
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

Sintesi
Giugno 2016

n. 6

Consulenti del lavoro 
Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano 

Via Aurispa, 7 20122 Milano  
Tel: 02/58308188 - Fax: 02/58310605 

e-mail: comm.centrostudi@consulentidellavoro.mi.it

  • il punto - pag. 2

  Dottrina
• premi di risultato e welfare aziendale:  

il pensiero dell’agenzia delle entrate  
di potito di nunzio - pag. 3

• reintegra pesante per i dipendenti pubblici  
di gabriele fava - filippo bigot - pag. 13

• la scelta del contratto collettivo-aspetti  
economici e aspetti giuridici: incompatibili?  
di gianfranco curci - pag. 14

• lo stato del welfare negli studi dei consulenti  
del lavoro della provincia di milano-le attività 
della commissione consulenti del lavoro per  
il sociale coordinatrice: luciana mari - pag. 17

• piano territoriale di conciliazione promosso  
da regione lombardia coordinatrice: luciana mari - pag. 24

• daniele iarussi analizza la questione tributaria 
delle “quote sindacali di servizio”  
di antonella rosati - pag. 26

• le faq sulle dimissioni: un ulteriore tassello 
all’assurdo di andrea asnaghi - pag. 27

• la sospensione nel periodo feriale: la proposta 
“riproposta” del csr di andrea asnaghi - pag. 30

  Sentenze
• infortunio in itinere in occasione dell’uso  

della bicicletta come mezzo di trasporto 
di laura pozzi - pag. 32 

• fondo di garanzia inps e datore di lavoro, impresa 
artigiana, non soggetto a procedure concorsuali 
di stefano guglielmi - pag. 33

• licenziamento disciplinare per aggressione  
fisica: provvedimento comminato prima  
della scadenza dei 5 giorni  
di angela lavazza - pag. 34

• spetta anche il risarcimento dei danni anche  
non patrimoniali al titolare del diritto  
all’avviamento tramite collocamento obbligatorio 
di silvana pagella - pag. 34

• prestazione di lavoro subordinato  
o parasubordinato? prevale la prestazione rispetto 
alla volontà delle parti di luca di sevo - pag. 35

• licenziamento illegittimo e riduzione del risarcimento 
del danno in caso di esecuzione di lavoro compatibile 
con la prosecuzione del rapporto  
di riccardo bellocchio - pag. 36

• il lavoratore che si assenta senza dare notizie  
sul rientro si considera dimissionario  
di silvana pagella - pag. 37

• divieto di concorrenza: obbligato  
al rispetto anche l’agente plurimandatario  
di massimo melgrati - pag. 38

• permessi per handicap e investigazioni private  
del datore di lavoro per accertare abusi  
di stefano guglielmi - pag. 38

• cessione di un gruppo di dipendenti: quando  
l’appalto configura un trasferimento d’azienda 
di chiara messana  - pag. 39

Sommario 



2Sintesi

giugno 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

Lo scorso 20 giugno 2016 presso la sede della DIL 
(Direzione Interregionale del Lavoro) di Milano si 
è svolta la cerimonia per la consegna dei diplo-

mi di iscrizione all’Ordine per i Consulenti del Lavoro 
neo abilitati. Al giuramento solenne dei neo Consulen-
ti del Lavoro, oltre al Presidente Potito di Nunzio e a 
numerosi altri consiglieri dell’Ordine erano presenti il 
Direttore della DIL Dott.ssa Maria Rosaria Simonelli e il 
Direttore Regionale dell’Inps della Lombardia, Dott. An-
tonio Pone. Era presente inoltre il Presidente dell’Ancl 
UP di Milano, Collega Alessandro Graziano, con nume-
rosi componenti del Consiglio.
Nel prossimo numero di Sintesi pubblicheremo un reso-
conto dell’evento, anche fotografico, e l’elenco dei neo 
Consulenti del Lavoro.
Un caloroso augurio di buon lavoro anche da parte della 
nostra redazione e benvenuti nella nostra famiglia. 

Altro importante appuntamento di categoria è il Festi-
val del Lavoro che si svolgerà a Roma il 30 giugno, 1 e 
2 luglio. Il tema del Festival di quest’anno è “La fatica 
nelle mani. Lavoro, famiglia e futuro”. Emozionante 
sarà l’Udienza papale del 30 giugno che il Santo Padre 
ha riservato in esclusiva alla nostra categoria. Il nostro 
Centro Studi e Ricerche sarà presente al Festival con un 
proprio evento. Buon soggiorno romano ai colleghi che 
parteciperanno.

Infine, invitiamo alla lettura della indagine condotta dalla 
nostra Commissione Consulenti del Lavoro per il Sociale 
istituita nell'ambito della Sezione Formazione del Centro 
Studi pubblicata a pagina 17 di questa rivista. L’indagine 
mette in evidenza lo stato del welfare negli studi dei Consu-
lenti del Lavoro della Provincia di Milano. 
Come si potrà notare i nostri dipendenti, più di ogni altro, 
preferirebbero interventi che possano consentire loro una 
vita più agevole in modo da conciliare meglio le loro esigen-
za di vita e di lavoro. In ordine di preferenza: Orari di lavoro 
flessibili, Smart working, Telelavoro, Part-time. 
Ringraziamo i Colleghi per aver coinvolto i loro dipen-
denti invitandoli a rispondere al questionario proposto.

il punto
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L’Agenzia delle Entrate si è fatta at-
tendere parecchio nel proporre le 
sue interpretazioni normative, delu-

dendo le aspettative di molti, come era nel-
le previsioni.
L’Agenzia, nel commentare le novità intro-
dotte dalla Legge di stabilità per l’anno 
20161, ha preso in esame sia le novità in 
materia di imposta sostitutiva che, per sem-
plicità, continueremo a chiamare “detassa-
zione”, sia in materia di welfare aziendale, 
sia, infine, in materia di convertibilità dei 
premi di risultato in piani di welfare.
Di seguito darò conto delle linee interpre-
tative dell’Agenzia esplicitando, ove occor-
re, il mio personale pensiero.

1. “DETASSAZIONE”
L’Agenzia ricorda la previsione normativa e 
i limiti di detassabilità legati agli incremen-
ti di produttività, redditività qualità, effi-
cienza ed innovazione, nonché alle somme 
erogate sotto forma di partecipazione agli 
utili dell’impresa. Si ricorda che la citata 
legge di stabilità ha reso stabile la normati-
va sull’imposta sostitutiva (cd. detassazio-
ne) alla quale devono essere assoggettati, 
salvo rinuncia da parte dei dipendenti, i 
premi di risultato fino a euro 2.000,00 (ele-
vabili a € 2.500,00 solo se i lavoratori sono 
coinvolti nella organizzazione e gestione 

dell’attività che genererà il premio di risul-
tato). La legge prevede, inoltre, che i premi 
di risultato, maturati dai lavoratori che 
hanno un reddito non superiore a 50 mila 
euro nell’anno precedente la percezione del 
premio, siano tassati con una imposta fissa 
del 10% in sostituzione dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e delle addizio-
nali comunali e regionali.

1.1. Ambito soggettivo 
di applicazione dell’agevolazione
1.1.1. il settore privato
L’Agenzia ricorda che la “detassazione” si 
applica al solo settore privato e ai dipen-
denti degli Enti pubblici economici in 
quanto, tali enti, non possono essere ricom-
presi tra le amministrazioni pubbliche. Ri-
entrano nel settore privato le agenzie di 
somministrazione, anche nel caso in cui i 
propri dipendenti prestino la loro attività 
in pubbliche amministrazioni, nonchè gli 
esercenti arti e professioni.

1.1.2. i dipendenti interessati
L’Agenzia ricorda che non rientrano 
nell’agevolazione i soggetti ai quali venga 
corrisposto un reddito assimilato a quello 
di lavoro dipendente. 
Il limite reddituale di euro 50.000 deve es-
sere calcolato tenendo conto dei redditi 

Premi di risultato e welfare 
aziendale: il pensiero 

dell’agenzia delle entrate
• potito di nunzio •  

Consulente del Lavoro in Milano

➛

1. Legge 28 dicembre 2015, n. 208.�
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di lavoro dipendente conseguiti nell’anno 
precedente a quello di applicazione dell’age-
volazione, anche se derivanti da più rappor-
ti di lavoro, e deve comprendere anche le 
pensioni di ogni genere e gli assegni di cui 
all’articolo 49, comma 2, del TUIR relativi 
agli interessi e alla rivalutazione monetaria. 
Il reddito da prendere in considerazione:
•	è	solo	quello	ordinario	
•	sono	escluse	 tutte	 le	 forme	di	 tassazione	

separata 
•	è	incluso	il	reddito	detassato,	tranne	nel	

caso di conversione in welfare
•	le	retribuzione	percepite	all’estero	se	esen-

ti da imposta in Italia
•	le	retribuzioni	percepite	all’estero	e	assog-

gettate in Italia a valore convenzionale, 
nel limite del valore convenzionale

•	la	quota	della	Q.u.I.R..
La “detassazione” si applica anche se nell’an-
no precedente il reddito fosse risultato pari 
a ZERO ed anche nel caso in cui il supera-
mento della soglia dei 50.000,00 Euro sia 
stato superato nell’anno di erogazione del 
premio ma non nell’anno precedente.

1.2. Ambito oggettivo: 
le retribuzioni agevolabili
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle ad-
dizionali regionale e comunale del 10 per 
cento si applica ai premi di risultato di am-
montare variabile la cui corresponsione sia 
legata ad incrementi di produttività, reddi-
tività, qualità, efficienza ed innovazione, 
misurabili e verificabili sulla base dei cri-
teri definiti con il Decreto Ministeriale2, 
nonchè alle somme erogate sotto forma di 
partecipazione agli utili dell’impresa. 
Riguardo ai criteri incrementali ai quali 
devono essere ancorati i premi di risultato, 
il citato Decreto ne rinvia la definizione 
alla contrattazione collettiva aziendale o 
territoriale, che possono consistere nell’au-

mento della produzione o in risparmi dei 
fattori produttivi ovvero nel miglioramento 
della qualità dei prodotti e dei processi, an-
che attraverso la riorganizzazione dell’orario 
di lavoro non straordinario o il ricorso al 
lavoro agile quale modalità flessibile di ese-
cuzione del rapporto di lavoro subordinato, 
rispetto ad un periodo congruo definito 
dall’accordo, il cui raggiungimento sia veri-
ficabile in modo obiettivo attraverso il ri-
scontro di indicatori numerici o di altro ge-
nere appositamente individuati. 

L’Agenzia ricorda che l’attuale normativa 
non riserva più il beneficio fiscale alla cosid-
detta “retribuzione di produttività”, come 
definita nel d.P.C.M. del 22 gennaio 2013, 
ma ne limita gli effetti ai soli premi di risul-
tato, escludendo dal regime agevolativo voci 
retributive quali, a titolo esemplificativo, le 
maggiorazioni di retribuzione o gli straordi-
nari, corrisposti a seguito di un processo di 
riorganizzazione del lavoro. In tale ottica 
deve essere considerato anche il riferimento 
alla variabilità delle somme - caratteristica 
tipica dei premi di risultato - che non deve 
essere intesa necessariamente come gradua-
lità dell’erogazione in base al raggiungimen-
to dell’obiettivo definito nell’accordo azien-
dale o territoriale. 

A tal riguardo è necessario tenere ben pre-
sente la distinzione tra strutturazione dei 
premi e condizione di incrementalità degli 
obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale. 
La strutturazione dei premi è, infatti, l’in-
sieme delle condizioni previste negli accor-
di al verificarsi delle quali matura il diritto 
alla corresponsione di una data somma. La 
combinazione delle varie condizioni può 
avvenire in vari modi ed è regolata esclusi-
vamente dalla contrattazione collettiva. 
Ai fini dell’applicazione del beneficio fi- ➛

2. Decreto interministeriale 25 marzo 2016, in G.U. 112 del 14 maggio 2016  
 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro in data 16 maggio 2016. �
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scale all’ammontare complessivo del pre-
mio di risultato erogato, tuttavia, è neces-
sario che, nell’arco di un periodo congruo 
definito nell’accordo, sia stato realizzato 
l’incremento di almeno uno degli obiettivi 
di produttività, redditività, qualità, effi-
cienza ed innovazione richiamati dalla nor-
ma e che tale incremento possa essere verifi-
cato attraverso indicatori numerici definiti 
dalla stessa contrattazione collettiva, che 
dovranno essere riportati nella sezione 6 del 
modello allegato al Decreto, al momento 
della presentazione della dichiarazione di 
conformità. 

Va ricordato che per espressa previsione di 
legge il periodo di maternità obbligatoria 
va sempre considerato nel periodo di matu-
razione dei premi.

Sono considerato al pari dei premi di risul-
tato anche i ristorni ai soci di società coo-
perative di cui alla legge 142/2001.
Una novità introdotta dal legislatore è la 
previsione di “detassazione” anche nel caso 
di corresponsione di somme erogate a titolo 
di partecipazione agli utili. In sostanza, 
vanno agevolate le tutte erogazioni sia quel-
le con calcolate con la tecnica del gain sha-
ring sia calcolate con la tecnica del profit 
sharing. In tale ultimo caso, ovviamente, si 
dovrà far riferimento esclusivamente all’isti-
tuto della partecipazione agli utili così come 
previsto dall’art. 2554 del codice civile.

1.3. Il presupposto 
della contrattazione collettiva
L’agevolazione fiscale è prevista esclusiva-
mente nel caso in cui i premi di risultato o 
la partecipazione agli utili, siano previsti 
dalla contrattazione di prossimità (azienda-
le o territoriale). L’Agenzia ricorda che gli 
agenti negoziali legittimati alla sottoscri-
zione degli accordi sono individuati “Salvo 
diversa previsione... nelle associazioni com-
parativamente più rappresentative sul pia-

no nazionale e nelle loro rappresentanze 
sindacali aziendali ovvero nel la rappresen-
tanza sindacale unitaria”. 

L’espressa menzione dei contratti aziendali o 
territoriali esclude dall’agevolazione gli ele-
menti retributivi premiali erogati in attua-
zione di accordi o contratti collettivi nazio-
nali di lavoro ovvero di accordi individuali 
tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

È demandato alla contrattazione collettiva 
di prossimità prevedere:
•	Il	coinvolgimento	paritetico	dei	lavoratori	

al fine di elevare la soglia detassabile da € 
2.000,00 a € 2.500,00

•	La	facoltà	di	convertire	il	premio	in	welfare.

