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NEWS LAVORO  

In G.U. il Decreto lavoro e imprese: novità su Cig e blocco dei licenziamenti 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30 giugno 2021, il D.L. 99 del 30 giugno 2021, che introduce 
misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, 
in vigore dal 30 giugno 2021. 

Il testo prevede, tra l’altro, importanti novità in materia di lavoro: 

 la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del 

tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15); 

 per i settori nei quali è superato – a partire dal 1° luglio 2021 – il divieto di licenziamento, le 

imprese che non possano più fruire della Cigs, possono farlo in deroga per 13 settimane fino 

al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con 

conseguente divieto di licenziare; 

 in un avviso Comune le parti sociali si sono, al riguardo, impegnate a raccomandare alle 

imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la Legge e il D.L. approvato prevedono 

in alternativa ai licenziamenti; 

 l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cig 

e NASpI. 

 

 

Licenziamenti, stop prorogato per chi usa la nuova Cig gratuita 

Dopo quasi un anno e mezzo di durata ininterrotta - un unicum a livello mondiale - termina il 
blocco assoluto dei licenziamenti per motivi economici nei settori dell’industria e delle costruzioni 
(si lascia spazio a un divieto selettivo per non compromettere la ripresa economica in atto in larga 
parte del mondo della manifattura). Da oggi, 1° luglio, grazie al decreto Sostegni bis, già in vigore 
da maggio, e al decreto legge approvato ieri dal governo, si delinea infatti una complessiva, ed 
equilibrata, strategia di uscita dalle misure emergenziali, che fa leva su nuove settimane di cig 
scontata per le aziende, in cambio di non licenziare finché si fruisce del sussidio, e su un impegno, 
preso martedì sera dalle parti sociali, a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in 
alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. 

Da oggi, quindi, il nuovo quadro normativo di riferimento per imprese e lavoratori è questo. La 
regola generale è contenuta nel decreto Sostegni bis, già frutto di un compromesso condotto a 
maggio in prima persona da Mario Draghi: le imprese di industria e costruzioni hanno la cig 
scontata fino al 31 dicembre (non si pagano i costi di funzionamento che sono del 9%-15% della 
retribuzione). Chi la utilizza non può licenziare nessun dipendente fin tanto la usa. Non è, tuttavia, 
un divieto assoluto di licenziamento perché un’azienda che non voglia chiedere la cig scontata è 
libera di licenziare. Per i servizi e le piccole imprese (che rientrano nel campo d’azione della cig in 
deroga e del Fis) il divieto generalizzato di licenziamento (sia che si usi la cassa sia che non la si 
usi) vale fino a fine ottobre e l’ammortizzatore è gratuito fino a fine anno. 

Ebbene, su questo assetto normativo si innestano le due novità approvate ieri dal Cdm. La prima 
è che per i datori di lavoro delle industrie tessili-abbigliamento-pelletteria sono previste altre 17 
settimane di cig gratuita (non sono dovuti i contributi addizionali) da fruire dal 1° luglio al 31 
ottobre. Queste aziende, che ancora oggi sono in forte difficoltà, entrano così di fatto nella 
normativa prevista per le piccole imprese e per quelle del terziario: ciò significa che fino al 31 
ottobre, anche loro manterranno un divieto generalizzato di licenziamento per motivi economici 
(tranne le eccezioni, già previste dalle regole vigenti: subentro nell’appalto, cessazione definitiva 
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dell’attività, accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, fallimento). L’intervento costa 
185,4 milioni di euro. 

La seconda novità è che il governo mette sul piatto altri 351 milioni di euro per consentire alle 
imprese del settore manifatturiero che hanno esaurito (o stanno per farlo) gli ammortizzatori 
sociali emergenziali previsti dal decreto Marzo (dl 41 del 2021), e che hanno ancora bisogno di 
sostegno, di utilizzare fino a un massimo di altre 13 settimane di cassa gratuita fruibili fino a 
dicembre (anche su tale trattamento non è dovuto il contributo a carico del datore di lavoro). Chi 
le utilizza non può licenziare, se non dopo aver consumato la nuova dotazione. In ogni caso, anche 
per effetto della dichiarazione comune di martedì scorso delle parti sociali, ci si impegna a una 
sostanziale “moral suasion” raccomandando l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa 
ai licenziamenti (dunque, si invita a utilizzare, nel gestire le riorganizzazioni e ristrutturazioni 
aziendali, strumenti come la cig ordinaria, i contratti di solidarietà difensivi ed espansivi, le intese 
di riduzione/ rimodulazione orario di lavoro, solo per fare alcuni esempi). 

