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RAGGIUNTO L’ACCORDO, ADESSO REGOLE CER-
TE SULLA RAPPRESENTANZA. MA TUTTO DIPENDE 
DALLE POLITICHE DEL NUOVO GOVERNO 

Con l’accordo raggiunto dalle parti sociali il 28 feb-
braio 2018, la cui firma è programmata per il 9 mar-
zo, si aggiunge un altro tassello al lungo e tortuoso 
percorso delle relazioni industriali italiane. Uno dei 
punti più importanti dell’accordo riguarda la volontà 
delle parti sociali di arginare il fenomeno della con-
trattazione collettiva c.d. “pirata”, cioè la stipulazione 
di accordi siglati da associazioni datoriali e sindacati 
non rappresentativi di un genuino sistema di relazio-
ni industriali, che da circa un decennio stanno crean-
do articolati fenomeni di dumping contrattuale nel 
mercato del lavoro italiano. Qualifico come “articola-
ti” i suddetti fenomeni di dumping poiché la genui-
nità degli accordi non è solo legata all’aspetto retri-
butivo, che resta comunque il dato più evidente, ma 
anche ad altri aspetti quali preliminarmente l’istau-
razione dei negoziati e le piattaforme rivendicative, 
che nei casi degli accordi pirata mancano di frequen-
te; inoltre, molto spesso questi accordi articolano le 
prestazioni di lavoro in livelli di inquadramento pro-
fessionali irrazionali e non rispettosi della comples-
sità dell’organizzazione dell’impresa. E potremmo 

continuare ad elencarne tanti altri. Ciò che però deve 
essere messo (finalmente direi) in rilievo è che il fe-
nomeno della contrattazione pirata – come possia-
mo dedurne dalle ragioni di questo nuovo accordo 
– non è riconducibile alla sola proliferazione delle si-
gle sindacali “farlocche” ma anche alla responsabilità 
della disgregazione della rappresentanza del mondo 
datoriale. Se, infatti, il Testo Unico sulla rappresentan-
za del 2014 è servito a fornire un criterio attraverso 
il quale potesse essere misurata la rappresentatività 
delle organizzazioni sindacali legittimate a sottoscri-
vere i contratti collettivi, oggi il nuovo accordo com-
pleta il quadro obbligando le associazioni datoriali a 
“pesarsi” e quindi a definire chi può sottoscrivere e 
negoziare contratti e chi no.

Tuttavia, resta sempre una certa perplessità in quan-
to il Testo Unico del 2014 non ha avuto chissà quale 
attuazione concreta poiché, nonostante sia stata sti-
pulata l’intesa con l’Inps per il rilevamento delle dele-
ghe, il Ministero del Lavoro non ha mai reso operativa 
una banca dati in grado di poter certificare la rappre
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sentatività delle organizzazioni.

Senza contare che il Testo Unico è stato comunque 
esposto a dubbi interpretativi. Tuttavia, in questo 
nuovo scenario, a fare da supporto alle scelte delle 
parti sociale è il Cnel, che si è fatto carico e promoto-
re di un’operazione (il famoso bollino blu) finalizzata 
a selezionare i soggetti rappresentativi e ad identifi-
care gli accordi pirata (operazione rispetto alla quale 
l’AnclSu ha manifestato interesse, proponendo al Pre-
sidente T. Treu di collaborare). 

L’intervento di un soggetto terzo nelle relazioni indu-
striali potrebbe essere indice di una maggiore garan-
zia di attuazione delle nuove pattuizioni? Staremo a 
vedere. Ciò che infatti bisogna sperare è che il risul-
tato di questo nuovo negoziato non sia solo finaliz-
zato a rafforzare l’attività politica e sindacale delle 
maggiori confederazioni sindacali e associazioni, ma 
che sia in grado di dettare regole certe, chiare e non 
suscettibili di variegate interpretazioni, con la finalità 
quindi di dare un certo grado di stabilità alle relazio-
ni collettive di lavoro. E c’è da chiedersi se per la riu-
scita di questa operazione sia necessario tenere un 
faro acceso sulla seconda parte dell’articolo 39 della 
Costituzione. Dalla riuscita di questa operazione di-
pendono molte cose, in primis la stabilità del sistema 
contrattuale e la certezza del diritto nella regolazione 
dei rapporti di lavoro.

