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NEWS LAVORO  

Alle aziende in Cigo 13 settimane allungate a 28 per Cigd, fondi e Fis 

Anche nel decreto Sostegni sono previsti trattamenti di integrazione salariale a doppia corsia per 
le aziende che sospendono o riducono l’attività. Proseguendo con la logica della selettività degli 
interventi, già introdotta con la legge di Bilancio 2021, anche questo decreto prevede durata e 
collocazione differenti per i trattamenti di Cassa integrazione: 13 settimane dal 1° aprile al 30 
giugno 2021, per la Cigo; 28 settimane complessive dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, per le 
aziende che richiedono l’Assegno ordinario (Fondi di solidarietà bilaterali e Fis) o che ricorrono 
alla Cassa in deroga. 

L’accesso ai nuovi trattamenti, per i quali non è previsto un contributo addizionale, è libero e non 
condizionato alla richiesta di precedenti periodi. Tuttavia, i datori che rientrano nelle tutele dei 
Fondi di solidarietà bilaterali e dalla Cigd, per ottimizzare l’utilizzo degli ammortizzatori devono 
prestare attenzione alla corretta collocazione delle settimane che la legge mette a disposizione. 

Per quanto attiene al nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto, i lavoratori ammessi agli 
interventi , come precisa l'Inps nel messaggio 1297/21, sono quelli alle dipendenze dell’azienda al 
23 marzo 2021. In tal senso, per i periodi da aprile 2021 in avanti, sono coperti i lavoratori assunti 
dopo il 4 gennaio 2021 che sono fuori dalle tutele introdotte dalla legge di Bilancio 2021. Questi 
lavoratori restano, tuttavia, scoperti per il periodo dal 15 al 31 marzo 2021 in tutte le regioni 
divenute rosse e in cui talune attività (come parrucchieri, centri estetici) sono rimaste 
forzatamente chiuse. 

Per la prima volta la norma non prevede un assorbimento dei precedenti periodi autorizzati che 
si collocano, anche parzialmente, nell’arco temporale oggetto dei nuovi trattamenti: ne deriva 
che le nuove settimane - richiedibili all’Inps con la nuova causale “Covid 19-Dl 41/21” - si 
aggiungono a quelle già introdotte dalla legge 178/20. 

Questo aspetto appare particolarmente interessante per i datori che non rientrano nella disciplina 
della Cigo; per costoro, infatti, il nuovo periodo di 28 settimane può aggiungersi a quello (12 
settimane) previsto fino al 30 giugno dalla legge di Bilancio 2021. Perciò, le aziende che ricorrono 
alla Cigd o all’Assegno ordinario (Fondi di solidarietà e Fis) nel 2021 hanno a disposizione 40 
settimane complessive di trattamenti (12 fino a giugno in base alla legge 178/20 e 28 del nuovo 
decreto sino a fine anno). 

Per chi può accedere alla Cigo non ci può essere sovrapposizione dei periodi in quanto le nuove 
13 settimane decorrono dal 1° aprile, mentre per le 12 settimane introdotte dalla legge di bilancio 
2021 il termine di fruizione scade il 31 marzo 2020. Complessivamente, considerando l’intero 
periodo (dal 1° gennaio al 30 giugno), queste aziende possono contare, in totale, su 25 settimane 
(12+13). 

Vengono introdotte, inoltre, due ulteriori novità nel sistema di gestione degli ammortizzatori. 

La prima è costituita dall’ingresso del nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” come vettore per 
la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto o al saldo (per chi ha richiesto l’anticipo del 40%) 
dei trattamenti targati Covid 19, previsti dall’articolo 8 del nuovo decreto (che riguardano le 
sospensioni/riduzioni che decorrono dal mese di aprile 2021). Il nuovo flusso si affianca, così, a 
quello fino a oggi noto per l’invio dei dati relativi al pagamento diretto (SR41 semplificato). 

La seconda novità è costituita dalla possibilità, per chi ricorre alla Cigd, di anticipare le prestazioni 
in deroga Covid recuperando i relativi importi con il sistema del conguaglio contributivo. Si tratta 
di una vera innovazione in quanto fino a oggi potevano avvalersi del conguaglio solo le aziende 
plurilocalizzate; per tutte le altre, invece, la Cigd era concessa solamente con il sistema del 
pagamento diretto. 
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Il decreto lascia inalterata la disciplina relativa alla trasmissione delle istanze di accesso alla Cassa 
che, quindi continuano a dover essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese 
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. 

Colpisce come anche in questo decreto sia presente una disposizione che, a ben vedere, l’Inps ha 
ritenuto inapplicabile, in quanto non di maggior favore per i datori di lavoro. Si tratta della 
previsione normativa per cui in sede di prima applicazione del provvedimento, il termine viene 
fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del nuovo decreto. 

Se questa regola fosse stata applicata, le domande contenenti le sospensioni iniziate “ad aprile 
2021” avrebbero dovuto essere presentate, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2021, in luogo 
del 31 maggio, che rappresenta la scadenza a regime. 

 

 

Nuova proroga o rinnovo senza causali per contratti a tempo determinato 

Il decreto Sostegni 41/2021 regala al mercato del lavoro una boccata d’ossigeno, grazie a una 
nuova proroga (fino alla fine dell’anno rispetto al 31 marzo previsto in precedenza) del regime di 
acausalità dei contratti a termine e di somministrazione di manodopera introdotto lo scorso anno 
prima con il decreto Rilancio e poi, in una versione più completa e coincidente con quella attuale, 
con il decreto Agosto. 

Una scelta che consente di evitare il ripristino della disciplina ordinaria del decreto Dignità, nella 
parte in cui rende necessaria l’indicazione della causali nei contratti a tempo che siano rinnovati 
dopo la scadenza, oppure siano prorogati per un periodo che determina il superamento della 
durata complessiva oltre i dodici mesi. 

Il rischio del ritorno a tale disciplina viene evitato spostando al 31 dicembre 2021 la data entro la 
quale i datori di lavoro e le imprese utilizzatrici (in caso di somministrazione) possono rinnovare 
un contratto a tempo già scaduto senza indicare la causale, oppure prorogare il termine finale di 
durata di un accordo per un periodo che determina il superamento dei dodici mesi, senza dover 
indicare i motivi di tale scelta. 

