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Potito di Nunzio rieletto Presidente dell’Ordi
ne: avanti nel segno della continuità

Il 10 maggio 2016, presso la sede dell’Ordine, dalle 
ore 9.00 alle ore 19.00, si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio Provinciale per il triennio 
2016 i 2019. 

Questi i nove consiglieri eletti:
Potito di Nunzio
Andrea Asnaghi
Gabriele Badi
Riccardo Bellocchio
Federica Manusardi
Luciana Mari
Ferdinando Montelatici
Roberto Piceci
Paolo Reja

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti: 
Luciana Manno 
Eugenio Leoni 
Matteo Ferrè

Il giorno 11 maggio 2016 si è tenuta la prima seduta del 
nuovo Consiglio avente all’ordine del giorno l’attribu-
zione delle cariche.
Segretario dell’Ordine è stato nominato Riccardo 
Bellocchio mentre nella carica di Tesoriere è stato no-
minato Paolo Reja. 
Luciana Manno è stata nominata Presidente del 
Collegio dei Revisori. 

“Il ruolo dei Consulenti del Lavoro è sempre più impor-
tante nella società civile ed economica del nostro Paese e 
i Consulenti del Lavoro di Milano faranno sentire forte 
la loro presenza”, ha dichiarato subito dopo la sua ricon-
ferma il Presidente Potito di Nunzio. 
A tutta la squadra i nostri più fervidi auguri di 
buon lavoro.

il punto

Sintesi
Organo Ufficiale del Consiglio Provinciale

dei Consulenti del Lavoro di Milano

Direttore Responsabile
Potito di NuNzio

Redattore Capo
d. MoreNa MassaiNi

Redazione
aNdrea asNaghi

riccardo Bellocchio

stella criMi

 alessaNdro Proia

Progetto e realizzazione grafica 
eleNa dizioNe

Sede: Via Aurispa 7, 20121 - Milano.  
Tel. 0258308188
www.consulentidellavoro.mi.it
Editore: Consiglio Provinciale dei Consulenti 
del Lavoro di Milano. Via Aurispa, 7, 20121
 - Milano Tel. 0258308188 - Fax. 0258310605
info@consulentidellavoro.mi.it
PEC ordine.milano@consulentidellavoropec.it
Mensile – Registrazione Tribunale di Milano 
n. 19 del 30 gennaio 2015 

COMMISSIONE STUDI 
E RICERCHE DELL’ORDINE 
CONSULENTI DEL LAVORO 
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Presidente dell’Ordine 
e Coordinatore scientifico del CSR
Potito di Nunzio
Sezione Studi e Ricerche: 
Coordinatore Riccardo Bellocchio
Gilberto Asnaghi, Fabio Bonato, 
Maurizio Borsa, Barbara Brusasca, 
Gianfranco Curci, Stefano Guglielmi, 
Angela Lavazza, Luciana Mari, 
Patrizia Masi, Morena Domenica 
Massaini, Massimo Melgrati, 
Erika Montelatici, Roberto Montelatici, 
Sabrina Pagani, Silvana Pagella, 
Fabio Pappalardo, Lalla Pollacchini 
Pagani, Laura Pozzi, Antonella Rosati 
Sezione Semplificazione normativa: 
Coordinatore Andrea Asnaghi
Anna Adamo, Brunello Barontini, 
Gianluca Belloni, Luca Bonati, 
Marco Cassini, Alberta Clerici, 
Gabriele Correra, Mariagrazia di Nunzio, 
Valentina Fontana, Alessandro Graziano, 
Paolo Lavagna, Stefano Lunghi, 
Mario Massimo D'Azeglio, 
Giuseppe Mastalli, Elena Reja, 
Paolo Reja, Daniela Stochino
Sezione Formazione e 
aggiornamento professionale: 
Coordinatrice Stella Crimi 
Gabriele Badi, Francesca Bravi, 
Simone Colombo, Alessandro Cornaggia, 
Isabella Di Molfetta, Donatella Gerosa, 
Caterina Matacera, Luca Paone,  
Roberto Piceci, Isabella Prati,  
Alessandro Proia, Alessandro Ruso, 
Maria Grazia Silvestri, Marianna Tissino, 
Enrico Vannicola 



3Sintesi

maggio 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

Si sa che ormai non ci sono più le Porti-
naie di una volta, quelle che Ti tene-
vano le chiavi, Ti guardavano cinque 

minuti il bambino, quelle che portavano le 
medicine alle persone sole allettate, quelle 
che …: nel migliore dei casi abbiamo salva-
to il ruolo di una/un Custode, scientifica-
mente segregata/o in portineria per il minor 
numero di ore possibile e guardata/o a vista 
affinché non conceda il suo tempo per an-
dare incontro a necessità di qualcun’altro 
dei residenti nello stabile custodito.
È una delle conseguenze degli egoismi e delle 
meschinerie che caratterizzano i precari stili 
di vita delle più recenti generazioni, a discapi-
to della virtuosa solidarietà che pervadeva i 
rapporti personali e sociali nella vita di caseg-
giato; con le conseguenze che possiamo osser-
vare ogni giorno a proposito del peggiora-
mento della qualità della vita di ampi strati 
della popolazione, ancorché dovuto in gran 
parte al costante aumento della percentuale 
di anziani e di singles più o meno volontari 
che esige un incremento dei costi sociali sem-
pre meno sopportabile dalla inesorabile dimi-
nuzione dei redditi e della capacità contribu-
tiva dei più ampi strati della popolazione.
La popolazione invecchia, l'aspettativa di 
vita è più alta e le nascite sono in calo. Sono 
cambiati anche i modelli delle famiglie. La 
famiglie più grandi sono state sostituite dal-
le famiglie più piccole, con i conseguenti 

cambiamenti in termini di condivisione 
delle responsabilità. 
Si tratta di cambiamenti che richiedono l'au-
silio di attività professionali tradizionalmen-
te svolte in casa principalmente dalle donne, 
ma le donne partecipano in percentuale 
sempre maggiore al mondo del lavoro. Pro-
blematiche tipiche della società moderna che 
subiamo passivamente e che interpretiamo 
qualunquisticamente al fine di delegarne ad 
altri la soluzione: i vicini di casa spesso sono 
estranei, appaiono sempre più difficoltosi i 
rapporti con gli altri coabitanti.

Diamo quindi il benvenuto alla novità inseri-
ta nell’ultima versione del Contratto Colletti-
vo Nazionale dei Proprietari di Fabbricati, si-
glata un anno fa, che sembra finalmente 
indicare che alcune problematiche nella ge-
stione degli edifici adibiti ad abitazione abbia-
no assunto le dimensioni sufficienti e necessa-
rie per diventare oggetto di riflessioni e 
trattative a livello collettivo. Non saprei dire 
da che parte proviene la proposta; in attesa di 
recuperare le evanescenti fonti, e stante la 
scarsa disponibilità di informazioni tecniche 
e legislative, mi concedo qualche considera-
zione da “buon padre di famiglia” approfit-
tando delle particolarità dell’argomento e del 
contesto. Evidentemente il/la badante di con-
dominio si occuperà principalmente, ma non 
solo, di assistere persone, anche autosuf-

NoStalgia 
della “Sciura” Maria 

Una figura contrattualmente nuova 
si propone al servizio delle residenze 

cittadine: la Badante condivisa
• alessandro cornaggia •  
Cconsulente del Lavoro in Milano

➛
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ficienti, che vivono nello stesso caseggiato e 
necessitano di un supporto per alcune ore 
durante la giornata.
Così ci sarà chi necessita di un aiuto per svol-
gere i lavori in casa, chi semplicemente per 
preparare il pranzo o la cena e chi invece solo 
per un po’ di compagnia qualche ora al gior-
no, pagare le bollette, andare in banca o ac-
quistare i farmaci necessari. Tante sono le fac-
cende quotidiane che devono svolgere gli 
anziani, e non solo loro: e a volte, a una certa 
età, anche la più semplice delle commissioni 
può diventare un problema. Nello stesso con-
dominio vive un’anziana che ha bisogno di 
qualcuno che le porti la spesa, accanto a lei 
abita un signore invalido a cui servono delle 
medicine, e di fronte una coppia di giovani 
professionisti che necessitano di qualcuno che 
faccia le pulizie. Ma persino il Gruppo di ac-
quisto condominiale, per risparmiare sulla 
spesa e creare contatti e interessi condivisi. 
Difficilissimo trovare rapidamente una ba-
dante o una colf disponibile per lavorare po-
chi minuti, non conviene a nessuno!
Ma allora perché non organizzarsi per con-
dividere questa persona con qualche vicino 
di casa? Il vantaggio per le famiglie consi-
sterebbe nell’avere una figura di riferimento 
che, anche se presente per poche ore, sia fa-
cilmente reperibile nell’arco della giornata; 
per le lavoratrici rappresenterebbe la possi-
bilità di concentrare nello stesso luogo tutte 
le ore di servizio effettuate presso diversi da-
tori di lavoro, senza dover affrontare sposta-
menti significativi nell’arco della stessa gior-
nata, e svolgere un’attività più remunerativa 
grazie all’ottimizzazione dei tempi.

La colf condivisa già poteva essere assunta 
da un gruppo di famiglie con il CCNL lavo-
ratori domestici, e con il beneplacito dell’In-
ps; la badante condominiale può adesso ve-
nire assunta con il CCNL dei dipendenti da 
proprietari di fabbricato. 
Le declaratorie di quest’ultimo Ccnl presen-
tano così le nuove figure:

i categoria D4 (badanti di condominio) 
“lavoratori che svolgono, in appositi spazi 
condominiali, se autorizzati, o all’interno 
della propria abitazione se inserita nel con-
testo condominiale, ovvero all’interno 
delle proprietà esclusive di uno o più con-
dominii, sevizi per l’infanzia o per le per-
sone anziane autosufficienti o, più in ge-
nerale, attività relative alla vita familiare, 
in favore di condomini/inquilini o di una 
parte di loro” 

i categoria D3 (assistenti condominiali) 
“lavoratori che, su specifico incarico con-
dominiale, svolgono il disbrigo di pratiche 
amministrative, commissioni di vario ge-
nere e ritiro di comunicazioni postali, per 
conto dei condomini o di una parte di essi 
che se ne assumono le spese”.

Si tratta pertanto di figure generiche ma an-
che portatrici di specializzazioni, come ap-
punto la badante, la babysitter, la colf, l'edu-
catore, l'animatore, il dog sitter, l'operatore 
socio sanitario, l'infermiera, il fisioterapista, 
l’amministrativo, che potranno essere assunte 
con tutte le garanzie concesse ad un rapporto 
di lavoro dipendente come lo sono da tempo 
il portinaio o il pulitore o il giardiniere.
Sicuramente è già ora possibile individuare 
le principali mansioni cui queste nuove fi-
gure professionali potranno essere adibite, 
ed altresì implementarle allo scopo di illu-
strarne la potenzialità di utilizzo e motivar-
ne sufficientemente la loro collocazione 
all’interno del complesso condominiale. 
Tuttavia, anche dimostrandone la indubbia 
validità in molte situazioni, i problemi si 
presentano sostanzialmente ardui nella or-
ganizzazione della gestione, sia per quanto 
riguarda l’attività vera e propria sul campo 
sia per quanto riguarda le elaborazioni am-
ministrative in back office dei costi com-
plessivi e degli addebiti ai fruitori. 
Nell’epoca dell’economia condivisa, la fami-
glia che non può permettersi l’onere di un 
contratto individuale potrebbe così fruire ➛
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dell’aiuto della badante di condominio an-
che per qualche ora al giorno, “dividendo” la 
personale assistente con altri che hanno ne-
cessità simili e vivono nello stesso stabile o 
nello stesso quartiere. A queste problemati-
che può quindi proporsi oggi la badante o 
colf di condominio, il cui pagamento verrà 
diviso fra i vari fruitori in modo proporzio-
nato al tempo speso per l’uno e per l’altro.
A Bologna, ad esempio, il servizio è diffusis-
simo, anche perché supportato dalla fattiva 
collaborazione degli Amministratori di con-
dominio, che però nelle altri parti del Paese 
hanno mostrato poco interesse al progetto. 

Peccato, perché oltre al risparmio effettivo 
per le famiglie questa formula permettereb-
be anche di evitare la piaga più dolorosa del 
lavoro sociale: quello nero.
Però è comprensibile che gli Amministrato-
ri non siano attratti da un impegno che li 
vedrebbe coinvolti più intimamente con le 
problematiche condominiali, costringendo-
li altresì a organizzare complicati e laboriosi 
conteggi delle prestazioni frammentate e in-
certe da documentare: che però potrebbe 
essere risolta con un sistema di ticket 
prepagati, magari gestiti dalla badante 
stessa, che consentano una contabilizzai
zione mensile e non rimandino le problei
matiche fino alla annuale assemblea. 
Una opzione per la ottimizzazione della 
funzionalità della mansione potrebbe esi
sere rappresentata, in molte situazioni, 
dal coinvolgimento delle lavoratrici già 
in forza in qualità di custodi ma a tempo 
parziale, tramite estensione ad esse di ali
cuni dei compiti elencati. Dove sia stato 
assegnato un alloggio, potrebbe venire 
cooptato qualche familiare convivente.
Provvidenziali sarebbero sicuramente le 
provocazioni spontanee dal basso, e qual-
che incentivo da parte delle Amministra-
zioni locali che ne riconoscano l’utilità di 
coesione sociale.
Alcuni programmi partiti con successo 

dall’Emilia Romagna, si stanno lentamente 
diffondendo in Lombardia, Friuli Venezia 
Giulia, Piemonte, Puglia e Basilicata; ma ri-
mangono sostanzialmente relegati alla edi-
lizia residenziale pubblica, dove i costi ven-
gono alleggeriti dalle compartecipazioni 
delle Amministrazioni comunali.

