoro, il cui 
articolo 1 “mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione 
o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne 
l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della 
parità di trattamento”. 

Occorre rilevare, inoltre, che è alla giurisprudenza comunitaria – sempre nel percorso di 
ampliamento delle tutele – che dobbiamo la classificazione delle discriminazioni dirette e 
indirette. Per ragioni di sinteticità, basti qui ricordare che per discriminazione c.d. diretta la 
legislazione comunitaria intende qualsiasi situazione nella quale una persona è trattata meno 
favorevolmente – ad esempio, sulla base del genere o della razza – di quanto sia stata o sarebbe 
trattata un’altra persona in una situazione analoga (Direttiva 2006/54); mentre nella nozione di 
discriminazione c.d. indiretta rientra ogni atto o comportamento – un criterio o una prassi uguale 
per tutti e, quindi, tendenzialmente “neutra” – che colpisce in modo più sfavorevole alcune 
persone rispetto ad altre nella stessa situazione, per uno dei motivi per cui è vietato discriminare. 

Ripercorso così lo scenario internazionale ed europeo, possiamo restringere la nostra indagine al 
territorio nazionale, che è stato e inevitabilmente sarà – come vedremo – comunque influenzato 
dalle norme sovranazionali. 

Nell’esperienza italiana, il primo riconoscimento del principio di uguaglianza e quindi, de relato, 
del divieto di discriminazione risale al 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione, agli articoli 
2 – “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e chiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale” – e 3 – “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese”. 

È così che la tutela antidiscriminatoria trova spazio nel nostro Paese, sia sotto il profilo “diretto” 
– che nella nostra Carta è teorizzato quale principio di uguaglianza formale (articolo 3, comma 1) 
–, sia sotto il profilo “indiretto”, quale uguaglianza sostanziale (articolo 3, comma 2). 

Sulla base delle norme costituzionali, il divieto di discriminazione viene poi richiamato, 
specificato e ampliato in numerose ulteriori norme. Si pensi, ad esempio, all’articolo 1, L. 300/1970, 
con riferimento alle opinioni religiose e alle convinzioni personali; agli articoli 15 (di cui parleremo 
più approfonditamente infra) e 16 della stessa Legge, con riguardo alle tutele contro i trattamenti 
discriminatori relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai demansionamenti, alle assegnazioni 
professionali dettati da motivi religiosi. E così, ancora, possiamo ricordare l’articolo 10, D.Lgs. 
276/2003, che ha posto il divieto per le agenzie per il lavoro e per gli altri soggetti pubblici e privati 
autorizzati o accreditati “di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero 
di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base […] al credo religioso”; mentre è 
toccato ai D.Lgs. 215/2003 e 216/2003 – attuativi dell’importante Direttiva quadro sopra citata – 
introdurre il principio di parità di trattamento fra le persone, indipendentemente da religione e 
convinzioni personali per quanto concerne i soli ambiti dell’occupazione e delle condizioni di 
lavoro, nonché la tutela rispetto alle discriminazioni dirette, indirette e alle molestie basate 
sull’orientamento religioso, le opinioni personali, l’handicap, l’età e l’orientamento sessuale dei 
lavoratori. Il successivo D.Lgs. 145/2005 ha, poi, incluso le molestie di genere e le molestie sessuali 
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come fattispecie discriminatoria, oltre che tutti quei trattamenti sfavorevoli che vengono adottati 
dal datore di lavoro come ritorsione verso chi abbia avanzato un reclamo o compiuto un’azione 
per pretendere il rispetto del principio di parità. L’articolo 27, Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna (D.Lgs. 198/2006), ha, invece, riassettato le disposizioni delle L. 903/1977 e 
125/1991, vietando qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al 
lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle 
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia 
professionale. 

A completare il quadro, degna di nota è l’evoluzione delle tutele in tema di licenziamento 
discriminatorio: tale recesso è nullo ed è rimasto tale anche in seguito alle riforme del lavoro 
attuate con la L. 92/2012 (Legge Fornero), prima, e il D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti), poi, che, 
richiamando le norme sopracitate, fra cui l’articolo 15, St. Lav., hanno previsto una tutela reale 
piena in presenza di licenziamento discriminatorio legato a motivi politici, religiosi, sindacali, 
razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basati sull’orientamento sessuale o sulle 
convinzioni personali. 

  

L’articolo 15, L. 300/1970 

L’introduzione dello Statuto dei Lavoratori ha avuto l’indiscusso merito di portare i diritti 
fondamentali sanciti nella nostra Carta costituzionale nei luoghi di lavoro. Il principio di non 
discriminazione è, come abbiamo visto, essenziale per concretizzare e attuare a pieno il principio 
– costituzionalmente garantito – di uguaglianza. 

