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 NormativaNormativaNormativaNormativa    
    
A) A) A) A) Criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione Criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione Criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione Criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione 
salariale e del trattamento di mobilità per l'anno 2010 salariale e del trattamento di mobilità per l'anno 2010 salariale e del trattamento di mobilità per l'anno 2010 salariale e del trattamento di mobilità per l'anno 2010 ---- Decreto del Ministero del  Decreto del Ministero del  Decreto del Ministero del  Decreto del Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali, 24 marzo 2010, n. 5094lavoro e delle Politiche Sociali, 24 marzo 2010, n. 5094lavoro e delle Politiche Sociali, 24 marzo 2010, n. 5094lavoro e delle Politiche Sociali, 24 marzo 2010, n. 50948888    
    
Con il Decreto in oggetto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
autorizzato, relativamente all'anno 2010201020102010, la concessioneconcessioneconcessioneconcessione dei trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti di 
integrazioneintegrazioneintegrazioneintegrazione salarialesalarialesalarialesalariale straordinariastraordinariastraordinariastraordinaria e di mobilitàmobilitàmobilitàmobilità ai dipendenti delle impreseimpreseimpreseimprese 
esercenti attivitàattivitàattivitàattività commercialecommercialecommercialecommerciale che occupinooccupinooccupinooccupino piùpiùpiùpiù di cinquantacinquantacinquantacinquanta dipendentidipendentidipendentidipendenti, per le 
agenzieagenzieagenzieagenzie di viaggioviaggioviaggioviaggio e turismoturismoturismoturismo, compresi gli operatori turistici, con piùpiùpiùpiù di cinquantacinquantacinquantacinquanta 
dipendentidipendentidipendentidipendenti e per le impreseimpreseimpreseimprese di vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza con piùpiùpiùpiù di quindiciquindiciquindiciquindici dipendentidipendentidipendentidipendenti, nel limite 
di spesa complessivo di € 45.000.000,00. 
Il Ministero ha altresì precisato che hanno diritto al trattamento di mobilità 
previsto da tale Decreto i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2010 
e che l'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo 
riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati. 
 
 
B) Disegno di legge recante “Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di B) Disegno di legge recante “Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di B) Disegno di legge recante “Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di B) Disegno di legge recante “Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori 
sociali, di servizi per l’impiesociali, di servizi per l’impiesociali, di servizi per l’impiesociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di go, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di go, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di go, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di 
occupazione femminile, nonché di misure contro il lavoro sommerso e occupazione femminile, nonché di misure contro il lavoro sommerso e occupazione femminile, nonché di misure contro il lavoro sommerso e occupazione femminile, nonché di misure contro il lavoro sommerso e 
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (cd. disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (cd. disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (cd. disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (cd. 
“Collegato Lavoro”)“Collegato Lavoro”)“Collegato Lavoro”)“Collegato Lavoro”)    
    
Com’è noto, il cd. “CollegatoCollegatoCollegatoCollegato LavoroLavoroLavoroLavoro”, approvato in via definitiva al Senato 
mercoledì 3 marzo 2010 è stato rinviatorinviatorinviatorinviato alle CamereCamereCamereCamere dal PresidentePresidentePresidentePresidente della 
RepubblicaRepubblicaRepubblicaRepubblica, il quale ha ritenuto che talune norme presentassero possibilipossibilipossibilipossibili profiliprofiliprofiliprofili 
di incostituzionalitàincostituzionalitàincostituzionalitàincostituzionalità. Si segnala comunque che il “Collegato Lavoro” prevedeva, 
tra l’altro:  
    

• la riduzioneriduzioneriduzioneriduzione di tretretretre annianniannianni sull’etàetàetàetà minimaminimaminimaminima per il pensionamentopensionamentopensionamentopensionamento di anzianitàanzianitàanzianitàanzianità 
per i lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori che svolgono attività cd. “usurantiusurantiusurantiusuranti”; 