Tale facoltà, come nel regime precedente, è soggetta ad alcune condizioni. La prima è che il 
rinnovo o la proroga non devono determinare, sommati con i periodi di lavoro già svolti, il 
superamento della durata massima complessiva di ventiquattro mesi. 

La seconda è che il rinnovo o la proroga possono avere una durata superiore ai dodici mesi, fermo 
restando il limite prima ricordato. Per fare un esempio di come si applicano i due limiti, si provi a 
pensare a un rapporto a termine che ha raggiunto la durata di dieci mesi. Tale rapporto è 
rinnovabile oppure prorogabile per un periodo massimo di dodici mesi, in quanto la sommatoria 
dei periodi resta entro il limite dei ventiquattro mesi. 

La terza condizione è che il ricorso al regime acausale agevolato è ammesso «per una sola volta»: 
una clausola già molto contestata per la sua scarsa razionalità, ma sopravvissuta anche in questa 
ultima versione della norma. 

Il legislatore, tuttavia, ha introdotto un parziale correttivo a questo vincolo, stabilendo che 
nell’applicazione del nuovo regime acasuale «non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già 
intervenuti». Una disposizione importante che produce l’effetto di azzerare, per tutti i datori di 
lavoro e le imprese utilizzatrici, le eventuali proroghe o rinnovi acasuali già fruiti, rimettendo tutti 
i datori di lavoro e gli utilizzatori in condizione di accedere al regime semplificato, anche se è già 
stato fruito nei mesi passati. 

Queste disposizioni, se non ci saranno altri rinnovi, valgono fino al prossimo 31 dicembre: c’è da 
sperare che, dopo tale data, si prenda il coraggio di riconoscere che le causali sono un freno 
all’occupazione regolare e, come tali, vanno cancellate una volta per tutte. 
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Covid-19, le principali misure per i luoghi di lavoro 

Nel diluvio normativo di questi mesi di provvedimenti emergenziali di ogni tipo, finalizzati al 
contrasto della pandemia da Sars-Cov-2, una delle novità più significative e positive è lo sviluppo 
di rinnovati rapporti di cooperazione tra le organizzazioni sindacali e quelle datoriali che hanno 
dato vita al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro" e ai Protocolli settoriali. 

Il Protocollo generale, stipulato con l'intervento del Governo il 14 marzo 2020 e rivisto il 24 aprile 
2020, stabilisce una serie articolata di linee guida condivise tra le Parti sociali per agevolare le 
imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio (Psa), aggiornate lo scorso 6 aprile 
su invito del ministro del Lavoro e Politiche sociali e del ministro della Salute. 

Si tratta, quindi, di un Accordo di notevole rilevanza anche sul piano della responsabilità penale 
in caso di contagio in occasione di lavoro, che è stato rivisto in diversi punti ed è finalizzato a 
fornire ai datori di lavoro indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli 
ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate 
per contrastare i contagi. 

 

Riorganizzazione delle attività e smart working 

In particolare, questo nuovo Protocollo nel ribadire che «Il virus Sars-Cov-2/Covid-19 rappresenta 
un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione...» conferma sostanzialmente il modello tecnico-organizzativo di base delle sue 
precedenti versioni, ispirato alla logica di fondo di precauzione, nel quale la riorganizzazione delle 
attività aziendali – per quanto riguarda gli spazi di lavoro, la turnazione, le riunioni, le trasferte, la 
rimodulazione dei livelli produttivi, etc.) – continua a essere uno degli adempimenti fondamentali 
del datore di lavoro. 

Di conseguenza viene ribadita la centralità del ricorso allo smart working come una delle misure 
prioritarie da continuare a mettere in campo (cfr. articolo 90 Dl n.34/2020) e, al tempo stesso, è 
anche precisato che il datore di lavoro è tenuto a garantire adeguate condizioni di supporto al 
lavoratore e alla sua attività, per quanto riguarda l'assistenza nell'uso delle apparecchiature, la 
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause. 

 

Rimodulazione degli spazi di lavoro 

Altri punti importanti del Protocollo sono le misure relative agli spazi di lavoro; nel confermare 
che è necessario valutare la loro rimodulazione per realizzare il distanziamento sociale, viene 
anche precisato che nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o 
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo 
transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni. 

Inoltre, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere 
individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro 
adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe. 

 

Obbligo della mascherina 

Nel Protocollo del 6 aprile 2021, inoltre, viene precisato in modo più incisivo che in tutti i casi di 
condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle 
mascherine chirurgiche o di Dpi; tale uso, tuttavia, non è necessario nel caso di attività svolte in 
condizioni di isolamento «...in coerenza con quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021». 
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Riammissione del lavoratore dopo l'infezione da Covid-19 

Per quanto riguarda, poi, la riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid-19, nel Protocollo 
ora è fatto solo un generale riferimento alle modalità previste dalla normativa vigente e, in 
particolare, alla Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni 
successive; inoltre, è previsto che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno 
riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico 
effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. 

 

Trasferte nazionali e internazionali 

Da osservare, infine, che nel Protocollo sono contenute anche numerose altre misure; in 
particolare, per quanto riguarda le trasferte il Protocollo del 24 aprile 2020 prevedeva la 
sospensione e l'annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche 
se già concordate o organizzate; viceversa, ora il Protocollo del 6 aprile 2021 ammette le trasferte 
nazionali ed internazionali indicando come «opportuno» che il datore di lavoro, in collaborazione 
con il medico competente e il Rspp, tenga conto però del contesto associato alle diverse tipologie 
di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di 
destinazione. 

 

 

Requisiti aggiornati per la decontribuzione donne 

Si ampliano le possibilità di fruizione della decontribuzione riconosciuta a fronte dell'assunzione 
di lavoratrici. Con il messaggio 1421/2021 , Inps ha fornito ulteriori indicazioni in merito 
all'agevolazione introdotta dall'articolo 1, commi 16-19, della legge 178/2020 che rinvia al 
precedente esonero introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4, commi 8-11). Per le assunzioni 
effettuate nel 2021-22 lo sgravio contributivo è riconosciuto al 100% fino a un massimo di 6mila 
euro annui. 

