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NormativaNormativaNormativaNormativa    
    
    
A) Potenziamento dei processi di riscossione INPS A) Potenziamento dei processi di riscossione INPS A) Potenziamento dei processi di riscossione INPS A) Potenziamento dei processi di riscossione INPS –––– D.L. 31 maggio 2010 D.L. 31 maggio 2010 D.L. 31 maggio 2010 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 n. 78 n. 78 n. 78. . . .     
 
Dal 1° gennaio 20111° gennaio 20111° gennaio 20111° gennaio 2011 la riscossioneriscossioneriscossioneriscossione dei crediti crediti crediti crediti da parte dell’InpsInpsInpsInps ha subito 
significative modifiche. 
In particolare, l’attività di recuperorecuperorecuperorecupero di tutte tutte tutte tutte le sommesommesommesomme dovute all’Inps (comprese  
quelle risultanti dagli accertamentiaccertamentiaccertamentiaccertamenti e quelle derivanti a titolo di sanzionsanzionsanzionsanzioni, somme somme somme somme 
aggiuntive aggiuntive aggiuntive aggiuntive ed interessiinteressiinteressiinteressi) viene effettuata mediante la notificanotificanotificanotifica di un avvisoavvisoavvisoavviso di 
addebito con valore di titolo esecutivotitolo esecutivotitolo esecutivotitolo esecutivo. E’ previsto che l’avvisol’avvisol’avvisol’avviso venga notificato notificato notificato notificato 
tramite posta elettronica certificataposta elettronica certificataposta elettronica certificataposta elettronica certificata o dai messi comunalimessi comunalimessi comunalimessi comunali  o dagli ageageageagenti di polizia nti di polizia nti di polizia nti di polizia 
municipale municipale municipale municipale o a mezzo raccomandata A.R.raccomandata A.R.raccomandata A.R.raccomandata A.R. 
L’avviso di addebito deve obbligatoriamente contenere (i) il codice fiscalecodice fiscalecodice fiscalecodice fiscale del 
debitoredebitoredebitoredebitore, (ii) il periodo di riferimentoperiodo di riferimentoperiodo di riferimentoperiodo di riferimento del credito, (iii) la causalecausalecausalecausale, (iv) l’ammontare ammontare ammontare ammontare 
del debitodebitodebitodebito, (v) l’intimazioneintimazioneintimazioneintimazione ad adempiereadempiereadempiereadempiere al pagamento entro 60 giorni60 giorni60 giorni60 giorni, (vi) 
l’agente agente agente agente di riscossioneriscossioneriscossioneriscossione competente, (vii) l’indicazioneindicazioneindicazioneindicazione che, in caso di mancato mancato mancato mancato 
pagamentopagamentopagamentopagamento, l’agente di riscossione avvierà la procedura di espropriazione forzataespropriazione forzataespropriazione forzataespropriazione forzata, 
(viii) la sottoscrizionesottoscrizionesottoscrizionesottoscrizione del responsabileresponsabileresponsabileresponsabile dell’uuuufficiofficiofficiofficio. 
Il mancatomancatomancatomancato o ritardato pagamentoritardato pagamentoritardato pagamentoritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di addebito, 
nonché le sanzionisanzionisanzionisanzioni e le somme aggiuntivesomme aggiuntivesomme aggiuntivesomme aggiuntive sono dovutedovutedovutedovute fino fino fino fino alla data dell’effettivo 
pagamentopagamentopagamentopagamento. 
 
 
B) Modifiche al Codice della Strada B) Modifiche al Codice della Strada B) Modifiche al Codice della Strada B) Modifiche al Codice della Strada –––– Revoca della patente e giusta cau Revoca della patente e giusta cau Revoca della patente e giusta cau Revoca della patente e giusta causa di sa di sa di sa di 
licenziamento licenziamento licenziamento licenziamento –––– Legge 29 luglio 2010 n. 120 Legge 29 luglio 2010 n. 120 Legge 29 luglio 2010 n. 120 Legge 29 luglio 2010 n. 120. . . .     
 
L’art. 43 della Legge n. 120/2010, modificando l’art. 219219219219 del Codice della StradaCodice della StradaCodice della StradaCodice della Strada, 
prevede che la revocarevocarevocarevoca della patentepatentepatentepatente, se disposta come sanzione accessoriasanzione accessoriasanzione accessoriasanzione accessoria alla 
condanna penalecondanna penalecondanna penalecondanna penale per guidaguidaguidaguida sotto l’influeninflueninflueninfluenzazazaza dell’alcool alcool alcool alcool ai sensi dell’art. 186, 186, 186, 186, 
comma 2, lett. b) e c)comma 2, lett. b) e c)comma 2, lett. b) e c)comma 2, lett. b) e c) del Codice della StradaCodice della StradaCodice della StradaCodice della Strada o in stato di alterazione psicoalterazione psicoalterazione psicoalterazione psico----fisicafisicafisicafisica 
per uso uso uso uso di sostanze stupefacentisostanze stupefacentisostanze stupefacentisostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 187187187187 del Codice della StradaCodice della StradaCodice della StradaCodice della Strada, 
costituisce giusta causagiusta causagiusta causagiusta causa di licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento. 
La legge circoscrive l’ambito di applicazione ambito di applicazione ambito di applicazione ambito di applicazione della norma solo ai conducenticonducenticonducenticonducenti che 
esercitano l’attività di trasportotrasportotrasportotrasporto di personepersonepersonepersone o cosecosecosecose, ai conducenti di autoveicoli autoveicoli autoveicoli autoveicoli di 
massamassamassamassa complessiva superioresuperioresuperioresuperiore a 3,5 tonnellate3,5 tonnellate3,5 tonnellate3,5 tonnellate, di autoveicoliautoveicoliautoveicoliautoveicoli trainanti un rimorchiorimorchiorimorchiorimorchio 
che comporti una massamassamassamassa complessiva a pieno caricoa pieno caricoa pieno caricoa pieno carico superiore superiore superiore superiore a 3,5 tonnellate3,5 tonnellate3,5 tonnellate3,5 tonnellate, di 
autobusautobusautobusautobus e di altri autoveicoli autoveicoli autoveicoli autoveicoli destinati al trasportotrasportotrasportotrasporto di personepersonepersonepersone il cui numero di posti posti posti posti 
a sedere, escluso quello del conducente, è superioresuperioresuperioresuperiore a 8888, nonché di autoarticolatiautoarticolatiautoarticolatiautoarticolati 
e di autosnodatiautosnodatiautosnodatiautosnodati.  
 