Tra le grandi città, Milano è la prima a in-
trodurre un servizio in maniera strutturata 
negli stabili dell’edilizia pubblica. La speri-
mentazione della badante di condominio è 
partita a luglio del 2015 con l’impiego di 15 
assistenti familiari, presenti in altrettanti 
condominii di 8 quartieri di edilizia popo-
lare della città, con costo a carico dell’Am-
ministrazione comunale. Nel corso del 2016 
il servizio sarà esteso ad altri 14 condomini 
con il coinvolgimento complessivo di 29 
condomini e lavoro per circa 250 persone.
Per la ricerca di assistenti familiari e per 
l’impiego di personale si può visionare il 
sito dedicato (www.curami.net). Badanti, 
baby-sitter, educatori, operatori sanitari, colf 
e assistenti sociali, ma anche tapparellisti, 
svuota cantine, fabbri, vetrai, stiratrici, sar-
te, addetti al catering, o all'acquisto e con-
segna di spesa e farmaci a domicilio. Ci sono 
anche pet e flower sitter, docenti di musico-
terapia e arte terapia, fotoceramica, fisiote-
rapisti, persone che danno consulenza filo-
sofica o leggono a domicilio, la fornitura di 
pasti a domicilio e le pulizie della casa.
Si apre un universo di professionalità a di-
sposizione dei cittadini milanesi che, attra-
verso il Comune, offrono i loro servizi a 
prezzi contenuti: che saranno online nel 
nuovo portale dell'amministrazione We-
Mi, e che presto tutti i cittadini milanesi 
potranno acquistare direttamente.
Tra i servizi si darà particolare attenzione al 
ruolo della badante di condominio, la cui 
adozione nei condomini privati sarà incen-
tivata tramite la concessione di vouchers ai 
potenziali utenti a basso reddito.
Negli spazi WeMi gli operatori favoriran- ➛
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no l'erogazione in forma condivisa dei servizi: 
una o più baby sitter condivise tra più bimbi 
di uno stesso quartiere o scuola, assistenti fa-
miliari condivise tra abitanti di uno stesso 
condominio, servizi di welfare condivisi tra i 

lavoratori di un'azienda. E in corso una im-
plementazione del sito e l’apertura di due 
nuovi sportelli territoriali, oltre allo sportello 
del servizio Curami già attivo al Pat Pio Al-
bergo Trivulzio.

Per passare dalle riflessioni di carattere 
socio-culturale a valutazioni giuridi-
che in materia di contrattualizzazio-

ne e di tipizzazione di questa potenziale 
nuova figura giuridica, vorrei esporre qui di 
seguito una serie di puntualizzazioni e pro-
poste normative da sottoporre alla attenzio-
ne degli addetti ai lavori e del nostro legisla-
tore, al fine di dare piena dignità e ampia 
legittimazione nell’attuale nostro panorama 
giuslavoristico a questa figura della quale il 
cittadino avrà sempre più bisogno.

- La titolarità del rapporto di lavoro sarà in 
capo ad un soggetto giuridico, il Condomi-
nio, gestito dall’Amministratore in qualità 
di gestore e garante del rapporto di lavoro;

- Il privato cittadino non sarebbe più il Dato-
re di lavoro ma solamente l’utilizzatore della 
prestazione lavorativa che verrà successiva-
mente addebitata nelle spese condominiali;

- Aspetti positivi per i condomini: una o 
più persone a disposizione di un’intera 
struttura, facilità nel contattare persone 
già referenziate, gestione del rapporto di 
lavoro effettuato da terzi ( amministratore 
di condominio);

- Aspetti positivi per i lavoratori: rapporto 
di lavoro correttamente gestito e un unico 
soggetto quale datore di lavoro con possi-
bilità di prestare lavoro su più soggetti (fa-
miglie del condominio);

- Gestione dei riaddebiti del costo del lavo-

ro da parte dell’Amministratore di condo-
minio alle famiglie che hanno effettiva-
mente usufruito la prestazione lavorativa; 
si ipotizza l’utilizzo di ticket prepagati da 
abbinare ad eventuali vouchers concessi 
dalle Amministrazioni comunali alle per-
sone con basso reddito;

- Introduzione dell’istituto contrattuale del 
lavoro a chiamata ad oggi non previsto nel 
lavoro domestico;

- Istituzione di un registro delle badanti te-
nuto presso le sigle sindacali firmatarie del 
CCNL e/o la DTL;

- Informativa di attivazione dei soli rapporti 
di lavoro domestico condominiale all’Ente 
tenutario del registro delle badanti, al fine 
di un corretto e completo monitoraggio 
sulla gestione dei rapporti di lavoro;

- Acquisizione delle considerazioni, racco-
mandazioni e suggerimenti contenuti nella 
“Relazione sulle collaboratrici domestiche 
e le prestatrici di assistenza nell'UE” 
(2015/2094(INI)) approvata dalla Com-
missione per i diritti della donna e l'ugua-
glianza di genere su invito del Parlamento 
Europeo. Che apre così l’aspetto delle moti-
vazioni: La tematica dei collaboratori dome-
stici e dei prestatori di assistenza è innanzi-
tutto una questione di rispetto delle persone 
e, in questo particolare contesto, della digni-
tà delle donne ed, evidentemente, da appli-
carsi a tutti i lavoratori del settore in quanto 
la dignità non è un privilegio di genere…

• stefano lunghi • 
Consulente del Lavoro in Milano 

Note tecniche sulla figura 
del/la Badante di condominio
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l’estate si avvicina, come il desiderio in-
comprimibile di una sospirata vacan-
za. Ma è noto a tutti –professionisti in 

testa- che, specie il periodo che approssima 
alla tregua agostana, reca il rischio di depre-
cabili disattenzioni e “cali di tensione”. Nulla 
di peggio e da evitare, pena conseguenze an-
che economicamente molto rilevanti.
Tra i moltissimi pericoli che insidiano i mesi 
caldi vi è quello recato dalle possibili “dii
strazioni” delle aziende. Impegnate nelle 
pratiche di “chiusura”, tendono a non avve-
dersi di buste, raccomandate e, in genere, 
notifiche provenienti dalla Pubblica Ami
ministrazione. Quanti sono i professionisti 
che –rigorosamente solo dopo le ferie estive- 
si sentono rivolgere un: “scusi, a proposito, mi 
era arrivato anche questa prima di ferragosto. 
Possiamo fare qualcosa?”
Non pochi forse sanno che anche le Pubbli-
che Amministrazioni –benché non ufficial-
mente- conoscono periodi di “chiusura”. In 
effetti, gli uffici pubblici non chiudono mai, 
dovendo garantire comunque la necessaria 
continuità della loro mission. Tuttavia, in ta-
luni momenti –specialmente pre-festivi (esta-
te e Natale, innanzitutto)- i funzionari, e i 
loro uffici, sono soliti prepararsi alle proprie 
ferie (quelle sì, ci mancherebbe, “inevitabi-
li”), svuotando gli “armadi”. Cioè, “liberan-
dosi” delle pratiche ancora in trattazione e 

pendenti, predisponendole e notificandole ai 
malcapitati, già con la valigia in mano.
Tra le molteplici situazioni ipotizzabili, spe-
cie con riguardo ad accertamenti e provvedi-
menti relativi a controlli e ispezioni, alcune 
sono emblematiche. 
Immaginiamoci il caso che sia il giorno 29 
luglio 2016 (un venerdì, quest’anno) e che, 
ahimè, proprio in quel giorno, venga notifi-
cato all’azienda e al suo legale rappresentante 
uno degli atti di seguito elencati. La prima 
domanda, in tali casi, potrebbe opportuna-
mente essere: con quali cautele –e spiritoi 
deve andare in vacanza l’amministratore 
di quell’azienda? E cosa deve pensare -e so-
prattutto fare- il suo consulente del lavoro?

Vediamo.

avviso di addebito dell’inps
Se viene notificato in data 29 luglio un Avvi-
so di addebito da parte dell’Istituto di previ-
denza (ma lo stesso varrà per una cartella 
esattoriale da parte di qualunque altro ente), 
la prima avvertenza è rispondere alla seguen-
te domanda: si vuole/può pagare oppure no? 
Se si intende pagare, possiamo andare in va-
canza sereni (diciamo) perché si avranno 60 
giorni di tempo (dunque, fino agli ultimi 
giorni di settembre) per provvedere al paga-
mento, eventualmente anche richieden-

VadeMecuM eStiVo Per aVViSi, 
iNgiuNzioNi e VerBali 

“laSt MiNute” dalla P.a.
Quali sono i veri rischi delle “distrazioni” 
nei mesi più caldi e le necessarie strategie

• mauro parisi • 
Avvocato in Belluno e Milano
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do la prevista rateazione.
Ma se l’azienda non intende pagare, le cose 
si complicano un poco. Poiché, in tale ipo-
tesi essa avrà solo 40 giorni per opporsi e 
fare valere le sue ragioni. Attenzione: nes-
sun termine di sospensione feriale dei pro-
cessi vale in questi casi.
Perciò, l’amministratore –assistito molto util-
mente dal suo consulente del lavoro- dovrà 
attivarsi per individuare senza ritardo un av-
vocato disponibile a sacrificare almeno qual-
che giorno delle sue ferie, al fine di predi-
sporre un utile atto di opposizione. Con cui, 
tra l’altro, richiedere anche la fondamentale 
sospensione temporanea dell’Avviso.
Il termine per l’opposizione è previsto dal 
decreto legislativo 46/1999 e se trascorrono 
i predetti 40 giorni (che nel nostro caso spi-
reranno nei primi giorni di settembre) la 
“partita” è chiusa. Il credito verso l’INPS si 
consolida (si forma una sorta di “giudica-
to”) e non c’è più alcunché da fare: occorre 
pagare e basta.
Attenzione però: se il nostro “punto forte” 
sono alcuni vizi dell’Avviso di addebito, il 
nostro termine sarà ancora più breve: solo 20 
giorni per farli valere. A pena di decadenza. 
Insomma, un Ferragosto di lavoro.

ordinanza-ingiunzione 
dell’ispettorato del lavoro
Nel caso alla nostra azienda dovesse perveni-
re un’ordinanza-ingiunzione da parte del 
Ministero del lavoro (caso, tutt’altro che in-
frequente nel periodo estivo e natalizio) o 
dell’imminente Ispettorato Nazionale del la-
voro –che erediterà tutte le posizioni del pri-
mo-, la situazione necessiterà di sangue fred-
do. E delle opportune conoscenze.
Innanzitutto, vi è da sapere che l’ordinan-
za-ingiunzione ai sensi dell’art. 18, legge 
689/1981, è il titolo con cui si irrogano for-
malmente le sanzioni amministrative (gli 
ispettori non irrogano alcunché, limitan-
dosi a “riportare” nei loro verbali somme 
predefinite).

L’ordinanza va opposta entro un termine 
ancora più breve di quello –già breve- previ-
sto per l’Avviso di addebito. Ossia, 30 gior-
ni. Un vero “dramma” per un’azienda in 
procinto di andare in vacanza.
Ma, fortunatamente, questa volta opererà la 
sospensione feriale del processo ex R.D. 
12/1941, da ultimo modificato dal D.L 
132/2014, in quanto giudizio escluso dalla 
sospensione legale. Dall’1 al 31 agosto, quin-
di, i termini non correranno, riprendendo a 
farlo a settembre. Per cui, per l’elaborazione 
e il deposito dell’opposizione si potrà ragio-
nare sulla fine di settembre.

È molto utile osservare che, malgrado le pre-
tese di talune Direzione del lavoro, e quan-
tunque il giudizio di opposizione oggi sia di-
sciplinato dal rito del lavoro (in effetti, ai 
sensi del decreto legislativo n. 150/2011, si 
tratta di un rito del lavoro “stralciato” e im-
parziale), è chiaro che i contenziosi in discor-
so non rientrano affatto nella “materia del 
lavoro”. L’oggetto del contenzioso sono, ap-
punto, gli illeciti amministrativi e le relative 
sanzioni, quantunque in ambito lavoristico.
Al riguardo, dopo le pronunce della Suprema 
Corte (Cass. civ., Sezioni Unite, 27-05-2009, 
n. 12244), per superare definitivamente 
ogni perplessità e le tesi antagoniste, nel 
merito, si veda, ex multis, Tribunale di Li-
vorno, sentenza n. 206 del 27 aprile 2016 
(“non trattandosi dunque di controversia di 
lavoro o previdenza, bensì di giudizio avente 
ad oggetto sanzioni amministrative, a norma 
dell’art 3 legge 742/1969 ne consegue che i 
termini per la proposizione del ricorso in op-
posizione ad ordinanza ingiunzione soggiac-
ciono alla sospensione feriale”). 
Perciò, l’azienda avrà un po’ più di agio -ma, 
a ben pensarci, davvero poco di più-, doven-
do essere subito pronta ad “agire” al ritorno 
dalle vacanze. Va appena rammentato che il 
presunto trasgressore e il legale rappresentan-
te dell’azienda (spesso la medesima persona), 
in questo caso potrebbero agire anche per-
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sonalmente di fronte al Giudice (che questa 
volta, si noti bene, è quello ordinario, non 
quello del lavoro). Eppure la cosa non sem-
bra solitamente consigliabile per i troppi 
necessari tecnicismi.
Va rimarcato che, a seguito del Jobs Act, 
sono stati “cancellati” tutti i ricorsi ammi-
nistrativi esperibili nel passato avverso le 
ordinanze-ingiunzione. Dunque, oggi non 
sono più possibili le rapide –ed economi-
che- difese presso gli Uffici pubblici, che 
davano anche modo di sperare e di “respi-
rare” un poco, prendendo tempo per pre-
parare le migliori difese in giudizio.