La normativa in vigore da oggi sull’uscita, graduale, dalle misure emergenziali «è un buon 
compromesso - sostiene Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma -. 
Si offrono a imprese e lavoratori strumenti utili per gestire i prossimi mesi quando tutti 
auspichiamo una ripartenza economica più robusta. Resta da capire la sorte degli accordi 
collettivi di incentivo all’esodo. A mio avviso sono uno strumento utilissimo da confermare anche 
dopo la fine delle norme d’emergenza». 

 

 

Ripresa dei licenziamenti e ricorso ad ammortizzatori sociali: firmata l’intesa comune sul 
lavoro 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con notizia del 29 giugno 2021, ha reso noto che il 
Presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro del lavoro Andrea Orlando e Cgil, Cisl, Uil, 
Confindustria, Alleanza delle cooperative, Confapi, hanno siglato l’intesa comune sul lavoro. Alla 
luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, le parti 
sociali si sono impegnate "a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che la 
legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione 
dei rapporti di lavoro". Nella giornata del 29 giugno, infatti, il Governo ha presentato ai sindacati 
il D.L. che interviene sul divieto dei licenziamenti legato alla pandemia da COVID-19, stabilendo 
che il divieto di licenziamento sarà vigente fino al 31 ottobre 2021 solo per i settori tessile e 
calzaturiero e moda: per le aziende appartenenti a tali settori è prevista la possibilità, a partire dal 
1° luglio 2021, di fruire di ulteriori 17 settimane di Cig COVID-19 senza versare il contributo 
addizionale. Invece, per gli altri settori industriali, il 30 giugno 2021 è terminato il blocco dei 
licenziamenti ed è, quindi, possibile utilizzare Cigo o Cigs, ex articolo 40, D.L. 73/2021 (Decreto 
Sostegni-bis). 

 

 

Assegni nucleo familiare, via alle domande 

I lavoratori dipendenti del settore privato possono presentare la domanda per gli assegni nucleo 
familiare (Anf) relativi al periodo 1 luglio 2021-30 giugno 2022. Gli importi saranno erogati 
tenendo conto delle maggiorazioni introdotte dal decreto legge 79/2021. Quest’ultimo 
provvedimento, infatti, ha disposto l’applicazione di alcune misure ponte in vista della partenza 
dell’assegno unico, che dovrebbe avvenire a gennaio 2022 e sostituirà l’attuale sistema di 
detrazioni, assegni e aiuti vari alle famiglie. 

 



 

NEWSLETTER MENSILE – LUGLIO 2021 4 

Per quanto riguarda chi già ha diritto agli assegni, cioè i lavoratori dipendenti, il Dl 79/2021 
comporta la maggiorazione di 37,5 euro mensili per ciascun figlio minorenne (fino a 2 figli) e di 55 
euro per ciascuna famiglia con almeno 3 figli, da luglio a dicembre 2021. Le tabelle allegate al 
messaggio n. 2331/2021 pubblicato ieri dall’Inps riportano i nuovi valori degli assegni, alla luce 
delle variazioni dell’inflazione, in relazione alla composizione del nucleo familiare e del reddito 
dello stesso, applicabili per il periodo luglio 2021-giugno 2022. Nelle note alle tabelle vengono 
indicate le maggiorazioni introdotte dal decreto legge. Ulteriori dettagli, in particolare per le 
maggiorazioni, verranno illustrati dall’Inps con una circolare di prossima pubblicazione. 

Si dovrà, invece, attendere luglio per l’operatività dell’assegno temporaneo per i figli minori, 
introdotto dal Dl 79/2021 e destinato a lavoratori autonomi e disoccupati, che attualmente non 
hanno diritto a percepire l’assegno nucleo familiare. 

La domanda per gli Anf può essere inviata direttamente dagli interessati utilizzando il sito 
internet dell’Inps, accedendo all’area riservata con i codici di identificazione personale (Spid e 
simili) oppure tramite i patronati e altri intermediari. 

