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NormativaNormativaNormativaNormativa    
    
    
A) A) A) A) Proroga dei benefici in tema di detassazione, sgravi contributivi e Proroga dei benefici in tema di detassazione, sgravi contributivi e Proroga dei benefici in tema di detassazione, sgravi contributivi e Proroga dei benefici in tema di detassazione, sgravi contributivi e 
ammortizzatori socialiammortizzatori socialiammortizzatori socialiammortizzatori sociali    ––––    LeggeLeggeLeggeLegge    13 dicembre13 dicembre13 dicembre13 dicembre 2010 n.  2010 n.  2010 n.  2010 n. 220220220220. . . .     
 
L’art. 1 della Legge n. 220/2010 (cd. Legge di stabilità) ha prorogatoprorogatoprorogatoprorogato a tutto il 2011 2011 2011 2011 
i beneficibeneficibeneficibenefici in tema di detadetadetadetassazionessazionessazionessazione e sgravi contributivisgravi contributivisgravi contributivisgravi contributivi degli emolumentiemolumentiemolumentiemolumenti 
riconducibili alla produttivitàproduttivitàproduttivitàproduttività nonché l’efficacia delle norme vigenti nel 2010 in 
tema di ammortizzatori socialiammortizzatori socialiammortizzatori socialiammortizzatori sociali. 
In particolare, la proroga ha interessato la  parziale detassazioneparziale detassazioneparziale detassazioneparziale detassazione (applicazione 
dell’impostimpostimpostimposta sostitutiva a sostitutiva a sostitutiva a sostitutiva del 10%10%10%10% in luogo dell’Irpef e delle addizionali) delle somme somme somme somme 
corrisposta ai lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori riconducibili a incrementi incrementi incrementi incrementi di produttivitàproduttivitàproduttivitàproduttività, innovazioneinnovazioneinnovazioneinnovazione ed 
efficienza organizzativaefficienza organizzativaefficienza organizzativaefficienza organizzativa ed altri elementi di competitivitàcompetitivitàcompetitivitàcompetitività e redditivitàredditivitàredditivitàredditività legati 
all’andamento eandamento eandamento eandamento economico conomico conomico conomico dell’impresaimpresaimpresaimpresa nonché lo sgravio contributivosgravio contributivosgravio contributivosgravio contributivo (25%25%25%25% per il 
datore di lavorodatore di lavorodatore di lavorodatore di lavoro) sulle retribuzioni variabiliretribuzioni variabiliretribuzioni variabiliretribuzioni variabili corrisposte ai titoli appena indicati 
purchè siano disciplinate dalla contrattazione collettivacontrattazione collettivacontrattazione collettivacontrattazione collettiva di secondo livellosecondo livellosecondo livellosecondo livello. 
Con riferimento agli ammortizzatori sociali, è stata prorogata sino al 31 dicembre 
2011 la concessioneconcessioneconcessioneconcessione, anche senza soluzionesenza soluzionesenza soluzionesenza soluzione di continuitàcontinuitàcontinuitàcontinuità, dei trattamenti di 
Cassa Integrazione GuadagniCassa Integrazione GuadagniCassa Integrazione GuadagniCassa Integrazione Guadagni, di mobilitàmobilitàmobilitàmobilità e disoccupazione specialedisoccupazione specialedisoccupazione specialedisoccupazione speciale. 
E’ stata altresì prorogata la normativa in tema di ammorammorammorammortizzatori socialitizzatori socialitizzatori socialitizzatori sociali in derogaderogaderogaderoga. 
 
 

* * * 
 

GiurisprudenzaGiurisprudenzaGiurisprudenzaGiurisprudenza    
 
    
A) A) A) A) Licenziamento per giusta causaLicenziamento per giusta causaLicenziamento per giusta causaLicenziamento per giusta causa    –––– Corte di Cassazione Corte di Cassazione Corte di Cassazione Corte di Cassazione,,,,    14 febbraio 201114 febbraio 201114 febbraio 201114 febbraio 2011, n. , n. , n. , n. 
3596359635963596. . . .     
 
La Suprema Corte - aderendo al noto principio secondo cui, in tema di 
licenziamento disciplinarelicenziamento disciplinarelicenziamento disciplinarelicenziamento disciplinare, la gravitàgravitàgravitàgravità della condotta contestata al lavoratore deve 
essere valutatavalutatavalutatavalutata in base al suo contenuto obiettivocontenuto obiettivocontenuto obiettivocontenuto obiettivo ed alla sua portata soggettivaportata soggettivaportata soggettivaportata soggettiva in 
relazione alle circostanzecircostanzecircostanzecircostanze ed ai motivimotivimotivimotivi che hanno determinato la condottacondottacondottacondotta - ha 
ritenuto che nnnnonononon costituisce giusta causagiusta causagiusta causagiusta causa di licenzialicenzialicenzialicenziamentomentomentomento l’insubordinazionensubordinazionensubordinazionensubordinazione ai 
superiori gerarchicisuperiori gerarchicisuperiori gerarchicisuperiori gerarchici da parte del dipendente che ritiene di essere vittimavittimavittimavittima di un 
comportamento arbitrario arbitrario arbitrario arbitrario da parte del datore di lavoro finalizzato al suo 
demansionamentodemansionamentodemansionamentodemansionamento....    
    