* * * 
 
 

GiurisprudenzaGiurisprudenzaGiurisprudenzaGiurisprudenza    
 
A) Uso aziendale A) Uso aziendale A) Uso aziendale A) Uso aziendale –––– Corte di Cassazione 21 agosto 2009, n. 18593 Corte di Cassazione 21 agosto 2009, n. 18593 Corte di Cassazione 21 agosto 2009, n. 18593 Corte di Cassazione 21 agosto 2009, n. 18593. . . .     
 
La Suprema Corte ha stabilito che il datore di lavorodatore di lavorodatore di lavorodatore di lavoro può revocarerevocarerevocarerevocare unilateralmente 
un uso aziendaleuso aziendaleuso aziendaleuso aziendale concesso in relazione a particolari modalitàparticolari modalitàparticolari modalitàparticolari modalità di espletamento espletamento espletamento espletamento 
della prestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativa, se interviene una modificazionemodificazionemodificazionemodificazione dell’organizzazione organizzazione organizzazione organizzazione 
del lavoro che, in base alla valutazione del giudice di merito, abbia fatto venir venir venir venir 
menomenomenomeno il presuppostopresuppostopresuppostopresupposto stesso dell’usousousouso. 
 
 

 



 

B) Contratto di collaborazione a progetto B) Contratto di collaborazione a progetto B) Contratto di collaborazione a progetto B) Contratto di collaborazione a progetto –––– Corte d’Appello di Firenze, 12  Corte d’Appello di Firenze, 12  Corte d’Appello di Firenze, 12  Corte d’Appello di Firenze, 12 
gennaio 2010. gennaio 2010. gennaio 2010. gennaio 2010.         
 
Con la pronuncia in oggetto la Corte d’Appello di Firenze ha ribadito che la 
sssspecificitàpecificitàpecificitàpecificità del progettoprogettoprogettoprogetto è l’elemento che consente di distingueredistingueredistingueredistinguere il rapporto di rapporto di rapporto di rapporto di 
lavorolavorolavorolavoro a tempo indeterminatotempo indeterminatotempo indeterminatotempo indeterminato in regimeregimeregimeregime di subordinazionesubordinazionesubordinazionesubordinazione da quello di 
collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione. Pertanto, dall’assenza assenza assenza assenza dei presupposti presupposti presupposti presupposti individuati dall’art. 61 61 61 61 del 
D. Lgs. 276/03D. Lgs. 276/03D. Lgs. 276/03D. Lgs. 276/03 (presenpresenpresenpresenzazazaza di unounounouno o più progetti specificipiù progetti specificipiù progetti specificipiù progetti specifici o programmi di lavoroprogrammi di lavoroprogrammi di lavoroprogrammi di lavoro o 
fasifasifasifasi di esso, determinatideterminatideterminatideterminati dal committentecommittentecommittentecommittente e gestiti autonomamentegestiti autonomamentegestiti autonomamentegestiti autonomamente dal 
collaboratorecollaboratorecollaboratorecollaboratore) consegue la trasformazionetrasformazionetrasformazionetrasformazione del contratto di collaborazione in 
contratto contratto contratto contratto di lavoro subordinatosubordinatosubordinatosubordinato a tempo indetermina tempo indetermina tempo indetermina tempo indeterminatoatoatoato ai sensi dell’art. 69 69 69 69 del D. D. D. D. 
Lgs. 276/03Lgs. 276/03Lgs. 276/03Lgs. 276/03. 
Si tratta di una presunzione legalepresunzione legalepresunzione legalepresunzione legale che rende superfluosuperfluosuperfluosuperfluo l’accertamento accertamento accertamento accertamento in 
concretoconcretoconcretoconcreto della sussistenza sussistenza sussistenza sussistenza della subordinazionesubordinazionesubordinazionesubordinazione. 
 
 
C)C)C)C)    Contratto di collaborazione a progetto Contratto di collaborazione a progetto Contratto di collaborazione a progetto Contratto di collaborazione a progetto –––– Corte d’Appello di Firenze, 9 febbraio  Corte d’Appello di Firenze, 9 febbraio  Corte d’Appello di Firenze, 9 febbraio  Corte d’Appello di Firenze, 9 febbraio 
2222010010010010. . . .     
 