E’ anche vero che questa strada va percorsa in un 
quadro politico-istituzionale tutt’altro che stabile. C’è 
da chiedersi se il risultato elettorale che ne è emerso 
potrebbe favorire o meno il percorso di proposta e 
approvazione di una legge sulla rappresentanza sin-
dacale. Non si può nascondere del resto che il nuovo 
accordo sottoscritto dalle parti sociali è anche fina-
lizzato a dare segnali al legislatore sulla non “digeri-
bilità” dell’introduzione del salario minimo per legge. 
Una posizione in netto contrasto con i programmi 
politici dei due partiti che si sono affermati in que-
sta tornata elettorale, uno come primo partito della 
coalizione di centro-destra (la Lega), l’altro come pri-
mo partito (il Movimento 5 Stelle). Infatti, dall’analisi 
dei programmi elettorali condotta da ADAPT, emerge 
chiaramente che il Movimento di Grillo vuole creare 
– non si sa ancora bene in che modo – una commis-
sione che debba individuare il costo del lavoro orario 
minimo comune in tutti i settori non inferiore in ogni 

caso a nove euro l’ora; la Lega, invece, si limita ad af-
fermare che il costo del lavoro ha bisogno di stabilità 
e “standardizzazione” e ciò lo si può ottenere solo at-
traverso l’introduzione del salario minimo. 

Sul versante della rappresentanza sindacale, silen-
te la Lega; invece, il Movimento ha preso posizioni 
nette volendo traghettare le teorie della democrazia 
diretta anche nell’universo sindacale. Quindi ciò che 
interessa non è tanto la stabilizzazione della rappre-
sentatività delle sigle sindacali quanto l’istaurazione 
di una logica “ultrademocratica” nel mondo della rap-
presentanza sindacale. Al momento questo è il qua-
dro di una situazione abbastanza “intrecciata”. Occor-
rerà capire di più, non appena i nodi si scioglieranno. 
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ALCUNE PERPLESSITA’ SUL PROTOCOLLO SOTTO-
SCRITTO DA ODCEC AREA LAVORO E CONFLAVORO

Recentemente le due parti hanno sottoscritto un protocollo per gestire la 
procedura telematica relative alle dimissioni

Il 2 ottobre 2017, tra il Comitato Scientifico Gruppo 
ODCEC Area Lavoro e la Conflavoro PMI (Confedera-
zione delle Piccole e Medie Imprese) è stato stipulato 
un protocollo d’intesa per offrire «gratuitamente ai 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili iscrit-
ti al Comitato Scientifico Gruppo ODECEC Area Lavo-
ro di raccogliere i moduli di dimissioni o risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro, da trasmettere 
telematicamente nei modi stabiliti dalla legge a cura 
della stessa Conflavoro Pmi». 

Sostanzialmente, con questa convenzione, Conflavo-
ro, che è un’organizzazione sindacale rappresentante 

i datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dele-
ga la funzione di soggetto abilitato alla raccolta delle 
dimissioni ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.lgs. n. 
151/2015 e dell’art. 2 del D.M. 15 dicembre 2015 ai 
Dottori Commercialisti. È possibile ritenere che que-
sto protocollo presenti dei profili di illegittimità per i 
motivi che seguono. 

L’art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 151/2015 prevede che 
«al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 
4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e suc-
cessive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena 
di inefficacia, esclusivamente con modalità telemati-
che su appositi moduli resi disponibili dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito 
www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e al-

a cura di Govanni PIGLIALARMI
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-la Direzione territoriale del lavoro competente con 
le modalità individuate con il decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali». Al comma 4, invece, 
è previsto che «la trasmissione dei moduli di cui al 
comma 1 può avvenire anche per il tramite dei pa-
tronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti 
del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato na-
zionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e del-
le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, 
comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276». Infine, l’art. 3 del D.M. 
15 dicembre 2015, ai commi 1 e 2, prevede che «per 
la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro e della loro revo-
ca è adottato il modulo di cui all’allegato A (…) reso 
disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.
lavoro.gov.it» mentre all’art. 2 il D.M. – ricalcando l’art. 
26, comma 4 del D.lgs. n. 151/2015 – definisce quali 
siano i soggetti abilitati: «i patronati, le organizzazio-
ni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di cer-
tificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 
76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». 

In tale quadro normativo, sembrerebbe che i com-
mercialisti non siano autorizzati dalla legge a svol-
gere una funzione in realtà affidata ad altri organi. Il 
protocollo d’intesa prevede che il professionista che 
raccoglie le dimissioni del lavoratore le trasmetta 
all’organizzazione sindacale delegante (Conflavoro 
PMI), che a sua volta curerà la pratica telematica sul 
portale del Ministero del Lavoro per validare le volon-
tà di un lavoratore in realtà mai incontrato di persona. 