I contratti che danno diritto al bonus sono quelli a tempo determinato, indeterminato e le 
trasformazioni dei primi nei secondi. Il messaggio 1421/2021 integra le istruzioni già fornite con 
la circolare 32/2021 per quanto concerne il momento in cui devono sussistere i requisiti richiesti 
dalla norma (disoccupazione da oltre 12 mesi o essere prive di impiego abbinato ad altre 
condizioni). Con riferimento ai contratti a termine, ad esempio, viene chiarito che i requisiti 
devono essere verificati al momento dell'assunzione e non a quello dell'eventuale proroga o 
trasformazione. 

 

 

Assegno unico – il nuovo strumento 

ASSEGNO UNICO - Superati i vecchi aiuti 

Il nuovo assegno unico per i figli con l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure 
di aiuto alla famiglia andrà a sostituire tutte forme di sostegno di diversa natura oggi riconosciute, 
dalle detrazioni Irpef per carichi familiari relative ai figli agli assegni al nucleo, dal bonus bebè a 
quello per la natalità o l’adozione, dal bonus mamme all’assegno per il terzo figlio 

 

UNIVERSALITÀ - Tutte le tipologie di contribuenti  

Per sostenere la natalità, la genitorialità e di promuovere l’occupazione, soprattutto femminile 
viene riconosciuta l’universalità dell’assegno unico che spetta perciò a tutte le categorie d i 
contribuenti con figli a carico che ne abbiano diritto siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, 
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capienti o incapienti. Fino ad oggi, infatti, il sostegno era una prerogativa dei lavoratori 
dipendenti 

 

QUANDO SPETTA - Fino a 18 anni in base all’Isee  

Il nuovo assegno, sotto forma di credito d'imposta o di denaro – modulato in base al reddito Isee 
– viene riconosciuto con cadenza mensile per ciascun figlio minorenne a carico, nonché per ogni 
nascituro a decorrere dal settimo mese sarà riconosciuto per ogni figlio a carico dal settimo mese 
di gravidanza fino al diciottesimo anno di età . Spetterà fino a 21 con importo ridotto e in presenza 
di precisi requisiti. 

 

COMPATIBILITÀ - Sì al reddito di cittadinanza  

L’assegno unico universale ai figli è pienamente compatibile con l'istituto del Reddito di 
cittadinanza. In ogni caso comunque, nella determinazione dell'ammontare complessivo 
dell'assegno e del beneficio economico dell’Rdc sarà necessario tenere conto della quota di 
quest'ultimo relativa ai componenti minorenni nel nucleo familiare. Né peserà sul calcolo delle 
prestazioni sociali agevolate. 

 

TEMPI - Attivazione entro il 1° luglio  

La legge che delega il governo al riordino dei sostegni alla famiglia attraverso l’assegno unico fissa 
in dodici mesi la scadenza per l’adozione dei decreti legislativi attuativi. Ma i tempi per il nuovo 
strumento saranno in realtà molto più stretti perché il governo ne ha previsto l’attivazione dal 1° 
luglio di quest’anno 

 

 

L’orario effettivo va sempre indicato nel libro unico 

La forfettizzazione delle indennità per trasferte e straordinari nel settore autotrasporto, operata 
da accordi sindacali, pur avendo riflessi retributivi non modifica l'obbligo di registrazione puntuale 
delle prestazioni orarie dei conducenti sul libro unico del lavoro (Lul). 

In tali termini si è espresso l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota 337 di ieri , in 
relazione all'ipotesi che tali regimi di forfettizzazione sarebbero stati scelti anche per far fronte 
ad esigenze di semplificazione degli adempimenti, atteso che in tali casi la specificazione 
dell'esatta durata della prestazione lavorativa, per esempio in regime di straordinario, non 
sarebbe stata necessaria per la determinazione della corrispondente indennità. 

A tal proposito, l'Inl non ha mancato di considerare che già il ministero del Lavoro con l'interpello 
63/2009, in considerazione della particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della 
possibile multiperiodalità del relativo orario di lavoro, ha chiarito che le registrazioni sul Lul 
possono avvenire in maniera flessibile rispetto all'obbligo di legge (entro il giorno 16 del mese 
successivo a quello considerato – articolo 39 del Dl 112/2008), consentendone la registrazione 
entro quattro mesi dallo svolgimento delle stesse, unitamente agli elementi variabili della 
retribuzione. 

Da ciò consegue che l'eventuale indicazione giornaliera sul Lul della sola presenza del lavoratore 
(per esempio con la lettera “P”) non soddisfa l'obbligo di legge se non «nelle more della 
registrazione dell'orario di lavoro effettivo» che deve avvenire nel termine di quattro mesi, fermo 
restando la conservazione contestuale di altra documentazione ufficiale che possa dar prova della 
effettiva prestazione (dischi cronotachigrafici analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche 
digitali). 
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Una diversa soluzione potrebbe determinare una discordanza degli effetti tra i termini di 
conservazione dei fogli di registrazione dei cronotachigrafi (1 anno) e quelli riportati sul Lul (5 
anni) tali da impedire, in ogni caso, l'automatica traduzione della lettera “P” in ore di prestazione 
lavorativa effettiva. Praticamente, trascorso l'anno, le prestazioni rese in carenza di scritturazioni 
legali, non sarebbero più rintracciabili, con definitivo pregiudizio non solo per l'attività ispettiva 
ma anche del diritto dei lavoratori a conoscere l'esatta determinazione dei diritti derivanti dalla 
effettiva prestazione lavorativa. 