L’Agenzia ricorda l’obbligo di deposito dei 
contratti entro 30 giorni dalla stipula. Nel 
caso di contratti già depositati alla data del 
16 maggio 2016, il deposito deve avvenire 
entro il 15 luglio 2016. L’Agenzia sottolinea 
che la scheda di monitoraggio può anche 
essere inoltrata successivamente alla sca-
denza dei 30 giorni perché tale termine è 
imposto soltanto per il deposito dei con-
tratti collettivi.

1.4. Ammontare 
dei premi agevolabile
Il limite di importo agevolabile è fissato dalla 
legge in € 2.000,00 elevabile a € 2.500,00 
nel caso di partecipazione dei lavoratori all’or-
ganizzazione dell’attività. Tale limite va in-
teso complessivamente anche se si fosse in 
presenza sia di premi di risultato che di 
partecipazione agli utili.
Al fine di beneficiare dell’incremento 
dell’importo su cui applicare l’imposta so-
stitutiva, ricorda l’Agenzia, è quindi neces-
sario che i lavoratori intervengano, operino 
ed esprimano opinioni che, in quello speci-
fico contesto, siano considerate di pari livel-
lo, importanza e dignità di quelle espresse 
dai responsabili aziendali che vi parteci- ➛
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pano con lo scopo di favorire un impegno 
“dal basso” che consenta di migliorare le 
prestazioni produttive e la qualità del pro-
dotto e del lavoro. In presenza di tali forme 
di coinvolgimento paritetico dei lavoratori 
l’agevolazione può essere riconosciuta nel 
maggior limite di premio o di utile di 2.500 
euro a tutti i lavoratori dell’azienda.

L’Agenzia conferma che sui premi eroga-
ti dall’anno 2016 non sarà riconosciuto 
alcun sgravio contributivo. 

L’assoggettamento a contribuzione previ-
denziale dei premi di produttività non alte-
ra il limite di importo entro cui questi sono 
fiscalmente agevolabili, pari, come detto, a 
2.000 o a 2.500 euro. Ai fini del calcolo 
dell’imposta sostitutiva, tale limite deve es-
sere assunto al netto dei contributi previ-
denziali, sia per la quota a carico del datore 
di lavoro che per la quota a carico del lavo-
ratore, in quanto gli oneri contributivi sono 
esclusi dalla concorrenza al reddito di lavo-
ro dipendente, considerata l’armonizzazio-
ne tra base retributiva imponibile ai fini fi-
scali e contributivi. 

Il limite di 2.000/2.500 euro deve intendersi, 
pertanto, al lordo della ritenuta fiscale del 10 
per cento e al netto delle trattenute previden-
ziali obbligatorie; eventuali importi ecceden-
ti sono assoggettati alla tassazione ordinaria.

1.5. Applicazione dell’imposta 
sostitutiva del 10 per cento 
L’imposta sostitutiva:
•	Sostituisce	l’IRPEF	e	le	addizionali	regio-

nali e comunali
•	Le	 somme	 tassate	 non	 concorrono	 alla	

formazione del reddito complessivo e 
quindi non toccano il meccanismo di at-
tribuzione delle detrazioni e del bonus 
Renzi di 80 euro

•	Può	essere	rifiutata	dal	lavoratore
•	Le	somme	tassate	concorrono	alla	deter-

minazione dell’ISEE (situazione econo-
mica equivalente).

2. BENI E SERVIZI (BENEFIT) 
NON SOGGETTI A TASSAZIONE
La legge di stabilità è intervenuta anche nel 
ridefinire le erogazioni del datore di lavoro 
che configurano il cosiddetto “welfare 
aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere, 
servizi corrisposti al dipendente in natura o 
sotto forma di rimborso spese aventi finali-
tà che è possibile definire, sinteticamente, 
di rilevanza sociale, escluse dal reddito di 
lavoro dipendente. 

In sostanza è stato parzialmente riscritto 
l’art. 51 del TUIR modificando alcune 
previsioni già esistenti e introducendo no-
velle di non poco conto e utilità.
Dalle previsioni dell’art. 51, infatti, nasce la 
possibilità di prevedere piani di welfare ri-
volti a tutti i dipendenti o categorie di di-
pendenti con esenzione totale o parziale, 
sia dalla contribuzione previdenziale che 
dalla imposizione fiscale. 

2.1. Opere e servizi aventi finalità
di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria 
o culto articolo 51, co. 2, lettera f)
In base alla n uova formulazione della lette-
ra f) dell’articolo 51 del TUIR, non con-
corrono alla formazione del reddito di lavo-
ro dipendente l’utilizzazione delle opere e 
dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro 
volontariamente o in conformità a di-
sposizioni di contratto o di accordo o di 
regolamento aziendale, offerti alla gene-
ralità dei dipendenti o a categorie di dipen-
denti e ai familiari indicati nell’articolo 12 
del TUIR,3 che, come affermato dalla pre-
cedente prassi, possono anche essere non ➛

3. TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), DPR 22 dicembre 1986, n. 917.�
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fiscalmente a carico del lavoratore, per le fi-
nalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 
che sono: educazione, istruzione, ricreazio-
ne, assistenza sociale e sanitaria o culto. 
La modifica non è di poco conto in quanto 
innova, rispetto alla precedente formula-
zione, escludendo dal reddito di lavoro di-
pendente le opere e i servizi su richiamati, 
anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti 
sulla base di contratti, accordi o regolamen-
ti aziendali e non solo quando siano volon-
tariamente erogati dal datore di lavoro. 
L’Agenzia, inoltre, conferma che l’erogazio-
ne dei benefit in conformità a disposizioni 
di contratto, di accordo o di regolamento 
che configuri l’adempimento di un obbligo 
negoziale determina la deducibilità inte-
grale dei relativi costi da parte del dato-
re di lavoro, e non nel solo limite del cin-
que per mille, secondo quanto previsto 
dall’articolo 100 del medesimo testo unico. 
Tale limite di deducibilità continua ad ope-
rare, invece, in relazione alle ipotesi in cui 
le opere ed i servizi siano offerti volontaria-
mente dal datore di lavoro. 

Le opere ed i servizi contemplati dalla nor-
ma possono essere messi a disposizione di-
rettamente dal datore o da parte di struttu-
re esterne all’azienda ma a condizione che il 
dipendente resti estraneo al rapporto eco-
nomico che intercorre tra l’azienda e il ter-
zo erogatore del servizio. Rientra ad esem-
pio nel perimetro applicativo della norma, 
l’offerta di corsi di lingua, di informatica, 
di musica, teatro, danza. 
In tutti questi casi il dipendente non potrà 
mai aver diritto ad un rimborso di spese 
anche se sostenute per tali finalità.

2.2. Somme, prestazioni e servizi 
di educazione e istruzione, nonchè
per la frequenza di ludoteche 
e centri estivi e per borse di studio
- articolo 51, co. 2, lettera f -bis)
La lettera f-bis), nella nuova formulazione, 

dispone che non concorrono a formare il 
reddito di lavoro dipendente le somme, i 
servizi e le prestazioni erogati dal datore 
di lavoro alla generalità dei dipendenti o a 
categorie di dipendenti per la fruizione, da 
parte dei familiari indicati nell’articolo 12:
•	dei	servizi	di	educazione	e	istruzione	anche	

in età prescolare, compresi i servizi integra-
tivi e di mensa ad essi connessi

•	per	la	frequenza	di	ludoteche	e	di	centri	
estivi e invernali

•	per	borse	di	studio	a	favore	dei	medesimi	
familiari. 

In particolare, l’Agenzia fa presente che la 
menzione delle borse di studio a favore 
dei familiari dei dipendenti, fa si che vi 
rientrino anche:

•	le	erogazioni	di	somme	corrisposte	al	di-
pendente per assegni, premi di merito e 
sussidi per fini di studio a favore di fami-
liari di cui all’articolo 12. In tale nozione 
possono essere ricompresi i contributi ver-
sati dal datore di lavoro per rimborsare al 
lavoratore le spese sostenute per le rette 
scolastiche, tasse universitarie, libri di te-
sto scolastici, nonchè gli incentivi econo-
mici agli studenti che conseguono livelli 
di eccellenza nell’ambito scolastico 

•	il	servizio	di	trasporto	scolastico
•	il	 rimborso	di	 somme	destinate	alle	gite	

didattiche, alle visite d’istruzione ed alle 
altre iniziative incluse nei piani di offerta 
formativa scolastica 

•	l’offerta,	 anche	 sotto	 forma	di	 rimborso	
spese, di servizi di baby-sitting.

Per quanto concerne le modalità di eroga-
zioni delle prestazioni, l’attuale formulazio-
ne della lettera f-bis) conferma la possibilità 
che il datore di lavoro eroghi i servizi di 
educazione ed istruzione direttamente o 
tramite terzi, nonché attraverso la corre-
sponsione ai dipendenti di somme di dena-
ro da destinare alle finalità indicate anche a 
titolo di rimborso di spese già sostenute, 
sempreché acquisisca e conservi la do- ➛
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cumentazione comprovante l’utilizzo delle 
somme da parte del dipendente coerente-
mente con le finalità per le quali sono state 
corrisposte.

2.3. Somme e prestazioni 
per servizi di assistenza ai familiari 
anziani o non autosufficienti 
articolo 51, co. 2, lettera f-ter)
La legge di Stabilità ha introdotto la lettera 
f-ter) al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR 
stabilendo che non concorrono alla forma-
zione del reddito di lavoro dipendente le 
somme e le prestazioni erogate dal datore di 
lavoro alla generalità dei dipendenti o a cate-
gorie di dipendenti per la fruizione dei servi-
zi di assistenza ai familiari anziani o non 
autosufficienti indicati nell’articolo 12. 

La norma, nell’intento di conciliare le esi-
genze della vita familiare del dipendente con 
quelle lavorative, consente di detassare le pre-
stazioni di assistenza per i familiari anziani o 
non autosufficienti erogate anche sotto for-
ma di somme a titolo di rimborso spese. 

L’agenzia delle Entrate ricorda che:
•	i	soggetti	non	autosufficienti	sono	coloro	

che non sono in grado di compiere gli atti 
della vita quotidiana quali, ad esempio, 
assumere alimenti, espletare le funzioni 
fisiologiche e provvedere all’igiene perso-
nale, deambulare, indossare gli indumen-
ti. Inoltre, deve essere considerata non au-
tosufficiente la persona che necessita di 
sorveglianza continuativa. Lo stato di non 
autosufficienza può essere indotto dalla ri-
correnza anche di una sola delle condizio-
ni esemplificativamente richiamate e deve 
risultare da certificazione medica. L’esen-
zione dal reddito pertanto non compete 
per la fruizione dei servizi di assistenza a 
beneficio di soggetti come i bambini, sal-
vo i casi in cui la non autosufficienza si 
ricolleghi all’esistenza di patologie

•	i	familiari	anziani,	in	assenza	di	richiami	

normativi, sono i soggetti che abbiano 
compiuto i 75 anni, limite di età conside-
rato ai fini del riconoscimento di una 
maggiore detrazione d’imposta dall’arti-
colo 13, comma 4, del TUIR. 

Si può essere d’accordo con l’Agenzia per le 
valutazioni fatte sui soggetti non autosuffi-
cienti, un po’meno sull’individuazione del-
la soglia di età per essere considerato fami-
liare anziano. Perché, ad esempio non si è 
fatto riferimento ai limiti di età per la pen-
sione di vecchiaia? Se il legislatore ha volu-
to agevolare il lavoratore nel ricevere sussidi 
esenti per l’assistenza ai familiari anziani in 
stato di difficoltà perché si è prevista una 
soglia così alta? Si può avere necessità di as-
sistenza pur essendo autosufficienti.

2.4. Corresponsione di benefit 
mediante titoli di legittimazione
La legge si stabilità, modificando l’art. 51 
del TUIR, ha previsto che l’erogazione di 
beni, prestazioni, opere e servizi da parte 
del datore di lavoro possa avvenire anche 
mediante documenti di legittimazione, in 
formato cartaceo o elettronico, riportanti 
un valore nominale che quindi non si con-
figurano come denaro. 

Va ricordato che tali documenti non posso-
no essere utilizzati da persona diversa dal 
titolare, non possono essere monetizzati o 
ceduti a terzi e devono dare diritto ad un 
solo bene, prestazione, opera o servizio per 
l’intero valore nominale senza integrazioni 
a carico del titolare. 

Pertanto, i voucher: 
1) non possono essere emessi a parziale co-

pertura del costo della prestazione, opera 
o servizio e quindi non sono integrabili; 

2) non possono rappresentare più presta-
zioni opere o servizi di cui all’articolo 
51, comma 2, del TUIR;

3) hanno lo scopo di identificare il sog- ➛
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getto che ha diritto alla prestazione sot-
tostante e richiedono pertanto la previa 
intestazione del titolo all’effettivo frui-
tore della prestazione, opera o servizio 
anche nei casi di utilizzo da parte dei 
familiari del dipendente. 

La prestazione rappresentata dal voucher, fru-
ibile presso una delle strutture convenzionate, 
deve essere individuata nel suo oggetto e nel 
suo valore nominale e può consistere anche in 
somministrazioni continuative o ripetute nel 
tempo, indicate nel loro valore complessivo, 
quali, ad esempio, abbonamenti annuali a te-
atri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pac-
chetto di lezioni di nuoto. 

Non rilevano ai fini in esame, eventuali 
corrispettivi pagati dal dipendente alla 
struttura che eroga il benefit, a seguito di 
un rapporto contrattuale stipulato autono-
mamente dal dipendente. Ad esempio se la 
prestazione ricreativa erogata dal datore di 
lavoro mediante voucher consiste in dieci 
ingressi in palestra, il pagamento dell’undi-
cesimo ingresso contrattato direttamente 
dal dipendente non costituisce integrazio-
ne del voucher.

2.5. Le deroghe al divieto di cumulo
delle prestazioni offerte ai dipendenti
2.5.1. i voucher emessi per più beni, 
prestazioni o servizi
In deroga al principio in base al quale i 
voucher “devono dare diritto ad un solo 
bene, prestazione, opera o servizio per l’in-
tero valore nominale”4 il Decreto prevede 
che “i beni e servizi di cui all’articolo 51, 
comma 3, ultimo periodo del TUIR posso-
no essere cumulativamente indicati in un 
unico documento di legittimazione purché 
il valore complessivo degli stessi non ecceda 
il limite di importo di 258,23 euro”. 
È sufficiente, pertanto, che il valore dei 

beni e servizi erogati non ecceda il limite di 
258,23 euro; diversamente l’intero importo 
concorre alla determinazione del reddito di 
lavoro dipendente. 