Tuttavia, è possibile desumere dai riferimenti norma-
tivi l’obbligo di riconoscimento del lavoratore a cari-
co del soggetto abilitato ad operare sul portale del 
sito ministeriale e non pare possibile ipotizzare che 
la compilazione del modulo sia fatta da un soggetto 
terzo delegato dal soggetto abilitato. Questa pro-
cedura, se riconosciuta come viziata, dovrebbe 
risultare nulla, conseguendone allora l’inefficacia 
delle dimissioni e la connessa possibile pretesa 
del lavoratore di considerare il rapporto di lavoro 
come mai risolto.

Queste considerazioni fanno leva anche sul dettato 
normativo dell’art. 26, D.lgs. n. 151/2015 che delga al 
decreto ministeriale il compito di stabilire le modalità 
di trasmissione dell’atto (che a sua volta non contem-

-pla nessuna ipotesi di delega) ed individua in modo 
tassativo i soggetti abilitati. 

Infatti, l’elenco dei soggetti di cui all’ art. 26, comma 
4 del D.lgs. n. 151/2015 e all’art. 2 del D.M. 15 di-
cembre 2015 appare tassativo. La tassatività dell’e-
lenco è ricavabile anche da una serie di documenti 
prodotti dagli organi ministeriali. In particolare, con 
nota n. prot. n. 33-5456, il 5 ottobre 2016 il Ministe-
ro del Lavoro ha chiarito che l’attività del soggetto 
abilitato alla raccolta della volontà di dimettersi 
da parte del lavoratore deve avvenire nelle sedi 
dei soggetti abilitati; mentre con nota n. prot. 33-
5499, il 6 ottobre 2016 il Ministero ha precisato che 
l’identificazione del lavoratore deve essere fatta 
a cura del soggetto abilitato per legge. Del resto, 
le fonti normative non contemplano la possibilità di 
delegare la funzione. La ratio sottesa sembra anche 
abbastanza intuibile: individuare le sedi dei patrona-
ti, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e 
delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 
2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, quali luoghi idonei a ricevere 
e trasmettere il modulo per conto del lavoratore raf-
forza la genuinità della risoluzione del rapporto, evi-
tando così che si moltiplichi il contenzioso lavoristico 
relativo ai vizi del consenso e alle c.d. dimissioni in 
bianco. 

Al contrario, la convenzione sopra menzionata pro-
spetta dei casi contrari alle indicazioni fornite dal Mi-
nistero del Lavoro (cfr. nota n. prot. n. 33-5456 e nota 
n. prot. 33-5499) poiché il commercialista potrebbe 
non raccogliere le dimissioni presso le sedi dei sog-
getti abilitati dalla legge e soprattutto sarebbe il pro-
fessionista (e non il soggetto abilitato) ad identificare 
il lavoratore, configurandosi così un riconoscimento 
del tutto inefficace in quanto non effettuato presso le 
sedi di cui all’art. 26, comma 4 del D.lgs. n. 151/2016.
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IL BOOMERANG DELLE DIMISSIONI

L’approfondimento è incentrato sulle criticità che si sono venute a creare, 
proprio in seguito ai vari interventi legislativi a tutela del lavoratore

Le dimissioni consistono in un atto volontario, da 
parte del lavoratore, di interruzione del rapporto di 
lavoro ed hanno efficacia dal momento in cui ven-
gono portate a conoscenza del datore di lavoro, a 
prescindere dall’accettazione da parte di quest’ulti-
mo. Il recesso è determinato dalla convenienza di ri-
solvere il rapporto di lavoro da parte del lavoratore 
ed ha come unico limite, per il lavoratore medesimo, 
quello di dover dare il preavviso, nel caso di rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato. In caso di mancato 
preavviso la parte che non ne rispetta i termini deve 
compensare l’altra con un’indennità sostitutiva, tran-
ne i casi di preavviso non lavorato per forza maggiore 
ovvero in caso di accordo tra le parti.

Le dimissioni, come detto, devono essere un atto vo-
lontario e non devono essere viziate nella sua forma-
zione (da minaccia, errore o incapacità). Nel corso de-
gli ultimi anni, proprio per evitare “l’abuso” delle c.d. 
“dimissioni in bianco”, il legislatore è intervenuto con 
una serie di provvedimenti che hanno portato alla 
convalida obbligatoria delle dimissioni con modalità 
telematica.

In via generale le dimissioni possono essere comuni-
cate oralmente, anche se la maggior parte dei con-
tratti collettivi, allo scopo di tutelare il lavoratore e 
pena l’invalidità dell’atto, richiede la forma scritta, 
arrivando fino alla prova della data certa per mezzo 

della raccomandata con avviso di ricevimento.