Dopo aver precisato che nel nostro ordinamento la regolaregolaregolaregola è la subordinazionesubordinazionesubordinazionesubordinazione a 
tempo indeterminatotempo indeterminatotempo indeterminatotempo indeterminato e l’eccezioneeccezioneeccezioneeccezione è rappresentata da ogni altro schema ogni altro schema ogni altro schema ogni altro schema 
negozialenegozialenegozialenegoziale, la Corte d’Appello di Firenze ha stabilito che dalla necessità della 
specificitàspecificitàspecificitàspecificità del proproproprogettogettogettogetto    (sancita dall’art. 61 del D. Lgs. 276/03) consegue la 
ragionevole estraneitàragionevole estraneitàragionevole estraneitàragionevole estraneità dello stesso al ciclo produttivociclo produttivociclo produttivociclo produttivo ordinario.ordinario.ordinario.ordinario. 
Il contratto di collaborazione a progetto devedevedevedeve contenere una previsioneprevisioneprevisioneprevisione di 
terminetermineterminetermine esplicitaesplicitaesplicitaesplicita o implicitamente coincidenteimplicitamente coincidenteimplicitamente coincidenteimplicitamente coincidente con la realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione del progetto 
o della fase fase fase fase di lavoro. 
 
 
D)D)D)D)    Licenziamento collettivo “post Licenziamento collettivo “post Licenziamento collettivo “post Licenziamento collettivo “post CIGSCIGSCIGSCIGS” ” ” ” –––– Corte di Cassazione, 8 febbraio 2010,  Corte di Cassazione, 8 febbraio 2010,  Corte di Cassazione, 8 febbraio 2010,  Corte di Cassazione, 8 febbraio 2010, 
n. 2734n. 2734n. 2734n. 2734. . . .     
 
La Corte di Cassazione ha affermato che il requisito numerico requisito numerico requisito numerico requisito numerico (5 licenziamenti 
in 120 giorni per ciascuna unità produttiva) previsto dall’art. 24 24 24 24 della legge n. legge n. legge n. legge n. 
223/91223/91223/91223/91 che disciplina il licenziamento collettivolicenziamento collettivolicenziamento collettivolicenziamento collettivo per riduzione riduzione riduzione riduzione del personalepersonalepersonalepersonale non non non non 
può essere applicato applicato applicato applicato in via analogicavia analogicavia analogicavia analogica al licenziamento collettivo preceduto da 
CIGSCIGSCIGSCIGS. 
Di conseguenza, le aziende aziende aziende aziende che abbiano fatto ricorso alla Cassa Integrazione Cassa Integrazione Cassa Integrazione Cassa Integrazione 
Guadagni StraordinariaGuadagni StraordinariaGuadagni StraordinariaGuadagni Straordinaria e non non non non siano in grado di riammettereriammettereriammettereriammettere al lavoro tuttituttituttitutti i 
dipendenti sospesidipendenti sospesidipendenti sospesidipendenti sospesi, possonopossonopossonopossono procedere alla messa in mobilitàmobilitàmobilitàmobilità del personale personale personale personale in 
esubero senzaesubero senzaesubero senzaesubero senza essere vincolate vincolate vincolate vincolate al predetto requisito numericorequisito numericorequisito numericorequisito numerico. 
 
E)E)E)E)    Licenziamento collettivo  Licenziamento collettivo  Licenziamento collettivo  Licenziamento collettivo  –––– Corte di Cassazione, 22 marzo 2010, n. 6841 Corte di Cassazione, 22 marzo 2010, n. 6841 Corte di Cassazione, 22 marzo 2010, n. 6841 Corte di Cassazione, 22 marzo 2010, n. 6841. . . .     
 
La Suprema Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui il 
criterio criterio criterio criterio di sceltasceltasceltascelta dei dipendenti da porre in cassa integrazionecassa integrazionecassa integrazionecassa integrazione ed in mobilitàmobilitàmobilitàmobilità, nel 
rispetto delle procedure previste dagli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991, n. 
223, nonnonnonnon può essere successivamente disapplicatosuccessivamente disapplicatosuccessivamente disapplicatosuccessivamente disapplicato o modificato,modificato,modificato,modificato, travalicando 
gli ambiti originariamente previsti, non non non non essendo consentito consentito consentito consentito che in tale spazio 
temporale l’individuazioneindividuazioneindividuazioneindividuazione dei singoli destinataridestinataridestinataridestinatari dei provvedimenti datoriali 
venga lasciatalasciatalasciatalasciata all’iniziativainiziativainiziativainiziativa ed al mero potere discrezionalepotere discrezionalepotere discrezionalepotere discrezionale dell’imprenditoreimprenditoreimprenditoreimprenditore, in 
quanto ciò pregiudicherebbepregiudicherebbepregiudicherebbepregiudicherebbe l’interesseinteresseinteresseinteresse dei lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori ad una gestione gestione gestione gestione 
trasparente ed affidabileaffidabileaffidabileaffidabile della mobilitàmobilitàmobilitàmobilità e della riduriduriduriduzionezionezionezione del personalepersonalepersonalepersonale. 
 
F)F)F)F)    Licenziamento disciplinareLicenziamento disciplinareLicenziamento disciplinareLicenziamento disciplinare    –––– Corte di Cassazione, 10 maggio 2010, n. 11250 Corte di Cassazione, 10 maggio 2010, n. 11250 Corte di Cassazione, 10 maggio 2010, n. 11250 Corte di Cassazione, 10 maggio 2010, n. 11250. . . . 
 
L’affissioneaffissioneaffissioneaffissione del codice disciplinarecodice disciplinarecodice disciplinarecodice disciplinare non non non non costituisce requisito essenzialerequisito essenzialerequisito essenzialerequisito essenziale per la 
validitàvaliditàvaliditàvalidità del licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento nel caso in cui l’infrazione infrazione infrazione infrazione riguardi doverdoverdoverdoveri previsti dalla 
legge legge legge legge o comunque appartenenti al patrimonio deontologicopatrimonio deontologicopatrimonio deontologicopatrimonio deontologico di qualsiasi personaqualsiasi personaqualsiasi personaqualsiasi persona 
onestaonestaonestaonesta, ovvero dei doveri doveri doveri doveri imposti al prestatoreprestatoreprestatoreprestatore di lavoro subordinatolavoro subordinatolavoro subordinatolavoro subordinato. 
 