• la previsione di un’ulterioreulterioreulterioreulteriore sanzionesanzionesanzionesanzione amministrativaamministrativaamministrativaamministrativa per il datoredatoredatoredatore di 
lavorolavorolavorolavoro privatoprivatoprivatoprivato  che nononononnnn trasmettetrasmettetrasmettetrasmette la comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione preventivapreventivapreventivapreventiva di 
assunzioneassunzioneassunzioneassunzione entroentroentroentro i terminiterminiterminitermini di legge e l’aumentoaumentoaumentoaumento del 50%50%50%50% delle sanzionisanzionisanzionisanzioni 
civilicivilicivilicivili connesse all’evasioneevasioneevasioneevasione di contributicontributicontributicontributi e premi riferiti a ciascun 
lavoratore irregolare; 

• la modificamodificamodificamodifica del regimeregimeregimeregime sanzionatoriosanzionatoriosanzionatoriosanzionatorio per i riposiriposiriposiriposi settimanalisettimanalisettimanalisettimanali, giornalierigiornalierigiornalierigiornalieri e 
per i periodi di ferieferieferieferie; 

• la modificamodificamodificamodifica dei requisitirequisitirequisitirequisiti per poter usufruireusufruireusufruireusufruire dei permessipermessipermessipermessi per l’assistenzaassistenzaassistenzaassistenza 
a portatoriportatoriportatoriportatori di handicaphandicaphandicaphandicap; 

• l’estensioneestensioneestensioneestensione anche ai dipendentidipendentidipendentidipendenti privatiprivatiprivatiprivati il meccanismomeccanismomeccanismomeccanismo dell’emissioneemissioneemissioneemissione 
del certificatocertificatocertificatocertificato di malattiamalattiamalattiamalattia in viviviviaaaa telematicatelematicatelematicatelematica già previsto per i dipendenti 
pubblici;  

• la previsione, in caso di presenza di clausoleclausoleclausoleclausole generaligeneraligeneraligenerali, di un controllocontrollocontrollocontrollo 
giudizialegiudizialegiudizialegiudiziale limitatolimitatolimitatolimitato all’accertamentoaccertamentoaccertamentoaccertamento del presuppostopresuppostopresuppostopresupposto di legittimitàlegittimitàlegittimitàlegittimità e nonnonnonnon 
estendibileestendibileestendibileestendibile al sindacatosindacatosindacatosindacato di meritomeritomeritomerito sulle valutazionivalutazionivalutazionivalutazioni tetetetecnichecnichecnichecniche, 
organizzativeorganizzativeorganizzativeorganizzative e produttiveproduttiveproduttiveproduttive (regola non applicabile qualora il contratto è 
stato qualificato in maniera erronea, se sussistono vizi nel consenso o 
se si rinviene una difformità tra il programma negoziale certificato e la 
sua concreta attuazione; 

• la possibilità di inserireinserireinserireinserire nei contratticontratticontratticontratti collettivicollettivicollettivicollettivi o nei contratticontratticontratticontratti individualiindividualiindividualiindividuali 
tipizzazionitipizzazionitipizzazionitipizzazioni di giustagiustagiustagiusta causacausacausacausa e di giustificatogiustificatogiustificatogiustificato motivomotivomotivomotivo di licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento, 

    

 



 

• delle quali, in caso di controversia giudiziale, il giudice tiene conto 
insieme alle “fondamentali regole del vivere civile” ed all’“oggettivo 
interesse dell’organizzazione”; 

• nella definizione delle conseguenzeconseguenzeconseguenzeconseguenze da riconnettere al licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento ai 
sensi dell’art. 8 L. n. 604/1966 (cd. “tutelatutelatutelatutela obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria”), l’indicazioneindicazioneindicazioneindicazione 
per l’organo giudicante di teneretenereteneretenere contocontocontoconto di elementielementielementielementi e di parametriparametriparametriparametri fissatifissatifissatifissati 
dai contratticontratticontratticontratti collettivicollettivicollettivicollettivi ed individualiindividualiindividualiindividuali nonché delle dimensionidimensionidimensionidimensioni e delle 
condizionicondizionicondizionicondizioni dell’attivitàattivitàattivitàattività esercitata dal datore di lavoro, della situazionesituazionesituazionesituazione 
del mercatomercatomercatomercato del lavoro localelocalelocalelocale, dell’anzianitàanzianitàanzianitàanzianità e delle condizionicondizionicondizionicondizioni del 
lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore, nonché del comportamentocomportamentocomportamentocomportamento delle partipartipartiparti anche primaprimaprimaprima del 
licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento;    