    
    
B) Licenziamento per giusta causa B) Licenziamento per giusta causa B) Licenziamento per giusta causa B) Licenziamento per giusta causa –––– Corte di Cassazio Corte di Cassazio Corte di Cassazio Corte di Cassazione, 1 marzo 2011, n. 5019ne, 1 marzo 2011, n. 5019ne, 1 marzo 2011, n. 5019ne, 1 marzo 2011, n. 5019. . . .     
 
Sempre in tema di licenziamento licenziamento licenziamento licenziamento per giusta causa giusta causa giusta causa giusta causa, sulla scorta del principio 
appena citato, la Corte di Cassazione ha ritenuto altresì illegittimo illegittimo illegittimo illegittimo il licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento 
irrogato al dipendente che aveva alteratoalteratoalteratoalterato il foglio presenzefoglio presenzefoglio presenzefoglio presenze ed era uscito uscito uscito uscito 
dall’azienda in anticipoin anticipoin anticipoin anticipo di qualche minutominutominutominuto sull’orario di uscita.  
 
 

 



 

    
    
C) Licenziamento per giusta causa C) Licenziamento per giusta causa C) Licenziamento per giusta causa C) Licenziamento per giusta causa –––– Corte di Cassazione, 25 gennaio 2011, n.  Corte di Cassazione, 25 gennaio 2011, n.  Corte di Cassazione, 25 gennaio 2011, n.  Corte di Cassazione, 25 gennaio 2011, n. 
1699169916991699    
 
Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha sancito che è llllegittimoegittimoegittimoegittimo il 
licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento per giusta causagiusta causagiusta causagiusta causa del lavoratore il quale, nel corso di diversi viaggidiversi viaggidiversi viaggidiversi viaggi 
in un paese tropicale, aveva subito una ricadutaricadutaricadutaricaduta con una nuova assenzanuova assenzanuova assenzanuova assenza per 
malattiamalattiamalattiamalattia dopo aver contratto una malattia endemicamalattia endemicamalattia endemicamalattia endemica durante un viaggio nello 
stesso paese effettuato durante un periodo di ferieferieferieferie richiesto per motivi familiarimotivi familiarimotivi familiarimotivi familiari. 
 
 
 
DDDD) Licenziamento ) Licenziamento ) Licenziamento ) Licenziamento per giusta causaper giusta causaper giusta causaper giusta causa    –––– Tribunale di Venezia, 13 luglio 2010, n.  Tribunale di Venezia, 13 luglio 2010, n.  Tribunale di Venezia, 13 luglio 2010, n.  Tribunale di Venezia, 13 luglio 2010, n. 
710.710.710.710.    
 
Il Tribunale di Venezia ha stabilito che i giorni giorni giorni giorni di chiusura chiusura chiusura chiusura dell’aziendaaziendaaziendaazienda nei quali 
tuttotuttotuttotutto il personalepersonalepersonalepersonale è in ferieferieferieferie nonnonnonnon possono essere considerati “lavorativi”lavorativi”lavorativi”lavorativi”, di tal che 
non possono essere utilizzatiutilizzatiutilizzatiutilizzati ai fini della decorrenzadecorrenzadecorrenzadecorrenza del terminetermineterminetermine per 
l’irrogazioneirrogazioneirrogazioneirrogazione del provvedimento disciplinareprovvedimento disciplinareprovvedimento disciplinareprovvedimento disciplinare dopodopodopodopo la resa delle giustificaziongiustificaziongiustificaziongiustificazioni da 
parte del lavoratoreavoratoreavoratoreavoratore.  
 
 
 
EEEE))))    Licenziamento per giustificLicenziamento per giustificLicenziamento per giustificLicenziamento per giustificato motivo oggettivoato motivo oggettivoato motivo oggettivoato motivo oggettivo    ––––    Corte di CassazioneCorte di CassazioneCorte di CassazioneCorte di Cassazione, , , , 18 18 18 18 
febbraio 2011, n. 3968febbraio 2011, n. 3968febbraio 2011, n. 3968febbraio 2011, n. 3968. . . .     
 
Dopo aver precisato che in caso di licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento per giustificato motivo giustificato motivo giustificato motivo giustificato motivo 
oggetoggetoggetoggetttttivoivoivoivo la verifica della possibilità di repechagerepechagerepechagerepechage va fatta prima con riferimento 
a mansioni equivalentimansioni equivalentimansioni equivalentimansioni equivalenti e poi, solo se i lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori sono disposti disposti disposti disposti ad accettare 
mansioni inferiorimansioni inferiorimansioni inferiorimansioni inferiori, anche su queste ultime, la Suprema Corte ha stabilito che nel 
caso in cui un lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore abbia in precedenza agitoagitoagitoagito per far valere il 
demansionamentodemansionamentodemansionamentodemansionamento, non può poi tardivamentetardivamentetardivamentetardivamente acconsentiacconsentiacconsentiacconsentirererere all’espletamento 
delle mansioni inferiorimansioni inferiorimansioni inferiorimansioni inferiori, seppure per evitareevitareevitareevitare il licenziamentolicenziamentolicenziamentolicenziamento inflittogli nel 
frattempo: le condizionicondizionicondizionicondizioni che legittimano il recessorecessorecessorecesso devono sussisteresussisteresussisteresussistere ed essere 
verificateverificateverificateverificate alla datadatadatadata del provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento e nonnonnonnon possono consistere in 
manifestazmanifestazmanifestazmanifestazioniioniioniioni di volontà sopravvenutevolontà sopravvenutevolontà sopravvenutevolontà sopravvenute. 
 