 
 

    
    

 

► Giurisprudenza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si può prescindere,prescindere,prescindere,prescindere, pertanto, da tale forma di pubblicità quando il lavoratore lavoratore lavoratore lavoratore si è 
reso autore autore autore autore di comportamentcomportamentcomportamentcomportamenti rispetto ai quali la fontefontefontefonte del recesso datorialerecesso datorialerecesso datorialerecesso datoriale è 
direttamente reperibiledirettamente reperibiledirettamente reperibiledirettamente reperibile nella leggeleggeleggelegge, ovvero quando l’illiceità illiceità illiceità illiceità della violazione,violazione,violazione,violazione, per 
l’evidente contrastocontrastocontrastocontrasto con la coscienza comuncoscienza comuncoscienza comuncoscienza comuneeee e con le regole fondamentaliregole fondamentaliregole fondamentaliregole fondamentali del 
vivere civile possa essere conosciutaconosciutaconosciutaconosciuta ed apprezzataapprezzataapprezzataapprezzata dal lavoratore selavoratore selavoratore selavoratore senzanzanzanza 
bisogno di previo avvisoprevio avvisoprevio avvisoprevio avviso. 
 
G)G)G)G)    Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Licenziamento per giustificato motivo oggettivo –––– Corte di Cassazione, 26  Corte di Cassazione, 26  Corte di Cassazione, 26  Corte di Cassazione, 26 
marzo 2010, n. 7381marzo 2010, n. 7381marzo 2010, n. 7381marzo 2010, n. 7381. . . .     
 
La Suprema Corte ha stabilito che in materia di licenziamentilicenziamentilicenziamentilicenziamenti individuali per 
giustificato motivo oggettivogiustificato motivo oggettivogiustificato motivo oggettivogiustificato motivo oggettivo determinati da rarararagionigionigionigioni inerenti all’attività produttivaattività produttivaattività produttivaattività produttiva, 
il datoredatoredatoredatore di lavoro ha l’onereonereonereonere di provareprovareprovareprovare (con riferimento alla capacità capacità capacità capacità 
professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale del lavoratore e all’organizzazione aziendale esistenteorganizzazione aziendale esistenteorganizzazione aziendale esistenteorganizzazione aziendale esistente all’epoca epoca epoca epoca 
del licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento) anche attraverso fatti positivifatti positivifatti positivifatti positivi (come la circostanza che dopo dopo dopo dopo il 
licenziamento licenziamento licenziamento licenziamento e per un congruo periodocongruo periodocongruo periodocongruo periodo nonnonnonnon vi siano state nuove assunzioninuove assunzioninuove assunzioninuove assunzioni 
nella stessa qualificastessa qualificastessa qualificastessa qualifica del lavoratore licenziato), l’impossibilitàimpossibilitàimpossibilitàimpossibilità di adibireadibireadibireadibire utilmente 
il lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore in mansioni diversemansioni diversemansioni diversemansioni diverse da quelle che prima svolgeva.prima svolgeva.prima svolgeva.prima svolgeva. 
 
H)H)H)H)    CollCollCollCollegato Lavoro egato Lavoro egato Lavoro egato Lavoro ----    Contratto di lavoro a tempo determinato Contratto di lavoro a tempo determinato Contratto di lavoro a tempo determinato Contratto di lavoro a tempo determinato –––– Tribunale di  Tribunale di  Tribunale di  Tribunale di 
Busto Arsizio, 29 novembre 2010.Busto Arsizio, 29 novembre 2010.Busto Arsizio, 29 novembre 2010.Busto Arsizio, 29 novembre 2010.    
 
Con riferimento alle conseguenze derivanti dall’illegittimitàillegittimitàillegittimitàillegittimità del terminetermineterminetermine apposto 
al contratto di lavoro, il Tribunale di Busto Arsizio ha interpretato la recente 
novella legislativanovella legislativanovella legislativanovella legislativa introdotta dall’art. 32, comma quinto della legge n. 183/1032, comma quinto della legge n. 183/1032, comma quinto della legge n. 183/1032, comma quinto della legge n. 183/10 (c.d. 
Collegato LavoroCollegato LavoroCollegato LavoroCollegato Lavoro) nel senso che l’indennità onnicomprensiva indennità onnicomprensiva indennità onnicomprensiva indennità onnicomprensiva (compresa tra un 
minimo minimo minimo minimo di 2,52,52,52,5 e un massimomassimomassimomassimo di 12 mensilità12 mensilità12 mensilità12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di ultima retribuzione globale di ultima retribuzione globale di ultima retribuzione globale di 
fatfatfatfattotototo) introdotta da tale norma in aggiunta alla conversioneconversioneconversioneconversione del rapporto a tempo tempo tempo tempo 
indeterminatoindeterminatoindeterminatoindeterminato ha carattere aggiuntivo aggiuntivo aggiuntivo aggiuntivo e non alternativonon alternativonon alternativonon alternativo dell’ordinaria tutelaordinaria tutelaordinaria tutelaordinaria tutela 
risarcitoriarisarcitoriarisarcitoriarisarcitoria costituita dal pagamentopagamentopagamentopagamento delle retribuzioniretribuzioniretribuzioniretribuzioni dalla messa in moramessa in moramessa in moramessa in mora fino 
alla riammissioneriammissioneriammissioneriammissione in servizioservizioservizioservizio. 
 