• la facoltàfacoltàfacoltàfacoltà delle partipartipartiparti di ottenere, mediante una proceduraproceduraproceduraprocedura volontariavolontariavolontariavolontaria, la 
certificazionecertificazionecertificazionecertificazione dei contratticontratticontratticontratti di lavoro in cui sia dedotta, direttamente o 
indirettamente, una prestazione di lavoro; 

• la riforma degli artt. 410 e ss. c.p.c., con conseguente modificamodificamodificamodifica della 
proceduraproceduraproceduraprocedura di esperimentoesperimentoesperimentoesperimento del tentativotentativotentativotentativo di conciliazioneconciliazioneconciliazioneconciliazione, il quale, 
peraltro, viene reso facoltativofacoltativofacoltativofacoltativo e potrà essere esperitoesperitoesperitoesperito ancheancheancheanche presso le 
sedisedisedisedi previsteprevisteprevistepreviste dai contratticontratticontratticontratti collettivicollettivicollettivicollettivi sottoscritti dalle associazioni 
sindacali maggiormente rappresentative nonché presso gli organiorganiorganiorgani di 
certificazionecertificazionecertificazionecertificazione di cui al D. Lgs. n. 276/03;  

• la riforma dell’art. 420 c.p.c. nel senso che, in sede di udienzaudienzaudienzaudienza di 
discussionediscussionediscussionediscussione, il giudicegiudicegiudicegiudice, oltre a tentare la conciliazione della lite, deve 
formulareformulareformulareformulare alle parti una propostapropostapropostaproposta transattivatransattivatransattivatransattiva; 

• la possibilità per le parti di deferideferideferideferirererere alla CommissioneCommissioneCommissioneCommissione Provinciale di 
ConciliazioneConciliazioneConciliazioneConciliazione  o ad un collegiocollegiocollegiocollegio di conciliazioneconciliazioneconciliazioneconciliazione ed arbitratoarbitratoarbitratoarbitrato liberamente 
scelto tra le parti ovvero ai collegicollegicollegicollegi arbitraliarbitraliarbitraliarbitrali costituti dagli organiorganiorganiorgani di 
certificazionecertificazionecertificazionecertificazione di cui al D. Lgs. n. 276/03 o dalle parti stipulanti i contratti 
collettivi il mandatomandatomandatomandato a risolvererisolvererisolvererisolvere in via arbitralearbitralearbitralearbitrale la controversiacontroversiacontroversiacontroversia; 

• la facoltàfacoltàfacoltàfacoltà per il datore di lavoro ed il lavoratore di prevedereprevedereprevedereprevedere clausoleclausoleclausoleclausole 
compromissoriecompromissoriecompromissoriecompromissorie ancheancheancheanche in sedesedesedesede di sottoscrizionesottoscrizionesottoscrizionesottoscrizione del contrattocontrattocontrattocontratto di lavorolavorolavorolavoro; 

• la modificamodificamodificamodifica della proceduraproceduraproceduraprocedura per l’iiiimpugnazionempugnazionempugnazionempugnazione del licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento, il 
quale, pur continuando a dover essere impugnato – con qualsiasi atto 
scritto – entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, deve 
poi essere seguitoseguitoseguitoseguito a penapenapenapena di inefficaciainefficaciainefficaciainefficacia entroentroentroentro 180180180180 giornigiornigiornigiorni dal depositodepositodepositodeposito del 
ricorsricorsricorsricorsoooo nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro 
ovveroovveroovveroovvero della comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione della richiestarichiestarichiestarichiesta di tentativotentativotentativotentativo di conciliazioneconciliazioneconciliazioneconciliazione o 
arbitratoarbitratoarbitratoarbitrato; 

• la previsione per tutti i giudizi anche pendenti alla data di entrata in 
vigore del Collegato Lavoro di un’indennitàindennitàindennitàindennità risarcitoriarisarcitoriarisarcitoriarisarcitoria 
omnicomprensiva tra un minimominimominimominimo di 2,52,52,52,5 ed un massimomassimomassimomassimo di 12121212 mensilitàmensilitàmensilitàmensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto nel caso di conversioneconversioneconversioneconversione dei 
contratticontratticontratticontratti a terminetermineterminetermine inininin contratticontratticontratticontratti a tempo indeterminatoindeterminatoindeterminatoindeterminato; 