 

 

Provvedimenti di interdizione al lavoro post partum: le indicazione dell’INL 

L’INL, con nota n. 553 del 2 aprile 2021, ha offerto indicazioni in merito ai provvedimenti di 
interdizione al lavoro post partum, chiarendo che: 

• ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela, stante il divieto di adibire la lavoratrice al 
trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri elencati 
specificamente negli allegati A e B, D.Lgs. 151/2001, laddove non sia possibile adibire la 
lavoratrice ad altre mansioni, si ritiene sufficiente la mera constatazione dell’adibizione 
della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere 
dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR; 

• il provvedimento di interdizione adottato dall’ITL dovrà indicare la data effettiva del parto 
e far decorrere da tale data i 7 mesi di interdizione post partum aggiungendo, ai predetti 7 
mesi, gli eventuali giorni non goduti a causa di parto prematuro e avendo cura di 
richiamare in proposito la circolare Inps n. 69/2016; 

• sul piano procedimentale, pur in presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del 
diritto all’astensione, è in ogni caso necessaria l’emanazione da parte dell’ITL del relativo 
provvedimento amministrativo di interdizione. Per quanto attiene, invece, alla richiesta 
nei confronti dell’Inps per l’erogazione dell’indennità sostitutiva, occorre che la 
lavoratrice inoltri sempre un’apposita istanza all’Istituto, in quanto la sentenza 
dichiarativa del diritto non sostituisce l’atto provvedimentale della P.A., inteso quale 
presupposto necessario per l’erogazione della relativa indennità. 

 

 

Il lunedì di Pasqua in busta paga 

Lunedì 5 aprile (lunedì dell'Angelo), dopo la Pasqua, è stata una giornata festiva. 

È utile fare il punto circa gli adempimenti a cui sono tenuti gli uffici del personale e/o i consulenti. 

Secondo la legge 260/1949, sono considerate festive, oltre le domeniche, le seguenti giornate: 

• 1° gennaio; 

• Epifania (6 gennaio); 

• lunedì dopo Pasqua; 

• Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto); 

• Ognissanti (1º novembre); 

• Immacolata Concezione (8 dicembre); 

• Natale (25 dicembre); 

• 26 dicembre. 

Tutti i datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della 
contrattazione collettiva. 

http://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-553-del-2-aprile-2021.pdf
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Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai 
lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori somministrati) un 
trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale. La festività 
che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli 
altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto è già compresa nello stipendio. 

Si ricorda che la giornata di Pasqua (festività mobile), pur coincidendo sempre con la domenica, 
non comporta quote aggiuntive della retribuzione. In tal caso si deve però osservare il disposto 
del Ccnl o di eventuali contrattazioni territoriali o aziendali, che possono prevedere una diversa 
disciplina migliorativa. 

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva viene riconosciuto, oltre al compenso 
spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni 
percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: 
si fa pertanto rinvio alla loro consultazione. 

 

Lavoratori in Cig/Fis 

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la 
festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della cassa perché a carico dell'azienda, 
per i lavoratori: 

• a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana; 

• sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile 

ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane. 

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori: 

• sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile 

ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane; 

• –sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile 

sospesi anche da non più di due settimane. 

Per riepilogare: 

• retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio 

e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis. 

Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo 

sempre sabati e domeniche; 

• Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro. 

 

Assegni nucleo familiare 

Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei 
limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati 
complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. 

 

Regime fiscale e previdenziale 

La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente 
a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del 
lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui 
sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel 
mesi di aprile. 
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Permessi legge 104, riproporzionamento per I part-time verticali e misti 

L'Inps si adegua alle prescrizioni della Corte di cassazione in tema di riproporzionamento dei tre 
giorni di permesso mensili a favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità previste 
dall'articolo 33 della legge 104/1992, nei casi di lavoro part-time verticale o misto. 

Ne dà notizia lo stesso Istituto nella circolare n. 45 del 19 marzo. Le indicazioni dei giudici di 
legittimità sono scaturite da un’attenta lettura dei contenuti dell'articolo 4 del decreto legislativo 
61/2000 (poi sostituito dal decreto legislativo 81/2015) recante attuazione della direttiva 97/81/CE 
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale tra le parti sociali. 

La norma, infatti, distingue tra i diritti di carattere patrimoniale, suscettibili di 
riproporzionamento in ragione della ridotta attività lavorativa, e i diritti non patrimoniali che, in 
quanto tali, devono mantenere la loro integrità anche in caso di lavoro prestato part-time. Tra 
questi ultimi rientrano, appunto, i permessi previsti dal citato articolo 33, i quali rappresentano, 
oltretutto, misure di tutela della salute psico-fisica della persona disabile. 

Tenuto conto, pertanto, delle finalità dell'istituto disciplinato dall'articolo 33 della legge 104/1992, 
attinenti a diritti fondamentali dell'individuo, «il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un 
diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore 
a tempo pieno» (così Cass 4069/2018). In ogni caso, evidenzia la Corte, in omaggio alla esigenza 
di una distribuzione paritaria degli oneri e dei sacrifici tra datore e lavoratore, appare ragionevole 
riconoscere il mancato riproporzionamento solo in ipotesi di prestazione part-time verticale 
articolata con un numero di giornate superiore al 50% dell'orario ordinario. Il decreto legislativo 
81/2015, nel riformulare l'articolo 4 citato, ha tuttavia mantenuto la distinzione tra diritti 
strettamente patrimoniali (suscettibili di riproporzionamento) e gli altri diritti, non 
riproporzionabili se non entro la rigida ermeneutica individuata dalla Corte di legittimità. 

Dal punto di vista operativo, come anticipato, l'istituto previdenziale ha dettato i nuovi criteri di 
proporzionamento applicabili ai rapporti di lavoro privato part-time di tipo verticale e misto. 
Contrariamente a quanto indicato nel messaggio 3114/2018, nei casi di superamento del 50% 
dell'orario normale di lavoro non vi sarà alcun riproporzionamento e i tre giorni di permesso 
mensile saranno interamente riconosciuti. Negli altri casi valgono le vecchie regole e i tre giorni 
saranno riproporzionati in base al rapporto: 

(orario teorico settimanale part-time/orario teorico settimanale tempo pieno) X 3 

arrotondando il risultato all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia minore o 
maggiore di 0,50. Da notare che il riproporzionamento si effettua solo in caso di part-time di tipo 
verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, mentre non si 
effettua per i mesi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento 
di attività lavorativa a tempo pieno. 