Vogliamo qui trattare e porre la nostra attenzione, 
non tanto sull’istituto delle dimissioni, ma sulle criti-
cità che si sono venute a creare, proprio in seguito ai 
vari interventi legislativi a tutela del lavoratore.

Come detto, per evitare il “vizio” delle dimissioni in 
bianco, il legislatore è intervenuto una prima volta 
con la l. 17 ottobre 2007, n. 188, per evitare l’utiliz-
zo di lettere di dimissioni firmate molto tempo prima 
(normalmente alla data dell’assunzione) e utilizzate 
in qualsiasi momento da parte del datore di lavo-
ro. 
Dal 5 marzo 2008 al 24 giugno 2008 è stato infatti 
possibile formalizzare le proprie dimissioni esclusiva-
mente tramite un personal computer collegato al sito 
del Ministero del Lavoro. Occorreva registrarsi, com-
pilare on-line il modulo, stamparlo e consegnarlo al 
datore di lavoro entro 15 giorni dalla sua emissione. 
Dopo nemmeno quattro mesi il modulo telematico 
venne abolito, e si tornò alla “cara vecchia” lettera di 
dimissioni. Il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato 
in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, abrogò infatti la 
procedura preesistente. 

Dopo questa breve parentesi intervenne la c.d. “rifor-
ma Fornero” con la l. 28 giugno 2012, n. 92, che con 
l’art. 4, commi 17-20 e 22, introdusse la “procedura di 
convalida”; in pratica le dimissioni acquistavano effi-
cacia soltanto se il lavoratore:
- procedeva alla convalida presso la DTL (oggi ITL) o 
CPI territorialmente competenti, o presso le sedi indi

a cura di Andrea BALDUCCI
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viduate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappresentative;
- sottoscriveva un’apposita dichiarazione in calce alla 
ricevuta di trasmissione della cessazione del rappor-
to di lavoro (Unilav).
In mancanza di una delle due ipotesi sopra descritte 
il datore di lavoro doveva, entro 30 giorni dalla data 
delle dimissioni, inviare una comunicazione scritta 
al lavoratore, invitandolo a presentarsi presso le sedi 
competenti per la convalida o, in alternativa, a sotto-
scrivere la comunicazione di cessazione; il lavoratore 
aveva 7 giorni di tempo, dalla ricezione dell’invito, 
per convalidare le dimissioni o sottoscrivere la comu-
nicazione.
Pertanto si potevano presentare le seguenti situazio-
ni:
1) il lavoratore entro 7 giorni non aderiva all’invito, e 
pertanto il rapporto di lavoro si considerava automa-
ticamente risolto;
2) il lavoratore entro 7 giorni aderiva all’invito, e pro-
cedeva alla convalida o alla sottoscrizione e, conse-
guentemente, le dimissioni acquistavano efficacia 
definitiva;
3) il lavoratore entro 7 giorni decideva di revocare le 
dimissioni, con il conseguente ripristino del rapporto 
di lavoro.
A partire dal 12 marzo 2016, invece, le dimissioni pos-
sono essere presentate esclusivamente in modalità 
telematica (art. 26 del d.l. 14 settembre 2015, n. 151 e 
d.m. 15 dicembre 2015), utilizzando appositi moduli 
resi disponibili dal Ministero del Lavoro, e trasmessi al 
datore di lavoro per il tramite dell’indirizzo di sistema 
e all’ITL.
La trasmissione del modulo per le dimissioni può av-
venire da parte del lavoratore personalmente, oppu-
re per mezzo di soggetti abilitati (patronati, organiz-
zazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti 
bilaterali) e, con l’entrata in vigore del d.l. 24 settem-
bre 2016, n. 185, anche tramite i Consulenti del Lavo-
ro e le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del 
lavoro.
Anche con l’attuale procedura il lavoratore, entro 7 
giorni dalla data di trasmissione del modulo, può re-
vocare le dimissioni con le medesime modalità.