 

Domestici: contributi per i periodi di mancato preavviso e ferie non godute 

Se il lavoratore domestico viene licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate, 
il datore di lavoro dovrà generare due Avvisi di pagamento PagoPA per versare i relativi contributi, 
attraverso l'apposita funzionalità del Portale dei Pagamenti. 

Nel 2013 l'INPS, nell'ambito del "Portale dei Pagamenti", ha reso disponibile la funzione per il 
versamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i 
rapporti di lavoro domestico cessati. 

Questa funzionalità tiene conto di due date termine per il versamento dei contributi: la prima 
individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici, ossia quella in cui effettivamente è 
terminata la prestazione lavorativa, la seconda è quella di fine dell'obbligo contributivo, che 
coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa 
indennità sostitutiva. 

L'Inps, con messaggio 17 giugno 2021 n. 2330, richiamando la circolare n. 263/1997, precisa che le 
somme erogate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso devono essere aggiunte, ai fini del 
calcolo dei contributi, alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini 
dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono. 

Invece, in merito alle ferie non godute, l'INPS richiama il CCNL del lavoro domestico 
dell'8/09/2020 secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che 
residuano alla cessazione del rapporto di lavoro, conformemente a quanto previsto all'art. 10, c.2, 
del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. 

Le somme erogate a titolo di ferie non godute hanno natura retributiva, come deciso anche 
dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6189/2015, che ha sancito il principio secondo il quale 
le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, 
conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un'erogazione di natura 
retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro. 

Pertanto le somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro, a compenso delle ferie non 
fruite, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell'ultimo periodo 
lavorato ai fini contributivi. 

Per far comprendere meglio, l'INPS fornisce anche un esempio in cui il lavoratore domestico (con 
24 ore settimanali di lavoro e due anni di anzianità di servizio) che viene licenziato il 27 giugno 
2020, vanta un diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso (tre settimane comprese dal 
28/06/2020 al 12/07/2020) e 13 giorni di ferie maturate di cui non ha fruito. 
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Secondo l'Istituto previdenziale il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione 
del rapporto di lavoro, attraverso il "Portale dei Pagamenti", dovrà indicare i 15 giorni di 
calendario di preavviso, e generare due Avvisi di pagamento "pagoPA" come di seguito indicato: 

 2°/2020 - che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore 

lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore; 

 3°/2020 - per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore 

(51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, 

che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera "P". 
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QUESITI 

Il patto di stabilità con il lavoratore e l’imponibilità delle somme versate 

Il corrispettivo erogato a fronte del patto di stabilità stipulato con un lavoratore dipendente in 
costanza del rapporto di lavoro, deve essere assoggettato sia a tassazione ordinaria Irpef che a 
contribuzione? Tale importo concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del Tfr? 
 
Nel patto o clausola di stabilità il corrispettivo concesso a fronte della limitazione contrattuale del 
libero recesso a carico del lavoratore, può assumere forme diverse (solitamente una 
maggiorazione della retribuzione o, più raramente, una obbligazione non-monetaria, purché non 
simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore), ma in ogni caso non può essere 
ricompreso nel minimo contrattuale costituzionalmente garantito, ossia deve essere separato ed 
ulteriore rispetto a quest'ultimo (v. ad es. Cass 14457/2017). Circa la imponibilità fiscale e 
previdenziale del corrispettivo erogato al lavoratore a fronte della sottoscrizione della clausola di 
stabilità nel contratto di lavoro, in omaggio al principio di onnicomprensività che caratterizza i 
redditi di lavoro dipendente e in base al quale appartengono a questa categoria tutte le somme 
ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di 
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, le somme erogate saranno imponibili 
fiscalmente. La imposizione sarà effettuata in via ordinaria se le relative somme saranno erogate 
mensilmente ed i relativi importi concorreranno a formare la retribuzione utile ai fini del calcolo 
del trattamento di fine rapporto (Tfr). Sarà invece determinata con i criteri della tassazione 
separata se i relativi corrispettivi saranno elargiti al momento della cessazione del rapporto 
(secondo la clausola contrattuale sottoscritta dalle parti nel contratto di lavoro), con esclusione 
dal concorso delle relative somme ai fini del calcolo del Tfr. Dalla imponibilità ai fini fiscali 
consegue anche la imponibilità ai fini contributivi in omaggio al generale principio di unificazione 
delle basi imponibili. 