 
F)F)F)F)    Licenziamento per superamento del periodo di comporto Licenziamento per superamento del periodo di comporto Licenziamento per superamento del periodo di comporto Licenziamento per superamento del periodo di comporto –––– Corte di  Corte di  Corte di  Corte di 
Cassazione, 13 luglio 2010, n. 16421Cassazione, 13 luglio 2010, n. 16421Cassazione, 13 luglio 2010, n. 16421Cassazione, 13 luglio 2010, n. 16421    
 
Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di 
licenziamento licenziamento licenziamento licenziamento per superamentosuperamentosuperamentosuperamento del perioperioperioperiododododo di comportocomportocomportocomporto, qualora nell’atto di 
intimazione del recessorecessorecessorecesso il datore di lavoro nonnonnonnon abbia precisato le assenzeassenzeassenzeassenze in 
virtù delle quali si ritiene superatosuperatosuperatosuperato il predetto periodopredetto periodopredetto periodopredetto periodo, il lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore può 
richiedere di specificarespecificarespecificarespecificare le assenzeassenzeassenzeassenze stesse, al fine di poter opopopopporre porre porre porre specifici specifici specifici specifici 
rilievirilievirilievirilievi in ordine alle mancate presenzemancate presenzemancate presenzemancate presenze imputategli. 
 
 
GGGG))))    Collegato Lavoro Collegato Lavoro Collegato Lavoro Collegato 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 
Milano, 29 novembre 2010, n. 4966 e n. 4971.Milano, 29 novembre 2010, n. 4966 e n. 4971.Milano, 29 novembre 2010, n. 4966 e n. 4971.Milano, 29 novembre 2010, n. 4966 e n. 4971.    
 
Con riferimento alle conseguenze derivanti dall’illegittimitàillegittimitàillegittimitàillegittimità del terminetermineterminetermine apposto 
al contratto di lavoro, il Tribunale di Milano ha stabilito che l’art. 32, comma 32, comma 32, comma 32, comma 
quintoquintoquintoquinto della legge n. 183/10 della legge n. 183/10 della legge n. 183/10 della legge n. 183/10 (c.d. Collegato LavoroCollegato LavoroCollegato LavoroCollegato Lavoro) deve essere interpretato 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 fattoultima retribuzione globale di fattoultima retribuzione globale di fattoultima retribuzione globale di fatto) introdotta da 
tale norma, in aggiunta alla conversioneconversioneconversioneconversione del rapporto a tempo indeterminatotempo indeterminatotempo indeterminatotempo indeterminato ha 
carattere alternativoalternativoalternativoalternativo dell’ordinaria tutelaordinaria tutelaordinaria tutelaordinaria tutela risarcitoriarisarcitoriarisarcitoriarisarcitoria costituita dal pagamentopagamentopagamentopagamento 
delle retriburetriburetriburetribuzionizionizionizioni dalla messa in moramessa in moramessa in moramessa in mora fino alla riammissioneriammissioneriammissioneriammissione in servizioservizioservizioservizio, di tal 
che, anche nel caso in cui il lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore abbia offerto offerto offerto offerto la prestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativa, il 
datore di lavoro nonnonnonnon può essere condannatocondannatocondannatocondannato al pagamentopagamentopagamentopagamento delle cd. retribuzioni  retribuzioni  retribuzioni  retribuzioni 
medio temporemedio temporemedio temporemedio tempore....    
 
 

► Giurisprudenza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
HHHH))))    Sicurezza sul lavoro Sicurezza sul lavoro Sicurezza sul lavoro Sicurezza sul lavoro –––– Corte di Cassazione, sez. Penale, 1° dicembre 2010, n.  Corte di Cassazione, sez. Penale, 1° dicembre 2010, n.  Corte di Cassazione, sez. Penale, 1° dicembre 2010, n.  Corte di Cassazione, sez. Penale, 1° dicembre 2010, n. 
42465424654246542465. . . .     
    