In questo senso, l’articolo 15, St. Lav., è perciò espressione dell’uguaglianza nei posti di lavoro. 
Nella sua versione originale, la norma aveva una portata più ristretta di quella odierna e 
prevedeva: “È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 

a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una 
associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; 

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei 
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua 
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. 

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di 
discriminazione politica o religiosa”. 

Una prima modifica della norma fu attuata ad opera della L. 903/1977, il cui articolo 13 sostituì il 
secondo comma dell’articolo 15 con il seguente: “Le disposizioni di cui al comma precedente si 
applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o 
di sesso”. 

Infine, il D.Lgs. 216/2003 ha reso la norma quella che conosciamo oggi, incidendo ulteriormente 
sul medesimo comma, che ad oggi prevede: “Le disposizioni di cui al comma precedente si 
applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o 
di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali”. 

Come è evidente, quindi, l’articolo 15, St. Lav., ha seguito l’evoluzione legislativa sopra descritta, 
ampliando costantemente le possibili cause di discriminazione. L’evoluzione della disciplina 
antidiscriminatoria indica che si è partiti dall’unica libertà di pensiero, già costituzionalmente 
tutelata dall’articolo 21, passando per la garanzia della libertà costituzionale di cui all’articolo 39, 
comma 1, per giungere alla libertà di pensiero politico e religioso e, infine, sotto l’impulso europeo, 
alla libertà di convinzioni personali (ex articolo 1, D.Lgs. 216/2003) nonché ai divieti di 
discriminazione per razza, lingua, sesso, handicap, età (caratteristiche, queste ultime, quasi del 
tutto indipendenti dalla stessa volontà dell’individuo). 
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Il privato datore di lavoro, dunque, è tenuto non tanto a praticare la parità di trattamento verso i 
suoi dipendenti, bensì a rispettare il principio di non discriminazione, cioè a non praticare 
disparità di trattamento in ragione di fattori che la Legge gli vieta di prendere in considerazione. 

In detto quadro, l’articolo 15 si configura quale vera e propria norma di chiusura (qualsiasi atto o 
patto diretto a recare altrimenti pregiudizio), si sostanzia, cioè, in una formula così ampia, da 
ricomprendere nel divieto anche le discriminazioni atipiche, ovvero quelle non direttamente 
tipizzate dal Legislatore. La norma, infatti, abbraccia non solo le discriminazioni che comportino 
disparità di trattamento in senso comparativo rispetto agli altri lavoratori, ma tutti gli atti o patti 
che possano recare pregiudizio a motivo di un fattore illecito. Nel processo di allargamento della 
tutela di cui si è detto, il Legislatore ha così incluso nella nozione di discriminazione anche quelle 
condotte o comportamenti idonei a recare pregiudizio, a prescindere dalla loro intenzionalità 
soggettiva. 

L’ampiezza dell’articolo 15 – sulla scorta delle ampie definizioni comunitarie – ha quindi permesso 
alla giurisprudenza di allargare e di aggiornare le fattispecie discriminatorie. 

A riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si ricordi il caso, venuto alla ribalta sulla stampa 
nazionale, di una cittadina italiana figlia di genitori egiziani e di religione musulmana che aveva 
fatto ricorso al Tribunale di Lodi, affinché venisse accertata la discriminazione per motivi religiosi 
presuntivamente subita, poiché le era stato chiesto di togliere il velo; e, in seguito al suo rifiuto, 
era stata esclusa dalla procedura di selezione per la posizione di hostess per mansioni di 
volantinaggio. La società convenuta si era difesa affermando che l’attività prevedeva il diretto 
contatto con il pubblico ed erano richieste determinate caratteristiche (tra cui l’obbligo di 
indossare una divisa che non prevedeva la copertura dei capelli), per cui l’unico motivo 
dell’esclusione sarebbe stato l’indisponibilità della ragazza a togliere il velo e non la sua religione 
di appartenenza. Il Tribunale lodigiano, con l’ordinanza del 3 luglio 2014, aveva accolto la tesi 
datoriale, non ritenendo che l’esclusione fosse avvenuta poiché musulmana, ma a 
contrario trovava ragione nella legittima richiesta di non indossare un copricapo, qualunque esso 
fosse, durante la prestazione lavorativa. 