 
I) Contratto di apprendistato e sospensione per malattia I) Contratto di apprendistato e sospensione per malattia I) Contratto di apprendistato e sospensione per malattia I) Contratto di apprendistato e sospensione per malattia –––– Corte di Cassazione,  Corte di Cassazione,  Corte di Cassazione,  Corte di Cassazione, 
28 settembre 2010, n. 20357.28 settembre 2010, n. 20357.28 settembre 2010, n. 20357.28 settembre 2010, n. 20357.    
 
Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che la 
disciplina dell’apprendistatoapprendistatoapprendistatoapprendistato implica che il lavorolavorolavorolavoro e l’apprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimento devono 
essere effettivieffettivieffettivieffettivi, ha chiarito che il datore di lavorodatore di lavorodatore di lavorodatore di lavoro che, a causa di un’assenzaassenzaassenzaassenza del 
lavoratore per malattiamalattiamalattiamalattia ritenga di detrarre detrarre detrarre detrarre il relativo periodoperiodoperiodoperiodo dall’apprendistato, 
spostando laspostando laspostando laspostando la scadenza ad altra dataaltra dataaltra dataaltra data, ha l’obbligo di comunicarcomunicarcomunicarcomunicareeee    tale circostanza 
al lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore, prima della scadenzascadenzascadenzascadenza, nonché lo spostamentospostamentospostamentospostamento del termine finaletermine finaletermine finaletermine finale, 
spiegando le ragioni ragioni ragioni ragioni e indicando la nuova scadenzanuova scadenzanuova scadenzanuova scadenza o il periodoperiodoperiodoperiodo che deve essere 
detrattodetrattodetrattodetratto.  
 
 
L)L)L)L)    Licenziamento del dirigenteLicenziamento del dirigenteLicenziamento del dirigenteLicenziamento del dirigente donna donna donna donna    ---- R R R Raggiungimento aggiungimento aggiungimento aggiungimento dell’età pedell’età pedell’età pedell’età pensionabilensionabilensionabilensionabile    ––––    
Perdita della tutela contro i licenziamenti ingiustificati Perdita della tutela contro i licenziamenti ingiustificati Perdita della tutela contro i licenziamenti ingiustificati Perdita della tutela contro i licenziamenti ingiustificati –––– CCNL Dirigenti di  CCNL Dirigenti di  CCNL Dirigenti di  CCNL Dirigenti di 
Aziende Industriali Aziende Industriali Aziende Industriali Aziende Industriali ----    Principio di non discriminazione in ragione dell’età o del Principio di non discriminazione in ragione dell’età o del Principio di non discriminazione in ragione dell’età o del Principio di non discriminazione in ragione dell’età o del 
genere genere genere genere ---- Corte d’Appello di Milano, 27 dicembre 2010. Corte d’Appello di Milano, 27 dicembre 2010. Corte d’Appello di Milano, 27 dicembre 2010. Corte d’Appello di Milano, 27 dicembre 2010.    
 
E’ nulla in quanto discriminatoria la disposizione dell’art. 22 del CCNL Dirigenti di 
Aziende Industriali che esclude esclude esclude esclude l’applicabilità delle disposizioni relative alla    tutela tutela tutela tutela 
contro i licenziamenti ingiustificati  licenziamenti ingiustificati  licenziamenti ingiustificati  licenziamenti ingiustificati “nei confronti di chi sia in possesso dei 
rrrrequisiti dequisiti dequisiti dequisiti di i i i legge legge legge legge per avere diritto alla pensionepensionepensionepensione di vecchiaiavecchiaiavecchiaiavecchiaia o abbia comunque 
superato superato superato superato il 65° anno di età65° anno di età65° anno di età65° anno di età (60°60°60°60° se donnadonnadonnadonna)”, introducendo un diverso trattamento 
tra uomini e donne in ragione dell’etàetàetàetà. 
Secondo la Corte d’Appello di Milano, dopo l’attuazione in Italia della Direttiva 
2000/78/CE (che ha introdotto il principio di parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro) l’adozioneadozioneadozioneadozione, per quanto riguarda l’etàetàetàetà, di un 
criterio diversocriterio diversocriterio diversocriterio diverso per la donnadonnadonnadonna rispetto all’uomouomouomouomo,    con riferimento alla tututututela tela tela tela contro i 
licenziamenti ingiustificati ingiustificati ingiustificati ingiustificati, rappresenta una discriminazionediscriminazionediscriminazionediscriminazione in ragione dell’etàetàetàetà o 
del generegeneregeneregenere.    
Per tale motivo    la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo 
grado, ha accordato alla dirigente licenziata l’ordinaria tutela ordinaria tutela ordinaria tutela ordinaria tutela prevista dal  CCNLCCNLCCNLCCNL 
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per il licenziamento privo di giustificazione e ha condannato il datore di lavoro 
al pagamento dell’indennità supplementareindennità supplementareindennità supplementareindennità supplementare. 
    
M)M)M)M)    Recupero sgravi contributivi dei contratti di formazione e lavRecupero sgravi contributivi dei contratti di formazione e lavRecupero sgravi contributivi dei contratti di formazione e lavRecupero sgravi contributivi dei contratti di formazione e lavoro oro oro oro –––– Illegittimità  Illegittimità  Illegittimità  Illegittimità 
dei termini per la sospensione delle cartelle esattoriali ai sensi del D. L. dei termini per la sospensione delle cartelle esattoriali ai sensi del D. L. dei termini per la sospensione delle cartelle esattoriali ai sensi del D. L. dei termini per la sospensione delle cartelle esattoriali ai sensi del D. L. 
59/2008 59/2008 59/2008 59/2008 –––– Corte Costituzionale, 7 luglio 2010, n. 281. Corte Costituzionale, 7 luglio 2010, n. 281. Corte Costituzionale, 7 luglio 2010, n. 281. Corte Costituzionale, 7 luglio 2010, n. 281.    
 