Verbali di recupero 
di contributi omessi
Se il 29 luglio 2016 venisse comunicato 
all’azienda un verbale di accertamento di 
omessa contribuzione e di richieste di som-
me accessorie, le vacanze non rischiano per 
forza di essere compromesse (quantunque 
possa rimane un retrogusto amaro), purché 
siano chiari alcuni importanti aspetti.
In primo luogo, nel verbale di constatazio-
ne delle somme omesse viene riportato l’in-
vito a regolarizzare la propria posizione con 
il versamento di quanto richiesto. Questo 
entro 30 giorni (e, quindi, nel nostro caso, 
entro il 28 agosto). 

Nel corso di tale pendenza, l’azienda risul-
terà regolare ai fini contributivi. Successi-
vamente, ove non si sia versato, o si sia stati 
autorizzati alla rateazione, l’azienda diverrà 
irregolare ai fini del DURC on-line. Vale a 
dire un bel guaio per moltissime aziende, 
che al ritorno delle vacanze si ritroveranno 
“scoperte”, rispetto ai sempre più necessari 
requisiti di correntezza.
Per tornare tecnicamente regolari (come ac-
cade in pendenza di vertenze, diverse dalle 
opposizioni ad avvisi e cartelle esattoriali), 
tuttavia, sarà sufficiente presentare un im-
pugnativa del detto verbale in sede ammi-
nistrativa. Il termine per impugnare in ma-

teria è, di regola (cfr. l. 88/1989), di 90 
giorni. Quindi, ne potranno seguire altri 90 
per la decisione dell’amministrazione.

Visto che solitamente l’amministrazione 
non risponde affatto ai ricorsi presentati 
-puntando direttamente al cd. silenzio-ri-
getto previsto dalla legge (cioè, l’omissione 
che vale come decisione negativa)-, ciò sta a 
significare che durante tutto il periodo di 
attesa (quasi sempre vana) dell’esito del ri-
corso, l’azienda rimane, comunque sia, re-
golare ai fini del DURC.
In definitiva, se l’intenzione non è quella di 
pagare tempestivamente, il suggerimento 
potrebbe essere quello che, entro la fine del 
mese di agosto, si riesca a presentare ricorso 
(che potrebbe essere pure poco argomenta-
to: l’importante è che vi sia). 
Il consiglio è, però, che sul farsi -la strate-
gia, insomma-, si decida subito, senza at-
tendere il ritorno dalle ferie.

Verbali di contestazione 
di illeciti amministrativi
Infine, se il 29 luglio dovesse pervenire una 
verbale di accertamento che contestasse il-
leciti amministrativi in materia di lavoro, le 
situazioni da considerare sarebbero variega-
te. Proviamo a riassumere.
Se il verbale contesterà all’azienda solo ille-
citi amministrativi di cui non è ammessa la 
regolarizzazione (per esempio, per in mate-
ria di appalti illeciti), avremo a nostra di-
sposizione solo il termine per pagare la cd. 
somma in misura ridotta (che non coincide 
con il minimo edittale). In definitiva, aven-
do 60 giorni per ragionare se pagare o 
meno, l’azienda potrà chiudere, lasciando 
ogni decisione e azione per il rientro.

Se, invece, gli illeciti contestati sono sana-
bili ex art. 13, D.Lgs 124/2004, l’azienda 
dovrà decidere sul da farsi. Se si intende re-
golarizzare, si avranno 30 giorni per proce-
dervi (per esempio: a comunicazioni; re- ➛
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gistrazioni; consegna di documenti ai 
lavoratori; eccetera). Dunque, entro fine 
agosto si sarà dovuto provvedere a tutto (e 
si dovrà versare nei giorni successivi, la 
somma “minima” prevista).

Se la regolarizzazione riguarderà illeciti già 
sanati prima del verbale (cd. ora per allora), 
vi potrà essere solamente il pagamento del-
la somma al “minimo”. Tale versamento 
dovrà avvenire entro 15 giorni. Cioè, poco 
prima di Ferragosto. 
Nell’uno e nell’altro caso, è comunque op-

portuno che l’azienda assuma una decisio-
ne strategica immediata e individui chi, 
eventualmente, dovrà provvedere material-
mente a ogni richiesto adempimento. Qual-
cuno, in sostanza, che sacrifichi alcuni gior-
ni (o, se è fortunato e bravo, qualche ora) 
della sua vacanza.

Ecco, in sintesi, un breve vademecum di “pri-
mo soccorso” da tenere a portata di mano nei 
giorni più caldi dell’anno, se la Pubblica Am-
ministrazione inviasse, malauguratamente, 
“qualcosa” di poco simpatico.

➛

Nel numero di marzo 2016 di questa 
Rivista abbiamo esposto alcune con-
siderazioni relativamente alla no-

stra proposta (di modifica normativa) volta 
a incontrare la necessaria “agilità” del lavo-
ro che cambia delegando la certificazione a 
disciplinare alcuni ambiti, proposta che ab-
biamo chiamato Patto individuale Certifi-
cato (P.I.C).

Parallelamente ad esso, nel nostro Centro 
Studi abbiamo concepito una proposta che, 
sempre esaltando il ruolo della certificazione, 
è rivolta alle piccole e medie imprese e riguar-
da la possibilità di procedere a pattuizioni 
collettive che, supportate dalla validazione di 
una Commissione di Certificazione, regolino 
efficacemente alcuni rapporti in azienda, ac-

quisendo a tutti gli effetti la valenza di una 
contrattazione di secondo livello.

le difficili relazioni sindacali nelle PMi
L'esperienza quotidiana di contatto con le 
piccole e medie imprese ci porta anzitutto a 
considerare che in esse la presenza delle 
Parti Sociali è frequentemente inesistente o 
poco sensibile.
Questo però non può e non deve essere letto 
solo come un fenomeno di resistenza e di 
scarsa cultura imprenditoriale, per quanto 
concerne sia la parte relativa all’associazioni-
smo che quella volta alle relazioni industriali.
Non di rado, infatti, a questa presenza rare-
fatta o comunque problematica si accom-
pagna una cattiva preparazione delle Parti 
Sociali, la loro autorefenzialità, l’atten-

• andrea asnaghi • 
Consulente del Lavoro in Paderno Dugnano

Il Patto Aziendale Certificato 
(P.a.c.)
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zione sui problemi della grande impresa 
(acquisendo una mentalità inidonea a ge-
stire situazioni minori), la scarsa cura del 
particolare, la diffidenza.

Non è un caso che nelle riforme degli ulti-
mi tempi (non solo Jobs Act ma anche in 
precedenza) le start-up, in specie quelle in-
novative, sono destinatarie di una serie di 
provvedimenti e facilitazioni à la carte, che 
invece nella altre aziende sono possibili solo 
mediante contrattazione di secondo livello. 
È il segnale più evidente che le nuove forme 
di lavoro – ma soprattutto una nuova cultura 
emergente – non hanno bisogno di flessibili-
tà e snellezza solo riguardo a rapporti indivi-
duali, anzi vi sono esigenze che investono 
problematiche di gestione collettiva.
Ma se la flessibilità, la detassazione, la spe-
rimentazione sono possibili solo con la con-
trattazione di secondo livello, ciò vuol dire 
che la maggior parte delle piccole imprese o 
sono tagliate fuori da possibilità di evolu-
zione oppure devono ricorrere all’interven-
to posticcio di qualche funzionario sindaca-
le più o meno disponibile.

Ciò, come evidente, non solo non giova alla 
rappresentanza vera e a politiche costrutti-
ve del lavoro, ma costituisce nicchie di po-
tere e posizioni di rendita che sono uno dei 
principali mali del sistema di relazioni ita-
liano e contribuisce all’autoreferenzialità e 
(in definitiva) alla non messa in gioco in 
modo serio ed efficace delle Parti Sociali.

Né ci sembra che ad oggi, salvo qualche 
esperienza marginale ed isolata, le esperien-
ze di bilateralità – le quali, nelle intenzioni 
di più di un legislatore avrebbero dovuto 
rappresentare il terreno di scambio per le 
aziende di piccole dimensioni – siano riu-
scite ad accorciare il gap delle relazioni sin-
dacali delle PMI, replicando anzi a tale li-

vello i mali ed i difetti presenti a livello 
generale e sopra ricordati.
Tuttavia, sono parecchie le micro e piccole 
imprese che sentono l’esigenza di stabilire e 
codificare forme nuove di gestione dei rap-
porti di lavoro, seriamente e senza facili 
scorciatoie, o anche solo di tentare alcune 
sperimentazioni.

 i presupposti di fondo
Siamo così a ricordare sinteticamente i 
principi che stanno alla base della nostra 
proposta (per un’analisi più articolata degli 
stessi, non volendo qui appesantire la trat-
tazione, rimandiamo all’articolo su Sintesi 
di marzo 20161):
- L’impresa come avventura comune, che uni-

sce l’imprenditore ai suoi collaboratori con 
prospettive diverse (ovviamene) ma che 
tendono verso un’unica direzione, e che 
quindi hanno l’esigenza di trovare manife-
stazioni di questa cooperazione, superando 
il concetto di fondo del giuslavorismo ita-
liano, invischiato invece nella cultura del 
sospetto e della contrapposizione;

- La condivisione dei bisogni e delle esigenze, 
attraverso lo scambio fra la responsabiliz-
zazione e la partecipazione, fra il raggiun-
gimento di obiettivi e la flessibilità, anche 
studiando nuovi strumenti di assistenza e 
di welfare come corrispettivo del paralle-
lo dell’impegno dei lavoratori;

- Un sistema “a somma positiva” per il lavo-
ratore: differentemente dalla mera deroga 
in melius, pensiamo a meccanismi con-
trattuali in cui il lavoratore si assume - 
ovvio, parzialmente - anche rischi e re-
sponsabilità, ma con l’obiettivo finale, 
rispettando i patti, di conseguire miglio-
ramenti sotto il profilo non solo econo-
mico, ma anche organizzativo, di assi-
stenza, di conciliazione, ed in definitiva 
di qualità complessiva della vita;

- Un nuovo concetto di lavoro subordina- ➛

1. Cfr. “Il lavoro Agile ? Nel 2014 noi l’abbiamo immaginato agilissimo”, del medesimo Autore, in Sintesi, Marzo 2016.�
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to, sul quale siamo anche d’accordo che 
costituisca la comune forma di lavoro, 
purché si prenda coscienza che i metodi, 
gli strumenti e le competenze sono pro-
fondamente cambiati e che il modello 
fordista - o comunque del secolo scorso - 
ha obiettivamente fatto il suo tempo;

- Un’esigenza di chiarezza, immediatezza, 
semplicità, flessibilità: vogliamo che sia 
possibile sperimentare nuove idee di rego-
lazione con misura ma senza paura, come 
si conviene fra parti che si conoscono e 
che, appunto, prima di tutto cooperano;

- L’esigenza di legalità: non vogliamo im-
provvisazioni o spontaneismi, sappiamo 
bene che “la strada per l’Inferno è lastri-
cata di buone intenzioni”, ma immagi-
niamo una cornice di legalità, con limiti 
e tutele ben precisi, entro cui si possa co-
minciare a sperimentare.

il ruolo proattivo della certificazione:
una funzione contrappositiva 
o concorrente?
Come nel caso del P.I.C., anche per quanto 
riguarda il P.A.C., come si può comprende-
re dallo stesso nome dato alla nostra propo-
sta, riteniamo che lo strumento più indica-
to per fornire insieme il giusto grado di 
flessibilità nella legalità sia la certificazione 
dei contratti di lavoro ex artt. 75 e segg. del 
D. Lgs. 276/03.
Qui immaginiamo la certificazione in una 
funzione veramente costruttiva e non solo 
asseverativa.
Attraverso la certificazione, infatti, non solo 
viene accertata e definita la volontà delle par-
ti ma possono essere delineate, con il suppor-
to della Commissione stessa, quelle clausole 
organizzative che risultino più appropriate e 
ritagliate su misura per la singola azienda
Nel contempo, tuttavia, la certificazione 
continua a mantenere quella funzione di 
presidio e regolazione, in quanto viene ac-
certata la corrispondenza delle clausole in-
dividuate dalle parti con il dettato norma-

tivo (compreso quello che determina i 
limiti di azione del P.A.C., che vedremo 
dopo). Non solo, ma in caso di contenzio-
so, individuale o collettivo, la gestione de-
flattiva sarebbe rimessa ad un passaggio 
obbligatorio nella sede di certificazione ini-
zialmente prescelta dalle parti, che potreb-
be svolgere un’equilibrata funzione inter-
pretativa ma anche prospettare modifiche 
al P.A.C. in linea evolutiva e prospettica-
mente risolutiva in modo proattivo (e non 
meramente conciliativo).

Appare necessario, però, chiarire un dub-
bio: il PAC non vuole essere un modello al-
ternativo/contrapposto alla contrattazione 
aziendale, quasi un tentativo di escludere le 
Parti Sociali dalle piccole imprese; esso par-
te dalla semplice considerazione che, in al-
cune materie, le parti in gioco spesso sono 
in grado di fare da sole, non solo ma che un 
confronto positivo e costruttivo può solo far 
bene alle Parti Sociali, costrette così a misu-
rarsi su nuovi modelli e nuove esigenze e 
non sui propri retaggi e riserve.

Quindi la funzione del P.A.C. può essere 
supplettiva (ove della contrattazione azien-
dale non vi sia necessità ovvero qualora le 
Parti Sociali non siano presenti) o concor-
rente, ma nel senso di cooperante, nell’obiet-
tivo comunque di realizzare la maggior for-
ma possibile di coniugazione fra il benessere 
personale e professionale del lavoratore e gli 
obiettivi dell’azienda.

il Patto aziendale cerificato (P.a.c.)
Tramite regolazione normativa, che ne indi-
vidua i limiti di azione (un po’ come è stato 
fatto per la c.d. “contrattazione di prossimi-
tà”) il PAC è un accordo aziendale che viene 
stipulato direttamente fra tutti i lavoratori di 
un’azienda ed il proprio datore di lavoro, sen-
za l’ausilio di organizzazioni sindacali.
Il patto non può avere una durata superiore a 
tre anni, essendo tuttavia eventualmente ➛
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rinnovabile con una nuova certificazione.
È realizzabile solo nella realtà piccolo-im-
prenditoriali: datori di lavoro sino a 50 di-
pendenti (la soglia europea che definisce il 
piccolo imprenditore), che non abbiano al 
loro interno RSU o i cui lavoratori (almeno 
la metà) non richiedano espressamente l’as-
sistenza di uno o più sindacati maggior-
mente rappresentativi.