Con la precedente procedura, cioè con la convalida 
delle dimissioni prevista della l. 28 giugno 2012, n. 
92, il datore di lavoro poteva invitare il lavoratore, 
per mezzo raccomandata A/R, a convalidare ovvero 
a sottoscrivere le ricevuta di cessazione producendo 
gli effetti sopra elencati.
Ad oggi invece, non essendo prevista questa possibi-
lità, il lavoratore che non provveda a “completare” le 
procedura delle dimissioni telematiche è soggetto ad 
una contestazione disciplinare per assenza ingiusti-
ficata e, in caso di mancata risposta oppure di conti-
nuazione dell’assenza, alla pena espulsiva per giusta 
causa o per giustificato motivo soggettivo.
In sostanza non ci sarebbe nulla di strano nella proce-
dura, in quanto il lavoratore che non intenda prose-
guire il proprio rapporto di lavoro, e che volutamente 
si assenta senza autorizzazione, verrà punito con la 
pena massima prevista dalla procedura disciplinare, 
cioè il licenziamento, previo invito o contestazione 
da parte del datore di lavoro.
Dicevamo nulla di strano, se non fosse che la parte 
debole del rapporto (il lavoratore), che con il susse-
guirsi di norme restrittive si è voluto tutelare da una 
prassi come le c.d. dimissioni in bianco, è diventata, 
di fatto, la parte forte (fin troppo), che penalizza il da-
tore di lavoro, oggi vittima e non più “carnefice” del 
suo stesso dipendente.
Vittima (si passi il termine) in quanto egli ha l’obbligo 
di attivare la procedura disciplinare, anche per giu-
stificare la mancata retribuzione, e per difendersi da 
una pressoché certa richiesta di versamento dei con-
tributi previdenziali sulle giornate non retribuite da 
parte dell’INPS, in virtù del c.d. minimale contributivo 
e, in aggiunta, l’applicazione della sanzione espulsiva 
lo obbliga al versamento del contributo aziendale di 
recesso (in caso di recesso da un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato), dando la possibilità, in ag-
giunta, al lavoratore di usufruire della Naspi (si tratta 
del c.d. ticket di licenziamento).
In sostanza se il lavoratore, nonostante i solleciti, non 
dovesse seguire la procedura on line prevista dalla 
legge vigente e non dovesse presentarsi al lavoro, il 
datore di lavoro dovrà recedere dal rapporto di lavo-
ro in virtù dell’assenza ingiustificata del lavoratore e 
non per fatto concludente. Ciò in quanto il Legislato-
re non ha specificatamente disciplinato questa ipote-
si. Si auspica quindi un intervento in merito.

Ma cosa succede se il lavoratore rassegna 
le proprie dimissioni con modalità diverse 
da quelle sopra esposte?
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LE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER FIGLI A CARICO: 
COSA CAMBIA PER IL 2018?

L’approfondimento è dedicato alle importanti novità introdotte dalla Legge 
Finanziaria per il 2018 

La Legge Finanziaria per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, 
n. 205) introduce importanti novità in tema di detra-
zioni d’imposta per i carichi di famiglia. Con i commi 
252 e 253 della legge citata viene modificata la nor-
mativa regolamentata dall’art. 12, comma 2 del Tuir, 
elevando ad euro 4.000 il limite reddituale quale so-
glia massima affinché i figli possano essere dichiarati 
fiscalmente a carico. Tale ampliamento è riferibile per 
i figli con un’età anagrafica non superiore a ventiquat-
tro anni e con effetto dal periodo d’imposta 2019. 
Come stabilito dall’art. 12, comma 2 del D.P.R. 
917/1986, le detrazioni d’imposta per figli a cari-
co consentono ai contribuenti di poter godere di 
una riduzione delle imposte dovute nel caso in cui, 
nell’ambito familiare, siano presenti figli indipen-

dentemente dall’età anagrafica e quindi sia per i fi-
gli minorenni che maggiorenni. La normativa fiscale 
agevola, inoltre, con detrazioni d’imposta maggio-
rate, quei contribuenti con a carico figli portatori di 
handicap. Requisito principale affinché i figli possa-
no essere dichiarati a carico risulta essere il possesso 
in capo al familiare stesso di un reddito annuo non 
superiore ad euro 2.840,51(al lordo degli oneri de-
ducibili). E’ importante precisare che la condizione di 
figlio a carico sussiste a prescindere dai suoi studi o 
dal tirocinio gratuito o dal fatto che conviva o meno 
con i genitori o se si trova all’estero. Lo stesso articolo 
di legge illustra anche la misura delle detrazioni d’im-
posta, spettanti in base all’ammontare del reddito 
del genitore, all’età del figlio (inferiore o meno di 3 
anni), ai figli con handicap, al numero dei figli (supe-
riore o meno a 3).

a cura di Francesco GERIA

AREA FISCALE
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Nel suddetto nuovo limite vanno considerati solo i 
redditi che concorrono alla formazione del reddito 
complessivo Irpef, soggetto a tassazione ordinaria, 
ivi compresi i redditi dei fabbricati assoggettato alla 
cedolare secca sulle locazioni, con esclusione di quel-
li esenti come i redditi soggetti a tassazione separata, 
di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o 
ad imposta sostitutiva. 