Sono, infine, confermate le regole di frazionabilità in ore dei permessi ex lege 104 per i rapporti 
part-time, orizzontale, verticale o misto. Se la percentuale è superiore al 50%, si applica la 
formula: 

(orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) X 3 = 
ore mensili fruibili 

Viceversa, per percentuali di part-time inferiori, la formula à: 

(orario medio settimanale teorico/ numero medio dei giorni settimanali a tempo pieno) x 3 (giorni di 
permesso teorici) 

Ad esempio, se il part-time è pari a 18 ore settimanali e i giorni lavorativi settimanali previsti per 
un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore sono pari a 5, abbiamo (18/5) X 3= 10,8 ore 
mensili. 
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Congedo padre prorogato e ampliato per il 2021 

L’Inps, con circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, ha comunicato che la durata del congedo 
obbligatorio per il 2021 è stata ampliata da 7 a 10 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, 
entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore. Inoltre, è previsto e ampliato il congedo 
obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio. 

L’Istituto ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso le disposizioni relative al congedo 
obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale con la L. 92/2012, 
anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel 2021. 

 

Autotrasporto: forfettizzazione orario di lavoro straordinario e registrazione sul LUL 

L’INL, con nota n. 337 del 24 febbraio 2021, in materia di modalità di registrazione sul LUL 
dell’orario di lavoro straordinario nell’ambito dell’autotrasporto, qualora siano intervenuti accordi 
sindacali di forfettizzazione, ha chiarito che l’eventuale forfettizzazione delle trasferte e degli 
straordinari operata da accordi sindacali aziendali sulla scorta del nuovo Ccnl, pur avendo riflessi 
di tipo retributivo, non modifica l’obbligo di registrazione puntuale delle prestazioni orarie dei 
conducenti. Pertanto, non appare coerente una rilevazione semplificata della sola 
presenza/assenza al lavoro dell’autotrasportatore attraverso l’apposizione della lettera “P” 
(ovvero “A”) sul LUL.  

 

 

Aziende sanzionate per errori dovuti ai dipendenti sul massimale 

A turbare ancora di più la già precaria situazione delle aziende è intervenuto l’Inps che a, partire 
da fine dicembre 2020, ha inviato a molti datori di lavoro (comprese alcune società pubbliche) 
comunicazioni aventi a oggetto la richiesta di versamento di contributi previdenziali derivanti 
dall’erronea applicazione, per gli anni 2015 e 2016, del massimale contributivo previsto 
dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. 

Secondo tale disposizione, infatti, il massimale – che costituisce il valore, annualmente rivalutato, 
oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali – 
è limitato ai lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996. 

Per consentire l’attuazione di tale disposizione, i datori di lavoro devono acquisire dai dipendenti 
una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 
1996, anche se relativi a una qualsiasi altra gestione pensionistica obbligatoria (ad esempio, Casse 
di previdenza dei liberi professionisti) o derivanti da riscatti, ricongiunzioni, oppure opzioni in 
favore del regime pensionistico contributivo. 

Laddove queste ultime situazioni dovessero verificarsi nel corso del rapporto, il lavoratore è 
tenuto a comunicare la variazione all’azienda al fine di consentirle di aggiornare il regime 
contributivo applicabile. 

In presenza di contributi o periodi accreditati anteriormente al 1° gennaio 1996, i datori di lavoro 
devono sottoporre a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione, senza applicare il 
massimale contributivo. 

Con il messaggio 5062 del 31 dicembre 2020, adottato in occasione delle comunicazioni di 
irregolarità relative agli anni 2015 e 2016, l’Inps ha illustrato le diverse situazioni che hanno 
generato tali anomalie. 

Le casistiche individuali sono ovviamente varie, ma si possono delineare i seguenti tratti 
ricorrenti: 

http://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-24-febbraio-2021-forfettizzazione-straordinario-autotrasporto-e-LUL.pdf
http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/previdenza-e-assistenza/2021-01-01/massimale-contributivo-regola-entro-90-giorni-185232.php?uuid=ADh1RCBB
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- dipendenti che hanno omesso di dichiarare al datore di lavoro una contribuzione versata presso 
l’istituto nazionale di previdenza relativa a brevi periodi di lavoro anteriori al 1° gennaio 1996 
oppure versata presso altre casse previdenziali (ad esempio Inpgi, ex Enpals eccetera); 

- dipendennti che, precedentemente o successivamente alla dichiarazione resa al datore di lavoro, 
hanno presentato domande di riscatto contributivo riferite a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 
(laurea, servizio militare eccetera), senza comunicarlo all’azienda. 

In tutti questi casi, l’Inps ha chiesto ai datori di lavoro di regolarizzare la posizione con versamento 
della contribuzione relativa agli anni 2015 e 2016, intimando altresì il pagamento delle sanzioni 
civili per omessa contribuzione, misura quest’ultima ingiusta e fortemente penalizzante per le 
aziende. 

Infatti, il datore di lavoro non ha accesso ai dati pregressi della posizione previdenziale del 
dipendente. 

Se, quindi, per l’applicazione del massimale rileva esclusivamente l’assenza di periodi contributivi 
anteriori al 1° gennaio 1996, le sanzioni non possono essere intimate a un soggetto che non è 
responsabile dell’inadempimento. 

Del resto, nei casi menzionati, l’azienda si trova a ignorare incolpevolmente la situazione 
previdenziale del lavoratore e ciò incide sull’imputabilità dell’inadempimento al datore di lavoro, 
escludendola. 

Conseguentemente, se la prestazione previdenziale può essere adempiuta mediante la 
regolarizzazione della posizione, non è esigibile dal datore di lavoro anche il pagamento della 
sanzione per un inadempimento a lui non imputabile. 

  



 

NEWSLETTER MENSILE – APRILE 2021 14 

QUESITI 

Esonero Giovani 

Un'azienda assume a gennaio 2020 un dipendente a tempo determinato, trasformando a ottobre 
2020 il rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato. Data l'età del dipendente, l'azienda 
potrebbe usufruire sia dell'esonero di cui all'art. 1 legge 205/2017 (occupazione giovanile under 35), 
che dell'esonero previsto dall'art. 6 del d.l. 104/2020. E' possibile cumulare le due agevolazioni nei 
limiti del contributo massimo dovuto, ovvero è possibile utilizzare per i primi 6 mesi l'esonero previsto 
dall'art. 6 e per il periodo residuo di 30 mesi l'esonero dell'art. 1? 
 