• la previsione di una sanzionesanzionesanzionesanzione penalpenalpenalpenaleeee per il committentecommittentecommittentecommittente che non versaversaversaversa 
alla cd. “GestioneGestioneGestioneGestione SeparataSeparataSeparataSeparata” dell’INPS la quotaquotaquotaquota contributivacontributivacontributivacontributiva a caricocaricocaricocarico dei 
collaboratoricollaboratoricollaboratoricollaboratori coordinaticoordinaticoordinaticoordinati e continuativicontinuativicontinuativicontinuativi, anche a progettoprogettoprogettoprogetto; 

• la possibilità per la pubblicapubblicapubblicapubblica amministrazioneamministrazioneamministrazioneamministrazione erogatriceerogatriceerogatriceerogatrice delle 
prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni in favore dell’invalido civileinvalido civileinvalido civileinvalido civile nei casi in cui l’invalidità civile 
derivi da fatto illecito di un terzoda fatto illecito di un terzoda fatto illecito di un terzoda fatto illecito di un terzo di recuperarerecuperarerecuperarerecuperare i relativi importi dal 
responsabileresponsabileresponsabileresponsabile civilecivilecivilecivile e dalla compagniacompagniacompagniacompagnia di assicurazioneassicurazioneassicurazioneassicurazione; 

• a far tempo dal 1° giugno 2010, l’obbligoobbligoobbligoobbligo del medicomedicomedicomedico curante di dare 
sesesesegnalazionegnalazionegnalazionegnalazione della sussistenzasussistenzasussistenzasussistenza di un’infermitàinfermitàinfermitàinfermità comportantecomportantecomportantecomportante incapacitàincapacitàincapacitàincapacità 
lavorativalavorativalavorativalavorativa derivante da responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità di terziterziterziterzi nei certificaticertificaticertificaticertificati di malattiamalattiamalattiamalattia; 

• la possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità di assolvereassolvereassolvereassolvere all’obbligoobbligoobbligoobbligo di istruzioneistruzioneistruzioneistruzione attraverso percorsipercorsipercorsipercorsi di 
apprendistatoapprendistatoapprendistatoapprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione; 

• l’introduzione di una sorta di sanatoriasanatoriasanatoriasanatoria per la stabilizzazionestabilizzazionestabilizzazionestabilizzazione dei rapporti 
di collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione coordinatacoordinatacoordinatacoordinata e continuativacontinuativacontinuativacontinuativa, anche a progettoprogettoprogettoprogetto, 
prevedendo che, qualoraqualoraqualoraqualora il datoredatoredatoredatore di lavoro abbia offertooffertooffertoofferto entroentroentroentro il 30303030 
settembre 2008settembre 2008settembre 2008settembre 2008 la stipulazionestipulazionestipulazionestipulazione di un contrattocontrattocontrattocontratto di lavoro subordinatosubordinatosubordinatosubordinato 
avvalendosi della cd. “stabilizzazionestabilizzazionestabilizzazionestabilizzazione” di cui alla Legge FinanziariaFinanziariaFinanziariaFinanziaria del 
2007200720072007, sarà obbligatoobbligatoobbligatoobbligato ad indennizzareindennizzareindennizzareindennizzare il prestatoreprestatoreprestatoreprestatore di lavoro con 
un’indennitàindennitàindennitàindennità compresacompresacompresacompresa tra un minimominimominimominimo di 2,52,52,52,5 ed un massimomassimomassimomassimo di 6666 
mensilitàmensilitàmensilitàmensilità.... 