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 51 
del TUIR si riferisce a qualsiasi tipo di bene 
in natura, compreso quelli a determinazio-
ne predeterminata (auto, alloggio, prestiti). 
Qui	si	spazia	dai	buoni	carburante	a	servizi	
legali, dal pacco dono a natale o in occasio-
ne di ricorrenze, all’omaggio in occasione 
di una ricorrenza del dipendente oppure ad 
un viaggio premio.

2.5.2. buoni pasto
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i buoni 
pasto esulano dalla elencazione dei beni in 
natura in quanto sono fiscalmente trattati se-
paratamente per espressa previsione di legge.
Si ricorda che il limite di esenzione giorna-
liera è di € 5,29 o di € 7,00 nel caso di utiliz-
zo del ticket elettronico. Le modalità di uti-
lizzo non sono modificate. Si riassumono:

•	l’importo	che	eccede	il	limite	di	5,29	euro	
non può essere considerato assorbibile 
dalla franchigia di esenzione di € 258,23

•	il	buono	pasto	deve	essere	utilizzato	du-
rante la giornata lavorativa anche se do-
menicale o festiva, esclusivamente dai pre-
statori di lavoro subordinato, a tempo 
pieno o parziale, anche qualora l’orario di 
lavoro non prevede una pausa per il pasto

•	il	buon	o	pasto,	al	pari	del	voucher,	non	è	
cedibile, commercializzabile, cumulabile 
o convertibile in denaro ed è utilizzabile 
esclusivamente per l’intero valore facciale

•	per	i	buoni	pasto	non	è	preclusa	la	possi-
bilità di integrazione monetaria da parte 
del dipendente

•	l’emissione	del	buono	pasto,	a	differenza	di	
quella del voucher, è riservata esclusivamen-
te dalle società aventi i requisiti di legge.

4. Art. 6 del decreto citato in nota 2.�

➛



10Sintesi

giugno 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

3. BENI E SERVIZI 
(BENEFIT) EROGATI 
IN SOSTITUZIONE DI PREMI 
In quest’ambito le aspettative di chiarezza e 
di apertura da parte dell’Agenzia delle En-
trate erano molte, ma, purtroppo, sono sta-
te decisamente deluse. 

3.1. Ambito applicativo 
L’Agenzia ricorda la portata della norma che 
prevede che “le somme e i valori di cui al 
comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 
dell’articolo 51 del testo unico di cui al De-
creto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, non concorrono, nel 
rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il 
reddito di lavoro dipendente, nè sono sog-
getti all’imposta sostitutiva disciplinata dai 
commi da 182 a 191, anche nell’eventualità 
in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del la-
voratore, in sostituzione, in tutto o in parte, 
delle somme di cui al comma 182”.

In sostanza, il dipendente, in relazione ai 
premi di risultato, può scegliere:
a) se riscuotere il premio di risultato esclu-

sivamente in denaro. In questo caso si 
avvarrà, nei limiti e alle condizioni pre-
viste dalla legge, della tassazione sostitu-
tiva, in luogo di quella ordinaria. Il pre-
mio rimane comunque imponibile ai 
fini previdenziali, 

b) se riscuotere il premio di risultato esclu-
sivamente in beni e servizi. In questo 
caso i benefit non scontano alcuna tassa-
zione e contribuzione, nei limiti previsti 
dalla legge,

c) se riscuotere il premio di risultato in ma-
niera mista, parte in denaro e parte in 
benefit. In questo caso la parte di benefit 
è esente da imposizione e contribuzione 
(anche se si tratta di somme in danaro 
percepite a titolo di rimborso spese sco-
lastiche, ad esempio) mentre la parte in 
denaro è assoggettabile a tassazione so-
stitutiva o ordinaria in base all’entità 

dell’importo del premio oltre che a con-
tribuzione previdenziale.

L’agenzia ricorda che:
•	la	fungibilità	tra	la	componente	moneta-

ria e i beni e servizi deve essere contem-
plata dai contratti aziendali o territoriali; 
la scelta è pertanto sottratta alla libera di-
sposizione delle parti

•	le	modalità	di	 esercizio	di	 tale	 scelta	o	 la	
possibilità di revoca, resta demandata alla 
autonomia delle parti o al contratto stesso

•	non	ci	potrà	essere	fungibilità	nei	seguen-
ti casi: 

- Conversione tra remunerazione moneta-
ria e benefit prevista al di fuori delle con-
dizioni stabilite per l’applicazione dell’im-
posta sostitutiva. Ad esempio nel caso in 
cui i beni e servizi siano erogati a dipen-
denti con un reddito superiore, nell’anno 
precedente a quello di erogazione, ad euro 
50.000 in sostituzione dei premi di risul-
tato o utili, o siano erogati a dipendenti 
con reddito inferiore, nell’anno preceden-
te quello di erogazione, ad euro 50.000 in 
sostituzione di premi non correlati ad in-
crementi di produttività, qualità ed effi-
cienza. In tali casi i beni e servizi concor-
rono per il loro intero ammontare alla 
determinazione del reddito di lavoro di-
pendente. Come si vede, l’Agenzia accen-
tua una discriminazione tra chi ha più di 
50.000,00 euro di reddito da chi ne ha 
meno. In sostanza, il primo, anche se so-
stituisce il premio in benefit, pagherà 
sempre le imposte piene, il secondo, inve-
ce, non pagherà le imposte o al massimo 
pagherà quella sostitutiva;

- I benefit sono erogati senza possibilità di 
conversione monetaria. L’obbligazione del 
datore di lavoro ha, quindi, ad oggetto, 
sin dal suo nascere, la erogazione di beni 
e servizi e può essere adempiuta solo con 
tale modalità. In tal caso, i beni e servizi 
attribuiti ai lavoratori, anche a titolo pre-
miale, non concorrono alla formazione ➛
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del reddito di lavoro dipendente se rien-
trano nelle fattispecie esentative previste 
dalla legge. 

3.2. Benefit di cui all’articolo 51, 
comma 2, del TUI R 
Come ulteriore limitazione, l’Agenzia ha 
stabilito che la conversione dei premi in be-
nefit può avvenire solo per la parte di pre-
mio detassabile e cioè 2.000 o 2.500 euro. 
Inoltre, non si possono eccedere i limiti sta-
biliti dalla legge per ogni singolo benefit. 
Ad esempio, il lavoratore può chiedere al 
proprio datore di lavoro di versare il premio 
di risultato o gli utili assoggettabili ad impo-
sta sostitutiva, ad enti o casse aventi esclusiva 
mente fine assistenziale eventualmente in 
aggiunta ai contributi già versati dal datore 
di lavoro o dallo stesso dipendente. Tale ver-
samento aggiuntivo potrà avvenire in esen-
zione di imposta entro un importo massimo 
lordo di euro 3.615,20. Pertanto se sono già 
stati versati alla cassa avente esclusivamente 
fine assistenziale contributi per euro 3.000, 
il premio agevolato può essere convertito in 
contributi esenti per un ammontare non ec-
cedente euro 615, 20. 

Il lavoratore può sostituire il premio di risul-
tato con prestazioni sostitutive del servizio di 
mensa. In tali ipotesi, la conversione dei pre-
mi di risultato in buoni pasto - con quota 
esente giornaliera fino ad euro 5,29 se in for-
mato cartaceo, ovvero fino ad euro 7 se in 
formato elettronico - deve avvenire nel rispet-
to delle disposizioni previste al riguardo. 

La sostituzione, in esenzione di imposta, del 
premio di risultato agevolabile con azioni, 
può avvenire entro il limite di valore non ec-
cedente complessivamente nel periodo d’im-
posta, euro 2.065,83. 

Ad esempio il lavoratore può chiedere al da-
tore di lavoro di versare il premio di risultato 
al fondo di previdenza complementare cui 

risulta iscritto il dipendente, oppure al co-
niuge separato, a titolo di assegno alimenta-
re. In tali ipotesi, le medesime somme se fos-
sero corrisposte al lavoratore e da questo 
versate al fondo di previdenza o al coniuge 
costituirebbero oneri deducibili e come tali 
non concorrerebbero alla formazione del suo 
reddito imponibile. Conseguentemente tale 
ipotesi è soggetta ai limiti di esenzione pre-
visto per l’onere ma non anche al limite di 
esenzione previsto per la sostituibilità dei 
premi di risultato. 

Infine, il dipendente può chiedere di sostitu-
ire il premio di risultato con il valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati se complessiva-
mente di importo non superiore nel periodo 
d’imposta a euro 258,23. 

4. MODALITÀ DI APPLICAZIONE
 DEL L’AGEVOLAZIONE 
4.1. Adempimenti del sostituto 
d’imposta e del dipendente 
L’Agenzia ricorda gli adempimenti a carico 
del sostituto d’imposta. In sostanza è ne-
cessaria la verifica delle condizioni di frui-
bilità della detassazione in relazione ai pre-
cedenti rapporti di lavoro oltre alla corretta 
indicazione delle somme in sede di Certi-
ficazione Unica.

5. EFFICACIA TEMPORALE 
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 
La legge stabilisce l’applicazione delle nuove 
disposizioni alle erogazioni effettuate nel pe-
riodo di imposta 2016 e in quelli successivi 
anche se le erogazioni si riferiscano a premi 
di risultato e partecipazione agli utili relativi 
al 2015 sempre che abbiano i requisiti previ-
sti dalla legge tendenti ad incrementare la 
produttività delle aziende, nonchè dal 1° 
gennaio 2016, laddove via sia una sostanzia-
le corrispondenza delle previsioni contenute 
nel contratto aziendale o territoriale ai criteri 
di misurazione statuiti dal Decreto. In ➛



12Sintesi

giugno 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

tale evenienza, l’azienda, sussistendo le con-
dizioni per l’applicazione dell’imposta sosti-
tutiva potrà procedere in sede di conguaglio 
alla rideterminazione dell’imposta. 

Al fine di consentire l’applicazione del re-
gime di favore a tali erogazioni, è però ne-
cessario che, qualora si faccia riferimento a 
contratti non ancora depositati, gli stessi 
siano depositati in modalità telematica. In 
caso, invece, di contratti già depositati pri-
ma dell’adozione del Decreto, il datore di 
lavoro non sarà tenuto a depositare nuova-
mente il contratto applicato, ma dovrà in-
dicare nel modulo di monitoraggio della 
procedura telematica i riferimenti dell’av-
venuto deposito. 

Gli accordi già in essere alla data di pubbli-
cazione del Decreto potranno essere integra-
ti per renderli pienamente conformi alle di-
sposizioni della legge con effetti a partire 
dall’anno 2016. In questi casi, l’accordo in-
tegrativo dovrà essere depositato entro il ter-
mine di 30 giorni dalla sottoscrizione, uni-
tamente alla dichiarazione di conformità. 

È possibile, peraltro, che contratti già sot-
toscritti ed in corso di efficacia non preve-
dano nè la distribuzione di utili al dipen-
dente nè gli attribuiscano un potere di scelta 
in ordine alla possibilità di sostituire il pre-
mio con benefit. Ove detti contratti collet-

tivi aziendali o territoriali vengano successi-
vamente integrati con tali previsioni, 
possono essere assoggettati ad imposta so-
stitutiva gli utili erogati successivamente 
all’avvenuta integrazione e possono essere 
esentati da imposizione - entro i limiti ed 
alle condizioni in precedenza rappresentate 
- i benefit erogati in data successiva alla pre-
detta integrazione. 

CONCLUSIONI
In estrema sintesi, ci pare di cogliere le se-
guenti indicazioni:
a) Totale deducibilità dei piani di welfare 

dal reddito d’impresa. Conferma impor-
tante che libera risorse aziendali da met-
tere a disposizione di tutti i dipendenti o 
categorie di dipendenti. Pertanto, rispetto 
al passato, nel quale era possibile prevede-
re piani di welfare esclusivamente volon-
taristici da parte dell’impresa però entro 
il limite del 5 per mille del costo del lavo-
ro pena l’indeducibilità dei costi, ora è 
decisamente più conveniente prevedere 
piani di welfare con un contratto, accor-
do o regolamento aziendale.

b) Confermata la convertibilità dei premi 
di risultati in welfare solo se previsti dal 
contratto di secondo livello e soltanto en-
tro il limite detassabile (2.000/2.500 
euro) e solo se il lavoratore non sia in pos-
sesso di un reddito superiore, nell’anno 
precedente, a 50.000,00 euro.
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Èdi questi giorni la presa di posizione della 
suprema corte che nell’ambito della sua fun-
zione nomofilattica cambia orientamento e 

sconfessa quanto affermato con sentenza n. 24157 
del 2015 in merito all’applicabilità dell’art. 18 del-
la Legge n. 300/70 così com’era prima della rifor-
ma operata dalla Legge Fornero.
Ma andiamo con ordine; la Cassazione ha stabi-
lito con pronunzia n. 11868/2016 che la tutela 
da riconoscere ai dipendenti della Pubblica Am-
ministrazione in caso di licenziamento illegitti-
mo, rimane la reintegra così com’era prima della 
riforma del 2012.
Nel dettaglio la Corte di legittimità ha affermato 
che “ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs. 
165/2001 all’articolo 2 non si applicano le modifiche 
apportate dalla legge 92 del 2012 all’art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori per cui la tutela del dipendente 
pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato 
in data successiva all’entrata in vigore della legge 92 
resta quella prevista dall’articolo 18”.
Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che nel 
suo testo storico, è bene rammentarlo, prevedeva 
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro 
oltre ad un risarcimento del danno pari al perio-
do non lavorato dal dipendente dal licenziamento 
alla reintegra con un minimo di 5 mensilità.
Detta presa di posizione della Corte da un lato 
sconfessa, come ricordato, il precedente orienta-
mento, dall’altro pone a detta di alcuni un pro-
blema di costituzionalità in relazione alla parità 
di tutela tra dipendenti pubblici e dipendenti del 
settore privato.