Per quanto riguarda l'esonero giovani la norma (art. 1, co. 114, L. n. 205/2017) prevede che lo 
stesso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 
normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. L'Inps ha chiarito nella 
circ. n. 57/2020 i casi di compatibilità e cumulabilità (con gli incentivi che assumono natura 
economica), ma non sembra che vi rientri l'esonero contributivo dell'art. 6, D.L. n. 104/2020. L'art. 
6, co. 3, D.L. n. 104/2020 prevede, invece, espressamente che l'esonero è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della 
contribuzione previdenziale dovuta. L'Inps ha poi chiarito nella circ. n. 133/2020 che 
l'agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale e la 
cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione 
astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. Di conseguenza, si 
potrà utilizzare per i primi sei mesi l'esonero del decreto agosto e poi l'esonero giovani. 

 

 

Agevolazione under 35 e licenziamento nel periodo di prova 

Il licenziamento durante il periodo di prova fa perdere il diritto all'agevolazione contributiva prevista 
per gli under 35? Vale anche per i contratti di apprendistato professionalizzante? 

 

La circolare INPS 57/2020 con riferimento all'esonero previsto per la assunzione di giovani di età 
inferiore ai 35 anni (riproposto da ultimo, con alcune modificazioni, dalla legge di bilancio 2021 
per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022), ha chiarito che non si ha diritto alla fruizione 
dell'esonero laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per 
mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. Infatti, secondo 
l'INPS, il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il superamento del periodo di 
prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall'origine. Riguardo alla seconda 
domanda il comma 101 della legge 205/2017 afferma espressamente che i periodi di 
apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti 
in rapporto a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. 

 

Sospensione CIGS e sostituzione con CIGO 

Ex art. 20 DL 18/2020 è possibile sospendere la CIGS iniziata il 01/04/20 (domanda 29/03/2020 
decreto concessione 23/06/2020) e sostituirla con CIGO Emergenza COVID 19 ex art. 1, c. 300 Legge 
178/2020? 
 
L'Inps ha chiarito nella circ. n. 28/2021 (punto 8) che anche le imprese che alla data del 1° gennaio 
2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che 
devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività 
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produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di 
integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 12 settimane, per periodi decorrenti 
dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista 
il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. 

 

 

Mancata assunzione e risarcimento del danno 

In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro di una proposta di assunzione accettata dal 
lavoratore, oltre al rimedio esperibile ex art. 2932 c.c. il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno 
e se sì quale parametri bisogna utilizzare per la sua determinazione e quantificazione? 

 

L'“impegno di assunzione” è una scrittura privata con la quale il datore di lavoro, unilateralmente, 
ovvero il datore di lavoro ed il lavoratore, contestualmente, si impegnano a dar vita ad un 
rapporto di lavoro. Nel primo caso siamo in presenza di una proposta irrevocabile (articolo 1331 
codice civile) in base alla quale quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla 
propria dichiarazione (il datore proponente) e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno (il 
lavoratore opzionario), la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per 
gli effetti previsti dall'articolo 1329 del codice civile. Quindi è sufficiente che il lavoratore accetti 
la proposta perché il contratto sia perfezionato. Nel secondo caso siamo in presenza di un 
contratto preliminare o, come è stato definito in giurisprudenza (Cass 11597/1999) un “contratto 
di lavoro subordinato ad efficacia differita”. Nell'un caso (dopo la accettazione del lavoratore 
opzionario) o nell'altro, il datore di lavoro è tenuto ad onorare l'impegno ed a formalizzare 
l'assunzione consegnando la lettera di assunzione al lavoratore e procedendo agli altri 
adempimenti amministrativi (comunicazioni al centro per l'impiego ec.). In caso di rifiuto da parte 
del datore il lavoratore può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ., una sentenza 
che sostanzialmente produce i medesimi effetti che avrebbe prodotto la formalizzazione del 
contratto. Quanto alla quantificazione del danno, per consolidato orientamento 
giurisprudenziale (ad es. Cass SSUU 8787/2017) si fa riferimento alle retribuzioni che il lavoratore 
ha perduto in conseguenza della mancata assunzione dal momento in cui quest'ultima avrebbe 
dovuto essere perfezionata. Più in particolare: “il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente 
l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il 
periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale […]. Tale pregiudizio deve essere 
determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del 
complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente 
assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare 
che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa (cd. aliunde aliunde perceptum)" 
(Cass 7858/2008). 

 

 

Contratto a termine fino a 12 giorni 

Vorrei sapere se per l'instaurazione di un contratto a termine di durata inferiore a 12 giorni, si 
conferma la non obbligatorietà della forma scritta (dando per scontato l'obbligo dell'Unilav) ma 
soprattutto mi preme sapere se per un eventuale altro contratto a termine con il medesimo lavoratore, 
si avrà l'obbligo di indicare la causale, oppure un contratto a termine di così breve durata non influisce 
sulla disciplina dei contratti a termine? 
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La questione è molto più complessa di quello che si possa pensare. Infatti, l'art. 19, co. 4, dispone 
che, con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del 
termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Tuttavia, l'art. 21, co. 01, dispone che il 
contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, co. 1. Il problema è 
quindi se una successiva assunzione di breve durata (per esempio di 10 giorni dopo un primo 
rapporto fino a 12 giorni) richieda o meno l'indicazione della causale e, quindi, l'uso della forma 
scritta anche per il contratto in sé. La questione non è mai stata chiarita dal Ministero o dalla 
giurisprudenza, per cui si consiglia la massima prudenza. In ogni caso, sempre l'art. 19, co. 4, 
prevede che l'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al co. 
1 in base alle quali è stipulato. Appare, dunque, corretto dover inserire in caso di rinnovo anche la 
causale. 