 

* * * 
    

GiurisprudenzaGiurisprudenzaGiurisprudenzaGiurisprudenza    
    
A) Licenziamento per giusta causa A) Licenziamento per giusta causa A) Licenziamento per giusta causa A) Licenziamento per giusta causa –––– Uso per Uso per Uso per Uso personale della carta di credito sonale della carta di credito sonale della carta di credito sonale della carta di credito 
aziendale aziendale aziendale aziendale ---- Corte di Cassazione, 23 marzo 2010, n. 6956 Corte di Cassazione, 23 marzo 2010, n. 6956 Corte di Cassazione, 23 marzo 2010, n. 6956 Corte di Cassazione, 23 marzo 2010, n. 6956    
    
Con la pronunzia in oggetto, la Suprema Corte ha recentemente affermato 
che è legittimolegittimolegittimolegittimo il licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento per usousousouso personalepersonalepersonalepersonale della cartecartecartecarte di creditocreditocreditocredito 
dell’aziendaaziendaaziendaazienda in quanto l’atto ledeledeledelede il rapportorapportorapportorapporto fiduciariofiduciariofiduciariofiduciario, tanto più se il 
beneficiario sa di non aver circoscritto le proprie uscite ad occasioni inerenti 
l’attività lavorativa 
    
    
B) Risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento e B) Risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento e B) Risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento e B) Risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento e 
tassazione tassazione tassazione tassazione ---- Corte di Cassazione, 1 Corte di Cassazione, 1 Corte di Cassazione, 1 Corte di Cassazione, 19 marzo 2010, n. 67549 marzo 2010, n. 67549 marzo 2010, n. 67549 marzo 2010, n. 6754    
    
Le sommesommesommesomme corrispostecorrispostecorrispostecorrisposte al lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore a titolo di risarcimentorisarcimentorisarcimentorisarcimento del dannodannodannodanno nonnonnonnon 
patrimonialepatrimonialepatrimonialepatrimoniale da demansionamentodemansionamentodemansionamentodemansionamento nonnonnonnon sonosonosonosono soggettesoggettesoggettesoggette ad IRPEFIRPEFIRPEFIRPEF in 
applicazione del principio generale stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 (cd. “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” o “TUIR”), 
secondo cui le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio 
costituiscono reddito imponibile solo quando abbiano la funzione di 
reintegrare un danno costituito dalla mancata percezione di redditi.  
    
    
C) Licenziamento per mancanze o condotte colpose del lavoratore C) Licenziamento per mancanze o condotte colpose del lavoratore C) Licenziamento per mancanze o condotte colpose del lavoratore C) Licenziamento per mancanze o condotte colpose del lavoratore –––– Necessità  Necessità  Necessità  Necessità 
della previa contestazione degli addebiti della previa contestazione degli addebiti della previa contestazione degli addebiti della previa contestazione degli addebiti exexexex art. 7 S.L.  art. 7 S.L.  art. 7 S.L.  art. 7 S.L. –––– Corte di Cassazione,  Corte di Cassazione,  Corte di Cassazione,  Corte di Cassazione, 
17 marzo 2010, n. 643717 marzo 2010, n. 643717 marzo 2010, n. 643717 marzo 2010, n. 6437    
 
Il licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento per ragioniragioniragioniragioni riconducibiliriconducibiliriconducibiliriconducibili a mancanzemancanzemancanzemancanze o, comunque, a condottecondottecondottecondotte 
colposecolposecolposecolpose del lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore deve essere sempresempresempresempre precedutoprecedutoprecedutopreceduto dalla contestazionecontestazionecontestazionecontestazione 
degli addebitiaddebitiaddebitiaddebiti disciplinaridisciplinaridisciplinaridisciplinari ai sensi dell’art. 7 S.L..  
Uniformandosi alla giurisprudenza consolidata, con la sentenza in oggetto la 
Suprema Corte si è pronunciata in merito ad un licenziamento di un 
metronottemetronottemetronottemetronotte che era solitosolitosolitosolito concedersiconcedersiconcedersiconcedersi una periodoperiodoperiodoperiodo di riposoriposoriposoriposo durante l’orarioorarioorarioorario di 
lavorolavorolavorolavoro, dichiarando illegittimoillegittimoillegittimoillegittimo il licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento in quanto nonnonnonnon precedutoprecedutoprecedutopreceduto dalla 
contestazionecontestazionecontestazionecontestazione degli addebitiaddebitiaddebitiaddebiti disciplinari.    
    