 

 

Nozione di rinnovo di contratto a termine 

Nel caso dovessimo usufruire del “rinnovo” del contratto a termine in base al decreto sostegni (DL 41 
del 22/03/2021) quindi usufruire della possibilità di riaprire un contratto per un massimo di 12 mesi e 
per una sola volta senza causale, il nuovo contratto deve essere obbligatoriamente per le stesse 
mansioni, livello, luogo di lavoro del precedente contratto? Quindi una vera e propria clonazione del 
precedente contratto? o è sufficiente una riassunzione a termine anche con altro livello, mansione, 
luogo di lavoro per poter instaurare il rapporto agevolato? inoltre il contratto rinnovato è prorogabile 
visto che la normativa dice una sola volta? 
 
Il rinnovo del contratto a termine non richiede che restino invariate le mansioni, il livello e il luogo 
di lavoro: si tratta, infatti, di un nuovo e diverso rapporto di lavoro (per il quale è ovviamente 
necessaria la forma scritta e la firma del dipendente). In alternativa, in base al D.L. n. 41/2021, 
sempre per una sola volta, è possibile procedere alla proroga del contratto a termine in corso. 
Tuttavia, nel caso della proroga, il Ministero del Lavoro (circolare 31 ottobre 2018, n. 17) ha 
precisato che “… la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato 
inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro 
il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato 
modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine 
ricadente nella disciplina del rinnovo …. “. 
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Quando si perde lo stato di disoccupazione 

Quando un soggetto si trova in uno stato di sospensione dello stato di disoccupazione i giorni lavorati 
in tale periodo non vengono conteggiati come giorni di disoccupazione. Per un soggetto che conserva 
(non sospende) lo stato di disoccupazione, quindi ad esempio lavora con un tempo determinato 
superiore a 6 mesi, con un reddito annuale al di sotto 8145 euro anuui, questi giorni vengono 
conteggiati come giorni di disoccupazione? 
 
L’articolo 9 del Dlgs 22/2015 disciplina i casi di compatibilità e cumulabilità con il rapporto di 
lavoro subordinato e dispone che il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI 
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo 
escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10 
(riduzione pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente 
tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se 
antecedente, la fine dell'anno), a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio 
dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato 
con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o 
dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di 
lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di 
collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Dunque, se si 
conserva il diritto alla prestazione (ridotta) i giorni saranno conteggiati come giorni in 
disoccupazione. 
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SENTENZE…ANCHE PARADOSSALI 

Le regole euro-unitarie sul distacco in una recente sentenza della CGUE e il loro 
recepimento nella nota INL n. 936/2021 

Con recente sentenza datata 3 giugno 2021, resa nella causa C-784/19 “Team power Europe”, la 
Corte di Giustizia UE è tornata sul tema della tutela sociale dei lavoratori somministrati 
nell’ambito di un distacco transnazionale. 

Il caso trattato dalla Corte era il seguente: un’agenzia interinale stabilita in Bulgaria si opponeva 
alla decisione con la quale l’Agenzia delle entrate dello stesso Paese si era rifiutata di rilasciare i 
certificati A1) (attestanti che la legislazione bulgara in materia di sicurezza sociale fosse 
applicabile ai lavoratori che detta società metteva a disposizione di imprese utilizzatrici stabilita 
in altri Paesi UE) relativamente a lavoratori assunti in Bulgaria dalla predetta agenzia interinale e 
da essa immediatamente distaccati presso un’impresa utilizzatrice tedesca; il rifiuto era dipeso 
dal fatto che l’agenzia interinale bulgara non esercitasse nessuna attività di somministrazione in 
Bulgaria, svolgendo piuttosto mere attività relative alla gestione dei rapporti di lavoro e 
dipendendo tutto il suo fatturato da servizi di somministrazione in altri Paesi UE. 

La CGUE ha risolto il caso richiamando l’articolo 12, § 1, Regolamento (CE) 883/2004, relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il successivo articolo 14, § 2, Regolamento 
(CE) 987/2009, che ne stabilisce le modalità di applicazione. 