È sottoposto obbligatoriamente a: 
- certificazione; 
- approvazione da parte di almeno due terzi 

dei lavoratori (oppure la maggioranza sem-
plice per aziende sino a 10 lavoratori).

La commissione di certificazione adìta si pre-
occupa di verificare le condizioni di cui ai 
punti precedenti, anche con modalità sem-
plici (ad esempio la approvazione del patto 
può essere fatta in azienda con un solo mem-
bro della commissione che attesta la veridici-
tà delle firme e delle presenze dei lavoratori, 
nonché assiste all’eventuale elezione dei rap-
presentanti dei lavoratori; la sottoscrizione 
del patto può poi essere fatta in sede di com-
missione con il datore e uno o più rappresen-
tanti dei lavoratori eletti al loro interno).

Il P.A.C. non ha assoluta libertà di azione 
ma la legge che lo istituisce (nella nostra 
proposta) ne andrebbe a fissare i limiti di 
intervento (vedi più sotto): essi sarebbero 
per lo più in chiave gestionale/organizzati-
va, non potendo intervenire nei casi in cui 
alla contrattazione collettiva vien conferito 
dalla legge un ruolo specificamente regola-
torio del mercato del lavoro (in buona so-
stanza, nelle forme e regolazioni dei con-
tratti di lavoro).

Il P.A.C., tuttavia, assume – per legge - la 
valenza ed gli effetti di una contrattazione di 
secondo livello, nel senso che: 
- è impegnativo per tutti i lavoratori che lo 

sottoscrivono o comunque in forza all’at-

to della stipula e per tutti i nuovi assunti 
dopo di essi, che ne devono essere edotti 
all’atto dell’assunzione (eventualmente 
può essere prevista una clausola di rine-
goziazione – o conferma - qualora per ef-
fetto delle nuove assunzioni si dovesse 
sensibilmente modificare la maggioranza 
dei lavoratori);

- attenendosi, com’è ovvio, strettamente ai 
principi individuati normativamente in 
via generale. Il PAC assume valore ai fini 
di eventuale decontribuzione o detassa-
zione, nonché delle politiche di welfare, 
di partecipazione e/o di work for equity.

Gli obiettivi dei P.A.C. (che, esattamente 
come i PIC, nel nostro disegno non posso-
no modificare leggi o contratti collettivi 
nazionali, se non su deleghe specifiche) 
sono fissati dalla legge e potrebbero riguar-
dare argomenti del tutto simili a quelli del 
Patto Individuale Certificato, visti in chia-
ve collettiva, ed in particolare:

A. regolazione di servizi aziendali, (benefit, 
erogazioni collettive, servizi di mensa e 
trasporto, utilizzo degli strumenti e de-
gli spazi aziendali messi a disposizione, 
etc.) welfare aziendale ed assistenza,

B. trasparenza di gestione dell’impresa, 
partecipazione;

C. work for equity, premi risultato, percen-
tuali sugli utili, produttività;

D. regole di gestione (privacy riservatezza, 
regolamento aziendale condiviso, ipote-
si di recesso, sicurezza e salute sul lavo-
ro, carichi di lavoro).

E. accordi sull’uso di strumenti di control-
lo, videosorveglianza etc.

F. conciliazione dei tempi di vita e lavoro, 
gestione ferie, riposi, orari, turni, lavoro 
supplementare etc.

Né sarebbero impediti argomenti sui quali, 
come ora, in senso di puro miglioramento, 
si costituiscano condizioni di miglior fa- ➛
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vore per il lavoratore.
La legittimazione di tali accordi è data dalla 
certificazione ottenuta nelle sedi competenti.

La certificazione del contratto apporta al pat-
to garanzia di legalità, autenticità del patto e 
corrispondenza ai principi normativi.
In particolare, attraverso la certificazione 
deve esser accertata; 
- la volontà e consapevolezza delle Parti 

nella conclusione dell’accordo e per i suoi 
effetti, immediati o futuri (prevedibili);

- la corrispondenza del patto ai principi ge-
nerali costituzionali e normativi, in mate-
ria di lavoro e di contratto;

 - la presenza dei requisiti di maggioranza e 
degli altri presupposti previsti dalla legge 
istitutiva del P.A.C.;

- la non sovrapposizione con norme o, se le 
parti vi aderiscono o vi si riferiscono, con 
il Ccnl di riferimento, se non per gli aspet-
ti espressamente delegati dalla norma.

conclusioni
Il P.A.C. ci sembra una prospettiva:
- attuabile con semplicità (se si esclude le 

resistenza di una certa parte del mondo 
del lavoro culturalmente antagonista “a 
prescindere”);

- che apporta cultura positiva al lavoro, al 
senso di responsabilità sociale delle im-
prese, ad un approccio responsabile delle 
parti coinvolte (compresi i lavoratori);

- che diminuisce quella tendenza tutta ita-
liana ad una scarsa produttività e parteci-
pazione;

- che sviluppa, invece che ottundere o tener 
sotto traccia, il dialogo costruttivo con le 
Parti Sociali;

- che semplifica aspetti anche molto bu-
rocratici.

Tanto per fare solo un piccolo esempio, non 
è comprensibile come oggi (sia pure con 
un’adeguata assistenza di un Ente certifica-
tore a funzione di garanzia) non sia possibi-
le fra datore e lavoratori una semplice mo-
dalità di regolazione degli strumenti 
suscettibili di controllo a distanza e della 
loro gestione, in modo trasparente ed effi-
cace, nell’ambito di una regolazione gene-
rale, molto più che non con l’intervento 
posticcio di un ispettore/funzionario o di 
un sindacalista esterni all’azienda, magari 
portatori di logiche proprie ed estranee.

Concludendo, P.I.C. e P.A.C. sono acroni-
mi che possono sembrare un mero gioco di 
parole o di sigle assonanti, ma al di là delle 
definizioni nominalistiche ci importa sot-
tolineare che al fondo della nostra proposta 
vi sono esigenze di persone, imprenditori e 
lavoratori, e una cultura del lavoro impron-
tata alla cooperazione, condivisione e cor-
responsabilizzazione. Ancora una volta ri-
badiamo che la prospettiva non è, pertanto, 
per nulla utopistica, e basterebbe metterla 
in atto per osservarne, ne siamo certi, una 
rapida diffusione nelle realtà piccolo im-
prenditoriali, insieme con i benefici sopra 
evidenziati.
D’altronde, come diceva Nietzsche - un fi-
losofo a lungo ingiustamente depredato, in 
chiave totalitaria, di alcune buone intuizio-
ni - “quando una moltitudine di piccole per-
sone in una moltitudine di piccoli luoghi 
cambiano una moltitudine di piccole cose, co-
storo possono cambiare la faccia del mondo”.
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il contratto di lavoro intermittente è sta-
to ridisciplinato dal Decreto Legislativo 
81/2015 e consiste nella disponibilità, 

da parte del lavoratore, a prestare la sua 
opera in modo discontinuo, ogni qualvolta 
ne abbia necessità il datore di lavoro.
L’articolo 15 del summenzionato D.Lgs. di-
spone che il preavviso di chiamata, da par-
te del datore di lavoro, non possa essere in-
feriore ad un giorno lavorativo.
È possibile stipulare un contratto a chia-
mata:
•	secondo	le	esigenze	individuate	dai	con-

tratti collettivi, anche con riferimento 
alla possibilità di svolgere le prestazioni 
in periodi predeterminati nell'arco della 
settimana, del mese o dell’anno;

•	sempre,	 con	 lavoratori	 con	meno	 di	 24	
anni di età (non oltre 23 anni e 364 gior-
ni), o con più di 55 anni di età (55 anni 
compiuti).

In mancanza di previsioni della contratta-
zione collettiva, i casi di utilizzo del lavoro 
intermittente sono individuati con decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (di seguito MLPS). A tale proposito 
va evidenziato che il suddetto Ministero, 
nel 2004 (D.M. 23/10/2004), aveva am-
messo, anche se con riferimento alle nor-
me ormai abrogate del Decreto Legislativo 
276/2003, la stipulazione di contratti di 

lavoro intermittente con riferimento alle 
attività indicate nella tabella allegata al 
Regio Decreto 2657/1923, che individua 
tutte quelle occupazioni che richiedono un 
lavoro discontinuo o di semplice attesa o 
custodia. Ci si è chiesti, pertanto, laddove 
il contratto collettivo non individui i casi 
in cui è ammesso il lavoro intermittente, se 
sia ancora possibile fare riferimento alle at-
tività di cui al summenzionato Regio De-
creto: la risposta del MLPS al relativo in-
terpello 10/2016 è stata positiva, dato che 
né il D.M. del 2004, né il R.D. del 1923, 
sono stati abrogati. La sentenza del Tribu-
nale di Milano del 20/06/2013, con riferi-
mento al l’individuazione, da parte del 
D.M. del 2004, dei casi in cui è ammissi-
bile il ricorso al lavoro intermittente ha in-
dividuato una “tipizzazione legale delle ipo-
tesi [...], senza necessità di alcune ulteriore 
esposizione di elementi giustificativi, per la 
valutazione effettuata in via generale dal le-
gislatore.”

Rispondendo a diversi interpelli sull'argo-
mento (1566/2006, 3252/2006, 37/2008, 
38/2011, 46/2011, 28/2012, 26/2013, 
31/2013, 17/2014, 7/2014), il MLPS ha 
dato indicazioni su mansioni per le quali è 
comunque applicabile il contratto di lavoro 
intermittente. 
L’articolo 13 del D. Lgs. 81/2015 elenca 

• alessandro proia • 
Consulenti del Lavoro in Milano

➛

Focus in materia 
di lavoro intermittente
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i casi nei quali non è possibile ricorrere al 
lavoro intermittente, ovvero:
a) per la sostituzione di lavoratori che eser-

citano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è 

proceduto, entro i sei mesi precedenti, a 
licenziamenti collettivi che hanno ri-
guardato lavoratori adibiti alle stesse 
mansioni cui si riferisce il contratto di 
lavoro intermittente, ovvero presso unità 
produttive nelle quali sono operanti una 
sospensione del lavoro o una riduzione 
dell'orario in regime di cassa integrazio-
ne guadagni, che interessano lavoratori 
adibiti alle mansioni cui si riferisce il 
contratto di lavoro intermittente;

c)  nel caso di datori di lavoro che non hanno 
effettuato la valutazione dei rischi in ap-
plicazione della normativa di tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori.

È possibile pattuire, a favore del lavoratore, 
una indennità per i periodi non lavorativi, 
a fronte della quale egli si impegna a pren-
dere servizio se chiamato dal datore di la-
voro. La misura dell'indennità mensile di 
disponibilità é determinata dai contratti 
collettivi e non è comunque inferiore 
all'importo fissato con decreto del MLPS. 
Alla data in cui scrivo, solo il D.M. del 
2004 ha determinato la misura minima 
dell'indennità mensile di disponibilità nel 
20% della retribuzione (minimo, contin-
genza, E.D.R. e ratei delle mensilità ag-
giuntive) prevista dal contratto collettivo 
di lavoro applicato per le mansioni svolte 
dal lavoratore intermittente, e la sentenza 
del Tribunale Firenze del 19/11/2012 ha 
confermato la necessità dell’applicazione 
di questa percentuale alla retribuzione pre-
vista contrattualmente per la determina-
zione dell’importo dell’indennità di dispo-
nibilità. L'indennità di disponibilità è 
assoggettata a contribuzione previdenziale 
per il suo effettivo ammontare, in deroga 

alla normativa in materia di minimale con-
tributivo. In caso di malattia o di altro 
evento che gli renda temporaneamente im-
possibile rispondere alla chiamata, il lavo-
ratore è tenuto a informarne tempestiva-
mente il datore di lavoro, specificando la 
durata dell'impedimento, durante il quale 
non matura il diritto all'indennità di di-
sponibilità. Ove non provveda all'adempi-
mento di cui sopra, il lavoratore perde il 
diritto all'indennità per un periodo di 15 
giorni, salvo diversa previsione del contrat-
to individuale. L'indennità di disponibilità 
è esclusa dal computo di ogni istituto di 
legge o di contratto collettivo, pertanto 
non rileva sia ai fini del calcolo del tratta-
mento di fine rapporto che delle mensilità 
aggiuntive (circolare MLPS 4/2005). Solo 
nel caso in cui sia previsto il pagamento 
dell’indennità di disponibilità, il rifiuto 
ingiustificato di rispondere alla chiamata 
può costituire motivo di licenziamento e 
comportare la restituzione della quota di 
indennità di disponibilità riferita al perio-
do successivo al rifiuto.

Ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 81/2015, 
il lavoratore a chiamata, per i periodi di 
prestazione lavorativa, ha diritto alla retri-
buzione prevista dal contratto collettivo di 
lavoro per i lavoratori con le stesse mansio-
ni, riproporzionata in ragione della presta-
zione lavorativa effettivamente eseguita. 
Durante il periodo di inattività, il lavora-
tore a chiamata non matura alcun diritto 
economico e normativo a carico del datore 
di lavoro, neppure in caso di malattia o in-
fortunio, a eccezione della eventuale in-
dennità di disponibilità. 

Il contratto per lavoro a chiamata può esse-
re stipulato sia a tempo indeterminato che 
a tempo determinato.