    
D) Uso aziendale eD) Uso aziendale eD) Uso aziendale eD) Uso aziendale e trasferimento d’azienda  trasferimento d’azienda  trasferimento d’azienda  trasferimento d’azienda ---- Corte di Cassazione, 11 marzo  Corte di Cassazione, 11 marzo  Corte di Cassazione, 11 marzo  Corte di Cassazione, 11 marzo 
2010, n. 58822010, n. 58822010, n. 58822010, n. 5882    
     
L’usousousouso aziendale non aziendale non aziendale non aziendale non è trasferibile trasferibile trasferibile trasferibile al cessionario cessionario cessionario cessionario nel caso di trasferimento trasferimento trasferimento trasferimento 
d’aziendaaziendaaziendaazienda, ex art. 2112 c.c., qualoraqualoraqualoraqualora i dirittidirittidirittidiritti oggettooggettooggettooggetto di tale usousousouso siano 
disciplinatidisciplinatidisciplinatidisciplinati dal contrattocontrattocontrattocontratto integrintegrintegrintegrativoativoativoativo applicatoapplicatoapplicatoapplicato dal datoredatoredatoredatore di lavorolavorolavorolavoro cessionariocessionariocessionariocessionario.  
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’usousousouso aziendaleaziendaleaziendaleaziendale operaoperaoperaopera come una 
contrattazionecontrattazionecontrattazionecontrattazione integrativaintegrativaintegrativaintegrativa aziendaleaziendaleaziendaleaziendale, con la conseguenza che, in caso di 
trasferimento d’azienda, trova applicazione l’art. 2112, terzo comma, c.c., 
secondo cui il cessionariocessionariocessionariocessionario è tenutotenutotenutotenuto ad applicareapplicareapplicareapplicare, sino alla loro scadenza, i 
trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti economicieconomicieconomicieconomici e normativinormativinormativinormativi derivantiderivantiderivantiderivanti dai contratticontratticontratticontratti collettivicollettivicollettivicollettivi nazionalinazionalinazionalinazionali, 
territorialiterritorialiterritorialiterritoriali ed aziendaliaziendaliaziendaliaziendali vigentivigentivigentivigenti presso il cedentecedentecedentecedente alla data del trasferimento, 
salvo salvo salvo salvo che siano sostituiti siano sostituiti siano sostituiti siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili contratti collettivi applicabili contratti collettivi applicabili contratti collettivi applicabili all’impresaimpresaimpresaimpresa del 
cessionariocessionariocessionariocessionario....    
    
    
E) E) E) E) Distacco Distacco Distacco Distacco –––– Licenziamento per soppressione del posto di lavoro del  Licenziamento per soppressione del posto di lavoro del  Licenziamento per soppressione del posto di lavoro del  Licenziamento per soppressione del posto di lavoro del 
lavoratore distaccato lavoratore distaccato lavoratore distaccato lavoratore distaccato –––– Corte di Cassazione, 5 marzo 2010, n. 5403 Corte di Cassazione, 5 marzo 2010, n. 5403 Corte di Cassazione, 5 marzo 2010, n. 5403 Corte di Cassazione, 5 marzo 2010, n. 5403    
        
Nel caso di distaccodistaccodistaccodistacco, ai fini della legittimitàlegittimitàlegittimitàlegittimità del lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore distaccantedistaccantedistaccantedistaccante, nonnonnonnon è 
sufficientesufficientesufficientesufficiente la provaprovaprovaprova della soppressionesoppressionesoppressionesoppressione del postopostopostoposto di lavorolavorolavorolavoro presso la societàsocietàsocietàsocietà 
distaccatariadistaccatariadistaccatariadistaccataria o il venirevenirevenirevenire menomenomenomeno dell’interesseinteresseinteresseinteresse al distaccodistaccodistaccodistacco.  
Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza in oggetto, secondo cui, ai 
fini della legittimitàlegittimitàlegittimitàlegittimità del licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento, il datoredatoredatoredatore di lavorolavorolavorolavoro deve provareprovareprovareprovare anche 



 

l’intervenutaintervenutaintervenutaintervenuta soppressionesoppressionesoppressionesoppressione del postopostopostoposto di lavorolavorolavorolavoro presso la societàsocietàsocietàsocietà distaccantedistaccantedistaccantedistaccante e 
l’impossibilitàimpossibilitàimpossibilitàimpossibilità di adibireadibireadibireadibire il lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore in mansionimansionimansionimansioni alternativealternativealternativealternative equivalentiequivalentiequivalentiequivalenti a quelle 
che svolgevasvolgevasvolgevasvolgeva primaprimaprimaprima del licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento. 
 