La Corte di Cassazione, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale che 
considera responsabile penalmenteresponsabile penalmenteresponsabile penalmenteresponsabile penalmente il committentecommittentecommittentecommittente per gli infortuniinfortuniinfortuniinfortuni che si 
verificano sul luogoluogoluogoluogo di lavorolavorolavorolavoro, indipendentementeindipendentementeindipendentementeindipendentemente dalla natura autonomaautonomaautonomaautonoma o 
subordinatasubordinatasubordinatasubordinata del prestatore di lavoro, ha stabilito che il privatoprivatoprivatoprivato, committentecommittentecommittentecommittente di 
lavori edili fatti svolgere ad un lavoratore autonomolavoratore autonomolavoratore autonomolavoratore autonomo privoprivoprivoprivo di specifica specifica specifica specifica 
professionalitàprofessionalitàprofessionalitàprofessionalità e non iscrittonon iscrittonon iscrittonon iscritto ad alcun albo artigianialbo artigianialbo artigianialbo artigiani, nonché in assenzaassenzaassenzaassenza del 
rispetto rispetto rispetto rispetto delle norme antinfortunistichenorme antinfortunistichenorme antinfortunistichenorme antinfortunistiche, risponde penalmentepenalmentepenalmentepenalmente per l’infortunioinfortunioinfortunioinfortunio ad 
esso occorso. 
 
    
    
IIII))))    Infortunio in itinere Infortunio in itinere Infortunio in itinere Infortunio in itinere –––– Corte di Cassazione, 24 settembre 2010, n. 20221 Corte di Cassazione, 24 settembre 2010, n. 20221 Corte di Cassazione, 24 settembre 2010, n. 20221 Corte di Cassazione, 24 settembre 2010, n. 20221. . . .     
 
In materia di infortunio in itinere infortunio in itinere infortunio in itinere infortunio in itinere è indennizzabileindennizzabileindennizzabileindennizzabile l’infortunionfortunionfortunionfortunio subito da un 
lavoratore che, per recarsiecarsiecarsiecarsi sul luogoluogoluogoluogo di lavorolavorolavorolavoro, nonnonnonnon aveva scelto l’itinerarioitinerarioitinerarioitinerario più 
brevebrevebrevebreve ma aveva optato per un altro percoaltro percoaltro percoaltro percorsorsorsorso che garantiva un accessoaccessoaccessoaccesso più 
comodocomodocomodocomodo e convenienteconvenienteconvenienteconveniente all’aziendaaziendaaziendaazienda,, ritenendo prevalenteprevalenteprevalenteprevalente il criterio della 
normalitànormalitànormalitànormalità rispetto a quello della  brevitàbrevitàbrevitàbrevità.... 
 
LLLL))))    Lavoro irregolare  Lavoro irregolare  Lavoro irregolare  Lavoro irregolare  –––– Corte di Cassazione, sez. Penale, 8 luglio 2010, n. 25990 Corte di Cassazione, sez. Penale, 8 luglio 2010, n. 25990 Corte di Cassazione, sez. Penale, 8 luglio 2010, n. 25990 Corte di Cassazione, sez. Penale, 8 luglio 2010, n. 25990. . . . 
 
La Suprema Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo, cui ai 
sensi dell’art. 22, comma 12 del D. Lgs. 286/1998, è punibilepunibilepunibilepunibile con la reclusionereclusionereclusionereclusione    
da 6 mesi6 mesi6 mesi6 mesi a 3 anni3 anni3 anni3 anni e la multamultamultamulta di € 5.000 per ciascun lavoratore,lavoratore,lavoratore,lavoratore, il datore datore datore datore di lavoro lavoro lavoro lavoro 
che occupaoccupaoccupaoccupa, anche per un solosolosolosolo giorno giorno giorno giorno, un cittadino extracomunitariocittadino extracomunitariocittadino extracomunitariocittadino extracomunitario privoprivoprivoprivo di 
regolareregolareregolareregolare permessopermessopermessopermesso di soggiornosoggiornosoggiornosoggiorno, nonnonnonnon essendo necessarionecessarionecessarionecessario che il rapportorapportorapportorapporto di 
lavoro lavoro lavoro lavoro sia caratterizzato dalla stabilitàstabilitàstabilitàstabilità né che il datoredatoredatoredatore di lavorolavorolavorolavoro persegua un 
ingiusto profittoingiusto profittoingiusto profittoingiusto profitto. 
 
 
 
MMMM))))    Assenza del lavoratore in maAssenza del lavoratore in maAssenza del lavoratore in maAssenza del lavoratore in malattia durante la visita di controllolattia durante la visita di controllolattia durante la visita di controllolattia durante la visita di controllo    ---- Corte  Corte  Corte  Corte di di di di 
CCCCassazioneassazioneassazioneassazione, , , , 9 marzo9 marzo9 marzo9 marzo 2010 2010 2010 2010, n. 5718, n. 5718, n. 5718, n. 5718....    
 