Il primo presidente della Suprema Corte, Giovanni 
Canzio, ha allontanato i timori sul punto afferman-
do che “La sentenza è stata pronunciata dalla sezio-
ne lavoro dopo approfondita riflessione e con deci-
sione unanime, quindi una sorta di sezioni unite”. 
Il primo presidente ha poi specificato che le prece-

denti decisioni devono intendersi superate e che non 
è affatto necessaria la pacificazione del conflitto 
giurisprudenziale dinnanzi alle sezioni unite in 
quanto la sezione specializzata, dopo aver ampia-
mente dibattuto al suo interno è pervenuta ad una 
decisione unanime ed ha stabilizzato l’interpreta-
zione prevenendo così futuri contrasti.
Per quanto poi attiene al profilo della legittimità 
costituzionale Canzio ritiene che fattispecie dissi-
mili possono incontrare una tutela diversa.

Ciononostante la Suprema Corte formula un invito 
al legislatore in tal senso lasciando intendere che un 
intervento chiarificatore del legislatore sarebbe co-
munque auspicabile, affermando che “Non si esten-
dono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
sino ad un intervento normativo di armonizzazione” 
le modifiche apportate all’articolo 18 dello Statuto 
dei lavoratori dalla legge 92/2012. 

Nonostante il governo, nell’ambito dell’attuazione 
della delega Madia, abbia promesso di risolvere il 
cortocircuito normativo con norme ad hoc, ad oggi 
i lavoratori devono confrontarsi con tutele total-
mente diverse a seconda che siano dipendenti priva-
ti ovvero se appartengano al settore pubblico.
Ciò premesso, non si ritiene condivisibile il parere 
del primo presidente della Cassazione; tale duali-
smo, non può essere giustificabile esclusivamente 
sulla base del fatto che i dipendenti pubblici debba-
no garantire il c.d. principio di “buon andamento” 
della Pubblica Amministrazione.

Al contrario, sarebbe auspicabile che il pubblico 
impiego trovasse in breve tempo opportune con-
vergenze con il settore privato, completando il 
percorso di privatizzazione, nel segno dei princi-
pi di economicità e trasparenza che appartengo-
no alla macchina amministrativa e che tutelano 
i contribuenti.

Reintegra pesante 
per i dipendenti pubblici 

• gabriele fava e filippo bigot • 
Avvocati in Milano
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La necessità per ogni operatore econo-
mico di dover “far di conto” è ontolo-
gica in relazione allo status di operato-

re economico sia in forma imprenditoriale 
che semplicemente datoriale, dal punto di 
vista del diritto del lavoro. Se questo è un 
dato di fatto naturalistico, l’analisi dei costi 
del personale in relazione alla comparazione 
tra i contratti collettivi è altresì una necessi-
tà altrettanto naturale.
È del tutto evidente che la scelta del contrat-
to collettivo che qualsiasi datore di lavoro 
opera, indipendentemente che trattasi di 
datore di lavoro committente o di datore di 
lavoro appaltatore, dipende principalmente 
dall’attività di fatto svolta.
In primo luogo il primo riferimento nor-
mativo è quello di cui all’art. 2070, 1° 
comma del Codice Civile di cui si riporta 
il testo integrale:
“L’appartenenza alla categoria professionale, 
ai fini dell’applicazione del contratto colletti-
vo, si determina secondo l’attività effettiva-
mente esercitata dell’imprenditore”.
Il tenore letterale di tale disposizione eviden-
zia pertanto che a seconda dell’attività svolta 
varia l’applicazione del contratto. 
Pur essendo tale norma vigente, secondo la 
Giurisprudenza consolidata, si veda la Sen-
tenza delle Sezioni Unite della Cassazione 
n°2665 del 26/3/97, tale norma sarebbe di fat-
to inapplicabile. Secondo i giudici di legitti-

mità “nell’ ipotesi di contratto di lavoro rego-
lato dal contratto collettivo di diritto comune 
proprio di un settore non corrispondente a 
quella svolta dall’ imprenditore, il lavoratore 
non può aspirare all’applicazione di un con-
tratto diverso, se il datore di lavoro non vi è 
obbligato per appartenenza sindacale, ma solo 
eventualmente richiamare tale disciplina 
come termine di riferimento per la determi-
nazione della retribuzione ex art. 36 della 
Costituzione, deducendo la non conformità al 
precetto costituzionale del trattamento econo-
mico previsto nel contratto applicato”.
In relazione a quanto appena sopra riporta-
to, l’appartenenza dell’azienda a un set-
tore merceologico si determina in fun-
zione dell’attività svolta, ma non implica 
necessariamente l’obbligo per l’impren-
ditore di applicare il corrispondente con-
tratto collettivo di categoria.
L’art. 39 della Costituzione statuisce il princi-
pio della libertà sindacale. Tale principio con-
sente al datore di lavoro di poter decidere se 
applicare o meno un contratto collettivo di 
categoria. Tuttavia tale libertà del datore di 
lavoro deve essere contemperata con l’esigen-
za di tutelare i diritti dei lavoratori ed i livelli 
di finanziamento del sistema previdenziale.
È necessario distinguere se:
1) Il datore di lavoro è iscritto a una associa-

zione di categoria che ha sottoscritto dei 
contratti collettivi.

LA SCELTA DEL CONTRATTO   
       COLLETTIVO-Aspetti 
economici e aspetti giuridici: 
           incompatibili?

• gianfranco curci • 
Consulente del Lavoro e Avvocato del Lavoro in Milano

➛
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2) Il datore di lavoro non è iscritto a una asso-
ciazione di categoria che ha sottoscritto dei 
contratti collettivi.

Nel primo caso il datore di lavoro è obbliga-
to ad applicare il contratto collettivo sotto-
scritto dalla sua associazione di appartenenza 
per effetto del mandato con rappresentan-
za che il datore di lavoro ha conferito alla 
sua associazione nel momento in cui ha 
aderito alla stessa.
Nel secondo caso, data la inapplicabilità 
dell’art. 2070, 1° comma del Codice Civile, 
come sopra visto in relazione al consolidato 
orientamento giurisprudenziale, al datore di 
lavoro non può essere imposto di applicare 
il contratto collettivo riguardante l’attività 
di fatto svolta dallo stesso.
Il datore di lavoro non iscritto a una associa-
zione di rappresentanza ha la discrezionalità 
di poter scegliere contratti collettivi diversi da 
quelli che regolano la sua attività effettiva.
D’altro canto, se il datore di lavoro ritiene 
di applicare una contrattualistica collettiva 
che tenga conto delle attività di fatto svol-
te, è possibile che lo stesso possa applicare 
contratti diversi nell’ambito della propria 
organizzazione, in relazione alle diverse at-
tività di fatto svolte.
Nella pratica deve essere considerato che la 
retribuzione del lavoratore costituisce nel con-
tempo un valore imponibile dal punto di vi-
sta previdenziale da utilizzare, da parte del 
datore di lavoro, come base per il calcolo dei 
contributi di previdenza ed assistenza sociale 
e non può essere inferiore all’importo delle 
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, 
contratti collettivi, stipulati dalle organizza-
zioni sindacali più rappresentative su base 
nazionale, ovvero da accordi collettivi o con-
tratti individuali, qualora ne derivi una retri-
buzione d’importo superiore a quello previ-
sto dal contratto collettivo (articolo 1, comma 
1 del DL 9.10.1989, n. 338, convertito nella 
Legge 7 dicembre 1989, n. 389).
Inoltre, con norma interpretativa (art. 2 co.24 
della legge 28/12/1995 n°549 è stato disposto 

che” l’art.1 del D.L. 9.10.1989 n°389 si inter-
preta nel senso che, in caso di pluralità di con-
tratti collettivi per la medesima categoria, la 
retribuzione da assumere come base per il cal-
colo dei contributi previdenziali e assistenzia-
li è quella stabilita dai contratti collettivi sti-
pulati dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative nella categoria”.
Queste	precisazioni	riguardo	l’aspetto	previ-
denziale evidenziano che nonostante la giuri-
sprudenza abbia sostenuto la tesi della libertà 
sindacale e dell’inapplicabilità dell’art. 2070, 
1° comma del codice civile, ove lo stesso pre-
vede l’obbligatorietà di applicazione di un 
contratto collettivo che sia pertinente con l’at-
tività svolta, permane l’obbligo dell’imponi-
bilità previdenziale, in caso di applicazione di 
un contratto “diverso” da quello “comparati-
vamente più rappresentativo.
Del resto in testo normativo non sembra la-
sciare spazi interpretativi, come del resto si 
evidenzia dalla posizione dell’INPS, si veda 
la Circ. Inps n° 14 del 02/02/2009 che spe-
cifica” Come più volte precisato, anche i da-
tori di lavoro non aderenti neppure di fatto 
alla disciplina collettiva posta in essere dalle 
citate organizzazioni sindacali, in forza del-
la predetta norma, sono obbligati, agli effet-
ti del versamento delle contribuzioni previ-
denziali ed assistenziali, al rispetto dei 
trattamenti retributivi stabiliti dalla citata 
disciplina collettiva”.
È tuttavia alquanto complesso e controverso 
il concetto “presupposto” di tale disposizione, 
oltretutto ormai richiamato in numerose nor-
me di legge, di sindacato “comparativamente 
maggiormente rappresentativo”.
Naturalmente la valutazione e la scelta di ap-
plicare un contratto collettivo “diverso” po-
trebbe essere basata non solo su aspetti econo-
mici. Tuttavia la questione della scelta del 
contratto è quasi sempre basata su tali aspetti. 
Ne deriva che se la scelta di un contratto che 
ha un ambito di applicazione che nulla ha a 
che fare con quello relativo all’attività di ➛
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fatto svolta, ha delle retribuzioni più alte, e 
quindi di valori imponibili retributivi più 
alti, non vi sono problemi di alcun tipo per-
ché il datore di lavoro possa optare per tale 
contratto.
Il predetto minimo contrattuale non sop-
prime i preesistenti minimali di retribuzio-
ne giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro 
dipendente da assoggettare a contribuzione, 
con l’osservanza delle disposizioni in mate-
ria di retribuzione minima imponibile, deve 
essere adeguato, se inferiore, ai minimali di 
retribuzione giornaliera.
Per il 2016 il minimale giornaliero è di euro 
47,68 per il personale full time.

Panoramica contrattazione 
collettiva alternativa alla Confederale
In considerazione del fatto che i contratti col-
lettivi sono contratti di diritto comune e che 
non hanno efficacia erga omnes e che vi è la 
piena libertà da parte dei datori di lavoro e dei 
lavoratori di poter applicare il contratto col-
lettivo che ritengono più adatto alle loro esi-
genze, o addirittura non applicarne alcuno 
regolando il loro rapporto con uno specifico e 
dettagliato contratto di lavoro individuale. 
È evidente che trattasi di una mera ipotesi di 
natura scolastica. Nella pratica, soprattutto 
nella congiuntura economica che caratterizza 
questo periodo storico, le imprese stanno cer-
cando di trovare delle soluzioni che le consen-
tano di poter mantenere i bilanci in attivo e 
l’occupazione del proprio personale.
Nei settori ove è maggiormente significativa 
la lotta dei “prezzi” al ribasso, come ad esem-
pio nelle attività con minore specializzazione, 
ad esempio i servizi svolti nel settore delle pu-
lizie, della guardianeria, nella logistica, da 
qualche anno a fianco dei contratti collettivi 
siglati dalle associazioni sindacali storiche da-
toriali e dei lavoratori, sono stati siglati altri 
contratti collettivi aventi lo stesso ambito di 
applicazione da parte di associazioni sindaca-
li non tradizionali.
Nei settori di attività sopra esemplificati 

operano variegate tipologie di imprenditori, 
dalle imprese individuali, dalle imprese ar-
tigiane, alle Spa/S.r.l. e società cooperative, 
anche sociali.
Data tale varietà, ne deriva che già nell’ambi-
to della contrattazione collettiva siglata dalle 
Associazioni “storiche” esistano più contratti 
che disciplinano la stessa attività.
Evidentemente, salvo restando il principio di 
libertà sindacale e quindi della relativa libertà 
di applicare il contratto è opportuno che l’im-
prenditore-datore di lavoro nel valutare la 
scelta di applicazione di un contratto colletti-
vo tenga conto del proprio status giuridico 
anche al fine di poter meglio contrastare gli 
eventuali controlli del personale ispettivo, che 
l’art. 7 del d.to l.vo 124/2004 attribuisce allo 
stesso in “relazione alla corretta applica-
zione dei contratti e di accordi collettivi di 
lavoro”. L’interpello 21/2009 del Ministero 
del lavoro precisa che tali controlli possono 
comportare tutt’al più, in caso di inosser-
vanza del contenuto del contratto collettivo 
applicato, la sanzione per una errata applica-
zione della maggiorazione per lavoro straordi-
nario. Anche in tale interpello si evidenzia 
“che nell’ordinamento giuridico italiano 
la valenza dei contratti collettivi di lavoro 
di diritto comune in applicazione del prin-
cipio di libertà di organizzazione sindaca-
le sancito dall’art. 39, comma 1, è stabilita 
dalle parti stipulanti”.
Una affermazione di principio che di fatto è 
svuotata nei contenuti concreti in conside-
razione del complesso delle norme vigenti e 
che ad avviso di chi scrive pone evidenti 
questioni di rilevanza costituzionale seppu-
re le argomentazioni a contrario, già utiliz-
zate dalla Corte Costituzionale nella sen-
tenza dell’11 marzo 2015 n° 51, utilizzino lo 
schermo dell’art. 36 della Costituzione, a 
tutela della retribuzione “sufficiente”, ren-
dendo quindi del tutto irrilevanti i contenu-
ti della contrattazione collettiva alternativa 
a quella promanante dalle associazioni sin-
dacali “tradizionali”.
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Alla fine dello scorso mese di maggio 2016 
abbiamo chiuso l’indagine promossa dal 
nostro Ordine al fine di conoscere lo 

stato dei bisogni dei dipendenti dei nostri studi 
professionali. Il numero delle risposte ottenute 
può permetterci di definire il nostro un cam-
pione attendibile.