 

 

Amministratore: rimborsi chilometrici e trasferte 

L'amministratore unico di una srls che si occupa di manutenzione e assistenza software si sposta 
quotidianamente, per recarsi dai clienti, fuori comune dalla sede di lavoro. L'amministratore 
percepisce un compenso e gli viene corrisposto il rimborso chilometrico degli spostamenti che realizza 
con il proprio veicolo. E' possibile oltre al rimborso chilometrico corrispondere all'amministratore, per 
ogni giorno che si reca dai clienti fuori comune, l'indennità di trasferta giornaliera di euro 46,48? 
(ovviamente non dovrà fornire nessun giustificativo). Esempio: l'amministratore si reca per 20 giorni 
al mese fuori dal comune per assistenza alla clientela, potrò corrispondergli 46,48 euro per 20 giorni? 

 

L'articolo 51 co. 5 del TUIR (trasferte fuori del territorio comunale) legittima l'utilizzo del metodo 
cd. misto di rimborso delle spese (ossia una sorta di sistema misto tra il rimborso analitico e quello 
forfettario, in parte documentato ed in parte corrisposto come indennità). Il contribuente può 
scegliere liberamente l'utilizzo del metodo adottabile avendo però cura di mantenerlo per ogni 
specifica trasferta (anche se questa riguarda più giornate: ad esempio se la trasferta riguarda 2 
giornate non è consentito utilizzare il metodo analitico per la prima giornata e quello misto per la 
seconda). Pertanto, nei limiti indicati, la risposta al quesito è positiva. 

 

 

Riduzione contributiva e tardiva comunicazione della trasformazione del contratto 

Nel caso di contratto a tempo determinato scadente il 31.12.2020 e trasformato con decorrenza il 
01.01.2021, ma comunicato tardivamente al centro per l'impiego il 06.01.2021, comporta la perdita 
dello sgravio contributivo previsto dalla legge 178/2021 per trasformazioni a tempo indeterminato 
under 36? 

 

L'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 contiene i principi generali di fruizione degli incentivi e dispone, tra 
l'altro, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione 
e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte 
dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della 
tardiva comunicazione. Di conseguenza non va perso l'intero beneficio contributivo, ma 
solamente la parte riferita al periodo dal 1° al 6 gennaio 2021. 
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Edilizia artigianato, contratti a termine 

Una ditta che applica il ccnl edilizia artigianato ha in forza al 01/01/2021 n.7 dipendenti a tempo pieno 
e indeterminato. In data 27/01/2021 assume n.1 lavoratore (operaio) a tempo pieno e determinato 
senza causale fino al 30/04/2021. La ditta può assumere ancora un altro lavoratore (operaio) a tempo 
pieno e determinato senza causale? 

 

L'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015 prevede che salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non 
possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del 
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con 
un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. 
Sono elencate poi una serie di casi dove vi è una esenzione dal limite dimensionale (20%) come 
l'assunzione per sostituzione di lavoratori assenti (secondo il quesito non sembra il caso) oppure 
di lavoratori di età superiore a 50 anni. Il CCNL artigianato edili (art. 93) prevede, a sua volta, che 
resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a 
termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un 
terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa. Le frazioni eventualmente 
risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore. La media è computata con 
riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. E' dunque 
necessario verificare la media dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel 2020 per capire se 
è applicabile questa percentuale più favorevole prevista dal CCNL. 

 

 

Malattia a cavaliere e indennità 

Dipendente da maggio 2019 assente per malattia oncologica; nel 2020 è stata corrisposta indennità 
per malattia carico INPS nel limite di 180 gg e integrazione prevista dal ccnl. Da agosto 2020 è in 
aspettativa non retribuita per malattia producendo i relativi certificati attestanti la prosecuzione 
dell'evento, il rapporto pertanto risulta sospeso senza oneri retributivi da oltre 60 gg. Si richiede se 
un'eventualeperiodo di ferie/rol anche minimo possa essere considerato utile al ripristino 
dell'indennità di malattia a carico INPS per il 2021, anche in assenza di ripresa dell'attività lavorativa. 
Si precisa che il lavoratore è inidoneo alla ripresa attività lavorativa, anche per altre mansioni, come 
da certificazione medico competente. 

 

L'Inps ha chiarito nella circ. n. 145/1993 che il ripristino dell'indennità di malattia, al 1° gennaio 
successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico, ma subordinato alla 
permanenza del rapporto, con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico del datore di lavoro. Di 
conseguenza appare corretto utilizzare i giorni di ferie e ripristinare il pagamento dell'indennità 
di malattia nei confronti dell'Inps. 

 

 

Superamento del comporto e “blocco” licenziamento 

Il licenziamento individuale per raggiungimento del periodo di comporto (dipendente in malattia dal 
29/06/2020 ad oggi) è possibile in presenza di un divieto dei licenziamenti, ad oggi prorogato fino 
30/06/2021? la ditta in questione ha 18 dipendenti e attualmente non è in CIG, ma ha fatto CIG nel 
2020.  
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Anche se la questione non convince appieno tutti gli esperti, deve ritenersi che il licenziamento 
per superamento del periodo di comporto non rientri nella nozione di giustificato motivo 
oggettivo, e che quindi sia possibile anche in pendenza delle norme del cd. “blocco” introdotte in 
relazione alla diffusione del virus Covid-19. A favore di tale interpretazione evidenziamo quanto 
segue: a) le norme sono differenti: articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604per il GMO; invece, 
articolo 2110 del codice civile per il periodo di comporto; b) l'articolo 7, co. 6, della legge n. 
604/1966, che disciplina la speciale procedura per il licenziamento per GMO presso l'ITL stabilisce 
espressamente che essa non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del 
periodo di comporto di cui all'art. 2110 cod. civ.; c) infine, le sezioni unite della Cassazione, nella 
sentenza 22 maggio 2018, n. 12568, hanno precisato che “quella in esame è un'autonoma 
fattispecie di licenziamento … che ritiene tale recesso assimilabile a uno per giustificato motivo 
oggettivo anziché per motivi disciplinari: si tratta d'una mera "assimilazione" (e non 
"identificazione") …”. L'unica verifica da compiere riguarda il fatto che non vi siano stati periodi 
di malattia imputabili al datore di lavoro per violazione delle norme in materia di tutela della 
salute e sicurezza.   
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SENTENZE…ANCHE PARADOSSALI 

Appalto: quando opera il divieto di intermediazione e interposizione 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1754, ha stabilito che il 
divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui 
l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in 
capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali 
retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma 
senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata a un 
risultato produttivo autonomo, né un’assunzione di rischio economico con effettivo 
assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 1754/2021) 