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimacostituzionalmente illegittimacostituzionalmente illegittimacostituzionalmente illegittima la 
disposizione contenuta nell’artnell’artnell’artnell’art. 1. 1. 1. 1, comma terzocomma terzocomma terzocomma terzo del D.L. 59/2008D.L. 59/2008D.L. 59/2008D.L. 59/2008 che prevede, 
nei giudizi giudizi giudizi giudizi relativi agli sgravi contributivisgravi contributivisgravi contributivisgravi contributivi percepiti dalle aziende in relazione ai 
CFL dichiarati illegittimi dalla Commissione Europea con la decisione dell’11 
maggio 1999, l’automatica perdital’automatica perdital’automatica perdital’automatica perdita di efficaciefficaciefficaciefficaciaaaa della sospensionesospensionesospensionesospensione delle cartelle cartelle cartelle cartelle 
esattorialiesattorialiesattorialiesattoriali, decorsodecorsodecorsodecorso il terminetermineterminetermine di 90 giorni90 giorni90 giorni90 giorni (prorogabile,prorogabile,prorogabile,prorogabile, in presenza di specifici 
presupposti, una sola voltasola voltasola voltasola volta per ulterioriulterioriulterioriulteriori 60 giorni60 giorni60 giorni60 giorni). 
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, di regola per adempiereadempiereadempiereadempiere all’onere all’onere all’onere all’onere 
probatoprobatoprobatoprobatoriorioriorio, che ricade sulla parteparteparteparte che ha promossopromossopromossopromosso il giudiziogiudiziogiudiziogiudizio, è necessaria 
un’attivitàattivitàattivitàattività istruttoriaistruttoriaistruttoriaistruttoria anche complessacomplessacomplessacomplessa, che richiede molto tempo, di tal che il 
terminetermineterminetermine di 90909090 o 150 giorni150 giorni150 giorni150 giorni per la conservazioneconservazioneconservazioneconservazione dell’efficaciaefficaciaefficaciaefficacia del provvedimento provvedimento provvedimento provvedimento 
di sospensionesospensionesospensionesospensione nonnonnonnon si rivela congruocongruocongruocongruo. 
Detta norma, dunque, si pone in contrasto contrasto contrasto contrasto sia con l’art. 24242424, comma , comma , comma , comma secondosecondosecondosecondo
della CostituzioneCostituzioneCostituzioneCostituzione che garantisce il diritto diritto diritto diritto di difesa difesa difesa difesa in ogni stato e grado del 
procedimento, sia con l’art. 111, comma secondo111, comma secondo111, comma secondo111, comma secondo della CostituzioneCostituzioneCostituzioneCostituzione che 
sancisce il pripripriprincipioncipioncipioncipio di paritàparitàparitàparità nel contraddittoriocontraddittoriocontraddittoriocontraddittorio tra le parti e la ragionevoleragionevoleragionevoleragionevole
durata durata durata durata del processo.processo.processo.processo. 
 
N)N)N)N)    I controlli difensivi tramite agenzie investigative I controlli difensivi tramite agenzie investigative I controlli difensivi tramite agenzie investigative I controlli difensivi tramite agenzie investigative –––– Corte di Cassazione, 22  Corte di Cassazione, 22  Corte di Cassazione, 22  Corte di Cassazione, 22 
dicembre 2009, n. 26991.dicembre 2009, n. 26991.dicembre 2009, n. 26991.dicembre 2009, n. 26991.    
 
La Corte di Cassazione ha affermato la legittimitàlegittimitàlegittimitàlegittimità dei contrcontrcontrcontrolli occultiolli occultiolli occultiolli occulti compiuti 
dal datore di lavorodatore di lavorodatore di lavorodatore di lavoro tramite agenzie investigativeagenzie investigativeagenzie investigativeagenzie investigative al fine di accertare reatiaccertare reatiaccertare reatiaccertare reati o 
illeciti extracontrattualiilleciti extracontrattualiilleciti extracontrattualiilleciti extracontrattuali connessi allo svolgimento svolgimento svolgimento svolgimento della prestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativa
purchè i controlli stessi siano finalizzatifinalizzatifinalizzatifinalizzati alla tutelatutelatutelatutela dell’integritàintegritàintegritàintegrità del patrimonio patrimonio patrimonio patrimonio 
aziendaleaziendaleaziendaleaziendale. 
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto legittimolegittimolegittimolegittimo il licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento
comminato ad una dipendente del Casinò di Sanremo la quale, in diverse 
occasioni, aveva omesso omesso omesso omesso di registrare registrare registrare registrare le operazionioperazionioperazionioperazioni di pagamento pagamento pagamento pagamento e nonnonnonnon aveva 
consegnaconsegnaconsegnaconsegnatotototo il relativo scontrino fiscalescontrino fiscalescontrino fiscalescontrino fiscale ai clienticlienticlienticlienti, come risultava dagli 
accertamentiaccertamentiaccertamentiaccertamenti compiuti da un’agenzia investigativaagenzia investigativaagenzia investigativaagenzia investigativa privata privata privata privata. 
 
O)O)O)O)    Termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento Termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento Termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento Termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento –––– Corte di  Corte di  Corte di  Corte di 
Cassazione, Sezioni Unite, 14 aprile 2010, n. 8830.Cassazione, Sezioni Unite, 14 aprile 2010, n. 8830.Cassazione, Sezioni Unite, 14 aprile 2010, n. 8830.Cassazione, Sezioni Unite, 14 aprile 2010, n. 8830.    
 
Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto il 
contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla tempestivitàtempestivitàtempestivitàtempestività e dunque 
all’efficacia efficacia efficacia efficacia di un attoattoattoatto di impugnazioneimpugnazioneimpugnazioneimpugnazione del licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento, speditospeditospeditospedito a mezzo 
raccomandata raccomandata raccomandata raccomandata entro il termine di 60 giorni60 giorni60 giorni60 giorni previsto dall’art. 6 della legge 604/66 
ma ricevutoricevutoricevutoricevuto dal destinatario destinatario destinatario destinatario dopo la scadenza scadenza scadenza scadenza di tale terminetermineterminetermine. 
La Suprema Corte ha stabilito che è sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente ad impedire impedire impedire impedire la decadenza decadenza decadenza decadenza 
l’emissioneemissioneemissioneemissione nel termine termine termine termine della dichiarazione impugnatoriadichiarazione impugnatoriadichiarazione impugnatoriadichiarazione impugnatoria, a prescindere dal 
momento della sua ricezionericezionericezionericezione. 
 
 
P)P)P)P)    Termine di decadenza previsto dalla contrattazione collettiva per la Termine di decadenza previsto dalla contrattazione collettiva per la Termine di decadenza previsto dalla contrattazione collettiva per la Termine di decadenza previsto dalla contrattazione collettiva per la 
comunicazione  del licenziamento comunicazione  del licenziamento comunicazione  del licenziamento comunicazione  del licenziamento –––– Corte di Cassazione, 4 ottobre 2010, n.  Corte di Cassazione, 4 ottobre 2010, n.  Corte di Cassazione, 4 ottobre 2010, n.  Corte di Cassazione, 4 ottobre 2010, n. 
20566.20566.20566.20566.    
 
La Corte di Cassazione, uniformandosi al principio affermato dalle Sezioni 
Unite nella sentenza n. 8830/2010 appena citata al punto O), ha chiarito che la 
decadenza decadenza decadenza decadenza sancita da una norma collettivanorma collettivanorma collettivanorma collettiva (nel caso di specie, dall’art. 68, 
comma quinto del CCNL Industrie Alimentari che prevede che i provvedimenti 
disciplinari devono essere comminati entro il 30° giorno dal ricevimento delle 
giustificazioni del lavoratore) nonnonnonnon si verificaverificaverificaverifica se la comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione di recesso recesso recesso recesso 
viene consegnata consegnata consegnata consegnata dal datore di lavoro all’ufficio postale  all’ufficio postale  all’ufficio postale  all’ufficio postale per la spedizione  spedizione  spedizione  spedizione entro entro entro entro 
il suddetto terminetermineterminetermine. 
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Prassi AmministrativaPrassi AmministrativaPrassi AmministrativaPrassi Amministrativa    
 
A) Regime previdenziale delle A) Regime previdenziale delle A) Regime previdenziale delle A) Regime previdenziale delle stock optionsstock optionsstock optionsstock options    –––– Circolare Inps n. 123 del 21  Circolare Inps n. 123 del 21  Circolare Inps n. 123 del 21  Circolare Inps n. 123 del 21 
dicembre 2009 e Messaggio Inps n. 25602 del 12 ottobre 2010dicembre 2009 e Messaggio Inps n. 25602 del 12 ottobre 2010dicembre 2009 e Messaggio Inps n. 25602 del 12 ottobre 2010dicembre 2009 e Messaggio Inps n. 25602 del 12 ottobre 2010. . . .     
 
Con la Circolare n. 123/09 l’Inps ha stabilito che sono esentiesentiesentiesenti da contribuziocontribuziocontribuziocontribuzionenenene i 
piani piani piani piani di azionariatoazionariatoazionariatoazionariato non generalizzatinon generalizzatinon generalizzatinon generalizzati che prevedono, previo rispetto di 
determinate condizioncondizioncondizioncondizioni, l’assegnazioneassegnazioneassegnazioneassegnazione a titolo titolo titolo titolo anche gratuito gratuito gratuito gratuito di azioniazioniazioniazioni da parte 
del datore di lavorodatore di lavorodatore di lavorodatore di lavoro o di societàsocietàsocietàsocietà facenti parte del gruppo societariogruppo societariogruppo societariogruppo societario cu lo stesso 
appartiene. 
Tale regime contributivo si applica applica applica applica a tutte le azioni assegnate azioni assegnate azioni assegnate azioni assegnate ai lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori a far 
data dal 25 giugno 2008dal 25 giugno 2008dal 25 giugno 2008dal 25 giugno 2008 indipendentemente dalla data di adozione dei piani 
azionari. 
Con il messaggio n. 25602/10 l’Inps ha indicato i requisitirequisitirequisitirequisiti necessari necessari necessari necessari per accedereaccedereaccedereaccedere
a detto regime contributivo: il pianopianopianopiano di azionariatoazionariatoazionariatoazionariato deve essere discrezionalediscrezionalediscrezionalediscrezionale e 
quindi riservato riservato riservato riservato a singoli dipendentisingoli dipendentisingoli dipendentisingoli dipendenti o a categoriecategoriecategoriecategorie di essi, deve prevedere delle 
condizioni condizioni condizioni condizioni al verificarsi delle quali le azioni verranno conferite, deve avere ad 
oggetto oggetto oggetto oggetto solo l’aaaattribuzione ttribuzione ttribuzione ttribuzione di azioniazioniazioniazioni e non non non non l’elargizione elargizione elargizione elargizione di denarodenarodenarodenaro. 
 
 
B) Rateazione dei crediti Inps B) Rateazione dei crediti Inps B) Rateazione dei crediti Inps B) Rateazione dei crediti Inps –––– Circolare Inps n. 106 del 3 agosto 2010. Circolare Inps n. 106 del 3 agosto 2010. Circolare Inps n. 106 del 3 agosto 2010. Circolare Inps n. 106 del 3 agosto 2010.    
 