La Corte d’Appello di Milano, invece, con la sentenza del 4 maggio 2016, aveva ribaltato la 
decisione del Tribunale, accogliendo il ricorso della giovane musulmana. Secondo la Corte di 
Milano, infatti, l’insussistenza della volontà di discriminare della società non era rilevante ai fini 
dell’accertamento della discriminazione (che abbiamo visto essere indipendente da una 
condizione soggettiva dell’autore dell’atto discriminatorio) e, essendo il velo connotazione 
esteriore tipica della religione musulmana, l’esclusione da un posto di lavoro a causa di questo 
costituiva una discriminazione diretta in ragione dell’appartenenza religiosa, mentre, dall’altra 
parte, non era emerso in alcun modo che il capo scoperto fosse requisito essenziale e 
determinante della prestazione lavorativa. 

Tuttavia, a livello europeo, sullo stesso tema, le sentenze C-157/15 e C-188/15 della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea hanno condotto a scenari ed esiti differenti. La Corte ha, infatti, 
specificato che, qualora vi sia una norma aziendale che vieti espressamente l’utilizzo del velo sul 
posto di lavoro, il datore di lavoro può chiedere che lo stesso non venga indossato, non 
costituendo tale richiesta un trattamento discriminatorio, a condizione che: 

1. la differenza di trattamento non integri discriminazione indiretta, perché oggettivamente 
giustificata da un obiettivo legittimo perseguito dall’impresa che adotti una politica di 
neutralità nei confronti della clientela; 

2. i mezzi impiegati per il suo conseguimento risultino appropriati e necessari. 

D’altro canto, tali pronunce si inseriscono nel solco di quel bilanciamento di interessi di cui 
bisogna sempre tener conto e, in particolare, nel caso dei datori di lavoro, con quel diritto di 
libertà di iniziativa economica loro spettante tutelato tanto a livello europeo (articolo 16, Carta di 
Nizza) quanto a livello nazionale dall’articolo 41, Costituzione. 
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Conclusioni 

L’articolo 15, St. Lav., la cui formulazione odierna è quindi frutto di un’intensa evoluzione sociale 
prima ancora che giuridica, è ancora oggi del tutto attuale. Anzi, in tutta probabilità, tale norma 
antidiscriminatoria troverà sempre più applicazione pratica. 

La sempre maggiore importanza dei diritti fondamentali dell’uomo, che man mano trovano 
ampliamento e riconoscimento all’interno degli ordinamenti nazionali e sovranazionali, e 
l’incremento della complessità della società e delle comunità che la compongono condurranno 
inevitabilmente a un costante aggiornamento di queste norme, al fine di tutelare un numero più 
ampio possibile di fattispecie passibili di essere dichiarate discriminatorie. 

La forza cogente dell’articolo 15 sta proprio in questa sua capacità di auto aggiornarsi, di non 
essere ingabbiato dall’interpretazione strettamente letterale delle norme e di permettere, 
dunque, già ora, la tutela dei diritti dell’uomo (e della donna e di qualunque altro genere in cui ci 
si senta più rappresentati), senza necessità di interventi legislativi, spesso piegati alle tendenze 
ideologiche del momento e alla propaganda politica. 

Ancora una volta, dunque, lo Statuto, a 50 anni dalla sua emanazione, si dimostra per quello che 
è: una Legge ben fatta, capace di evolvere e di adattarsi, continuando a perseguire lo scopo per 
cui è nato, la tutela dei diritti dei lavoratori e, nel caso dell’articolo 15, del principio di uguaglianza, 
formale e sostanziale, sui posti di lavoro. 

 

 

Congedo matrimoniale e morte di un coniuge 

Un operaio in forza presso un'azienda che applica il ccnl Edili Industria, contraeva matrimonio in data 
11 luglio 2020. Durante il congedo matrimoniale, il 15 luglio 2020, la moglie decedeva. Al lavoratore 
spetta il residuo periodo di congedo matrimoniale, posto che in questi casi per una parte vi è 
l'intervento dell'Inps? 

Il caso non è stato finora esplicitamente affrontato dalla prassi amministrativa. L’Inps condiziona 
l’erogazione dell’indennità ai seguenti requisiti: - il rapporto di lavoro deve essere in atto da 
almeno una settimana; - il congedo sia richiesto con un preavviso di almeno sei giorni (salvo casi 
eccezionali); - che il lavoratore fruisce di fatto degli otto giorni di congedo che gli spettano (ai fini 
Inps); - la fruizione avviene entro 30 giorni dal matrimonio. Considerando che la moglie è, 
purtroppo e tragicamente, deceduta prima del termine degli otto giorni, non sembra che il 
lavoratore abbia fruito per intero del congedo. In base a una interpretazione cauta sembra, allora, 
che non spetti il congedo (almeno per la parte dell’indennità a carico dell’Inps).   
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SENTENZE…ANCHE PARADOSSALI 