Per il 2018, pertanto, l’importo della detrazione d’im-
posta riconosciuta ai genitori con figli a carico risulta 
essere il seguente:
• euro 950, per ogni figlio dai tre anni in su;
• euro 1.220 (euro 950 + maggiorazione di 
euro 270), per ogni figlio sotto i tre anni;
• euro 400 come importo aggiuntivo per ogni 
figlio portatore di handicap

L’effettiva detrazione d’imposta per figli a carico spet-
tante  ai genitori, opera sulla base dell’importo della 
detrazione base moltiplicata per il quoziente tra euro 
95.000 (reddito teorico) meno il reddito complessivo, 
il tutto diviso per euro 95.000 euro. In presenza di più 
figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 
15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La formula è la seguente: Detrazione x (95.000 - 
reddito complessivo)/95.000 (per ogni figlio al va-
lore 95.000 sommare 15.000)
Pertanto, il beneficio della detrazione fiscale per i 
figli a carico diventa inversamente proporzionale al 
reddito complessivo, fino ad “azzerarsi” in presenza di 
redditi elevati. Queste le detrazioni d’imposta:
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La ripartizione delle detrazioni 

La detrazione spettante dovrà essere rapportata al 
numero di mesi a carico ed alla percentuale spet-
tante, laddove la stessa spetti anche al coniuge. E’ 
prevista, infatti, la divisione al 50% della somma 
spettante tra i genitori non legalmente ed effettiva-
mente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le 
parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazio-
ne al genitore che possiede il reddito più elevato. 
Questa facoltà consente a quest’ultimo il godimento 
per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di in-
capienza del genitore con il reddito più basso.
La detrazione spetta invece in ogni caso per intero 
ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è 
fiscalmente a carico del primo. Quando l’altro 
genitore è deceduto ed il contribuente non si è ri-
sposato o, se risposato, si è legalmente ed effettiva-
mente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla 
detrazione prevista per il coniuge a carico, per gli altri 
figli alla detrazione in misura intera prevista per i fi-
gli a carico. La stessa detrazione spetta anche per il 
figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, 
se quest’ultimo non è coniugato o è legalmente ed 
effettivamente separato. La detrazione compete indi-
pendentemente dalla circostanza che i figli abbiano 
o meno superato determinati limiti di età o che siano 
o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.  Da 

ultimo si evidenzia al riguardo che le detrazioni spet-
tano anche se i figli non convivono con il contribuen-
te o non risiedono in Italia.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annul-
lamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, è ora disposto per legge che se non 
c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al geni-
tore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o 
condiviso, va ripartita al 50%; invece, quando il geni-
tore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso 
di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non 
consentirgli di usufruire in tutto o in parte della de-
trazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è 
assegnata per intero all’altro genitore.
In quest’ultimo caso, salvo diverso accordo tra le 
parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione 
ha l’obbligo di riversare all’altro genitore affidatario 
un importo pari alla maggiore detrazione fruita. Se 
esistono provvedimenti di affidamento, la disciplina 
delle detrazioni prevista per i figli a carico di genitori 
separati, si applica anche nei confronti dei genitori 
non coniugati. In mancanza di detti provvedimenti, 
la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo 
accordo per attribuire la detrazione a quello dei due 
con il reddito più elevato.
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Come richiedere la detrazione

l soggetti produttori di reddito da lavoro dipenden-
te o assimilato per poter usufruire delle detrazioni 
per figli a carico devono dichiarare la sussistenza del 
familiare a carico, il codice fiscale e il periodo di go-
dimento presentando al proprio sostituto d’imposta 
(es. datore di lavoro, committente etc.) l’apposita di-
chiarazione per familiari a carico.
  
Ricordiamo che il D.L. n. 70/2011 ha sancito l’elimi-
nazione dell’obbligo da parte dei contribuenti 
interessati dalle detrazioni, di dover comunicare 
ogni anno al sostituto d’imposta i dati relativi alle 
detrazioni. Infatti la dichiarazione effettuata dal con-
tribuente ai fini delle detrazioni, risulta valida anche 
per i periodi d’imposta successivi, fatta eccezione per 
quei casi in cui intervengano variazioni tali da richie-
dere una nuova presentazione della comunicazione 
come per esempio una nuova nascita o un figlio che 

diventi indipendente dal punto di vista reddituale.
La mancata comunicazione delle variazioni compor-
ta l’applicazione al dipendente/pensionato delle san-
zioni ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97, ovvero, l’applicazio-
ne di una multa da euro 258 a € 2.065.
Inoltre, nei casi di figli affidatari, nella dichiarazione è 
stata introdotta una nuova casella al fine di garantire 
la privacy dei figli e poter inserire così solo il numero 
di quanti siano, senza l’obbligo di indicare il loro co-
dice fiscale.