L’assenza assenza assenza assenza alla visita di controllovisita di controllovisita di controllovisita di controllo, per nonnonnonnon essere sanzionatasanzionatasanzionatasanzionata con la perditaperditaperditaperdita del 
trattamento economicotrattamento economicotrattamento economicotrattamento economico di malattiamalattiamalattiamalattia, può essere giustificatagiustificatagiustificatagiustificata, oltre che dal caso di 
forza maforza maforza maforza maggioreggioreggioreggiore, da ogni situazionesituazionesituazionesituazione che, ancorché non insuperabilenon insuperabilenon insuperabilenon insuperabile e nemmeno 
tale da determinare, se non osservata, la lesionelesionelesionelesione di beni primaribeni primaribeni primaribeni primari, abbia reso 
indifferibilendifferibilendifferibilendifferibile la presenza personalepresenza personalepresenza personalepresenza personale dell’assicurato, per soddisfare un’esigenzaesigenzaesigenzaesigenza di 
solidarietàsolidarietàsolidarietàsolidarietà e vicinanzavicinanzavicinanzavicinanza famfamfamfamiliareiliareiliareiliare (nel caso di specie, è stata ritenuta giustificatgiustificatgiustificatgiustificata 
l’assenza alla visitavisitavisitavisita di controllocontrollocontrollocontrollo da parte di un lavoratore lavoratore lavoratore lavoratore che si era recato in 
casa di cura per assistere assistere assistere assistere la madre anzianamadre anzianamadre anzianamadre anziana, ricoverata a seguito di un intervento 
di  cardiochirurgia). 
 
 
 
N)N)N)N)    PermePermePermePermessi retribuiti per assistenza dei figli con handicap grave ssi retribuiti per assistenza dei figli con handicap grave ssi retribuiti per assistenza dei figli con handicap grave ssi retribuiti per assistenza dei figli con handicap grave ---- Corte di  Corte di  Corte di  Corte di 
Cassazione, 25 febbraio 2010, n. 4623.Cassazione, 25 febbraio 2010, n. 4623.Cassazione, 25 febbraio 2010, n. 4623.Cassazione, 25 febbraio 2010, n. 4623.    
 
Sul presupposto che il destinatariodestinatariodestinatariodestinatario della tutelatutelatutelatutela realizzata mediante le 
agevolazionagevolazionagevolazionagevolazioni previste dall’art. 33 Legge n. 104/1992Legge n. 104/1992Legge n. 104/1992Legge n. 104/1992 non è il lavoratore onerato 
dall’assistenza bensì la persona portatricepersona portatricepersona portatricepersona portatrice di handicaphandicaphandicaphandicap, la Suprema Corte ha 
riconosciuto il diritto diritto diritto diritto del lavoratore genitorelavoratore genitorelavoratore genitorelavoratore genitore di figlifiglifiglifigli con handicap gravehandicap gravehandicap gravehandicap grave ad 
usufruireusufruireusufruireusufruire, in alternativa al prolungamentoprolungamentoprolungamentoprolungamento del congedo parentalecongedo parentalecongedo parentalecongedo parentale fino al 
compimentocompimentocompimentocompimento dei tre atre atre atre anninninninni di etàetàetàetà dei figli,figli,figli,figli, di due oredue oredue oredue ore di permesso giornalieropermesso giornalieropermesso giornalieropermesso giornaliero 
retribuitoretribuitoretribuitoretribuito per ciascun bambinociascun bambinociascun bambinociascun bambino sino al compimentocompimentocompimentocompimento del terzo annoterzo annoterzo annoterzo anno di vitavitavitavita. 
 
 
 
 
 

► Giurisprudenza 
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Prassi AmministrativaPrassi AmministrativaPrassi AmministrativaPrassi Amministrativa    
 
A) Lavoro notturno per un lavoratore con orario di lavoro partA) Lavoro notturno per un lavoratore con orario di lavoro partA) Lavoro notturno per un lavoratore con orario di lavoro partA) Lavoro notturno per un lavoratore con orario di lavoro part----time verticale time verticale time verticale time verticale ––––
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1787Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1787Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1787Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17879 del 30 agosto 9 del 30 agosto 9 del 30 agosto 9 del 30 agosto 
2010.2010.2010.2010.    
 
Con la Nota n. 17879/10 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
stabilito che nell’ipotesi di un lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore con orarioorarioorarioorario di lavoro partpartpartpart----time verticaletime verticaletime verticaletime verticale
che svolge la sua prestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativa su 3 giorni3 giorni3 giorni3 giorni anziché su 5 giorn5 giorn5 giorn5 giorni i i i 
settimanalisettimanalisettimanalisettimanali come previsto dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore ore ore ore 
mediemediemediemedie di lavoro notturnolavoro notturnolavoro notturnolavoro notturno consentite ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 66/2003, si 
deve tenere conto delle ore effettiveore effettiveore effettiveore effettive di lavoro prestatolavoro prestatolavoro prestatolavoro prestato e nonnonnonnon dell’orario orario orario orario di 
lavoro astraastraastraastrattamentettamentettamentettamente previsto dalla contrattazione collettivacontrattazione collettivacontrattazione collettivacontrattazione collettiva. 
 
 
B) Distacco presso un luogo di lavoro diverso dalla sede legale del B) Distacco presso un luogo di lavoro diverso dalla sede legale del B) Distacco presso un luogo di lavoro diverso dalla sede legale del B) Distacco presso un luogo di lavoro diverso dalla sede legale del 
distaccatario distaccatario distaccatario distaccatario –––– Ri Ri Ri Risposta del Ministero del Lavorosposta del Ministero del Lavorosposta del Ministero del Lavorosposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Soci e delle Politiche Soci e delle Politiche Soci e delle Politiche Sociali ali ali ali 
all’Interpello n. 25 del all’Interpello n. 25 del all’Interpello n. 25 del all’Interpello n. 25 del 2 febbraio 2011.2 febbraio 2011.2 febbraio 2011.2 febbraio 2011.    
 