Proviamo a trarre alcune considerazioni dai dati 
emersi dalla nostra survey.
Per tutti gli interventi di welfare aziendale e di 
conciliazione vita lavoro abbiamo grosso modo 
una omogenea percezione di importanza da parte 
dei dipendenti degli studi professionali (solo Con-
sulenti del lavoro ad oggi).
Tra gli interventi giudicati meritevoli di conside-
razione nei questionari si possono evidenziare:

Area flessibilità dei tempi di lavoro
In quest’area, le principali richieste giunte dai la-
voratori sono: Telelavoro, Orari di lavoro flessibili 
e Smart Working. Come si può notare i nostri 
dipendenti, più di ogni altro, preferirebbero inter-
venti che possano consentire loro una vita più 
agevole in modo da conciliare meglio le loro esi-
genza di vita e di lavoro. 
In ordine di preferenza:
- Orari di lavoro flessibili
- Smart working 
- Telelavoro
- Part-time.
Il nostro Ordine si farà portavoce presso la Pub-

blica Amministrazione per: 
•	 confermare	 e	 potenziare	 le	 esperienze	 delle	

“Giornate del lavoro agile”
•	 allinearsi	all’intento	manifestato	nella	DGR	di	

Regione Lombardia dell’11 aprile 2016: punta-
re alla diffusione delle buona pratiche sia lato 
welfare aziendale sia lato smart working, anche 
tramite l’investimento diretto di risorse

•	 promuovere	 lo	 sviluppo	 e	 creare	 zone	 di	 co-
working per gli smart worker diffuse in città.

Riduzione delle spese
in particolare quelle direttamente correlate alla 
prestazione lavorativa:
- Ticket restaurant
- Contributo per abbonamento a mezzi pubblici 

o servizi di trasporto ed in minor misura quelle 
indipendenti dalla prestazione:

- Convenzioni con studi medici specialistici 
- Assicurazione sanitaria integrativa extracon-

trattuale.

Un’ultima considerazione riguarda lo scarso inte-
resse espresso per i settori dell’assistenza agli an-
ziani non autosufficienti, alle forme di previdenza 
complementare e.c. o assicurazioni LTC., che si 
ritiene sia correlato all’età media del campione, 
probabilmente non elevata, che di conseguenza 
non percepisce questi interventi come necessari al 
bilanciamento delle esigenze di conciliazione della 
vita lavorativa con quella familiare.
Di seguito pubblichiamo i risultati dell’indagine.

• coordinatrice: luciana mari •
Componenti: Gabriele Badi, Riccardo Bellocchio, Simone Colombo, Alessandro Cornaggia, Francesco Iasi, Stefano Lunghi, Massimo Melgrati 

LE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CONSULENTI DEL LAVORO PER IL SOCIALE

Indagine a cura della Commissione Consulenti per il Sociale del Centro Studi e Ricerche

Lo stato del welfare negli 
studi dei consulenti del lavoro 

della provincia di Milano 



18Sintesi

giugno 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

SURVEY CONSULENTI DEL LAVORO PER IL SOCIALE
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Il nostro Ordine nel 2015 ha aderito al 
Piano Territoriale di conciliazione (da 
ora in avanti PTC) per il biennio 2014-

2016 promosso da Regione Lombardia per 
il tramite di ASL Milano.
All’interno del PTC tra le varie attività pre-
viste vi era anche la promozione di una serie 
di incontri formativi su vari temi come ad 
esempio: welfare aziendale, lavoro agile, ge-
stione della maternità.

I membri della Commissione per il Sociale 
dell’Ordine della provincia di Milano han-
no partecipato negli scorsi mesi ai vari even-
ti	formativi.	Qui	di	seguito	un	breve	report	
dei vari incontri.

Comunicare la conciliazione, 10 febbra-
io 2016 
La formazione è stata curata dal Dott.ssa 
Daniela Gatti (Pares). L’incontro non ha 
avuto il riscontro auspicato. Infatti, non si è 
parlato dell’istituto giuridico della concilia-
zione e non si è dibattuto sulle varie tipolo-
gie e metodologie di conciliazione.

La presentazione dell’argomento oggetto 
dell’incontro si è basata esclusivamente 
sull’illustrazione, sull’individuazione e sulla 
conoscenza di apparati organizzativi inseriti 
all’interno del comune di Milano, preposti 
ad agevolare l’incontro tra domanda e of-

ferta di servizi in ambito sociale: i soggetti 
citati sono stati l’Alleanza, la Cabina di Re-
gia e le parti sociali coinvolta sotto forma di 
organizzazioni o entità.

Gestione della maternità, 10 marzo 2016 
Durante l’incontro è stato affrontato il tema 
della gestione della maternità nella vita la-
vorativa. L’evento formativo è stato curato 
dalla Dott.ssa Camilla Gaiaschi, dottoran-
da in sociologia presso l’Università degli 
Studi di Milano. L’incontro ha avuto un ta-
glio molto accademico, limitandosi a brevi 
accenni sulla possibile attuazione pratica in 
azienda delle tematiche affrontate, ed ha 
sviluppato principalmente due temi:

•	In	un	primo	momento	è	 stata	effettuata	
un’analisi comparata rispetto alla mater-
nità nei diversi sistemi di welfare dei Paesi 
europei ed extraeuropei e si sono analizza-
te le possibili relazioni di interdipendenza 
fra welfare e genere, ovvero quanto siano 
le politiche sociali ad influenzare le rela-
zioni di genere o quanto sia piuttosto il 
comportamento delle famiglie che vivono 
la maternità nel mercato del lavoro a indi-
rizzare con le proprie scelte di welfare l’of-
ferta dei singoli Stati. Offerta che, in estre-
ma sintesi, può essere focalizzata su politiche 
di: trasferimenti monetari (congedi retribu-
iti, ANF); servizi per l’infanzia; incen-

Piano territoriale 
di conciliazione promosso 

da regione Lombardia
• coordinatrice: luciana mari •

Componenti: Gabriele Badi, Riccardo Bellocchio, Simone Colombo, Alessandro Cornaggia, Francesco Iasi, Stefano Lunghi, Massimo Melgrati 
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tivi allo smart-working o a forme di flessi-
bilità dell’orario di lavoro.

•	Con	il	secondo	tema	è	stata	evidenziata	
l’importanza, una volta individuati gli 
strumenti di welfare, di poter svolgere 
un’adeguata valutazione degli effetti del-
le politiche adottate che consentirebbe di 
apportare correttivi o implementare l’of-
ferta di strumenti di conciliazione vita e 
lavoro per le dipendenti in azienda.

Welfare aziendale e novità introdotte dal-
la Legge di stabilità, 22 marzo 2016
Nell’incontro sono state presentate le novità 
legislative attinenti il Welfare aziendale e la 
conciliazione vita-lavoro: approccio ai temi, 
normative, esperienze. La conduzione dell’in-
contro è stata affidata alla Dott.ssa Simona 
Maiocchi (Variazioni srl) e al Dott. France-
sco Iasi (Consulente del lavoro).

L’apertura dell’incontro ha dato una corni-
ce di senso e contesto: si è riflettuto sul 
ruolo del welfare state, messo sempre più a 
dura prova dall’aumento dell’aspettativa di 
vita e dalla nascita di nuovi rischi e bisogni 
sociali.	Queste	sono	alcune	delle	cause	che	
oggi portano le aziende a valutare le neces-
sità e i bisogni dei propri dipendenti, per-
ché si rendono conto che garantire una 
maggiore conciliazione vita-lavoro (e non 
più solo famiglia-lavoro) fa sì che i dipen-
denti possano essere potenzialmente più 
soddisfatti, più affiliati e più produttivi. In 
seguito si è passati più su un taglio tecnico 
e sono state affrontate le novità introdotte 
dalla Legge di stabilità per il 2016 sia rela-

tivamente al welfare aziendale, sia relativa-
mente ai premi di produzione.

Lavoro agile: una modalità di lavoro win 
win win, 20 aprile 2016
Dopo la presentazione del Dr. Mosca in 
qualità di dirigente Asl sono intervenute la 
Dott.ssa Stefania Petocchi (Variazioni srl) e 
la Dott.ssa Grazia Risicato (Comune di 
Milano).

La Dott.ssa Petocchi ha fatto un affondo 
sugli aspetti organizzativi e procedurali 
(cultura e formazione dei manager e dei la-
voratori, definizione di policy e procedure, 
ecc..) componente fondamentale se si vuole 
considerare la promozione del lavoro agile 
in azienda. 
La Dott.ssa Risicata ha presentato i risultati 
raggiunti negli ultimi tre anni grazie alle tra 
Giornate del lavoro agile promosse dal Co-
mune di Milano.

Infine è stato presentato il Ddl sul Lavoro 
agile ad oggi in discussione alla Commis-
sione Lavoro e Previdenza del Senato.

Gli incontri, escluso quello del 10 febbraio 
(Comunicare la conciliazione), sono stati 
sicuramente interessanti nei contenuti. Po-
sitiva la presenza dei rappresentanti sinda-
cali in aula che, come nella loro natura, 
possono potenzialmente fare da tramite per 
i lavoratori. Si considera positiva l’attività 
svolta alla luce del fatto che la cultura sui 
temi del lavoro va continuamente diffusa e 
approfondita.
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La metamorfosi del sindacato italiano è lega-
ta al suo capillare intervento nel mercato 
per supplire all’inefficienza statale.

Il dettato di una sentenza della Cassazione offre 
all’Autore lo spunto per indagare sulla natura 
commerciale del sindacato, in relazione ai vari 
servizi offerti.
Questione tributaria 
La Suprema Corte2 , seguendo l’impostazione 
della CTR Toscana - che conferma la validità 
di un avviso di accertamento della GDF per 
ricavi non dichiarati relativi all’assistenza giu-
diziale patrocinata dalla Camera del Lavoro - 
dichiara il seguente principio: “in tema di im-
posta sul reddito delle persone giuridiche, gli enti 
di tipo associativo non godono di una generale 
esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche 
le associazioni senza fini di lucro3 svolgere, di fat-
to, attività a carattere commerciale”.
Viene così avvallata l’interpretazione della norma 
tributaria secondo cui, stante la rilevanza teleolo-
gica del vincolo associativo che ne giustifica un 
trattamento di favore, è necessario che le attività 
del sindacato4 rappresentino “il naturale comple-
tamento degli scopi specifici e particolari che lo 
caratterizzano”.5 
Quote sindacali c.d. di servizio 
Le c.d. quote di servizio rappresentano un sussi-
dio che prescinde dall’appartenenza sindacale: la 
trattenuta è svincolata dal rapporto associativo 
ma legata all’accordo collettivo che sancisce l’ob-
bligo datoriale di trattenere somme a carico della 
generalità dei lavoratori.
Le quote di servizio sono dunque il corrispettivo 

per i servizi che il sindacato presta erga omnes.
Tali clausole, in quanto riconducibili alla parte 
obbligatoria del contratto collettivo, non sono 
vincolanti ma è necessario che il prestatore auto-
rizzi, anche implicitamente, a trattenere le som-
me o che esista una prassi circa il concorso di 
tutti i lavoratori alle spese di rinnovo dei contrat-
ti collettivi6 .
L’imponibilità fiscale trova dunque giustificazio-
ne nella mancata diretta relazione tra le quote 
versate e il vincolo associativo.
Contributi ordinari e straordinari
-sinallagma contrattuale e principi civilistici 
Mentre i contributi ordinari sono connessi all’at-
tività sindacale generalmente intesa (proselitismo 
e assistenza) e ne assicurano i mezzi necessari per 
la sopravvivenza, per contributi straordinari in-
vece si intendono quei versamenti corrisposti “in 
occasione di prestazioni speciali di assistenza richie-
sti dalle associazioni quando le entrate normali non 
sono sufficienti per corrispondere tali prestazioni”.7 
Si tratta di dazioni di denaro strettamente colle-
gate ad un’attività che il sindacato si impegna a 
svolgere a favore del disponente.
Occorre discostarsi, dunque, dalla qualifica-
zione dei contributi sindacali straordinari come 
atto di donazione e inquadrarli nella disciplina 
civilistica del mandato.
L’ennesima conferma della giusta imponibilità fi-
scale delle quote versate dagli associati (e, soprat-
tutto dai terzi) al sindacato, per attività che esula-
no dall’attività sindacale in senso stretto (per le 
quali invece sono versati i contributi c.d. ordina-
ri, quest’ultimi sì esenti). 

Daniele Iarussi analizza  
la questione tributaria delle 
“quote sindacali di servizio”1

• antonella rosati • 

1. Sintesi dell’articolo pubblicato su Massimario di Giurisprudenza, dicembre 2015, dal titolo “Metamorfosi sindacale 
e imponibilità fiscale delle c.d. quote sindacali di servizio”.

2. Cass. Sez. V, 6 maggio 2015, n.9085, in “CED – Cass.” 2015.
3. Art.111, co. 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Art. 148, co. 3, Tuir.
5. Circ. Min. Finanze n. 124/E del 12 maggio 1998.
6. Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, v. Cass. 28 maggio 1992, n. 6394, in “Giust.civ.” 1993, I, 99.
7. Cipressi, I contributi sindacali, in “Riv. Dir. Civ.” 1971, I, 56 ss.
�
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Capita, nella pratica professionale, di 
imbattersi in leggi, circolari ed inter-
venti di prassi che ci lasciano parec-

chio dubbiosi: il dubbio, peraltro, talvolta 
oscilla fra il quesito sulle reali capacità 
dell’estensore dei suddetti atti e il mai sopi-
to progetto di aprire il famoso chiosco nei 
mari del Sud e darsi ad attività più salutari 
per il corpo e la mente che il confrontarsi 
con assurdità varie.

Prendiamo il caso delle dimissioni telema-
tiche: non bastava la legge (tremenda ed 
inutile), un decreto attuativo della stessa 
del tutto improvvisato ed una circolare a 
dir poco creativa. Ora ci si sono messe an-
che le Faq ministeriali.

L’intento – come quello di qualunque serie 
di Faq, del resto – era lodevole (qualche 
spiegazione in più non fa mai male, anzi), 
né si possono addossare al Ministero colpe 
che invece vanno rivolte in primis al legisla-
tore (peraltro, voci insistenti attribuiscono 
ad esperte mani del Dicastero la stesura an-
che della norma e del decreto). Tuttavia, 
nella quarantina di Faq, fra passaggi utili e 
molte ovvietà, si possono rilevare una serie 
di scivoloni ed amenità non indifferenti, 
che raduneremo in tre gruppi omogenei:

1. L’autoreferenzialità
Alcune domande rivolte al Ministero (ad 
es. faq 1 e 2), su argomenti già affrontati 
nella circolare 12/2016 sembrano essere ri-

volti da soggetti comprensibilmente incerti 
di fronte a prese di posizione ministeriali 
(quasi che qualcuno chieda “siamo proprio 
sicuri che la procedura non si applichi ai 
periodi di prova, ai marittimi etc ? Non lo 
trovo scritto da nessuna parte”). Il Ministe-
ro, autorevolmente, si cita addosso, legitti-
mando la risposta riferendosi alla propria 
circolare 12/2016 (anch’essa nemmeno mol-
to chiara). Ma in tal modo, praticamente, è 
come se il Ministero dicesse: “è così perché 
… lo dico io”. Ora, nulla quaestio sull’auto-
revolezza del Ministero, ma qui, come in 
altri casi del resto, pare affermarsi una logi-
ca molto pericolosa per l’utenza (pensiamo 
ad esempio a dimissioni in periodo di prova 
non formalizzate secondo la norma), quando 
dovrà dar conto magari in giudizio di proprie 
scelte operative sulla base di una circolare e 
di una faq (che, come è noto, per i giudici 
valgono come la carta del macellaio).