 
E) Rifiuto al trasferimento e legittimità del licenziamento E) Rifiuto al trasferimento e legittimità del licenziamento E) Rifiuto al trasferimento e legittimità del licenziamento E) Rifiuto al trasferimento e legittimità del licenziamento ---- Corte di Cassazione,  Corte di Cassazione,  Corte di Cassazione,  Corte di Cassazione, 
2 marzo 2010, n. 70452 marzo 2010, n. 70452 marzo 2010, n. 70452 marzo 2010, n. 7045     
 
Il rifiutorifiutorifiutorifiuto del lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore di trasferirsitrasferirsitrasferirsitrasferirsi nella nunununuovaovaovaova sedesedesedesede di lavorolavorolavorolavoro legittimalegittimalegittimalegittima il 
licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento che, avendo natura disciplinare, deve essere precedutoprecedutoprecedutopreceduto dalla 
preventivapreventivapreventivapreventiva contestazionecontestazionecontestazionecontestazione degli addebitiaddebitiaddebitiaddebiti ai sensi dell’art. 7 S.L..  
    
    
G) Configurabilità del cd. “G) Configurabilità del cd. “G) Configurabilità del cd. “G) Configurabilità del cd. “mobbingmobbingmobbingmobbing” ” ” ” –––– Corte d’Appello Milano, 19 settembre  Corte d’Appello Milano, 19 settembre  Corte d’Appello Milano, 19 settembre  Corte d’Appello Milano, 19 settembre 
2002002002009999    
    
Il mobbingmobbingmobbingmobbing    è configurabile soltanto qualora configurabile soltanto qualora configurabile soltanto qualora configurabile soltanto qualora gli atti atti atti atti posti in essere, ancorché ancorché ancorché ancorché 
legittimilegittimilegittimilegittimi, siano sorretti siano sorretti siano sorretti siano sorretti da una precisa volontà precisa volontà precisa volontà precisa volontà di colpire colpire colpire colpire il lavoratore lavoratore lavoratore lavoratore e sia palese palese palese palese 
l’intentointentointentointento vessatoriovessatoriovessatoriovessatorio, con la conseguenza che non integrano tali fattispecie fatti 
che rientrano nelle comuni dinamiche di un rapporto di lavoro.  
    
    
H) Violazione del procedimento per la concessione della CIGS e conseguenze H) Violazione del procedimento per la concessione della CIGS e conseguenze H) Violazione del procedimento per la concessione della CIGS e conseguenze H) Violazione del procedimento per la concessione della CIGS e conseguenze ----    
Corte di Cassazione, 3 luglio 2009, n. 15694Corte di Cassazione, 3 luglio 2009, n. 15694Corte di Cassazione, 3 luglio 2009, n. 15694Corte di Cassazione, 3 luglio 2009, n. 15694    
 
In tema di procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento per la concessioneconcessioneconcessioneconcessione della cassacassacassacassa integrazioneintegrazioneintegrazioneintegrazione guadguadguadguadagniagniagniagni 
straordinariastraordinariastraordinariastraordinaria, l’obbligoobbligoobbligoobbligo di comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione alle rappresentanzerappresentanzerappresentanzerappresentanze sindacalisindacalisindacalisindacali aziendaliaziendaliaziendaliaziendali 
dei critericritericritericriteri di individuazioneindividuazioneindividuazioneindividuazione del lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori da sospenderesospenderesospenderesospendere nonché delle modalitàmodalitàmodalitàmodalità 
della rotazionerotazionerotazionerotazione previsti dall’art. 1, comma settimo, L. 23 luglio 1991 n. 223, 
operaoperaoperaopera sul doppiodoppiodoppiodoppio pianopianopianopiano della tutelatutelatutelatutela delle prerogativeprerogativeprerogativeprerogative sindacalisindacalisindacalisindacali e delle garanziegaranziegaranziegaranzie 
individualiindividualiindividualiindividuali, essendo tali criteri finalizzati a consentire il controllo ex post della 
mancata rotazione, con la conseguenza che la violazioneviolazioneviolazioneviolazione di tale proceduraproceduraproceduraprocedura 
comportacomportacomportacomporta l’illegittimitàillegittimitàillegittimitàillegittimità della collocazionecollocazionecollocazionecollocazione in CIGSCIGSCIGSCIGS a prescindereprescindereprescindereprescindere dall’intervenuta 
stipulazionestipulazionestipulazionestipulazione tra il datore di lavoro e l’organizzazione sindacale di un accordoaccordoaccordoaccordo 
attestanteattestanteattestanteattestante il regolareregolareregolareregolare espletamentoespletamentoespletamentoespletamento della proceduraproceduraproceduraprocedura.  
 