A seguito di un interpello proposto dalla Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in merito alla legittimitàlegittimitàlegittimitàlegittimità
dell’utilizzo dell’istituto del distaccodistaccodistaccodistacco nel caso in cui il lavoratore avoratore avoratore avoratore distaccatodistaccatodistaccatodistaccato presti 
la propria attività lavorativaattività lavorativaattività lavorativaattività lavorativa in luogoluogoluogoluogo diverso diverso diverso diverso dalla sede del distaccatariodistaccatariodistaccatariodistaccatario, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ricordando che i requisitirequisitirequisitirequisiti di 
legittimità legittimità legittimità legittimità individuati dall’art. 30 del D. Lgs. 276/2003 sono l’interesse interesse interesse interesse del 
distaccantedistaccantedistaccantedistaccante, la temporaneitàtemporaneitàtemporaneitàtemporaneità del distaccodistaccodistaccodistacco e la specificitspecificitspecificitspecificitàààà dell’attività lavorativadell’attività lavorativadell’attività lavorativadell’attività lavorativa
prestata, si è pronunciato per la legittimitàlegittimitàlegittimitàlegittimità del distaccodistaccodistaccodistacco sul presupposto che il 
luogo di lavoroluogo di lavoroluogo di lavoroluogo di lavoro del lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore distaccatodistaccatodistaccatodistaccato costituiscecostituiscecostituiscecostituisce una mera modalitàmodalitàmodalitàmodalità di 
svolgimentosvolgimentosvolgimentosvolgimento della prestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativa e, come tale, non non non non assume particparticparticparticolareolareolareolare
rilievorilievorilievorilievo. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha tuttavia osservato che tale 
elemento può essere valutatovalutatovalutatovalutato, unitamente agli altri, al fine di verificareverificareverificareverificare
l’effettiva sussistenzaeffettiva sussistenzaeffettiva sussistenzaeffettiva sussistenza dei requisitirequisitirequisitirequisiti di legittimitàlegittimitàlegittimitàlegittimità e l’assenzaassenzaassenzaassenza di condotte elusivecondotte elusivecondotte elusivecondotte elusive
della normativa citata. 
 
 
C) Fruizione del congedo di maternità nell’ipotesi di adozione internazionale C) Fruizione del congedo di maternità nell’ipotesi di adozione internazionale C) Fruizione del congedo di maternità nell’ipotesi di adozione internazionale C) Fruizione del congedo di maternità nell’ipotesi di adozione internazionale ––––
Risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Interpello n. 39 Risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Interpello n. 39 Risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Interpello n. 39 Risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Interpello n. 39 
del  5 novembre 2011.del  5 novembre 2011.del  5 novembre 2011.del  5 novembre 2011.    
 
Poiché la ratio dell’art. 26 comma terzo del D. Lgs. n. 151/2001, che dispone 
che in caso di adozione internazionaleadozione internazionaleadozione internazionaleadozione internazionale, il congedocongedocongedocongedo di maternitàmaternitàmaternitàmaternità può essere 
fruitofruitofruitofruito dalla lavoratricelavoratricelavoratricelavoratrice anche durante il periodoperiodoperiodoperiodo di permanenzapermanenzapermanenzapermanenza all’esteroesteroesteroestero, 
consiste nel permetterepermetterepermetterepermettere agli aspiranti genitori adottivigenitori adottivigenitori adottivigenitori adottivi di instaurareinstaurareinstaurareinstaurare con il 
minore un rapporto relazionalerapporto relazionalerapporto relazionalerapporto relazionale propedeuticopropedeuticopropedeuticopropedeutico all’adozioneadozioneadozioneadozione, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che nel caso di interruzioneinterruzioneinterruzioneinterruzione della 
procedura adottivaprocedura adottivaprocedura adottivaprocedura adottiva, con conseguente rientrorientrorientrorientro del lavoratorelavoratorelavoratorelavoratore senza senza senza senza che si 
verifichi l’ingressoingressoingressoingresso del minoreminoreminoreminore in Italia, il relativo periodo periodo periodo periodo di assenzaassenzaassenzaassenza fruito dal 
dipendente per espletare espletare espletare espletare gli adempimenti adempimenti adempimenti adempimenti connessi alla procedura adottiva puòprocedura adottiva puòprocedura adottiva puòprocedura adottiva può
comunque essere considerato come congedocongedocongedocongedo di maternitàmaternitàmaternitàmaternità.  
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Contrattazione collettivaContrattazione collettivaContrattazione collettivaContrattazione collettiva    
 
A) Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Commercio.A) Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Commercio.A) Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Commercio.A) Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Commercio.    
 
Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavorocontratto collettivo nazionale di lavorocontratto collettivo nazionale di lavorocontratto collettivo nazionale di lavoro per il settore  settore  settore  settore del commerciocommerciocommerciocommercio è 
stato firmatofirmatofirmatofirmato, senza l’adesione di CGIL, in data 26 febbraio 201126 febbraio 201126 febbraio 201126 febbraio 2011. 
Le principali novità riguardano: 
1)  l’introduzione introduzione introduzione introduzione di un elemento retributivoelemento retributivoelemento retributivoelemento retributivo denominato “elemento economico  elemento economico  elemento economico  elemento economico  
didididi garanzia garanzia garanzia garanzia” che verrà corrisposto ai dipendenti assuntidipendenti assuntidipendenti assuntidipendenti assunti entro il 1° maggio 20131° maggio 20131° maggio 20131° maggio 2013
e ancora in forzaforzaforzaforza al 31 ottobre 201331 ottobre 201331 ottobre 201331 ottobre 2013 il cui datore di lavorodatore di lavorodatore di lavorodatore di lavoro non non non non abbia stipulatostipulatostipulatostipulato o 
non applichinon applichinon applichinon applichi accordiaccordiaccordiaccordi di secondo secondo secondo secondo livellolivellolivellolivello. 
Tale elemento retributivo farà riferimento al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dal 1° gennaio 2011 al 31 dal 1° gennaio 2011 al 31 dal 1° gennaio 2011 al 31 
ottobre 2013ottobre 2013ottobre 2013ottobre 2013, dovrà essere calcolato calcolato calcolato calcolato in funzionefunzionefunzionefunzione della prestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativaprestazione lavorativa e 
dell’orarioorarioorarioorario di lavoro e potrà essere assorbitoassorbitoassorbitoassorbito in somme erogatesomme erogatesomme erogatesomme erogate al lavoratore 
dopo dopo dopo dopo il 1° gennaio 20111° gennaio 20111° gennaio 20111° gennaio 2011 ma nonnonnonnon inciderà inciderà inciderà inciderà su nessun altro istituto contraistituto contraistituto contraistituto contrattualettualettualettuale
(ad esempio, sarà escluso dalla base di computo del TFR); 
2) l’obbligoobbligoobbligoobbligo a carico delle aziendeaziendeaziendeaziende che nonnonnonnon iscrivonoiscrivonoiscrivonoiscrivono i propri dipendenti al 
Fondo EstFondo EstFondo EstFondo Est di corrisponderecorrisponderecorrisponderecorrispondere agli stessi un elemento distintoelemento distintoelemento distintoelemento distinto della retribuzioneretribuzioneretribuzioneretribuzione
pari ad Euro 10Euro 10Euro 10Euro 10 per 14 mesi14 mesi14 mesi14 mesi o di gagagagarantirerantirerantirerantire, in alternativa, una copertura copertura copertura copertura 
sanitariasanitariasanitariasanitaria alle medesime condizionimedesime condizionimedesime condizionimedesime condizioni di quella prevista dal Fondo EstFondo EstFondo EstFondo Est. 
3) la previsione di specifiche regolespecifiche regolespecifiche regolespecifiche regole per la costituzionecostituzionecostituzionecostituzione ed il funzionamentofunzionamentofunzionamentofunzionamento del 
collegio arbitralecollegio arbitralecollegio arbitralecollegio arbitrale. 
4) la previsioneprevisioneprevisioneprevisione di ulterioriulterioriulterioriulteriori limitazioni limitazioni limitazioni limitazioni rispetto a quelle previste dal Collegato 
Lavoro per la stipulazionestipulazionestipulazionestipulazione di clausole compromissorieclausole compromissorieclausole compromissorieclausole compromissorie: oltre alle cause aventi
ad oggetto i licenziamenti, le clausole compromissorie non non non non possono avere ad 
oggetto controversiecontroversiecontroversiecontroversie in tema di mobbingdi mobbingdi mobbingdi mobbing, infortuniinfortuniinfortuniinfortuni, malattiemalattiemalattiemalattie e mmmmolestie sessualiolestie sessualiolestie sessualiolestie sessuali.
Inoltre, è vietatavietatavietatavietata la stipulazionestipulazionestipulazionestipulazione di clausole compromissorieclausole compromissorieclausole compromissorieclausole compromissorie per le lavoratrici lavoratrici lavoratrici lavoratrici 
madri madri madri madri nel periodo intercorrente dall’inizioinizioinizioinizio della gravidanza gravidanza gravidanza gravidanza al compimento del 
primo annoprimo annoprimo annoprimo anno di età del bambinobambinobambinobambino. 
5) la previsione di nuove regole sul trattamenttrattamenttrattamenttrattamento economicoo economicoo economicoo economico in caso di malattiamalattiamalattiamalattia, 
finalizzate a disincentivare l’abuso del ricorso alla malattia. Il nuovo CCNL 
prevede che per le prime due malattieprime due malattieprime due malattieprime due malattie dell’anno solare l’integrazione anno solare l’integrazione anno solare l’integrazione anno solare l’integrazione 