2. La fantasia al potere
L’autoreferenzialità sconfina poi nella fan-
tasia pura (in qualche caso anche apparen-
temente contra legem) in diverse altre faq.
Nella n. 10 si prevede la possibilità di inse-
rire un indirizzo mail non PEC (mentre la 
legge parla sempre e solo di PEC) del datore 
di lavoro. Conseguentemente, alla doman-
da n. 35 si specifica che il lavoratore che ha 
indicato un indirizzo errato (qualunque 
indirizzo, a questo punto; ci chiediamo: 
verranno bersagliate le segretarie HR più 
carine?) può rettificarlo, ma alla 24 si 

LE FAQ SULLE DIMISSIONI: 
un ulteriore tassello all’assurdo 

• andrea asnaghi •
Consulente del Lavoro in Paderno Dugnano 

➛
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prevede che il datore di lavoro possa andare 
a cercarsi nella propria sezione le comunica-
zioni di dimissione. Insomma da atto unila-
terale recettizio le dimissioni diventano atto 
incerto e di improbabile (o, al limite, auspi-
cabile) raggiungimento del mittente.

Assurda, ma per una volta coerente con la 
legge, è invece a faq n. 3: le lavoratrici di-
missionarie per causa di matrimonio sono 
soggette ad una doppia- inutile - procedura 
(invio telematico di dimissioni e convalida 
in DTL); curioso però adottare due pesi e 
due misure (per le dimissioni in prova, “ba-
sta la parola”, per le predette dimissioni la 
convalida in DTL non è sufficiente).

Un esempio di invidiabile immaginazione 
creativa ci viene dalla n. 40: anche i lavora-
tori in strutture di detenzione devono con-
validare le dimissioni, ma non potendo 
avere contatti normali con l’esterno do-
vranno “delegare l’assistente sociale presen-
te presso la casa circondariale a rappresen-
tarlo presso un soggetto abilitato” (si ricordi 
sempre che stiamo parlando di una norma 
di “semplificazione”).

Siccome poi la realtà vince sempre sulla 
fantasia, le nn. 17, 21 22, 23, 28, 29 e 36 si 
confrontano con il preavviso e le varie pro-
blematiche relative e, ovviamente, finisco-
no per liberare le parti in causa, una volta 
spedito il famigerato modello telematico, a 
regolarsi come meglio credono nei mille 
casi della vita che il modulo (nella sua sem-
plicità sconfinante nel semplicismo) non 
prende in considerazione.

Ma la vera dimostrazione di fantasia è data 
dalla faq n. 18. All’avvento del modulo di 
dimissioni, tutti si sono chiesti (tranne il 
Ministero, che nella circolare 12/2016 ave-
va brillantemente glissato sul punto) il si-
gnificato della dizione “data di decorrenza” 
indicata sul modello telematico, dando va-

riegate ed articolate risposte. Nella predetta 
faq si scioglie l’arcano con l’individuazione 
di un significato che davvero ai più era 
sfuggito; nello spazio andrà apposta la data 
del primo giorno non lavorativo, ovvero il 
giorno dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro. Chi legge sarà d’accordo, credo, nel 
considerare che fra tutte le ipotesi possibili 
questa risulta di gran lunga la più assurda 
ed insipiente. Peraltro vale la pena di ripor-
tarla integralmente perché contiene in sé 
una serie di contraddizioni. “La data di de-
correnza delle dimissioni è quella a partire 
dalla quale, decorso il periodo di preavviso, 
il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data 
da indicare sarà quella del giorno successi-
vo all’ultimo giorno di lavoro”. 

Ora, qualche piccola annotazione;
a) le dimissioni decorrono dal loro ricevi-

mento ed il ricevimento è certificato 
dalla procedura telematica. Tra l'altro, 
tale decorrenza è utile e significativa an-
che per calcolare correttamente il preav-
viso dovuto;

b) la data indicata dalla prima parte della 
faq sembra essere quella di cessazione del 
rapporto, e fin qui nulla di male, si sa-
rebbe solo sbagliato il legislatore usando 
un termine equivoco ed improprio; ol-
tretutto, tale sarebbe la vera data signifi-
cativa da indicare, cioè quella che la par-
te recedente ha unilateralmente previsto 
come termine del rapporto; e in ogni 
caso, per logica, la data in cui il rapporto 
cessa non è certo quella del primo giorno 
non lavorativo;

c) indicare il “giorno dopo” non ha alcun 
senso né utilità e non corrisponde alla 
normale logica: non festeggiamo la Li-
berazione il 26 aprile (il primo giorno di 
decorrenza della libertà) né la Repubbli-
ca il 4 giugno (il giorno dopo il referen-
dum del 2-3 giugno 1946).

Senza contare quando il rapporto finisce ➛
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di venerdì (andrà indicato il successivo sa-
bato oppure il lunedì, primo giorno lavora-
tivo libero?). 

Ma la domanda vera è: perché costringere le 
persone a ragionamenti astrusi e complessi?
 
3. La contraddizione pura
Per finire, nella Faq n. 27 il Ministero con-
traddice clamorosamente la propria circo-
lare n.5199 del 16 marzo 2016: nella circo-
lare, spiegando il significato dell’Art. 410 
c.p.c. alla luce dell’art. 412-ter c.p.c., come 
modificato dalla L. n.183/2010 (art. 31) af-
ferma, del tutto condivisibilmente, che le 
procedure di conciliazione ex art. 2113 per 
le quali si deposita il verbale presso la DTL, 
sono soltanto quelle svolte nelle sedi e con 

le modalità previste dai contratti collettivi 
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative. Nella Faq 
27, invece, ove si chiede cosa si intenda per 
“sede sindacale” (notare che la norma fa 
esplicito riferimento al 2113) ci viene detto 
che essa, in modo del tutto generico è quel-
la in cui il lavoratore venga assistito da un 
semplice ed imprecisato «sindacalista di fi-
ducia».	 Quindi,	 ci	 chiediamo,	 qui	 vale	
qualsiasi sindacato?

Per chiudere con un sorriso un articolo che 
ha il solo scopo di invitare a riflettere, a tut-
ti coloro che in qualche modo hanno con-
tribuito al “bel risultato” dedichiamo un so-
netto, sempre attuale, del Belli: chissà che 
qualcuno non vi scovi intriganti analogie.

IL SAGGIO DEL MARChESE EUFEMIO
A dì trenta settembre il marchesino,
d'alto ingegno perché d'alto lignaggio,
die' nel castello avito il suo gran saggio:
di toscan, di francese e di latino.

Ritto all'ombra feudal d'un baldacchino 
con voce ferma e signoril coraggio,
senza libri provò che paggio e maggio
scrìvonsi con due g come cuggino.

Quindi, passando al gallico idioma,
fe' noto che jambon vuol dir prosciutto,
e Rome è una città simile a Roma.
E finalmente il marchesino Eufemio, 
latinizzando esercito distrutto, 
disse exercitus lardi, ed ebbe il premio!
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Come ogni anno, ricomincia l’estate. 
Insieme all’afa e alla stanchezza, in-
sieme ai clienti che dopo mesi e mesi 

di incertezza su una decisione ora e solo ora 
si risolvono ma, ti dicono, “vorrei farlo pri-
ma delle ferie”, il consulente del lavoro ha un 
nemico in più: le cartelle pazze, le richieste 
assurde, i verbali insidiosi, o comunque le 
pratiche, fondate o meno, “last minute”. 

Lo ha descritto bene l’amico Mauro Parisi, 
ottimo conoscitore delle PP. AA., nel nume-
ro di Sintesi di maggio 20161: “i funzionari e 
i loro uffici sono soliti prepararsi alle proprie 
ferie … svuotando gli “armadi”. Cioè, “libe-
randosi” delle pratiche ancora in trattazione e 
pendenti, predisponendole e notificandole ai 
malcapitati, già con la valigia in mano”.

Rimandando al bell’articolo citato per i ri-
medi e le accortezze da adottare in tal fran-
gente, forse a qualcuno verrà in mente che 
già da qualche anno il nostro Centro Studi 
(inascoltato, ma ormai è quasi un’abitudine 
…) ha proposto un argomento di pura ci-
viltà, in parallelo con quanto avviene negli 

uffici giudiziari, ovvero … un periodo di 
sospensione – nei momenti caldi dell’anno 
– in cui non solo i consulenti sono meno 
reperibili ma spesso anche i clienti fanno 
confusione con gli atti e le notifiche, le 
scordano, le ritrovano (se e quando le ritro-
vano) dopo le ferie, le portano all’ultimo 
momento, con l’effetto di comprimere il 
diritto alla difesa ed al contenzioso, o quan-
tomeno ad un esame sereno (e talvolta, sia 
detto senza malevolenza, anche leggendo 
taluni verbali o atti della P.A. si ha l’im-
pressione che siano stati frettolosamente 
considerati, più nell’ottica di “svuotamen-
to” sopra ricordata che non in quella di 
un’azione calibrata ed efficace).

Non solo. Leggendo le molte anticipazio-
ni sul decreto di semplificazione fiscale 
allo Studio del Governo, l’attuazione di 
una norma di tale misura sarebbe già di 
imminente realizzazione per quanto ri-
guarda gli atti ed i verbali di natura fisca-
le e tributaria, con una sospensione per il 
periodo dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Vien pertanto da chiedersi con mag-

La sospensione nel periodo 
 feriale: la proposta 

“riproposta” del CSR

• andrea asnaghi •
Consulente del Lavoro in Paderno Dugnano 

Tornerà un altro inverno,
cadranno mille petali di rose,

la neve coprirà tutte le cose
e il cuore un po’ di pace troverà.

(Bruno Martino, Odio l’estate)

1.  M. PARISI, Vademecum estivo per avvisi, ingiunzioni e verbali 
“ last minute” dalla P. A, Sintesi maggio 2016, pag. 7. �

➛
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giore insistenza perché, invocato da anni 
e, per la verità, non solo dal CSR di Mi-
lano, anche in campo lavoristico e previ-
denziale un provvedimento di tal natura 
non possa trovare una rapida e soddisfa-
cente attuazione.

Senza alcuna pretesa di esaustività, ma solo 
come contributo alla discussione, rilancia-
mo pertanto le linee-guida della nostra pro-
posta, già presentata al Congresso Regio-
nale dei Consulenti dei Lavoro Lombardi 
nel maggio 2014.

Sospensione periodo feriale
Scopo: 
si considera opportuno garantire, in un pe-
riodo di sospensione quasi generale delle 
attività di impresa e di studio, il differi-
mento dei termini di “risposta” o di adem-
pimento dell’utente/contribuente, onde ga-
rantire una piena e completa acquisizione 
della documentazione e dei dati a ciò ne-
cessari, nonché un esame equilibrato degli 
atti ricevuti.

Peraltro, da tale lieve differimento (che ap-
pare di mera civiltà giuridica) non appare 
in alcun modo compromessa l’efficacia e 
l’incisività dell’attività amministrativa.

Applicazione: 
Per tutti gli atti amministrativi, i verbali 
ispettivi, le richieste sanzionatore e le prete-
se contributive i cui termini di ricorso e/o 
adempimento scadono nel periodo 1° ago-
sto-15 settembre, il termine ultimo si inten-
de spostato al 15.9. 
Elenco esemplificativo e non esaustivo:
- Ricorso a verbali
- Ricorso ad atti amministrativi
- Termini di pagamento e/o di opposizione
- Adempimenti a diffide
(Tale differimento va esplicitato ab origine 
nell’atto medesimo)

È semplice notare come, rispetto alla mera 
sospensione, il cui decorso riprende dopo il 
periodo sospeso non computando i giorni 
di sospensione, la proposta prevede la cer-
tezza di una data di ripresa uguale per cia-
scun atto, il che determina una data certa 
ed inconfondibile.
Tuttavia, se si preferisce, anche la classica 
sospensione con mero “congelamento” dei 
termini sarebbe utile allo scopo.

Ovviamente, analoga facoltà, per il medesi-
mo periodo, va riconosciuta agli Enti per gli 
atti ed i provvedimenti che essi devono in-
traprendere a pena di decadenza o prescri-
zione, o per le scadenze relative a ricorsi.

Si può anche prevedere un’eccezione alla 
regola suddetta per le prescrizioni e i prov-
vedimenti (non infrequenti in campo lavo-
ristico) di cui sia esplicitamente motivata 
l’indifferibilità (si pensi ad esempio a pre-
scrizioni nel campo della sicurezza del lavo-
ro, oppure ai provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale).

Appare inoltre opportuno, nel medesimo 
periodo (1.8-15.9) differiti ugualmente al 
15.9 i termini per l’invio delle denunce di 
infortunio, comprese ricadute o continua-
zioni, eccezion fatta per gli infortuni mor-
tali e/o con pericolo di vita. 
In via di urgenza, la nozione dell’infortu-
nio perviene primariamente all’Istituto con 
l’inoltro in automatico ad Inail del certifi-
cato medico di infortunio.
Peraltro, occorre aggiungere che se venisse 
accolta qualche altra proposta sistematica 
del nostro CSR in merito all’ assicurazione 
Inail (si veda articolo Asnaghi/Stochino su 
Sintesi di gennaio 2016), la disponibilità 
dei dati e la semplificazione dei flussi infor-
mativi e dei conteggi renderebbe quasi su-
perfluo l’invio dei dati retributivi ad ogni 
infortunio.
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argomento

infortunio in itinere in occasione 
dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto

tesi-decisione

La tutela dell’infortunio in itinere, così 
come la conosciamo oggi, fu introdotta 
dal Decreto Legislativo n.38 del 2000. 

Attraverso l’art. 12 del citato Decreto è stata 
ampliata la tutela INAIL a qualsiasi infortunio 
verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di 
lavoro escludendo qualsiasi rilevanza all’entità 
del rischio o alla tipologia della specifica attivi-
tà lavorativa cui l’infortunato sia addetto.