I percettori di altri redditi, invece, usufruiscono della 
detrazione per carichi di famiglia al momento della 
compilazione dell’annuale dichiarazione dei redditi 
(es: percettori di redditi da lavoro autonomo, d’im-
presa etc).
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PAPA’ IN CONGEDO OBBLIGATORIO PER 4 GIORNI

L’approfondimento è dedicato alla disposizone stabilita dall’art.1, comma 
354 della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Stabilità per il 2017)

Dal 1 gennaio 2018 i papà, alla nascita di un figlio, 
dovranno astenersi obbligatoriamente dal lavoro per 
una durata di 4 giorni. La disposizione consegue a 
quanto stabilito dall’art. 1, comma 354 della Legge 11 
dicembre 2016, n, 232 (legge di Stabilità per il 2017), 
che proroga la durata del congedo obbligatorio già 
previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 
giugno 2012, n. 92) per i padri lavoratori dipendenti 
in occasione delle nascite e le adozioni o affidamenti.
Il beneficio deve essere goduto dai padri lavoratori 
dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita del 
figlio o dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o 
affidamento.
Ma non è tutto: i lavoratori padri potranno godere di 
un ulteriore giorno di congedo facoltativo alternati-
vamente ad una giornata di astensione obbligatoria 
a favore delle madre.

L’evoluzione normativa 

Già introdotto in via puramente sperimentale dalla 
Riforma Fornero (art. 4, comma 24, lett. a della Leg-
ge 92/2012) per il triennio 2013-2015 e attuato con il 
Decreto Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012, il 
congedo obbligatorio per i lavoratori padri – stabili-
to a suo tempo per una durata di due giorni – venne 
successivamente prorogato per il 2016 dalla Legge di 
Stabilità (L. 208/2015).

Dal 2018 assistiamo all’innalzamento a quattro 
giorni del congedo obbligatorio a seguito di quan-
to già previsto dalla Legge di Stabilità 2017 (Legge 
232/2016). 
Ma attenzione: la regola è valida solo per le nascite, 
adozioni e/o affidamenti che si dovessero verificare 
tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

Chi può beneficiare del congedo obbligatorio? 

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavora-
tore dipendente entro e non oltre il quinto mese 
di vita del bambino o dall’adozione/affidamento e 
quindi anche contestualmente al congedo di mater-
nità della lavoratrice madre o anche successivamen-
te, purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla 
nascita del figlio.

Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di 
parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potreb-
be invece far slittare il termine di inizio del congedo 
obbligatorio.

Analogamente a quanto disposto per il congedo di 
maternità obbligatorio, la durata del congedo obbli-
gatorio e del congedo facoltativo del padre non subi-
sce variazioni nei casi di parto plurimo
A favore del padre adottivo o affidatario il termine 
del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in fa-
miglia del minore nel caso di adozione nazionale o 
dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione 
internazionale.

a cura di Francesco GERIA
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 Il congedo obbligatorio così previsto:
• si configura come un diritto autonomo;
• è aggiuntivo a quello della madre (e quindi 
non derivato dai diritti della madre);
• spetta comunque indipendentemente 
dall’obbligo di astensione della madre e dal relativo 
diritto al congedo di maternità. 
• è riconosciuto anche al padre che fruisce del 
congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del de-
creto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Le norme a beneficio dei lavoratori padri non preve-
dono sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro 
nel caso in cui il congedo qui in esame non sia fruito 
e ciò, in particolare, perché il datore di lavoro potreb-
be non trovarsi nelle condizioni di conoscenza del-
la sopravvenuta paternità (diversamente da quanto 
statuito per il congedo di maternità, che sanziona 
penalmente la mancata astensione obbligatoria del-
la madre).

Trattamento economico e tutele

Il padre lavoratore dipendente, durante il periodo di 
astensione obbligatoria:
• ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio 
ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 
100% della retribuzione;
• gode delle disposizioni previste in materia di 
congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto 
legislativo n. 151 del 2001.

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e suc-
cessivamente conguagliata con modalità che saran-
no illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i 
casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte 
dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità 
in generale (cfr msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 
e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).

Il padre, in caso di godimento del congedo obbliga-
torio manterrà tutti i diritti e tutte le tutele scaturenti 
dal rapporto di lavoro e non sarà soggetto ad alcuna 
decurtazione rispetto all’anzianità di servizio. Inoltre 
il lavoratore non subirà riduzioni in merito all’anzia-
nità contributiva e pensionistica (è riconosciuta la 
contribuzione figurativa) e godrà della tutele previste 
per le maternità (non potrà essere licenziato ed even-
tuali dimissioni dovranno essere convalidate presso 
le competenti ITL).