economicaeconomicaeconomicaeconomica pagata dal datore di lavorodatore di lavorodatore di lavorodatore di lavoro per i primi 3 giornii primi 3 giornii primi 3 giornii primi 3 giorni di assenza 
conticonticonticontinuerànuerànuerànuerà ad essere pari al 100%100%100%100% della retribuzione ordinariaretribuzione ordinariaretribuzione ordinariaretribuzione ordinaria, per la terzaterzaterzaterza e 
quartaquartaquartaquarta malattiamalattiamalattiamalattia l’integrazione sarà ridottaridottaridottaridotta al 50%50%50%50% della retribuzione ordinariaretribuzione ordinariaretribuzione ordinariaretribuzione ordinaria, 
dalla quintadalla quintadalla quintadalla quinta malattiamalattiamalattiamalattia in poi il datore di lavorodatore di lavorodatore di lavorodatore di lavoro non non non non dovrà più pagare pagare pagare pagare 
l’integrazioneintegrazioneintegrazioneintegrazione. 
Tale regola nonnonnonnon si applicaapplicaapplicaapplica alle malattiemalattiemalattiemalattie con prognosiprognosiprognosiprognosi inizialeinizialeinizialeiniziale di almenoalmenoalmenoalmeno 12 12 12 12 
giornigiornigiornigiorni, ai ricoveri ricoveri ricoveri ricoveri e ad altre gravi patologiegravi patologiegravi patologiegravi patologie. 
L’accordo inoltre consenteconsenteconsenteconsente ai datori di lavoro di procedere direttamenteprocedere direttamenteprocedere direttamenteprocedere direttamente al 
pagamentopagamentopagamentopagamento della malattiamalattiamalattiamalattia, conguagliando conguagliando conguagliando conguagliando il versamentoversamentoversamentoversamento con i contributicontributicontributicontributi dovuti 
all’InpsInpsInpsInps. 
6) i lavoratori assuntilavoratori assuntilavoratori assuntilavoratori assunti dopodopodopodopo il rinnovo contrattualerinnovo contrattualerinnovo contrattualerinnovo contrattuale matureranno i cd. permessi permessi permessi permessi 
aggiuntivi aggiuntivi aggiuntivi aggiuntivi (pari a 56 ore per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore annue per 
quelle con oltre 15 lavoratori) per metà metà metà metà a partire dal terzo annoterzo annoterzo annoterzo anno e interamentinteramentinteramentinteramenteeee a 
partire dal quinto annoquinto annoquinto annoquinto anno successivosuccessivosuccessivosuccessivo a quello di assunzioneassunzioneassunzioneassunzione. 
7) la previsione di un numero superiorenumero superiorenumero superiorenumero superiore di domeniche lavorativedomeniche lavorativedomeniche lavorativedomeniche lavorative per i lavoratori 
a tempo pienotempo pienotempo pienotempo pieno dipendenti da aziende del settore terziariosettore terziariosettore terziariosettore terziario che abbiano il riposo riposo riposo riposo 
settimanalesettimanalesettimanalesettimanale  normalmente coincidente con la domenicadomenicadomenicadomenica. 
Le aziende hanno facoltàfacoltàfacoltàfacoltà di organizzareorganizzareorganizzareorganizzare per ciascuno ciascuno ciascuno ciascuno dei suddetti lavoratori lo 
svolgimento svolgimento svolgimento svolgimento dell’attività lavorativa attività lavorativa attività lavorativa attività lavorativa nella giornata della domenicadomenicadomenicadomenica in misura paripariparipari
al numero delle cd. domeniche di aperturadomeniche di aperturadomeniche di aperturadomeniche di apertura previste dal D. Lgs. 114/98  e del 
30%30%30%30% delle ulteriori aperture domenicaliulteriori aperture domenicaliulteriori aperture domenicaliulteriori aperture domenicali previste a livello territorialeterritorialeterritorialeterritoriale, fermafermafermaferma
restando l’applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione delle maggiorazionimaggiorazionimaggiorazionimaggiorazioni e dei trattamenti economicitrattamenti economicitrattamenti economicitrattamenti economici previsti 
dalla contrattazione integrativa territorialedalla contrattazione integrativa territorialedalla contrattazione integrativa territorialedalla contrattazione integrativa territoriale e aziendale.aziendale.aziendale.aziendale. 
Sono escluse escluse escluse escluse le seguenti categorie di lavoratori: (i) madrimadrimadrimadri e padri affidataripadri affidataripadri affidataripadri affidatari di 
bambinibambinibambinibambini fino a 3 anni3 anni3 anni3 anni di età, (ii) lavoratori che assistonoassistonoassistonoassistono portatori portatori portatori portatori di handicap handicap handicap handicap 
conviventiconviventiconviventiconviventi o personepersonepersonepersone non autosufficientinon autosufficientinon autosufficientinon autosufficienti titolari di assegnoassegnoassegnoassegno di 
accompagnamento conviventiaccompagnamento conviventiaccompagnamento conviventiaccompagnamento conviventi, (iii) ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione contrattazione contrattazione contrattazione 
di secondo livellosecondo livellosecondo livellosecondo livello. 
 
 

    
  

    
 