La norma tutela quindi un rischio generico 
(quello del percorso) cui soggiace qualsiasi per-
sona che lavori.
Nulla rileva, ai fini dell’indennizzabilità, l’uso 
del mezzo proprio sia esso di qualunque natura.
La giurisprudenza, anticipando la norma richia-
mata, aveva elaborato un principio secondo il 
quale è indennizzabile solo l’infortunio in itinere 
accaduto con l’uso di un mezzo proprio a condi-
zione che tale uso sia supportato da necessità.

Il requisito di “necessità”, secondo la giurispru-
denza, non va inteso in senso assoluto essendo 
sufficiente una necessità relativa valutabile, caso 
per caso, attraverso i molteplici fattori non defi-
nibili in astratto che condizionano la scelta dei 
mezzo privato rispetto a quello pubblico.

Con la sentenza qui in esame, la Sezione Lavoro 
della Corte di Cassazione ha affermato un nuovo 
e importante principio in tema di infortunio in 
itinere precisando che l’utilizzo della bicicletta da 
parte del lavoratore per recarsi al lavoro deve esse-
re valutato in relazione al costume sociale, alle 
normali esigenze familiari del lavoratore (anche 
senza la presenza di contingenti necessità), alla 
presenza di mezzi pubblici, alla modalità di orga-
nizzazione dei servizi pubblici di trasporto nei 
luoghi in cui più è diffuso l’utilizzo della biciclet-
ta, alla tipologia del percorso effettuato, alla con-

formazione dei luoghi, alle condizioni climatiche 
in atto (e non tanto a quelle stagionali), alla ten-
denza presente nell’ordinamento e rivolta all’in-
centivazione dell’uso della bicicletta.

Quest’ultimo	riferimento	richiama	chiaramente	
la Legge 221 del 28 dicembre 2015 “disposizioni 
in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell’uso eccessi-
vo di risorse naturali” il cui art. 5 prevede specifi-
che disposizioni volte ad incentivare la mobilità 
sostenibile anche nei percorsi casa lavoro, ivi in-
clusi le iniziative di bike-pooling e di bikesha-
ring, i programmi di educazione e sicurezza stra-
dale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento 
e della sosta degli autoveicoli in prossimità delle 
sedi di lavoro “anche al fine di contrastare pro-
blemi derivanti dalla vita sedentari”.

In particolare, i commi 4 e 5 dell’art. 5 della Leg-
ge 221/2015 intervengono ad integrare la materia 
dell’infortunio in itinere: “L’uso del velocipede, 
come definito ai sensi dell’articolo 50 dei decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambien-
tali, intendersi sempre necessitato”.
In sostanza, attraverso la nuova disciplina, ai fini 
dell’infortunio in itinere, l’uso della bicicletta 
deve ritenersi sempre assicurato, come lo è, per la 
stessa normativa, l’andare al lavoro a piedi o con 
utilizzo del mezzo pubblico.

In estrema sintesi è stato dichiarato, attraverso 
quest’ultima disposizione normativa richiama-
ta, che l’uso della bicicletta è equivalente all’uso 
di qualunque altro mezzo di trasporto e che 
essa non costituisce, di per sé, un’aggravante di 
rischio. Anzi, l’uso della bicicletta rientra in un 
più ampio progetto di tutela della persona e 
dell’ambiente.

 Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
13 aprile 2016, 
n. 7313
aUtORe
laura pozzi
Consulente del Lavoro 
in Cernusco Sul Naviglio
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Sentenze�
 

fondo di garanzia inps 
e datore di lavoro, impresa artigiana, 
non soggetto a procedure concorsuali

tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
21 aprile 2016, 
n. 8072

aUtORe
stefano guglielmi 
Consulente del Lavoro in Milano

L’unico socio accomandatario della Socie-
tà in accomandita semplice datrice di 
lavoro è deceduto e trattandosi di im-

presa artigiana non è soggetta a procedure con-
corsuali in conseguenza della sua insolvenza.

I lavoratori hanno chiesto al Tribunale la con-
danna del Fondo di garanzia INPS al paga-
mento del loro trattamento di fine rapporto e 
delle ultime tre mensilità di retribuzione quale 
conseguenza della cessazione dei rapporti di 
lavoro e dell’insolvenza della società.

È stata infruttuosamente tentata un’esecuzione 
forzata con decreti ingiuntivi e quindi è stata 
fatta richiesta di essere ammessi alla procedura 
di eredità giacente del socio accomandatario.

Il curatore dell’eredità giacente comunica di 
essere impossibilitato a chiudere lo stato passi-
vo per mancanza di liquidità.

I lavoratori vedono, sia in primo che in secon-
do grado, rigettata la loro richiesta di interven-
to del fondo di garanzia INPS.

I lavoratori ricorrono in cassazione e qui resiste 
con controricorso l’INPS.

Nell’ipotesi di datore di lavoro soggetto a pro-
cedura concorsuale il credito del lavoratore e 
l’insufficienza del patrimonio debitorio sono 
accertate con lo stato passivo; divenuto questo 

esecutivo il lavoratore può esercitare il suo di-
ritto nei confronti del Fondo di garanzia 
INPS.

Di contro nell’ipotesi in argomento ove il da-
tore di lavoro non sia soggetto a procedura 
concorsuale l’intervento del Fondo di garan-
zia è previsto a condizione che le garanzie pa-
trimoniali siano risultate in tutto o in parte 
insufficienti.

In questa ultima ipotesi l’onere di provare 
questa insufficienza è in capo al lavoratore 
che dovrà esperire una azione esecutiva seria 
ed adeguata.

Nell’eredità giacente il curatore è titolare di un 
ufficio di natura publicistica sotto la diretta 
sorveglianza del giudice pertanto il suo accer-
tamento di insufficienza dell’eredità giacente 
offre garanzie uguali a quelle di un’azione ese-
cutiva conformata all’ordinaria diligenza ed 
esercitata in modo serio ed adeguato.

Ne consegue che la dichiarazione del curatore 
di eredità giacente di non poter procedere alla 
liquidazione dei creditori ereditari per man-
canza di liquidità integra il presupposto previ-
sto per il sorgere del diritto del lavoratore a ri-
chiedere l’intervento del Fondo di garanzia 
INPS.

Il ricorso viene quindi accolto.
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argomento

argomento

licenziamento disciplinare 
per aggressione fisica: provvedimento 

comminato prima della scadenza dei 5 giorni

spetta anche il risarcimento 
dei danni anche non patrimoniali al titolare del diritto 

all’avviamento tramite collocamento obbligatorio 

tesi-decisione

tesi-decisione

La società E., datrice di lavoro, intimava 
al lavoratore O.N.V. il licenziamento per 
giusta causa, con effetto dalla data della 

contestazione disciplinare, attribuendo al la-
voratore stesso la responsabilità e l’iniziativa 
dell’alterco avvenuto con un collega all’inter-
no dell’azienda. Il lavoratore sottoponeva al 
Tribunale di Modena la richiesta di nullità o 
illegittimità del licenziamento irrogatogli con 
conseguente condanna del datore di lavoro 
alla reintegra e al risarcimento dei danni. 
Al rigetto della domanda, il lavoratore ricorre 
alla Corte di Appello di Bologna.

La Suprema Corte ha ricordato come la L. 
300 del 1970, art.7, comma 5, disciplina il ri-
ferimento del diritto di difesa, prevedendo: 
“In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più 
gravi del rimprovero verbale non possono es-
sere applicati prima che siano trascorsi cinque 
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto 
che vi ha dato causa”.
Thema decidendum è se l’utilizzo da parte del 
lavoratore di un numero minore di giorni ri-
spetto a quelli a cui ha diritto per offrire le 
proprie giustificazioni, si rifletta o meno sul 

termine entro cui deve essere irrogato il licen-
ziamento, di fatto, abbreviandoli.
La Corte riafferma il principio secondo cui il 
termine di 5 giorni dalla contestazione dell’ad-
debito, prima della cui scadenza è preclusa, ai 
sensi della L. n.300/1970, la possibilità di ir-
rogazione la sanzione disciplinare, ivi compre-
so il licenziamento, è funzionale soltanto ad 
esigenze di tutela dell’incolpato, in quanto 
tende ad impedire che la sua estromissione dal 
luogo di lavoro possa avvenire senza che egli 
abbia avuto la possibilità di raccogliere e for-
nire le prove e gli argomenti a propria difesa. 

Ne consegue che, ove il lavoratore abbia fornito 
le sua giustificazioni prima della scadenza sud-
detta, senza manifestare alcuna esplicita riserva 
di ulteriori produzioni documentali o motiva-
zioni difensive, nulla più osta all’immediata ir-
rogazione della sanzione, senza che sia, a tal fine, 
necessario attendere il decorso della residua par-
te del termine. Il valore che si intende tutelare 
quindi non è l’esistenza di un intervallo di tem-
po tra contestazione ed irrogazione, ma di tem-
po massimo che si ritiene presuntivamente ido-
neo a consentire le difese del lavoratore.

Il lavoratore non avviato illegittimamente 
dall’Ufficio per il collocamento obbligato-
rio ha diritto al risarcimento dei danni pa-

trimoniali e non patrimoniali oltre ai danni per 

perdita di chance, secondo le regole della re-
sponsabilità contrattuale.
Così può riassumersi la sentenza che ora viene 
meglio analizzata. 

 Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
22 aprile 2016, 
n.8180

aUtORe
angela lavazza
Consulente del Lavoro in Milano

 
Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
12 maggio 2016, 
n. 9758
aUtORe
silvana pagella
Consulente del Lavoro in Milano

Sentenze�

➛
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Un lavoratore iscritto nelle liste del collocamen-
to obbligatorio presso il Ministero del Lavoro, ai 
sensi della legge n.482/68, non viene avviato con 
contratto di formazione e lavoro presso l’Enel.
Il Consiglio di Stato riconosce l’illegittimità 
del provvedimento e il lavoratore chiama in 
causa il Ministero del Lavoro per il risarcimen-
to dei danni patrimoniali, tra cui la perdita di 
chance, e non patrimoniali subiti. Occorre te-
ner conto che tutti i lavoratori allora avviati, 
allo scadere del contratto di formazione e lavo-
ro, erano stati regolarmente assunti a tempo in-
determinato presso la stessa azienda.

Il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Ap-
pello del capoluogo campano poi, accolgono 
la domanda del lavoratore e liquidano a titolo 
di danni patrimoniali per mancate retribuzio-
ni, la somma di € 24.000, e in via equitativa, a 
titolo di danno patrimoniale per perdita di 
chance e di danno non patrimoniale, l’ulteriore 
somma di € 50.000.
Il Ministero del Lavoro ricorre per Cassazione 
e contesta da un lato, che il lavoratore non ha 
dato prova del danno patrimoniale subito, e 
dall’altro, che ha comunque lavorato “in nero” 
per un certo periodo e che il danno patrimo-

niale per perdita di chance non è ancorato ad 
elementi certi forniti dal lavoratore. La Supre-
ma Corte, nel respingere le censure del Mini-
stero sul periodo di nero non è stata fornita 
prova presso le Corti di merito) rileva come il 
danno patrimoniale è legato di fatto alle retri-
buzioni perdute, che ammontano a € 1.000 
per 24 mensilità, secondo il rinvio a quanto 
previsto per i contratti di formazione e lavoro 
dal CCNL applicato dall’azienda.

Passando al tema della perdita di chance e al dan-
no non patrimoniale “per il patema d’animo” de-
rivante dalla mancata assunzione, in un’area ad 
alto tasso di disoccupazione, la Corte rileva 
come il fatto che tutti i lavoratori con contratto 
di formazione e lavoro siano stati poi assunti, è 
una circostanza che rende verosimile, e da qui la 
perdita di chance, l’assunzione a tempo indeter-
minato anche per il ricorrente. La valutazione in 
via equitativa del danno da parte del giudice, 
senza che questo sia provato nel suo preciso am-
montare, è possibile ed è anzi richiesto, a condi-
zione che la parte fornisca tutte le prove utili in 
suo possesso e la determinazione sia il risultato 
di un processo logico chiaro e verificabile di cui 
si ritrovi puntuale riscontro nella sentenza.

prestazione di lavoro subordinato 
o parasubordinato? Prevale la prestazione 

rispetto alla volontà delle parti

tesi-decisione

argomento

Il caso in analisi prende le mosse dal con-
tenzioso promosso da una lavoratrice con-
tro la rescissione del contratto di lavoro pa-

rasubordinato comunicato dalla società. 
In primo grado il tribunale di Milano ha re-
spinto le richieste di riconoscimento di rap-
porto di lavoro subordinato nei confronti del 
datore di lavoro e di illegittimità del licenzia-
mento intimato il 7 aprile 2009; in tal modo il 
datore non è stato condannato al pagamento 
della somma di € 91.488,54 a titolo di diffe-

renze retributive, così come all’applicazione 
della tutela reale e alla facoltà di optare per 
l’indennità prevista dall’art. 18, quinto com-
ma I. 300/1970, al posto della reintegra nel 
posto di lavoro.
La Corte d’appello ha respinto l’appello pro-
posto dalla lavoratrice, non riconoscendo gli 
estremi utili a ravvisare un rapporto di lavoro 
subordinato, considerando la prestazione resa 
dalla lavoratrice, laureata in architettura ed 
esperta in design di interni, come collabo- ➛

 Sentenza
Cass., sez Lavoro, 
27 aprile 2016 
n. 8376
aUtORe
luca di sevo
Consulente del Lavoro 
in Bollate (MI)



36Sintesi

giugno 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

razione di natura libero professionale “per l’ela-
borazione e realizzazione di progetti architetto-
nici e per l’attività di controllo e coordinamento 
dei cantieri edili”.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione la lavoratrice, sostenendo come fossero 
irrilevanti ai fini del riconoscimento della natura 
subordinata o autonoma del rapporto di lavoro 
la tipologia di patto stipulato dalle parti e la vo-
lontà delle parti stesse, e come queste fossero pri-
ve di un effetto vincolante, restando soltanto 
uno degli elementi da valutare, a differenza di 
quanto sostenuto dalla Corte d’appello.