In deroga al principio c.d. lex loci laboris, secondo il quale la persona che esercita un’attività 
subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quel medesimo 
Stato membro (cfr. articolo 11, § 3, lettera a), Regolamento (CE) 883/20049), l’articolo 12, § 1, 
Regolamento (CE) 883/2004 prevede che “La persona che esercita un’attività subordinata in uno 
Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da 
questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane 
soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale 
lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona 
distaccata”. 

Rispetto a tale norma, l’articolo 14, § 2, Regolamento (CE) 987/2009, prevede che “per un datore 
di lavoro “che vi esercita abitualmente le sue attività” si intende un datore di lavoro che svolge 
normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio 
dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività 
dell’impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di 
ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte”. 

Come chiarito dalla CGUE nella sentenza in commento, le norme in questione devono essere 
interpretate nel senso che, affinché si possa ritenere che un’agenzia interinale stabilita in uno 
Stato membro eserciti abitualmente le sue attività in quel medesimo Stato membro, essa “deve 
svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori interinali in 
favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto 
Stato membro”. In mancanza, i lavoratori distaccati devono essere necessariamente iscritti al 
sistema previdenziale dello Stato membro di destinazione. 

Con nota n. 936/2021, il nostro INL ha ritenuto di aggiornare le Linee guida sul distacco 
transnazionale (nota n. 622/2018) in coerenza con l’orientamento espresso dalla CGUE, 
specificando che le verifiche da svolgere ai fini della genuinità del distacco ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2, lettere e) e f), D.Lgs. 136/2016, andranno condotte acquisendo i dati di fatturato 
riguardanti “in modo specifico la messa a disposizione di lavoratori nei confronti di imprese 
utilizzatrici stabilite nel medesimo SM di stabilimento dell’impresa interinale” e poi rapportando 
“al complessivo fatturato conseguito, comprensivo quindi anche del ricavato derivante dalle 
operazioni transnazionali di somministrazione”, con la conseguenza che “anche in presenza di 
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un’attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, 
l’assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi 
comporta la contestazione della genuinità del distacco con gli esiti di cui al D.Lgs. n. 136/2016 e 
l’avvio della procedura, a cura dell’Inps, di contestazione dei certificati A1 eventualmente rilasciati 
dallo SM di stabilimento”. Il tutto con la precisazione che “nei confronti dei singoli lavoratori 
somministrati e a prescindere dalla valutazione effettuata nei confronti dell’agenzia interinale nel 
suo complesso avrà rilievo, ai fini del disconoscimento del singolo distacco, la circostanza del loro 
abituale impiego in somministrazione in altri Paesi dell’Unione diversi da quello di stabilimento”. 

(Corte di Giustizia UE, Sentenza 3 giugno 2021) 

 

 

Pensione di vecchiaia anticipata: licenziamento illegittimo se il lavoratore decide di 
rimanere in servizio 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2021, n. 14393, ha stabilito che 
nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, per le quali opera il regime previdenziale 
speciale introdotto dal D.Lgs. 414/1996, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne in 
possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, 
previsto al raggiungimento di un'età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore 
nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 
108/1990, in presenza di una volontà espressa del lavoratore medesimo, volta a non accedere al 
pensionamento anticipato e a permanere in servizio. Infatti, è soltanto la maturazione del diritto 
al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, che consente al datore 
di lavoro il recesso ad nutum. Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il 
necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di 
pensione assurga a elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, 
mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il 
pensionamento. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 14393/2021) 

 

 

Stop alla riduzione unilaterale dell’orario di lavoro al dipendente in part-time 

È illegittima la riduzione unilaterale dell’orario di lavoro per un dipendente in part-time. È il 
principio stabilito dal tribunale di Bolzano, sezione lavoro, nella sentenza del 28 maggio 2021. Il 
tribunale si è pronunciato sulla riduzione dell’orario di lavoro part time di una lavoratrice dal 75% 
al 50%, operata unilateralmente dal datore di lavoro, ritenendo la riduzione illegittima. 

(Tribunale di Bolzano, sentenza  del 28 maggio 2021) 

 