Violazione del divieto di fumo durante l’orario di lavoro 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 giugno 2020, n. 12841,  ha stabilito che l’infrazione al 
divieto di fumo in ambienti chiusi previsto dalla legge (art. 51 legge n. 3 del 2003) deve misurarsi, 
quanto agli effetti sul rapporto di lavoro, con le previsioni disciplinari elaborate dalle parti sociali. 
Pertanto, ove alla mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il giudice non può 
estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto 
stabilito dall’autonomia delle parti, a meno che non si accerti che le parti stesse non avevano 
inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva, dovendosi 
attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento, come illecito 
disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle 
mancanze disciplinari. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 12841/2020) 

 

 

 

Diverbio con superiore gerarchico e giusta causa di licenziamento 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 1° luglio 2020, n. 13411, ha stabilito che la nozione di 
insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al 
rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche 
qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette 
disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale. È dunque erronea in diritto la tesi per cui 
l’insubordinazione dovrebbe essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei 
superiori gerarchici; la violazione dei doveri del prestatore riguarda non solo la diligenza in 
rapporto alla natura della prestazione, ma anche l’inosservanza delle disposizioni per l’esecuzione 
e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore o dai suoi collaboratori (Nel caso di specie, 
il licenziamento per giusta causa del lavoratore era intervenuto a sanzionare l’ennesimo episodio 
di insubordinazione e aggressione verbale, la cui gravità sotto il profilo soggettivo era resa 
evidente dal fatto che lo stesso aveva registrato la conversazione, rivelando così la 
consapevolezza e l’intenzionalità dello scontro verbale e la volontà di provocarlo per procurarsi 
una qualche prova di condotta non corretta del superiore). 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 13411/2020) 

 

 

 

Reintegrazione: riammissione in servizio presso altra sede 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 6 luglio 2020, n. 13905, ha stabilito che l’ottemperanza del 
datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della 
nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di 
lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo 
precedente e nelle mansioni originarie; a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il 
trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva e sempre che il mutamento della sede sia 
giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive: in mancanza delle quali è 
configurabile una condotta datoriale illecita. Tuttavia, l’inadempimento datoriale non legittima 
in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, 
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vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 
1460 c.c., comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la 
prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non 
risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a 
prestare servizio presso la sede originaria. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 13905/2020) 

 

 

 

Permessi ex L. 104/1992: nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 19 giugno 2020, n. 12032, ha stabilito che i 
permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, L. 104/1992, devono essere fruiti in coerenza con la 
loro funzione e in presenza di un nesso causale con l’attività di assistenza. Soltanto ove venga a 
mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, si è in presenza 
di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di 
correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che 
genera la responsabilità del dipendente. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 12032/2020) 

 

 

 

Reintegrazione del lavoratore: distinzione tra nullità e annullabilità del licenziamento 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 giugno 2020, n. 11894, in tema di 
reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento ai sensi dell’articolo 18, L. 
300/1970, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 92/2012, ha chiarito che occorre 
distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è 
oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o 
giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, 
oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le 
sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000; nel secondo caso, il 
datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della 
mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di 
reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, 
sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 11894/2020) 

 

 

 

Il licenziamento disciplinare per utilizzo del telepass aziendale per ragioni extralavorative 

I giudici di legittimità intervengono nuovamente rispetto a una questione frequentemente 
oggetto di dibattito e da sempre foriera di interessantissimi spunti e confronti giurisprudenziali, 
ossia quella relativa alla nozione di giusta causa ai sensi dell’articolo 2119, cod. civ., e a quella, 
strettamente correlata, della proporzionalità tra condotta del lavoratore oggetto di 
contestazione e sanzione disciplinare espulsiva successivamente adottata. 
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Nel caso specifico, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10540/2020, ha affermato che l’utilizzo 
del telepass aziendale per ragioni extralavorative può essere valutato come una condotta di 
gravità tale da rendere legittimo e proporzionato il licenziamento del dipendente, anche in 
considerazione delle caratteristiche del caso specifico. 

In relazione a tale profilo è stato, infatti, sostenuto che, operando una valutazione in concreto del 
comportamento del lavoratore, anche in ragione del suo ruolo e della funzione svolta, il predetto 
contegno è idoneo a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere tra datore di 
lavoro e prestatore. 

(Corte Costituzionale, sentenza n. 10540/2020) 