* * * 
    

Prassi amministrativaPrassi amministrativaPrassi amministrativaPrassi amministrativa    
    
A) Lavoratori distaccati negli sA) Lavoratori distaccati negli sA) Lavoratori distaccati negli sA) Lavoratori distaccati negli stati membri dell’UE tati membri dell’UE tati membri dell’UE tati membri dell’UE ---- Nota della Direzione  Nota della Direzione  Nota della Direzione  Nota della Direzione 
Generale delle Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Generale delle Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Generale delle Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Generale delle Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali aprile 2010Sociali aprile 2010Sociali aprile 2010Sociali aprile 2010    
    
Con la nota in oggetto, la Direzione Generale delle Politiche Previdenziali del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, a far tempo dal 1° 1° 1° 1° 
maggio 2010maggio 2010maggio 2010maggio 2010, entreranno in vigore le nuove disposizioni nuove disposizioni nuove disposizioni nuove disposizioni in materia di 
legislazione applicabile legislazione applicabile legislazione applicabile legislazione applicabile ai lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori che si spostano spostano spostano spostano all’interno dell’Unione Unione Unione Unione 
EuropeaEuropeaEuropeaEuropea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 
a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 
21). 
Le nuove disposizioni hanno esteso la durata massima del distacco da dodici 
a ventiquattro mesi ed hanno previsto la sostituzionesostituzionesostituzionesostituzione del formulario formulario formulario formulario E 101E 101E 101E 101 con 
il formulario A1formulario A1formulario A1formulario A1, che potrà avere la durata di ventiquattro mesi (il formulario E formulario E formulario E formulario E 
102102102102 verrà abolitoabolitoabolitoabolito). 
Nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba 
essere prorogata per particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione 
dell’art. 16 del Regolamento (CE) 883/2004, il cui contenuto è analogo a 
quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) 1408/1971. A questo proposito nulla 
è variato per quanto concerne la competenza, che rimane attribuita alle 
Direzioni Regionali INPS, secondo l’articolazione territoriale individuata in 
base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato. 



 

La predetta Direzione Generale ha altresì chiarito che i nuovi regolamenti non 
si applicano in caso di distacco in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 
 
 
B) Responsabilità solidale in materia di appalto B) Responsabilità solidale in materia di appalto B) Responsabilità solidale in materia di appalto B) Responsabilità solidale in materia di appalto ---- Interpello del Ministero de Interpello del Ministero de Interpello del Ministero de Interpello del Ministero del l l l 
LLLLavoro e delle avoro e delle avoro e delle avoro e delle PPPPolitiolitiolitiolitiche che che che SSSSociali 2 aprile 2010, n. 3ociali 2 aprile 2010, n. 3ociali 2 aprile 2010, n. 3ociali 2 aprile 2010, n. 3    

 
In risposta ad un’istanza di interpello della Confederazione Libere Associazioni 
Artigiane Italiane, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, 
in tema di responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità solidasolidasolidasolidalelelele in materia di appaltoappaltoappaltoappalto, le obbligazioniobbligazioniobbligazioniobbligazioni solidalisolidalisolidalisolidali
sono da riferireriferireriferireriferire non solo ai trattamentitrattamentitrattamentitrattamenti retributiviretributiviretributiviretributivi, contributivicontributivicontributivicontributivi e fiscalifiscalifiscalifiscali, bensì 
anche ai relativi interessiinteressiinteressiinteressi e alle sanzionisanzionisanzionisanzioni civilicivilicivilicivili, mentre restano escluse tutte le 
altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori. 
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