In ogni caso, con l'eccezione dei settori ➛



17Sintesi

maggio 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

del turismo, dei pubblici esercizi e dello 
spettacolo, il contratto di lavoro intermit-
tente è ammesso, per ciascun lavoratore con 
il medesimo datore di lavoro, per un perio-
do complessivamente non superiore a 400 
giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre 
anni solari, la circolare del MLPS 35/2013 
ha fornito le indicazioni operative riguardo 
al calcolo delle giornate. In caso di supera-
mento del predetto limite, il rapporto di la-
voro si trasforma in un rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato. I datori di 
lavoro interessati dall’eccezione sono quelli 
iscritti alla CCIAA con codice Ateco 2007 
corrispondente ai citati settori produttivi, e 
quelli che, pur non rientrando nel codice 
Ateco 2007 corrispondente ai settori in 
questione, svolgano attività proprie del set-
tore turismo, pubblici esercizi e spettacolo, 
applicando i relativi contratti collettivi (in-
terpello MLPS 26/2014).

Relativamente al tempo determinato:
•	come	precisato	dalla	circolare	del	MLPS	

4/2005, non vi è la necessità di indicare 
nel contratto la motivazione per non aver 
previsto il tempo indeterminato;

•	come	precisato	dalla	 risposta	 del	MLPS	
all’interpello 72/2009, non è necessario 
osservare un periodo minimo di interval-
lo (c.d. “stop and go”) tra due contratti 
successivi con lo stesso lavoratore.

Ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 81/2015 
il contratto va stipulato per iscritto (la sen-
tenza del Tribunale di Trento del 
10/01/2013, in merito a una controversia 
concernente il lavoro di un cameriere in un 
ristorante, ha accertato che si trattava di un 
rapporto di lavoro subordinato a tempo 
pieno, non avendo la parte datoriale “pro-
dotto sufficiente documentazione idonea a 
dimostrare la ricorrenza degli elementi essen-
ziali del contratto di lavoro intermittente per 
cui è prevista la forma scritta ad probatio-
nem”), e deve indicare:

•	durata	 e	 ipotesi,	 oggettive	 o	 soggettive,	
che consentono la stipulazione del con-
tratto a norma dell'articolo 13 del D. Lgs. 
81/2015;

•	luogo	e	modalità	della	disponibilità,	even-
tualmente garantita dal lavoratore, e del re-
lativo preavviso di chiamata dello stesso;

•	trattamento	economico	e	normativo	spet-
tante al lavoratore per la prestazione ese-
guita e importo dell’eventuale indennità 
di disponibilità;

•	forme	e	modalità	con	cui	il	datore	di	la-
voro è legittimato a richiedere l'esecuzio-
ne della prestazione di lavoro, nonché le 
modalità di rilevazione della prestazione;

•	tempi	e	 forme	di	pagamento	della	 retri-
buzione e dell’eventuale indennità di di-
sponibilità;

•	misure	di	sicurezza	necessarie	in	relazione	
al tipo di attività dedotta in contratto. 

Ai fini dell’applicazione di normative di 
legge, il lavoratore a chiamata é computato 
in proporzione ai periodi di effettivo im-
piego nel corso di ogni semestre.

La circolare del MLPS 4/2005 ha ammes-
so, per lo stesso lavoratore, la possibilità di 
stipulare contemporaneamente più con-
tratti a chiamata, purché compatibili tra 
loro (per esempio con aziende non in con-
correnza tra loro), e purché egli possa ono-
rare gli impegni assunti.
Trattandosi di un lavoro subordinato, l’ini-
zio dello stesso va comunicato anticipata-
mente al Centro per l’Impiego competente, 
così come la cessazione nel termine di 5 
giorni, mentre a Libro Unico le registrazio-
ni vanno effettuate entro il giorno 16 del 
mese successivo qualora, nel mese, avvenga 
il pagamento di retribuzione o dell’inden-
nità di disponibilità.

Il comma 3 dell’articolo 15 del D. Lgs. 
81/2015 prevede, inoltre, che prima dell'ini-
zio della prestazione lavorativa, o di un ➛
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ciclo integrato di prestazioni di durata non 
superiore a 30 giorni, il datore di lavoro co-
munichi la durata della stessa alla Direzio-
ne Territoriale del Lavoro competente per 
territorio, mediante sms o posta elettroni-
ca. Con decreto del MLPS possono essere 
individuate modalità applicative della sud-
detta disposizione, nonché ulteriori moda-
lità di comunicazione in funzione dello svi-
luppo delle tecnologie. In caso di violazione 
degli obblighi di cui sopra si applica la san-
zione amministrativa da euro 400 ad euro 
2.400 in relazione a ciascun lavoratore per 
cui è stata omessa la comunicazione. 

Le modalità operative, attualmente in vigo-
re, per effettuare tale comunicazione sono: 
•	via	email,	dopo	aver	compilato	un	appo-

sito modello, all’indirizzo di PEC inter-
mittenti@pec.lavoro.gov.it (anche invian-
do il messaggio da un indirizzo email non 
certificato);

•	per	 il	 tramite	 del	 servizio	 informatico	
reso disponibile nel portale www.clicla-
voro.gov.it;

•	tramite	 SMS,	 al	 numero	 3399942256,	
esclusivamente in caso di prestazione da 
rendersi non oltre le 12 ore dalla comuni-
cazione, e solo dalle aziende registrate al 
portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo 
del lavoro intermittente; il messaggio do-
vrà contenere almeno il codice fiscale del 
lavoratore.

Come da nota del MLPS 16639/2012, la 
comunicazione può anche essere affidata al 
Consulente del Lavoro, che può utilizzare 
al riguardo il canale telematico.

A differenza di quella relativa all’instaura-
zione del rapporto di lavoro, la comunica-
zione per l’utilizzo del lavoratore può avve-
nire anche il medesimo giorno della 
prestazione, purché nelle ore antecedenti 
l’inizio della prestazione stessa. Entro le 48 
ore successive è possibile comunicare even-

tuali variazioni a quanto si è dichiarato.
Per la violazione di questo obbligo di co-
municazione, è prevista una specifica san-
zione amministrativa da euro 400 a euro 
2.400 in relazione a ciascun lavoratore per 
cui è stata omessa la comunicazione, senza 
possibilità di applicazione della procedura 
di diffida di cui all'art. 15, comma 3, del 
D. Lgs. 81/2015. Poiché la sanzione si inten-
de riferita a ogni lavoratore e non a ogni gior-
nata di lavoro per la quale risulti inadempiu-
to l'obbligo comunicazionale, per ogni ciclo 
di 30 giornate che individuano la “condotta” 
del trasgressore, trova applicazione una sola 
sanzione per ciascun lavoratore. La sanzione 
amministrativa, ridotta ai sensi dell'art. 16 
della Legge 689/1981 e in assenza della pos-
sibilità di diffida, è dunque pari a euro 800 
in relazione a ciascun lavoratore per cui è sta-
ta omessa la comunicazione.

La nota del MLPS 3147/2005 ha chiarito 
che il lavoratore può continuare a percepire 
l’indennità di disoccupazione, se assunto 
con contratto a chiamata, limitatamente ai 
periodi di inattività, e sempreché non gli 
venga corrisposta l’indennità di disponibi-
lità, o, comunque, se la somma tra i com-
pensi e il trattamento di sostegno non su-
pera gli 8.000 euro. La circolare INPS 
41/2006, invece, ha precisato che gli Asse-
gni per Nucleo Familiare competono al la-
voratore a chiamata solo durante il periodo 
di prestazione lavorativa.

Le circolari INPS 17/2006 e 41/2006 ricono-
scono a lavoratori intermittenti le indennità 
per malattia e per maternità anche per i perio-
di di inattività, purché per tali periodi non 
percepiscano l’indennità di disponibilità. Le 
indennità a carico dell’Istituto, in questo caso, 
andranno riproporzionate alla retribuzione 
sulla quale verranno calcolati i contributi.
Per i percettori di indennità di mobilità ri-
occupati con contratto di lavoro intermit-
tente, durante i periodi di non lavoro tra ➛
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una chiamata e l'altra, qualora sia prevista 
la corresponsione dell’indennità di dispo-
nibilità, la prestazione di mobilità rimane 
sospesa per tutto il periodo di vigenza con-
trattuale. Al contrario, se il lavoratore non 
ha assunto l’obbligo di risposta alla chia-
mata del datore di lavoro, l'indennità di 
mobilità è riconosciuta limitatamente ai 
periodi di non lavoro tra una chiamata e 
l'altra, restando la prestazione sospesa du-
rante i periodi di risposta alla chiamata da 
parte del lavoratore (messaggio INPS 
7401/2011).

Nel caso di lavoro intermittente, infine, ai 
lavoratori interessati non spetta l'indennità 
di mobilità in caso di licenziamento.

Ai fini degli adempimenti previdenziali 
trova applicazione, per i periodi di lavoro, 
quanto previsto per la generalità dei lavora-
tori del settore di attività nel quale il lavora-
tore intermittente viene impiegato, quindi il 
datore di lavoro è tenuto a versare i contri-
buti sull'importo della retribuzione corri-
sposta osservando il minimale contrattuale 
e giornaliero. Per i periodi di inattività du-
rante i quali è prevista la corresponsione 
dell'indennità di disponibilità, i contributi 

devono essere versati sull'effettivo ammon-
tare della stessa, senza il rispetto dei mini-
mali di retribuzione imponibile ai fini pre-
videnziali (art. 16 del D. Lgs. 81/2015).

A livello retributivo, per tutto il periodo 
durante il quale il lavoratore resta disponi-
bile a rispondere alla chiamata del datore di 
lavoro ma non lavora, non è titolare di al-
cun diritto riconosciuto ai lavoratori subor-
dinati, né matura alcun trattamento eco-
nomico e normativo, salvo l'indennità di 
disponibilità.

Il trattamento economico del lavoratore 
intermittente è riproporzionato in ragione 
della prestazione lavorativa effettivamente 
eseguita, in particolare per quanto riguar-
da l'importo della retribuzione globale e 
delle singole componenti di essa, nonché 
delle mensilità o retribuzioni differite, del-
le ferie, dei permessi e dei trattamenti per 
malattia, infortunio sul lavoro, malattia 
professionale, congedi di maternità e pa-
rentale. Il Trattamento di Fine Rapporto 
sarà calcolato sugli importi effettivamente 
erogati al netto di eventuali rimborsi spese 
e delle indennità correlate agli specifici 
modi della prestazione.
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Finalmente è stato pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il Decreto Intermini-
steriale 25 marzo 2016 che consente 

l’avvio della “nuova gestione” dei premi di 
risultato (vedi articolo redazionale di ieri 
pubblicato su questo quotidiano). Tra l’al-
tro, da tale pubblicazione decorre il termi-
ne per il deposito dei Contratti, stipulati 
precedentemente, in Direzione Territoriale 
del Lavoro. Ma questo non è sufficiente a 
sbloccare la decisione aziendale di porre in 
essere piani di welfare perché si è ancora in 
attesa che l’Agenzia delle Entrate dia la pro-
pria interpretazione sulla convertibilità dei 
premi di risultato in piani di welfare. 

Come noto, l’art. 100 del TUIR prevede 
che le spese relative ad opere o servizi uti-
lizzabili dalla generalità dei dipendenti o 
categorie di dipendenti volontariamente 
sostenute per specifiche finalità di educa-
zione, istruzione, ricreazione, assistenza so-
ciale e sanitaria o culto, sono deducibili per 
un ammontare complessivo non superiore 
al 5 per mille dell'ammontare delle spese 
per prestazioni di lavoro dipendente risul-
tante dalla dichiarazione dei redditi. L’esi-
guità di tale ammontare e la volontarietà 
da parte del datore di lavoro (mai si poteva-
no contrattare piani di welfare, pena la 
mancata deducibilità del costo del welfare 
dal reddito d’impresa) hanno fatto sì che le 

aziende, fin ora, non si siano mai spinte ol-
tre i normali benefit (auto, cellulari, poliz-
ze, beni in natura sotto la soglia dei 258 
euro, ecc,) trascurando i cd. benefit di uti-
lità sociale.

Il legislatore italiano nella legge di stabilità 
per l’anno 2016, con un guizzo senza pre-
cedenti, in un sol colpo ha risolto, tra le al-
tre, tre importanti questioni: 
1) i piani di welfare, dal 1° gennaio 2016, 

possono essere previsti anche da contrat-
ti di secondo livello. In questo caso si 
consente al datore di lavoro la totale de-
ducibilità delle spese sostenute per il wel-
fare dal reddito d’impresa. Il limite del 5 
per mille rimane esclusivamente per il 
welfare volontariamente messo a dispo-
sizione dei dipendenti da parte del dato-
re di lavoro; 

2) ancora, dal 1° gennaio 2016, viene rein-
trodotta in maniera stabile la tassazione 
sostitutiva dei premi di risultato;

3) sempre dal 1° gennaio 2016, si consente 
la convertibilità totale o parziale del pre-
mio di risultato in welfare. In questo 
caso il premio di risultato non è soggetto 
a contribuzione previdenziale e neanche 
a tassazione fiscale a condizione però che 
si rispettino i limiti fissati dall’art. 51 del 
TUIR per l’utilizzo dei servizi e per i 
beni in natura.

È tempo di welfare 
ma l’agenzia delle entrate 

non se ne preoccupa
• potito di nunzio • 

Consulente del Lavoro in Milano1 

➛

1. Articolo pubblicato anche sul Quotidiano Ipsoa del 18 maggio 2016 �
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Grande opportunità per le imprese, quindi, 
di consentire al dipendente di utilizzare, 
magari in misura anche superiore, il pre-
mio di risultato per l’acquisto di welfare 
scegliendo in un paniere di beni e servizi, 
tanto ampio, da coprire i bisogni di tutti. Si 
legittima pertanto ciò che in passato era 
vietato e cioè la convertibilità di una retri-
buzione (in quanto tale soggetta a contri-
buti e imposte) in un insieme di beni e ser-
vizi (di per se esenti).