Con la Circolare n. 106/10 l’Inps ha illustrato le modifichemodifichemodifichemodifiche apportate alla proceduraproceduraproceduraprocedura
di dilazionedilazionedilazionedilazione dei debiti contributividebiti contributividebiti contributividebiti contributivi dalle determinazionideterminazionideterminazionideterminazioni del Commissario 
Straordinario nnnn. 250. 250. 250. 250 del 18 dicembre 2009 2009 2009 2009 e n. 106106106106 del 7 maggio 2010201020102010. 
A far data dal 3 agosto 2010dal 3 agosto 2010dal 3 agosto 2010dal 3 agosto 2010, al fine di ottenere il pagamento in forma dilazionata 
della propria esposizione debitoria, il contribuente contribuente contribuente contribuente deve presentarepresentarepresentarepresentare,,,, anteriormente anteriormente anteriormente anteriormente 
all’iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione a ruolo ruolo ruolo ruolo e alla notificanotificanotificanotifica della cartellacartellacartellacartella, un’istanza stanza stanza stanza che contenga 
l’indicazioneindicazioneindicazioneindicazione di tutti tutti tutti tutti i crediti contributivicrediti contributivicrediti contributivicrediti contributivi oggetto di accertamento accertamento accertamento accertamento amministrativo. 
La domandadomandadomandadomanda di rateazione può avere ad oggettooggettooggettooggetto: (i) crediti denunciaticrediti denunciaticrediti denunciaticrediti denunciati dal 
contribuente o accertatiaccertatiaccertatiaccertati dall’Inps per i quali non non non non risulti effettuato il versamento versamento versamento versamento alle 
scadenzescadenzescadenzescadenze di leggeleggeleggelegge, (ii) crediticrediticrediticrediti richiesti al contribuente con avviso bonarioavviso bonarioavviso bonarioavviso bonario, (iii) 
crediticrediticrediticrediti in fase legale non ancora iscritti a ruolonon ancora iscritti a ruolonon ancora iscritti a ruolonon ancora iscritti a ruolo, (iv) crediticrediticrediticrediti affidati agli agentagentagentagenti di i di i di i di 
riscossioneriscossioneriscossioneriscossione per i quali nonnonnonnon sia avvenuta la notificanotificanotificanotifica della cartella cartella cartella cartella di pagamento pagamento pagamento pagamento al 
contribuente. 
Il pagamento dilazionatopagamento dilazionatopagamento dilazionatopagamento dilazionato può essere concessoconcessoconcessoconcesso fino ad un massimomassimomassimomassimo di 24 mesi24 mesi24 mesi24 mesi, 
prorogabiliprorogabiliprorogabiliprorogabili a 36363636 su autorizzazioneautorizzazioneautorizzazioneautorizzazione del Ministero del LavoroMinistero del LavoroMinistero del LavoroMinistero del Lavoro. In casi particolari, su 
autorizzazioneautorizzazioneautorizzazioneautorizzazione del Ministero del LavoroMinistero del LavoroMinistero del LavoroMinistero del Lavoro e del Ministero dell’EconomiaMinistero dell’EconomiaMinistero dell’EconomiaMinistero dell’Economia, può essere 
concessa una rateazionerateazionerateazionerateazione fino a 60 mesi60 mesi60 mesi60 mesi. 
 
 
C) Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro C) Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro C) Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro C) Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro 
autonomo  autonomo  autonomo  autonomo  –––– Ministero del Lavoro, No Ministero del Lavoro, No Ministero del Lavoro, No Ministero del Lavoro, Nota 22 luglio2ta 22 luglio2ta 22 luglio2ta 22 luglio2010, prot. 3361010, prot. 3361010, prot. 3361010, prot. 3361. . . .     
 
La conversione conversione conversione conversione del permessopermessopermessopermesso di soggiorno soggiorno soggiorno soggiorno da studio studio studio studio o formazione professionaleformazione professionaleformazione professionaleformazione professionale in 
permesso di soggiornopermesso di soggiornopermesso di soggiornopermesso di soggiorno per lavoro autonomolavoro autonomolavoro autonomolavoro autonomo è applicabile anche alle forme di 
lavoro parasubordinatolavoro parasubordinatolavoro parasubordinatolavoro parasubordinato come il contratto di lavoro a progettolavoro a progettolavoro a progettolavoro a progetto disciplinato dagli artt. 
61 e seguenti del D. Lgs. 276/03D. Lgs. 276/03D. Lgs. 276/03D. Lgs. 276/03. 
A seguito della presentazione della domanda la Direzione ProvincialeDirezione ProvincialeDirezione ProvincialeDirezione Provinciale del L del L del L del Lavoroavoroavoroavoro
competente deve procedere alla verifica verifica verifica verifica della disponibilitàdisponibilitàdisponibilitàdisponibilità della quota annualequota annualequota annualequota annuale di 
ingressoingressoingressoingresso definita dal c.d. “decredecredecredecreto flussito flussito flussito flussi” e deve certificare certificare certificare certificare che il rapportorapportorapportorapporto di lavorolavorolavorolavoro
ha natura autonomaautonomaautonomaautonoma.  
A tale scopo il richiedenterichiedenterichiedenterichiedente deve produrre documentazione idoneadocumentazione idoneadocumentazione idoneadocumentazione idonea a dimostrare dimostrare dimostrare dimostrare la 
genuinitàgenuinitàgenuinitàgenuinità del rapportorapportorapportorapporto di lavorolavorolavorolavoro che andrà a svolgere e il suo corretto corretto corretto corretto 
inquadramentoinquadramentoinquadramentoinquadramento nell’alveo del lavoro autonomoautonomoautonomoautonomo. 
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