La Cassazione ha respinto il ricorso afferman-
do nuovamente che è principio di diritto con-
solidato quello secondo cui, ai fini della quali-
ficazione di un rapporto di lavoro come 
autonomo o subordinato, occorra prendere in 
considerazione fatti evidenti dallo svolgimento 
della prestazione, piuttosto che dalla volontà 
delle parti espressa alla stipula del contratto di 
lavoro; inoltre la suprema Corte ha affermato 
che la formale qualificazione operata dalle par-
ti nella stipula del contratto individuale, sebbe-
ne rilevante, non sia determinante, dato che le 
parti, pur volendo stipulare un rapporto di la-
voro subordinato, potrebbero aver volutamente 
dichiarato di volere un rapporto autonomo al 
fine di eludere la disciplina legale in materia.
Secondo la suprema corte è da ritenersi corret-
ta l’interpretazione della corte d’appello: è sta-

to sancito che la qualificazione della prestazio-
ne di lavoro come collaborazione autonoma è 
da ritenersi coerente con la qualifica di archi-
tetto e ha valore non decisivo, ma rilevante: ciò 
deriva da fatti evidenti, quali la libertà di rego-
lamentazione della prestazione lavorativa e il 
fatto che la lavoratrice abbia preferito la forma 
autonoma come evidente dalle deposizioni e 
dal fatto che l’istruttoria e gli atti non consen-
tono di provare la effettiva natura subordinata 
del rapporto in questione.

Ancora una volta, la Cassazione riafferma 
principi consolidati in materia: ai fini della di-
stinzione tra lavoratore autonomo e lavoratore 
subordinato, la sussistenza o meno della subor-
dinazione deve risultare, dalla eterodirezione, 
e dall’intensità della etero-organizzazione del-
la prestazione, soprattutto nel caso di attività 
lavorativa prestata da un libero professionista.
Restano comunque di primaria importanza la 
volontà delle parti contraenti e il comporta-
mento delle stesse, anche dopo la conclusione 
del contratto.

Altri elementi, quali la continuità della presta-
zione, il ruolo del dipendente e le modalità di 
erogazione della retribuzione, non costituisco-
no elementi determinanti, poiché si possono 
ritenere compatibili sia con il rapporto di lavo-
ro subordinato, sia con quello di lavoro auto-
nomo e parasubordinato.

Sentenze�

argomento

licenziamento illegittimo e riduzione 
del risarcimento del danno in caso di esecuzione 

di lavoro compatibile con la prosecuzione del rapporto

tesi-decisione

Il Tribunale di Cosenza dichiarava illegitti-
mo il licenziamento per giusta causa di un 
lavoratore, in quanto il recesso veniva consi-

derato intempestivo, poiché intimato a distan-
za di tre anni dalla conoscenza del fatto conte-
stato. Il dipendente era stato infatti scoperto ad 

arbitrare una partita di calcio nel 2003, duran-
te l’assenza per malattia, ma l’azienda aveva 
proceduto al licenziamento del lavoratore solo 
nel 2006. 
La società proponeva appello presso la Corte di 
Catanzaro, la quale confermava la sentenza 

 
Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
18 aprile 2016, 
n. 7685
aUtORe
riccardo bellocchio
Consulente del Lavoro in Milano

➛
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il lavoratore che si assenta senza dare
notizie sul rientro si considera dimissionario

tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
8 aprile 2016, 
n. 6900

aUtORe
silvana pagella 
Consulente del Lavoro in Milano

Il lavoratore che si assenta per un mese dal 
luogo di lavoro per sottoporsi ad un inter-
vento chirurgico e che successivamente non 

giustifica l’assenza né fornisce altre comunica-
zioni sul suo rientro in servizio, genera un le-
gittimo affidamento nel datore di lavoro della 
sua volontà di non proseguire più il rapporto 
di lavoro (ove il datore di lavoro assumere 
un’altra persona). 

Così può riassumersi la sentenza della Cassa-
zione qui in esame.

A seguire qualche dettaglio per meglio precisare 
la vicenda: detto lavoratore era titolare di un rap-
porto non regolarizzato ai fini contributivi e non 
erano perviste forme convenzionali di recesso.
Il lavoratore impugna il licenziamento come in-
giustificato ma, sia il giudice di primo grado, che 
quello di appello, respingono l’istanza del lavora-
tore tesa ad accertare la dichiarazione di ineffica-
cia del licenziamento intimatogli oralmente, 
condannando il datore al pagamento delle diffe-
renze retributive, e in appello, anche del TFR.

La sentenza in commento pone l’accento sui 
criteri di interpretazione del contratto ( di la-
voro in questo caso) e l’ ossequio ai principi di 
buona fede e di correttezza di cui agli artt. 
1175 e 1375 c.c.

In questo caso, sostiene la Suprema Corte, va 
tutelato anche il principio dell’affidamento 
dell’altra parte, a fronte di un comportamento 
di inerzia del lavoratore che induce il datore a 
ritenerlo non più interessato alla prestazione. 

Il lavoratore con il suo comportamento esprime, 
di fatto, la rinuncia ad un proprio diritto pote-
stativo ( diritto ad eseguire la prestazione di la-
voro e il conseguente diritto alla retribuzione).

La Cassazione la qualifica come una rinuncia ta-
cita all’azione (Verwirkung secondo la teoria te-
desca) o rinuncia tacita ad una posizione di 
vantaggio, quando i comportamenti tenuti dal 
lavoratore creano nel datore di lavoro, la convin-
zione ( o il legittimo affidamento) che il lavorato-
re non sia più interessato al rapporto di lavoro.

impugnata riducendo, però, l’importo del dan-
no spettante al lavoratore: questo avveniva a 
causa dei ricavi percepiti dal lavoratore durante 
il periodo intercorrente tra il licenziamento e la 
sentenza di annullamento. Infatti, il dipenden-
te aveva percepito un corrispettivo per l’attività 
lavorativa svolta verso terzi, attività iniziata nel 
2004 e quindi precedente al licenziamento.
Il dipendente propone ricorso sostenendo che i 
redditi percepiti durante tale periodo non sono 
una diretta conseguenza dell’illegittimo licen-
ziamento. Inoltre, il lavoro veniva già svolto 
prima del licenziamento e congiuntamente alla 
prestazione lavorativa interrotta. Ciò significa 

che il compenso per lavoro subordinato e auto-
nomo che il lavoratore percepisce durante il pe-
riodo intermedio non comporta la riduzione 
del risarcimento del danno da licenziamento 
illegittimo: questo accade solo se tale lavoro ri-
sulti compatibile con la prosecuzione delle pre-
stazione lavorativa interrotta a seguito del li-
cenziamento. Infine, la Corte di Cassazione 
conferma l’intempestività del licenziamento, 
poiché la contestazione è stata tardiva rispetto 
alla conoscenza e conoscibilità del fatto relativo 
all’arbitraggio della partita.
In conclusione, il risarcimento del danno verrà 
rivisto in conformità ai principi sopra stabiliti.

Sentenze�
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divieto di concorrenza: obbligato 
al rispetto anche l’agente plurimandatario

tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass., sez. Lavoro,
4 marzo 2016,
n. 4299

aUtORe
massimo melgrati
Consulente del Lavoro in Cormano

È sottoposta al giudizio di Cassazione la 
legittimità della rescissione di un con-
tratto di agenzia da parte della prepo-

nente per grave inadempimento contrattuale: 
questo l’iter processuale.
In primo grado il tribunale di Pinerolo dichia-
ra soccombente in giudizio e risolto per grave 
inadempimento dell’agente il contratto di 
agenzia in corso con la preponente, ritenendo 
provato il fatto dell’avvenuta promozione, da 
parte dello stesso, di affari per conto di tre im-
prese direttamente concorrenti nell’ambito 
territoriale di vigenza del contratto.
Dello stesso avviso i giudici del riesame: la 
Corte d’Appello di Torino non solo conferma 
la legittimità della risoluzione disposta dalla 
controricorrente, ma rileva scrupolosamente 
anche l’assunzione di mandati vietati da patti 
di non concorrenza, la vendita di prodotti in 
concorrenza nonché la consapevolezza dell’ina-
dempimento da parte dell’agente. Circostanze 
che integrano con sicurezza, secondo i Giudi-
ci, una giusta causa di risoluzione per la loro 
gravità e determinazione.
Ricorre in Cassazione l’agente lamentando, in 
particolare, l’oscurità della clausola contrat-
tuale di non concorrenza che, seguendo la ri-
costruzione operata dai giudici di gravame, 
renderebbe di fatto il contratto predisposto 
per un agente plurimandatario, nella sostanza, 

un contratto monomandatario da deriverebbe 
la possibilità per la preponente di modificare i 
prodotti oggetto dell’incarico in modo da far-
lo risultare inadempiente, comprimendo così 
la sua libertà di iniziativa economica. 

Per la Corte di Cassazione, il rilievo per il manca-
to rispetto del dovere di equo contemperamento 
sancito dall’articolo 1371 c.c. è infondato, man-
cando infatti il presupposto dell’oscurità della 
clausola, essendosi impegnato l’agente a non inte-
ressarsi, “in proprio o per conto di terzi, della ven-
dita di articoli in concorrenza con la preponente” 
da cui il dovere, linearmente e logicamente rico-
struito dalla sentenza d’appello, di non insidiare i 
prodotti della preponente tanto con la promozio-
ne di altri prodotti di altre marche quanto con la 
vendita di quelli prodotti da terzi ma commercia-
lizzati dalla proponente con suo marchio.
Allo stesso modo sottolinea la Corte che l’assun-
zione di un ordinario e comune impegno di non 
concorrenza con il preponente non pregiudica 
in alcun modo il diritto di libera iniziativa eco-
nomica sancito dall’art. 2 della Costituzione.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, con 
la sentenza in esame dà dunque piena legittimità 
alla risoluzione in tronco da parte del preponente 
del rapporto di agenzia, ancorché nei confronti 
di un agente plurimandatario, per violazione di 
una clausola contrattuale di non concorrenza.

Sentenze�

 

permessi per handicap e investigazioni 
private del datore di lavoro per accertare abusi

tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass., sez. Lavoro,
12 maggio 2016, 
n. 9749 

aUtORe
stefano guglielmi 
Consulente del Lavoro in Milano

La Corte di appello ha confermato la pro-
nuncia di primo grado che aveva respinto 
il ricorso del lavoratore contro il licenzia-

mento subito in conseguenza dell’uso fatto dei 
permessi ex L. 104/1992 che in luogo di essere 

dedicati all’assistenza della suocera disabile era-
no stati utilizzati per effettuare dei lavori in al-
cuni terreni di sua proprietà.
La Corte di appello ha affermato che:
- L’affissione del codice disciplinare non è ne- ➛
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cessaria quando il comportamento del lavorato-
re è immediatamente percepibile come illecito

- Il controllo investigativo cui era stato sotto-
posto il lavoratore non ha violato l’art. 4 della 
L. 300/1970 in quanto l’oggetto delle conte-
stazioni disciplinari non afferivano a com-
portamenti tenuti sul luogo di lavoro

- A generare la giusta causa di licenziamento 
non è l’entità del danno cagionato al datore 
di lavoro quanto la proporzionalità della san-
zione espulsiva rispetto al comportamento te-
nuto dal lavoratore.

Il lavoratore propone ricorso in Cassazione so-
stenendo che gli accertamenti investigativi sa-
rebbero ammissibili solo se destinati alla tutela 
del patrimonio aziendale.
La Cassazione respinge il ricorso ribadendo 
consolidati orientamenti della sua stessa giuri-
sprudenza.
Gli articoli 2 (tutela del patrimonio aziendale) e 
3 (vigilanza dell’attività lavorativa) dello Statuto 

dei Lavoratori non precludono al datore di lavoro 
di controllare l’adempimento delle prestazioni la-
vorative e/o mancanze specifiche ai sensi degli 
artt. 2086 e 2104 CC, direttamente o mediante 
la propria organizzazione gerarchica.
Da ciò anche la possibilità di utilizzo di guar-
die giurate o investigatori privati per accertare 
eventuali atti illeciti anche se non direttamen-
te connessi al mero adempimento dell’obbli-
gazione lavorativa.

Nel caso di specie, il controllo che un’agenzia 
investigativa, su incarico del datore di lavoro, 
ha effettuato per accertare l’utilizzo improprio 
da parte di un lavoratore di permessi ex art. 33 
L. 104/1992 non riguarda l’adempimento della 
prestazione lavorativa, essendo effettuato al di 
fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospen-
sione dell’obbligazione principale, e quindi non 
può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 
dello Statuto dei Lavoratori.

Sentenze�

 

cessione di un gruppo di dipendenti: 
quando l’appalto configura un trasferimento d’azienda

tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
12 aprile 2016, 
 n. 7121

aUtORe
chiara messana 
Consulente del Lavoro in Milano

Il trasferimento d’azienda è configurabile an-
che nell’ipotesi in cui, pur non esistendo 
beni aziendali rilevanti, esso coinvolga an-

che solo un gruppo di lavoratori, i quali, in pos-
sesso di particolari competenze, siano stabil-
mente coordinati e organizzati tra loro, al fine 
di rendere l’attività svolta idonea a tradursi in 
beni e servizi ben individuabili.
Ciò premesso, a seguire il caso  specifico oggetto 
di decisione che riguarda un gruppo di lavoratori 
riassunti da un nuovo appaltatore di servizi su-
bentrato a un precedente, il quale aveva provve-
duto al licenziamento degli stessi lavoratori. 
La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile 
al caso di specie l’art. 2112 cod. civ., che regola-
menta il trasferimento d’azienda e che pertanto 
è espressione del principio dell’inerenza del rap-
porto di lavoro al complesso aziendale, al quale 
rimane legato, pur verificandosi un cambio nel-
la titolarità, che tuttavia non comporti modifi-
che nella struttura organizzativa e nell’identità 

della stessa. Pertanto al fine di configurare un 
trasferimento d’azienda è sufficiente che vi sia il 
subentro del nuovo imprenditore e che l’entità 
economica autonoma e organizzata conservi la 
propria identità; il rapporto di lavoro pertanto 
continua con il cessionario e il lavoratore con-
serva tutti i diritti che da esso derivano.
Del pari, gli Ermellini (facendo proprio l'orien-
tamento manifestato dalla Corte di Giustizia) 
sottolineano altresì che è configurabile il tra-
sferimento di un ramo di azienda pure nel 
caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche 
solo un gruppo di dipendenti dotati di parti-
colari competenze che siano stabilmente coor-
dinati ed organizzati tra loro, così da rendere 
le loro attività interagenti ed idonee a tradursi 
in beni e servizi ben individuabili; in presenza 
di detti elementi si realizza, pertanto, una suc-
cessione legale del contratto di lavoro - e non 
un'ipotesi di mera cessione - che non abbiso-
gna del consenso del contraente ceduto.