A questo punto, però, il quesito che tutti si 
sono posti e sul quale l’Agenzia delle Entrate 
non ha ancora palesato il proprio pensiero, è 
il seguente: sarà possibile convertire in welfa-
re, beneficiando della totale esenzione contri-
butiva e fiscale, i premi di risultato dei dipen-
denti che superino i 50 mila euro di reddito 
annuo? Inoltre, sarà possibile convertire in 
welfare anche la parte del premio di risultato 
che superi i 2 mila euro da parte dei percet-
tori di reddito inferiori a 50 mila euro annui? 
La questione non è di poco conto.

Ricordo che la citata legge di stabilità del 
2016 ha reso stabile la normativa sull’impo-
sta sostitutiva (cd. detassazione) alla quale 
devono essere assoggettati, salvo rinuncia da 
parte dei dipendenti, i premi di risultato fino 
a euro 2.000,00 (elevabili a € 2.500,00 solo 
se i lavoratori sono coinvolti nella organizza-
zione e gestione dell’attività che genererà il 
premio di risultato). La legge prevede, inol-
tre, che i premi di risultato, maturati dai la-
voratori che hanno un reddito non superiore 
a 50 mila euro nell’anno precedente la per-
cezione del premio, siano tassati con una 
imposta fissa del 10% in sostituzione dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche e delle 
addizionali comunali e regionali.
Sempre la legge di stabilità, per tornare al 
quesito di prima, ha previsto che “le som-
me e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo 
periodo del comma 3 dell'articolo 51 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi 
indicati, a formare il reddito di lavoro di-
pendente, né sono soggetti all'imposta so-
stitutiva disciplinata dai commi da 182 a 
191, anche nell'eventualità in cui gli stessi 
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in so-
stituzione, in tutto o in parte, delle somme 
di cui al comma 182.”.
Orbene, dalla lettura della norma sembre-
rebbe che qualsiasi premio di risultato sia 
convertibile in welfare, indipendentemente 
dal meccanismo della cd. detassazione. 
Anzi, il legislatore ha tenuto a precisare che 
in caso di convertibilità del premio di risul-
tato non è applicabile neanche l’imposta 
sostitutiva del 10%.

Alcuni ben informati sostengono che, con 
molta probabilità, l’Agenzia delle Entrate, 
proprio per scongiurare minori entrate tri-
butarie, si orienterà per lasciare fuori dal 
meccanismo della convertibilità del premio 
di risultato tutti i percettori di reddito su-
periore a 50 mila euro ed anche la parte di 
premio di risultato che eccede i limiti di 
2.000,00/2.500,00 euro per chi avesse un 
reddito annuo inferiore a 50 mila euro.

Se così fosse andremmo a ledere i principi 
costituzionali previsti dall’art. 23 Cost. 
laddove prevede che “Nessuna prestazione 
personale o patrimoniale può essere impo-
sta se non in base alla legge.”. Ma non solo, 
risulterebbero lesi anche gli att. 3 e 53 della 
Costituzione. 

Ma senza scomodare la Costituzione, baste-
rebbe utilizzare solo il buon senso per capire 
che in questo momento le imprese non han-
no affatto bisogno di incrementare i costi, 
semmai il contrario, e che i lavoratori, inve-
ce, hanno necessità di un salario competiti-
vo e che abbia un maggiore potere di acqui-
sto. L’attesa del pensiero dell’Agenzia delle 
Entrate però, non giova ai lavoratori.
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Malattia perpetua 
e introduzione 

nell’ordinamento 
di una particolare forma 

di part time verticale
• gianfranco curci • 

Consulente del Lavoro e Avvocato del Lavoro in Milano

Nella recente sentenza della Corte di 
Cassazione di quest’anno – n° 5310 
del 17 marzo 2016 - si trovano, ad 

avviso di chi scrive, gli elementi che danno 
il titolo a questo articolo.
La vicenda sulla quale la Corte di legittimi-
tà è stata chiamata a pronunciarsi riguarda 
il licenziamento di una dipendente di un 
supermercato. Dalla lettura degli atti emer-
ge che il licenziamento è stato posto in es-
sere dal datore di lavoro a seguito del supe-
ramento del periodo di comporto. Di fatto 
la dipendente ha poi impugnato il licenzia-
mento e le vicende giudiziarie che si sono 
poi succedute fin dal 2005 e da ultimo nel 
2013 avanti alla Corte di Appello territo-
rialmente competente che ha ritenuto ille-
gittimo il licenziamento, hanno condotto 
le stesse avanti alla Corte di Cassazione.

Appare opportuno in primo luogo iniziare 
dalla fonte normativa del c.d. comporto.
 L’art. 2110 codice civile prevede che “In 
caso di infortunio, di malattia, di gravidan-
za o di puerperio, se la legge (o le norme cor-
porative) non stabiliscono forme equivalenti 

di previdenza o di assistenza, è dovuta al pre-
statore di lavoro la retribuzione o un' inden-
nità nella misura e per il tempo determinati 
dalle leggi speciali (dalle norme corporative), 
dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'im-
prenditore ha diritto di recedere dal con-
tratto a norma dell'articolo 2118, decorso il 
periodo stabilito dalla legge (dalle norme 
corporative), dagli usi o secondo equità”.

La norma codicistica opera un rinvio alla 
legge o alle norme corporative, che nel no-
stro contesto storico sono evidentemente i 
contratti collettivi. Tale disposizione in os-
sequio al precetto costituzionale di cui 
all’art. 38, 2° comma – “I lavoratori hanno 
diritto che siano preveduti ed assicurati mez-
zi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di 
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria”- contempera la 
tutela dei lavoratori che si trovano in tali 
situazioni con le esigenze del datore di la-
voro che in applicazione del disposto costi-
tuzionale di cui all’art.41 (“L' iniziativa eco-
nomica privata è libera. Non può svolgersi ➛
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in contrasto con l'utilità sociale o in modo da 
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana”).

Da una parte il diritto alla conservazione 
del posto di lavoro, nella fattispecie in esa-
me durante un periodo di malattia, dall’altra 
il diritto del datore di lavoro di risolvere il 
contratto di lavoro quando viene superato un 
determinato periodo di tempo, in attuazione 
di una logica basata sul disposto di cui all’art. 
41 della nostra Costituzione.

Il datore di lavoro, nella sua libertà di ini-
ziativa privata, nel momento in cui risolve 
il rapporto di lavoro con un lavoratore 
dopo un certo periodo di tempo in cui allo 
stesso è stato conservato il posto di lavoro, 
non si pone certamente in una posizione 
che evidenzia, a tenore letterale di quanto 
previsto dal 2° comma dell’art. 41 un “con-
trasto con l’utilità sociale” o una condotta 
tale che reca “danno alla sicurezza, alla li-
bertà, alla dignità umana”.

Il datore di lavoro non può operare un li-
cenziamento se non dopo un ragionevole 
lasso di tempo che i singoli contratti collet-
tivi prevedono. La “socialità” del ruolo del 
datore di lavoro nella struttura sociologica-
giuridica, appare in tutta la sua evidenza in 
questa fattispecie, come del resto in tutta la 
legislazione sociale del nostro ordinamen-
to, che attribuisce al datore di lavoro un 
ruolo fortemente sociale in integrazione al 
welfare Statale.
L’attenta lettura dell’art. 2110 del codice ci-
vile, per quanto attiene la specificità della 
decisione della Suprema Corte a cui si riferi-
sce il presente commento, evidenzia alcuni 
elementi utili ai fini interpretativi di quanto 
previsto dall’art. 129 del contratto collettivo 
delle cooperative di distribuzione.

La Corte di Cassazione ha analizzato il det-
tato normativo di tale norma pattizia: 

“Il lavoratore ammalato non in prova o in-
fortunato sul lavoro ha diritto alla conserva-
zione del posto per tutto il periodo di malat-
tia o infortunio fino ad avvenuta guarigione 
clinica purché:
- Non si tratti di malattie croniche;
- Siano esibiti dal lavoratore regolari certifi-

cati medici;
- Il periodo eccedente i 180 giorni, per anno 

solare, sia considerato di aspettativa senza 
retribuzione.”

Prima di esporre le motivazioni della sen-
tenza della Corte di legittimità che ha ri-
gettato il ricorso del datore di lavoro e con-
fermato pertanto la sentenza della Corte di 
appello, è utile operare una analisi di quan-
to viene disposto dall’art. 2110 codice civi-
le, già sopra integralmente riportato.

A parere di chi scrive il lessico dell’art. 2110 
è tale da condurre a un certo tipo di inter-
pretazione che nel caso specifico oggetto 
della sentenza in commento è in contrasto 
con la decisione della Corte di Cassazione, 
seppure tale decisione sia impeccabile per le 
ragioni che di seguito si andranno ad espor-
re. La ratio della norma civilistica è di “de-
finire” un arco temporale massimo per la 
conservazione del posto di lavoro nei casi 
previsti dalla norma stessa. Trascorso tale 
arco temporale in cui il datore di lavoro, 
come si suol dire, “avrebbe dato” in relazio-
ne alla sua valenza sociale nell’ambito di un 
suo più ampio e diverso scopo, che è quello 
primariamente di fare impresa.

Il secondo comma dell’art. 2110, come già 
espresso, prevede il diritto del datore di la-
voro di recedere dal contratto di lavoro tra-
scorso un certo periodo di tempo. La nor-
ma rinvia per la determinazione di tale 
periodo di tempo alla “legge” e, quindi in 
subordine o comunque si è una fase di ulte-
riorità, alle norme corporative, leggasi con-
tratti collettivi, gli usi e le consuetudini.

23

➛



24Sintesi

maggio 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

Nonostante il richiamo alla legge operato 
dall’art.2110, il legislatore non è intervenuto 
a riguardo. La materia del comporto è stata 
pertanto lasciata nella sua regolamentazione 
esclusivamente alla contrattazione collettiva.
La Corte di Cassazione non poteva che ri-
gettare il ricorso del datore di lavoro doven-
dosi riferire esclusivamente sul disposto di 
cui all’art. 129 del Ccnl che disciplina il 
rapporto di lavoro da cui è scaturito il con-
tenzioso. Tale disposizione, tra l’altro riscrit-
ta nello stesso modo nei due successivi rin-
novi contrattuali che si sono poi succeduti 
rispetto al testo contrattuale vigente all’epo-
ca in cui è sorta la controversia (nel 2005 
!!!), come la suprema Corte ha evidenziato, 
crea in automatico un’aspettativa. 

Gli effetti sono paradossali, ma la Corte ha 
semplicemente preso atto della “volontà” 
delle parti sociali e il datore di lavoro se ha 
ritenuto di applicare il contratto collettivo 
o per richiamo allo stesso o per adesione 
alla associazione sindacale datoriale, è te-
nuto al rispetto delle norme pattizie.

Gli effetti: - il comporto non esiste nel set-
tore della distribuzione cooperative – Un 

lavoratore potrebbe restare in malattia per 
un tempo illimitato. Ancora la norma si 
presta a degenerazioni. Il lavoratore “mala-
to organizzato” per 6 mesi all’anno di fatto 
andrebbe a crearsi un rapporto di lavoro a 
tempo parziale di tipo verticale. 

Criticabile è (“forse”) il tentativo di com-
pensare l’indeterminatezza del comporto, 
prevista dallo stesso articolo pattizio, ove 
prevede che il lavoratore ‘’ ha diritto alla 
conservazione del posto per tutto il periodo di 
malattia ……. Omissis … purché I) non si 
tratti di malattie croniche…. Omissis”. In 
tale circostanza addirittura il lavoratore 
malato non avrebbe neppure diritto alla 
conservazione del posto di lavoro nemme-
no per un breve periodo di tempo.

Forse gli estensori di questa norma contrat-
tuale dovrebbero fare mente locale sugli ef-
fetti della stessa, salvo restando la piena auto-
nomia sindacale a riguardo. L’interpretazione 
autentica dell’art. 129 del CCNL Cooperati-
ve Distribuzione potrebbe di fatto condurre 
alla conclusione che le parti sociali hanno vo-
luto esattamente quello che si è descritto nel 
presente articolo.
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Èdi pochi giorni fa una significativa 
pronuncia della Suprema Corte di 
Cassazione Sezione Lavoro, in meri-

to alla legittimità del licenziamento inti-
mato al lavoratore che abbia insultato un 
suo superiore gerarchico.

Per quanto concerne i fatti di causa, la pro-
nuncia della Suprema Corte di Cassazio-
ne, trae origine da una sentenza della Cor-
te d’Appello di Potenza che, confermando 
la decisione di primo grado, dichiarava 
l’illegittimità del licenziamento intimato 
da un datore di lavoro nei confronti di un 
proprio lavoratore che aveva rivolto espres-
sioni ingiuriose nei confronti di un supe-
riore gerarchico e, indirettamente, della 
dirigenza aziendale.