 

 

Doppia contribuzione socio amministratore di Srl: l’Inps deve dimostrare l’abitualità e 
prevalenza dell’attività commerciale 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 gennaio 2021, n. 1683, ha stabilito che il 
socio amministratore di una Srl che partecipi all’attività aziendale può essere tenuto 
astrattamente all’iscrizione, ai fini contributivi, sia presso la Gestione separata che presso la 
Gestione commercianti, purché venga accertato in concreto, ai fini dell’iscrizione presso 
quest’ultima, il presupposto della partecipazione personale all’attività aziendale commerciale in 
modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell’Inps. In ogni caso, la 
partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso 
un’attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con 
l’espletamento dell’attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla Gestione separata, 
occorrendo, perciò, distinguere tra prestazione di lavoro e attività di amministratore. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 1683/2021) 

 

 

Recesso per l’agente di commercio se si violano lealtà e buona fede 

Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà 
e buona fede. Sulla base di tali obblighi, contenuti nell'articolo 1746 del Codice civile, con la 
sentenza n. 6915/2021 la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il recesso dal contratto di 
agenzia per giusta causa esercitato dalla società preponente nei confronti del proprio agente che, 
in costanza di rapporto, aveva contattato altri collaboratori del preponente nel tentativo di indurli 
a intraprendere con il medesimo «una nuova attività imprenditoriale nello stesso settore 
merceologico». 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 6915/2021) 

 

 

La CGE chiarisce quando la reperibilità è orario di lavoro 

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 9 marzo 2021 (causa C-344/19), ha stabilito che 
rientra nella nozione di “orario di lavoro”, ai sensi della Direttiva 2003/88, la totalità dei periodi di 
guardia o prontezza, ivi compresi quelli in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti 
al lavoratore siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, 
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per quest’ultimo, di gestire liberamente, nel corso dei periodi in questione, il tempo durante il 
quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi. 
Viceversa, qualora i vincoli imposti al lavoratore nel corso di un periodo di guardia o prontezza 
determinato non raggiungano un siffatto grado di intensità e gli permettano di gestire il proprio 
tempo e di dedicarsi ai propri interessi senza limitazioni significative, soltanto il tempo connesso 
alla prestazione di lavoro che viene, se del caso, effettivamente realizzata nel corso di un periodo 
siffatto costituisce “orario di lavoro”. 

Pertanto, al fine di stabilire se la reperibilità rientri nell’orario di lavoro, è necessario effettuare 
una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie – segnatamente, delle 
conseguenze di un termine assegnato e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel 
corso di tale periodo – per valutare se i vincoli imposti al lavoratore siano di natura tale da 
pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà di gestire liberamente, nel corso 
dello stesso periodo, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti. 

Alla luce di ciò, relativamente al caso di specie, sollevato da un pompiere tedesco che chiedeva di 
vedere riconosciuti i periodi di reperibilità alla pari del normale orario di lavoro, con diritto alla 
corresponsione della relativa retribuzione, la Corte dichiara non fondata la domanda, sia per il 
numero esiguo degli interventi effettuati durante la reperibilità, sia per il termine per raggiungere 
il luogo di lavoro, pari a 20 minuti, ritenuto congruo, anche alla luce della possibilità di utilizzo del 
veicolo di servizio messo a disposizione dal datore, che beneficia dei diritti di precedenza in 
deroga al Codice della strada. 

(Corte di Giustizia Europea, sentenza 9 marzo 2021, causa C-392/19) 

 

 

La mera cessazione delle prestazioni di lavoro non prova il licenziamento 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2021, n. 149, ha stabilito che la 
mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non 
è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di 
significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, 
sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a estromissione, parola che non 
ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato 
normativo, sussumendola nella nozione giuridica di “licenziamento” e, quindi, nel senso di 
allontanamento dell’attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere 
di recesso e risolvere il rapporto. L’accertata cessazione nell’esecuzione delle prestazioni può solo 
costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del 
merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto 
l’onere probatorio sul medesimo gravante circa l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad 
iniziativa datoriale. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 149/2021) 

 

 

Licenziamenti economici: per la Consulta è obbligatoria la reintegra se il fatto è 
insussistente 

La Corte costituzionale censura ancora una volta la legislazione in materia di licenziamenti. 
Questa volta si tratta della legge 92/2012. 

La Corte ritiene obbligatoria la reintegra anche nel caso del licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo quando il fatto su cui è fondato il recesso sia manifestamente insussistente. 
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Con sentenza del 24 febbraio 2021, la Corte Costituzionale ha appunto ritenuto fondata la 
questione di costituzionalità posta in merito all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, come 
modificato dalla legge Fornero, nella parte in cui prevede la facoltà e non il dovere del giudice di 
reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di un giustificato motivo 
oggettivo. Secondo la Corte, ammettere questa facoltà crea una ingiustificata e irragionevole 
disparità tra il licenziamento per giusta causa, in cui l’obbligo di reintegra è previsto, e il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui è invece lasciata al giudice la scelta tra 
reintegra e corresponsione di un’indennità. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 59/2021) 

 

 

Attività durante la Cassa Integrazione: in assenza di comunicazione all’Inps si decade dal 
trattamento 

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3116 del 9 febbraio 2021, ricorda che il 
lavoratore sospeso decade dal trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non comunichi 
all’Inps lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia autonoma che subordinata. Appare, viceversa, 
sproporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento. 

In particolare, si richiama quanto previsto dall’articolo 8, commi 4 e 5 (convertito in L. 160/1988), 
D.L. 86/1988, disposizione che, in primo luogo, stabilisce che il lavoratore che svolge attività di 
lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al 
trattamento per le giornate di lavoro effettuate. In secondo luogo, se il lavoratore omette di dare 
preventiva comunicazione alla sede Inps territoriale, decade dal diritto al trattamento di 
integrazione salariale (oggi il riferimento normativo è l’articolo 8, D.Lgs. 148/2015, il cui 
contenuto ricalca quasi perfettamente quanto previsto dal D.L. 86/1988). 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 3116/2021) 

 

 

 

 

 

 