In particolare, la Corte d’Appello di Potenza, 
riteneva che gli addebiti contestati al lavorato-
re non fossero idonei ad integrare gli estremi 
della giusta causa di recesso poiché le espres-
sioni ingiuriose non avevano comportato il 
rifiuto di adempiere la prestazione lavorativa. 
Le espressioni ingiuriose venivano ritenute 
espressive di un’abitudine lessicale, priva di 
intenti realmente offensivi e aggressivi.
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, 
il datore di lavoro ha proposto ricorso per 
cassazione. La Suprema Corte, con la sen-
tenza n. 9635/2016, si è discostata netta-
mente da quanto espresso dal giudizio di 
merito stabilendo che l’insulto rivolto al su-
periore gerarchico giustifica il recesso dato-
riale, anche se non si concretizza in gesti 

violenti o se il Contratto Collettivo Nazio-
nale applicabile non contempla per tale fat-
tispecie la sanzione del licenziamento. 
I giudici di legittimità hanno ritenuto che 
il lavoratore che insulta il proprio superiore 
gerarchico, mina l’autorità e l’autorevolezza 
di chi viene offeso e compromettendo per 
ciò stesso, il regolare funzionamento dell’or-
ganizzazione aziendale.
Tra le condotte che integrano l’insubordi-
nazione, può essere dunque annoverata la 
critica rivolta ai superiori posta in essere con 
modalità esorbitanti. 
Tale ricostruzione logico giuridica non può 
essere smentita, secondo la Suprema Corte, 
neppure dal fatto che il Contratto Colletti-
vo Nazionale applicabile al rapporto di la-
voro preveda il recesso datoriale esclusiva-
mente in caso di condotte fisicamente, oltre 
che verbalmente, aggressive. 

Il concetto di giusta causa, osservano i giu-
dici, è nozione legale e pertanto, l’autorità 
giudiziaria non può ritenersi vincolata da 
previsioni di natura privatistica dettate 
dalla contrattazione collettiva, potendo e 
dovendo ritenere la sussistenza della giusta 
causa per un grave inadempimento o per 
un comportamento del lavoratore contra-
rio alle norme della comune etica o del co-
mune vivere civile. 
La gravità dell’inadempimento e l’accerta-
mento della lesione del necessario rapporto 
di fiducia intercorrente tra datore di lavoro 
e lavoratore, dovranno essere caso per caso 
valutati dal giudice.

insulto al superiore 
gerachico e licenziamento

• gabriele fava e luigi scalfaro • 
Avvocati in Milano
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in uno scenario di sistemi di riduzione di 
personale aggiranti la L. 233/1991, tra cui la 
creazione e il trasferimento di rami d’azien-

da fittizi, l’Autore ci illustra i dubbi ingenerati 
dalla definizione stessa di trasferimento di 
azienda e le risposte della giurisprudenza.
La nozione di ramo di azienda nelle attività 
c.d. “labour intensive”
La Suprema Corte ha ripetutamente escluso la 
possibilità di configurare un ramo di azienda 
in assenza di beni materiali, sottolineando che, 
per evitare un mero trasferimento di manodo-
pera, il ramo trasferito deve essere caratterizza-
to dall’organizzazione e dal coordinamento di 
dipendenti “dotati di un particolare know how, 
o, comunque, dall’utilizzo di copyright, brevetti, 
marchi, o altro”.2
Autonomia funzionale e preesistenza del 
ramo di azienda
Circa l’autonomia funzionale per la Cassazione 
l’azienda trasferita, o parte di essa, deve rappresen-
tare un’entità stabile e idonea alla produzione e 
allo scambio di beni e servizi escludendo che tale 
complesso di beni e attività risulti incompleto, di-
sorganizzato e inidoneo al risultato produttivo.3 
Più articolato è il concetto di “preesistenza” del 
ramo d’azienda, definito come “articolazione fun-
zionalmente autonoma di un’attività economica or-
ganizzata, identificata come tale dal cedente e dal 
cessionario al momento del suo trasferimento”.4 
Se da un lato gli Ermellini hanno mantenuto 
saldo il principio secondo cui costituisce ramo 
d’azienda un’entità autonoma organizzata già 
esistente che, con il trasferimento, conservi la 
propria identità5, tale certezza è stata messa a 

rischio da una sentenza della Corte Europea.6 
La decisione dei giudici è stata per errore inter-
pretata come facoltà di poter applicare le tutele 
dell’Art. 2112 anche in caso di trasferimenti di 
rami di azienda privi di autonomia funzionale 
preesistente al negozio traslativo. 
In realtà i giudici europei affermano solo come 
non sia in contrasto una normativa nazionale 
che, nelle ipotesi di cambiamento del datore di 
lavoro in assenza di preesistente autonomia 
funzionale, ne garantisca comunque il mante-
nimento dei diritti introducendo condizioni 
più favorevoli:7 ebbene, nel nostro ordinamen-
to, l’unica norma rimanente è l’Art. 1406 che 
disciplina la cessione di contratto di lavoro, 
previo consenso.
Anche se non trattato dall’Autore, è utile con-
cludere segnalando il duplice intervento del Le-
gislatore in caso di trasferimento di aziende in 
stato di crisi:
i deroga parziale all’Art. 2112 (Art. 47, comi

ma 4ibis, Legge 428/1990) nei casi di pro-
cedura conservativa di azienda in esercizio, 
partendo da un concetto esteso di crisi ed 
ampliando la deroga alle ipotesi di imprese 
che versano in situazioni di dissesto (ma non 
obbligatoriamente insolventi).

i deroga integrale all’Art. 2112 (Art. 47, 
comma 5, Legge 428/1990) in caso di falli-
mento, indicando solo continuità in termini 
di prestazioni di fatto: non vi è successione 
nel rapporto che è giuridicamente interrotto, 
tanto che il cessionario dovrà procedere ad 
un’assunzione formale dei lavoratori (diritto 
obbligatorio e non reale).

1. Sintesi dell’articolo pubblicato su Il Lavoro nella Giurisprudenza, 10/2015,  
dal titolo “Il trasferimento di ramo d’azienda” torna al vaglio della Suprema Corte”  

2. (Cass. Sez. Lav. n. 5678/2013).
3. (Così Cass., Sez. Lav, 9 maggio 2014, n.10128, in Riv. Giur. lav, 2014, II, 426)
4. (Art. 32, D.Lgs. 276/2003).
5. (In tal senso Cass. Sez. Lav. 12 agosto 2014, n. 17901, in Foro It, 2014, I, 2724)
6. (Corte di Giustizia UE C-458/12, 6 marzo 2014)
7. (Vedi Art. 8, Direttiva 2001/23)
�

• antonella rosati • 
Consulente del Lavoro in Milano

luigi a. cosattini 
analizza il trasferimento 

di ramo d’azienda1
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responsabilità penale per omesse 
ritenute e valore probatorio del mod.770

tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass., sez. III Penale, 
7 gennaio 2016, 
n.10104

aUtORe
angela lavazza
Consulente del Lavoro in Milano

la Corte di Cassazione di Cagliari ha accol-
to il ricorso presentato dal legale rappre-
sentante di una società, in riferimento al 

reato di omesso versamento delle ritenute (pari 
ad euro 257.755,00), relative a emolumenti ero-
gati nel periodo di imposta 2007. L’imputato so-
steneva che la natura meramente indiziaria della 
dichiarazione mod.770 non fosse sufficiente ad 
affermare la responsabilità penale, mancando 
nella specie, l’effettiva corresponsione dei com-
pensi a causa delle oggettive difficoltà finanzia-
rie che hanno portato poi la società al dissesto.

La questione di diritto verte essenzialmente sul 
valore probatorio, esclusivo e non, da attribuire 
al mod.770 in materia di omesso versamento 
delle ritenute certificate da parte del datore di 
lavoro. La materia in esame è disciplinata dall’art. 
4 D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, il cui primo 
comma testualmente recita: “i soggetti indicati 
nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corri-
spondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti 
a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello 
stesso titolo, nonché gli intermediari e altri soggetti 
che intervengono in operazioni fiscalmente rile-
vanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di 
specifiche disposizioni normative, presentano an-
nualmente una dichiarazione unica, anche ai fini 
dei contributi dovuti all’Istituto Nazionale per la 
previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti 
all’Istituto Nazionale per le assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i 
percipienti, redatta in conformità ai modelli ap-
provati con i provvedimenti di cui all’art.1, com-
ma 1”. A sua volta il comma 6 ter del medesimo 
articolo 4 dispone che: i soggetti indicati nel 
comma 1 rilasciano un’apposita certificazione 
unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Isti-
tuto Nazionale per la previdenza sociale (INPS) 
attestante l’ammontare complessivo delle dette 

somme e valori, l’ammontare delle ritenute ope-
rate, delle detrazioni di imposta effettate e dei 
contributi previdenziali e assistenziali, nonché 
gli altri dati stabiliti con il provvedimento am-
ministrativo di approvazione dello schema di 
certificazione unica. La certificazione è unica 
anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti 
e casse previdenziali. Con decreto del ministe-
ro dell’economia e delle finanze, emanato di 
concerto con il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali sono stabilite le relative modalità 
di attuazione. La certificazione unica sostitui-
sce quelle previste ai fini contributivi. 

La norma accusatoria di riferimento è l’art.10bis 
del D.Lgs n.74 del 2000, come introdotto 
dall’art.1, comma 414, L. 30 dicembre 2004, 
n.311 (Finanziaria 2005) che dispone: “È pu-
nito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiun-
que non versa entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale di 
sostituto di imposta le ritenute risultanti dalla 
certificazione rilasciata ai sostituti, per un am-
montare superiore a 50 mila euro per ciascun pe-
riodo l’ imposta”. 

La riforma del diritto penale tributario (D.lgs. n. 
158/2015) in vigore dall’ottobre 2015, ha par-
zialmente, ma significativamente, modificato la 
norma, sotto il profilo dell’aumento della soglia 
di punibilità e dell’attestazione delle ritenute, 
che attualmente recita: “È punito con la reclu-
sione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa 
entro il termine previsto per la presentazione 
della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta 
le ritenute dovute sulla base della stessa dichiara-
zione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai 
sostituti, per un ammontare superiore a 150 mila 
euro per ciascun periodo d’imposta”.
Sui processi in corso la Cassazione chiarisce che 
è preclusa l’applicazione retroattiva della ri- ➛
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forma, trattandosi di una norma più sfavorevole 
per gli imputati, precisando in ogni caso che la 
riforma sembra offuscare la distinzione tra illeci-
to amministrativo (avente ad oggetto l’omesso 
versamento di ritenute) e illecito penale (avente 
ad oggetto l’omesso versamento di ritenute certi-
ficate e superiori alla soglia legale). La riforma 
può tuttavia assumere “un’incidenza interpreta-
tiva” nel senso che, se il legislatore ha inteso 
estendere la tipicità del reato anche alle ipotesi di 
omesso versamento di ritenute dovute sulla base 
della dichiarazione mod.770, fa ritenere, ragio-
nando al contrario, che l’omesso versamento di 
ritenute siano quelle risultanti da certificazione 
ai sostituiti. La differenza tra i due documenti, 
secondo l’orientamento di una precedente sen-
tenza, non è solo di ordine formale, ma anche 
sostanziale: mentre le certificazioni devono esse-
re emesse soltanto quando il datore ha provve-
duto a versare le ritenute, la dichiarazione 
mod.770 va, invece, obbligatoriamente presen-
tata entro il termine stabilito per legge (salvo, in 

caso contrario, l’applicazione di sanzioni ammi-
nistrative). Tuttavia gli orientamenti presi in 
considerazione dalla Suprema Corte non chiari-
scono la natura della dichiarazione contenuta 
nel mod. 770 e sull’assoggettabilità di tale di-
chiarazione, una volta sottoscritta e inviata 
all’Ente finanziario, alla disciplina prevista dal 
combinato disposto di cui agli artt. 46 e 76 DPR 
n.45 del 200. Nel caso in esame, la prova 
dell’omesso versamento delle ritenute è fondata 
essenzialmente sulla verifica del modello 770 e 
sulla deposizione del funzionario della Agenzia 
delle Entrate; un quadro probatorio, viste le con-
siderazioni svolte, insufficiente all’affermazione 
di responsabilità penale.

La sentenza di merito viene dunque annullata 
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appel-
lo di Cagliari, per la valutazione della sussistenza 
e dello spessore degli elementi probatori, dai 
quali desumere il rilascio delle certificazioni uni-
che ai sostituiti da parte del ricorrente.

argomento

nullità del licenziamento 
della dipendente che intende assentarsi 

per sottoporsi a trattamenti di fecondazione assistita

tesi-decisione

la lavoratrice, dipendente di uno studio 
professionale, veniva licenziata dal pro-
prio datore di lavoro dopo aver comuni-

cato la propria intenzione di assentarsi dal lavo-
ro per sottoporsi alla fecondazione in vitro. 
A nulla sono valse le ragioni del datore di lavo-
ro volte a sostenere che il licenziamento era mo-
tivato da ragioni oggettive consistenti nell’esi-
genza di non pregiudicare l’organizzazione e il 
lavoro dello studio in conseguenza delle future 
assenze della lavoratrice.
Già in Appello il provvedimento del datore di 
lavoro era stato considerato nullo e discrimina-
torio in quanto contrario a principi sanciti an-
che dalla Corte di Giustizia Europea.

Viene proposto ricorso in Cassazione.

I giudici della Suprema Corte confermano la 
natura discriminatoria del recesso basandosi 
proprio sul nesso di causalità il recesso stesso e 
l’intenzione della dipendente di recarsi all’este-
ro per sottoporsi ai trattamenti della feconda-
zione assistita. Nel nostro specifico caso la di-
scriminazione ha operato direttamente sulla 
lavoratrice proprio in forza del provvedimento 
deteriore riservatole, a prescindere dalla volon-
tà illecita del datore di lavoro.

La Cassazione respinge il ricorso e ribadisce 
quanto già contenuto nella Direttiva Europea 
n. 76/2007 in tema di parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego, confermando il divieto della discri-
minazione diretta per ragioni di genere. 

 Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
5 aprile 2016, 
n. 6575 
aUtORe
barbara brusasca
Consulente del Lavoro in Milano
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la sentenza della Suprema Corte di Cas-
sazione si inserisce nel solco tracciato dai 
precedenti giurisprudenziali in tema di 

demansionamento non aggiungendo –appa-
rentemente- nulla di nuovo, ma fornendo in 
realtà interessanti spunti di riflessione ipotiz-
zabili dall’argomentazione nel respingimento 
di uno dei motivi di ricorso. 
Questi i fatti. La Corte di Appello di Roma, 
riformando la pronuncia del giudice di prima 
istanza, accertava la sussistenza di una dequali-
ficazione professionale operata da Poste Italia-
ne in danno di un lavoratore, in precedenza 
adibito a mansioni di “qualificata natura tecni-
ca” e successivamente comandato a “ripartire 
lettere e stampe; caricare e scaricare sacchi con-
tenenti corrispondenza; trasportare manual-
mente carrelli e cassette di corrispondenza”. La 
scelta del datore faceva seguito ad un processo 
di riorganizzazione aziendale che prevedeva la 
revisione del sistema di classificazione ed in-
quadramento dei lavoratori, suddiviso da allora 
in quattro aree funzionali: quadri 1° livello, 
quadri 2° livello, operativa e di base. In quest’ul-
tima area veniva inserito il lavoratore – in se-
guito alla soppressione delle mansioni prece-
dentemente svolte - nonostante in base al 
criterio di equivalenza professionale sancito 
dall’art. 2103 c.c. ante riforma le sue mansioni 
fossero tutt'al più riconducibili all’area tecnica.

Il motivo di ricorso in Cassazione di Poste Ita-
liane, fondato sulla volontà delle parti contrat-
tuali di superare con il CCNL le precedenti 
classificazioni attuando un accorpamento delle 
precedenti categorie in aree, prevedendo all'in-
terno di esse piena fungibilità delle mansioni, e 
stabilendo, con un successivo accordo integra-
tivo che il personale addetto a mansioni tecni-
che potesse essere chiamato a svolgere mansio-
ni di gestione, non può che essere respinto, 
mancando del supporto normativo non previ-
sto nel 2103 allora vigente.

Non si può tuttavia non sottolineare come tale 
decisione avrebbe potuto avere esito ben diver-
so, se rivista alla luce del novellato articolo 
2103 in cui esplicitamente si prevede che “in 
caso di modifica degli assetti organizzativi 
aziendali che incide sulla posizione del lavora-
tore, lo stesso può essere assegnato a mansioni 
appartenenti al livello di inquadramento infe-
riore purché rientranti nella medesima catego-
ria legale” e che “ulteriori ipotesi di assegnazio-
ne di mansioni appartenenti al livello di 
inquadramento inferiore, purché rientranti 
nella medesima categoria legale, possono essere 
previste dai contratti collettivi”: la S.C. avrebbe 
effettivamente ben potuto argomentare l’ine-
sistenza di un illecito demansionamento ai 
danni del lavoratore, nel caso di specie. 

 

demansionamento: una giurisprudenza destinata    
   ad invertire la rotta per il novellato art. 2103 c.c.

tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass., sez. Lavoro,
22 febbraio 2016,
n. 3422

aUtORe
massimo melgrati
Consulente del Lavoro in Cormano

Sentenze�

argomento

licenziamento: il termine di decadenza 
ai fini dell' impugnazione decorre dalla 

comunicazione del provvedimento al Lavoratore
tesi-decisione

il fatto trae origine dalla domanda presentata 
da un Lavoratore presso la Corte di Appello di 
Napoli, per mezzo della quale impugna il re-

cesso dal rapporto di lavoro e chiede l'accerta-
mento del diritto a transitare presso la nuova so-
cietà nel frattempo subentrata. La Corte 

 Sentenza
Cass., sez. Lavoro,
11 febbraio 2016,
n. 2747 
aUtORe
roberto montelatici
Consulente del Lavoro in Milano

➛
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territoriale pur escludendo l'acquiescenza del 
lavoratore al recesso per aver sottoscritto un 
nuovo contratto di lavoro, ritiene che il termine 
utile all'impugnazione del licenziamento, an-
che tenuto conto della proroga del rapporto di 
lavoro disposta per brevissimo tempo dal dato-
re di lavoro, sia nel frattempo decaduto e per 
questo motivo rigetta il ricorso.

Il Lavoratore impugna la sentenza per Cassa-
zione ritenendo illegittimo il provvedimento 
in quanto a suo giudizio è stato trascurato che 
la cessione di Azienda era intervenuta in co-
stanza di rapporto di lavoro.

Gli Ermellini chiariscono che il Cessionario di 
un'Azienda subentra in tutti i rapporti di lavoro 
della Ceduta, compreso quelli caratterizzati da 
un licenziamento, restando vivo in capo al La-
voratore l'onere di impugnare il recesso entro i 
60 giorni. Tuttavia la Suprema Corte aggiunge 

che il licenziamento, quale negozio unilaterale 
recettizio, si perfeziona nel momento in cui la 
manifestazione di volontà del datore di lavoro 
giunge a conoscenza del lavoratore e non dal 
momento in cui il rapporto di lavoro si conclu-
de. Per questo motivo il termine di decadenza 
utile ad impugnare il recesso, ex art. 6 della leg-
ge n. 604 del 1966, opera dalla comunicazione 
di licenziamento al Lavoratore.

Applicati tali principi al caso di specie e posto 
che il Lavoratore non ha impugnato il provve-
dimento entro i termini di legge, non può che 
essere confermata la decisione della Corte ter-
ritoriale, restando del tutto irrilevante lo slitta-
mento della conclusione del termini del rap-
porto di lavoro che ha valore solo ai fini del 
prolungamento del periodo di preavviso, senza 
che tale modifica abbia incidenza sulla volontà 
risolutiva del rapporto di lavoro da parte del 
datore di lavoro, che rimane immutata. 
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l’assenza di buona fede nella selezione 
dei lavoratori da promuovere genera 

il diritto del dipendente escluso al risarcimento

tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass., sez. Lavoro 
1° marzo 2016, 
n. 4014

aUtORe
roberto montelatici
Consulente del Lavoro in Milano

la controversia trae origine dal ricorso pre-
sentato presso il Tribunale di Roma da 
un dipendente di Banca, il quale lamenta 

il mancato rispetto delle disposizioni previste 
dal CCNL e del principio di buona fede du-
rante lo svolgimento di una selezione interna 
per la promozione a funzionario di terzo grado, 
da cui era stato escluso.
Per questo motivo chiede il risarcimento del 
danno da perdita di chance sostenendo che se la 
selezione si fosse svolta correttamente egli sareb-
be rientrato nel gruppo dei lavoratori a cui sareb-
be spettata la promozione. 

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda, 
ritenendo che il Lavoratore avesse diritto al risar-

cimento del danno da perdita di chance per le 
differenze di retribuzione non percepite a causa 
della mancata promozione nonchè per la conse-
guente minore contribuzione versata. Al contra-
rio ritiene che non fosse configurabile un danno 
per la percezione di una minore pensione di vec-
chiaia e per la perdita della chance di ulteriore 
promozione a funzionario di 2^ livello.

Contro tale decisione ricorre in Cassazione la 
Banca cui risponde il Lavoratore con controri-
corso. Secondo gli Ermellini, il Lavoratore non 
ha l'onere di provare il nesso di causalità tra le 
modalità di espletamento della procedura e il 
mancato superamento della stessa; ma solo di 
provare che se il datore di lavoro avesse agito ➛
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nel rispetto della previsione contrattuale e se-
condo principi di buona fede avrebbe ottenuto 
il risultato sperato. Onere che, secondo il giu-
dizio della Suprema Corte è stato assolto dal 
Lavoratore, il quale è riuscito a dimostrare che 
in assenza della condotta illecita da parte 
dell'Azienda avrebbe avuto quasi il 90% di 

possibilità di superare la selezione.
Pertanto, la Suprema Corte conferma il diritto 
ad ottenere il risarcimento del danno da perdi-
ta di chance, sia retributivo che pensionistico, 
per tutto il periodo compreso tra il momento 
in cui si è svolta la selezione interna e la data 
delle sue dimissioni.

il caso riguarda un licenziamento intimato 
nel corso del rapporto di apprendistato sub 
L. 25/1955, dichiarato nullo per violazione 

dell’art 54 D. Lgs. 151/2001 TU sulla mater-
nità, e la quantificazione del conseguente ri-
sarcimento del danno dovuto alla lavoratrice.
La Corte di Appello di Venezia – assimilando 
il contratto di apprendistato al Contratto di 
Formazione e Lavoro, dunque ad un contratto 
a termine – nel confermare la nullità del li-
cenziamento aveva condannato l’azienda al ri-
sarcimento dei danni in misura pari alle retri-
buzioni spettanti alla lavoratrice dalla data del 
licenziamento a quello di scadenza del perio-
do di apprendistato.

La sentenza della Corte di Cassazione qui in 
esame, accoglie il ricorso della lavoratrice ri-
corrente, affermando che:
- deve ritenersi che il contratto di apprendista-

to disciplinato dalla L. 25/1955 (norma in vi-
gore sino al 24/10/2011) dia origine ad un 
rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, costituito dalla sequenza di due 
fasi: una prima fase a causa mista (caratteriz-
zata dallo scambio tra retribuzione e forma-
zione professionale dal un lato, attività lavo-
rativa e dovere di cooperazione alla propria 
crescita professionale dall’altro); una seconda 
fase assimilabile in ogni aspetto ad un ordi-
nario rapporto di lavoro subordinato;

- tale seconda fase si configura come eventua-

le, quando il datore di lavoro, secondo la pre-
visione dell’art 19 L. 25/1955, al termine del 
periodo di apprendistato non eserciti il diritto 
di recesso dal rapporto di lavoro, dando pre-
avviso a norma dell’art 2118 cc.

Insiste la Corte come “il termine finale della 
formazione non identifichi un termine di scaden-
za del contratto, che pertanto, non può ritenersi a 
tempo determinato, e come, in assenza di disdet-
ta, vi sia continuazione di un unico rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Conseguentemente, nel caso in esame –con-
clude la Corte - non avendo il datore di lavoro 
esercitato il diritto di recesso al termine del 
periodo di formazione, il rapporto di lavoro 
resta assoggettato alle ordinarie cause di riso-
luzione, e pertanto alla lavoratrice spettano le 
retribuzioni sino al verificarsi di una legittima 
causa di risoluzione del rapporto e non fino 
alla scadenza del periodo di apprendistato.
Ci preme qui evidenziare come, in realtà, a 
conclusione di lungo dibattito dottrinale sul 
punto, solo con il D. Lgs 167/2011 il legislatore 
abbia dichiarato l’apprendistato uno “speciale 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato a contenuto formativo a fasi progressive”. 
La sentenza considerata, pertanto, risolve la 
controversia insorta sotto la vigenza della L. 
25/1955 alla luce delle successive disposizioni 
normative, entrate in vigore quando la cessa-
zione del rapporto si era già verificata.

 

il rapporto di apprendistato 
sub L. 19/1/1955 n. 25 quale rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato
tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass.. Sez Lavoro, 
15 marzo 2016, 
n. 5051

aUtORe
sabrina pagani
Consulente del Lavoro in Milano
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argomento

legittimo il licenziamento 
per superamento del periodo di comporto 

al termine dell’aspettativa

tesi-decisione

la concessione da parte del datore di la-
voro di un periodo di aspettativa previ-
sto dal CCNL di categoria, richiesto 

dal dipendente al termine del periodo di 
comporto, non elimina l’effetto di giustifica-
re l’assenza sino al termine del periodo di 
aspettativa. Il licenziamento pertanto è da 
considerarsi legittimo, sia per quanto attiene 
alla rinuncia tacita al recesso, sia sotto il pro-
filo dell’affidamento del dipendente in rela-
zione alla prosecuzione del rapporto di lavoro.  
 
Questo, in sintesi, il contenuto della pronun-
cia della Cassazione.

Protagonista della vicenda una lavoratrice che 
contesta in primo grado un licenziamento per 
superamento del periodo di comporto, chie-
dendo la reintegra sul posto di lavoro ai sensi 
dell’art. 18 L. n. 300/1970. I fatti: la lavoratri-
ce, assente per malattia, termina il periodo di 
comporto nel dicembre 2006, successivamen-
te al quale richiede un periodo di aspettativa, 
accordato dal datore, noto Istituto di Credito, 
per consentirle il pieno recupero psicofisico. 

Allo scadere del periodo di aspettativa la lavo-
ratrice non si presenta sul posto di lavoro no-
nostante l’invito a riprendere servizio, pena il 
recesso, che in effetti avviene pochi giorni 
dopo. Il Tribunale in primo grado accoglie la 

richiesta della lavoratrice intimando la reinte-
gra sul posto di lavoro. 
 
Chiamata in causa, la Corte D’Appello di Ca-
tanzaro, conferma l’illegittimità del licenzia-
mento; le motivazioni alla base della decisione 
ruotano intorno al consistente differimento 
temporale del licenziamento, avvenuto di fat-
to a distanza di nove mesi dal termine del pe-
riodo di comporto. Il datore di lavoro, avverso 
le decisioni dei giudici di primo grado e della 
Corte d’Appello, ricorre in Cassazione.

I giudici di Legittimità rilevano di fatto l’as-
senza di un principio di immediatezza del re-
cesso, tale per cui, nella fattispecie, la conces-
sione di un periodo di aspettativa richiesto e 
ottenuto dal lavoratore non può di per sè con-
figurare una rinuncia tacita al recesso da parte 
del datore di lavoro. 

I tempi del licenziamento devono infatti con-
siderare anche l’intero periodo di aspettativa; 
viene altresì ribadito il principio in base al 
quale, accanto alla tutela del lavoratore, va ri-
conosciuto al datore di lavoro un ragionevole 
“spatium deliberandi” per poter valutare la 
prosecuzione del rapporto di lavoro in relazio-
ne agli interessi aziendali. La Corte di Cassa-
zione pertanto accoglie il ricorso e dichiara la 
legittimità del licenziamento. 

 Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
6 aprile 2016, 
n. 6697

aUtORe
chiara messana
Consulente del Lavoro in Milano