Modalità di fruizione e presentazione delle domande

Ai sensi dell’art.3 del Decreto Ministeriale del 22 di-
cembre 2012, per poter usufruire dei giorni di con-
gedo:
• il padre deve comunicare in forma scritta al 
datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un 
anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in 
relazione all’evento nascita, sulla base della data pre-
sunta del parto;
• il datore di lavoro comunica successivamen-
te all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il 
flusso mensile Uniemens.

Vogliamo qui ricordare che, come già a suo tempo 
chiarito dall’Inps che il congedo obbligatorio a favore 
dei padri lavoratori non può essere goduto fraziona-
tamente con l’utilizzo ad ore (rispetto invece a quan-
to previsto dalle lavoratrici madri).

Nel caso, invece, di pagamento diretto da parte 
dell’INPS, la domanda si presenta on-line, all’Ente 
Previdenziale, attraverso il servizio dedicato. In alter-
nativa, si può fare la domanda tramite:

• Contact center al numero 803 156 (gratuito 
da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
• Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, 
attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il congedo facoltativo 

Per l’anno 2018 viene anche stabilito che il padre la-
voratore dipendente può astenersi facoltativamente 
per un periodo ulteriore di un giorno, previo ac-
cordo con la madre e in sua sostituzione in relazio-
ne al periodo di astensione obbligatoria spettante a 
quest’ultima.
Tale congedo facoltativo, a differenza da quello ob-
bligatorio, è subordinato alle scelte della lavoratrice 
madre che dovrà decidere se non fruire di un giorno 
di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anti-
cipa quindi il termine finale del congedo di maternità 
(obbligatorio) della madre.
Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavora-
tore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico 
dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
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Presentazione della domanda 

Anche per usufruire del giorno di congedo facolta-
tivo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio 
datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di al-
meno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare 
il congedo. 

Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta una dichia-
razione della madre di non fruizione del congedo di 
maternità a lei spettante il giorno equivalente a quel-
lo richiesto dal padre, con conseguente riduzione del 
congedo di maternità. 

La predetta dichiarazione deve essere presentata an-
che al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura 
di uno dei due genitori.

Compatibilità con altre forme di sostengo al reddito 

Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo 
facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di 
lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del 
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In particolare, entrambi i congedi possono essere 
richiesti anche durante il periodo indennizzato per 
indennità di disoccupazione (NASpI), nel periodo 
transitorio durante la percezione dell’indennità di 
mobilità e del trattamento di integrazione salariale a 
carico della cassa integrazione guadagni con le stesse 
modalità previste nel sopra menzionato art. 24 D.Lgs. 
n. 151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di 
maternità. Di conseguenza, in tali periodi, analoga-
mente a quanto previsto in materia di congedo di 
maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione 
dei congedi in argomento, di cui all’art. 4, comma 24, 
lett. a) della citata Legge 92/2012, rispetto alle altre 
prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertan-
to, incumulabili.

Inoltre in entrambi i congedi sono riconosciuti gli as-
segni per il nucleo familiare (ANF).

Aspetti previdenziali del congedo 

Ai sensi dell’art.2, comma 2, del Decreto Ministeriale 
22 dicembre 2012, al congedo obbligatorio e facolta-
tivo del padre di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della 
legge n. 92/2012, si applica la disposizione prevista in 

materia di congedo di paternità dall’art.30 del D.Lgs. 
n. 151 /2001.

Il citato articolo 30, nel disciplinare il trattamento pre-
videnziale del congedo di paternità di cui all’art.28 
del D.Lgs. n. 151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 del 
citato decreto 151, che disciplina il trattamento pre-
videnziale (contributi figurativi), sia per il periodo di 
congedo di maternità caduto in corso di rapporto di 
lavoro (art.25, comma 1) sia per il periodo corrispon-
dente al congedo di maternità trascorso al di fuori del 
rapporto di lavoro (art.25 comma 2).

Solo nell’ipotesi di congedo obbligatorio del padre, 
la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al 
di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analo-
gamente a quanto accade per il congedo obbligato-
rio della madre (artt.16 e 17 del citato testo unico), 
a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto 
della domanda, almeno cinque anni di contribuzione 
versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 com-
ma 2). 

La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a 
quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai 
fini del diritto e della misura della pensione, fatte 
sempre salve le disposizioni specifiche che limitino 
o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa.
Inoltre nel caso in cui il lavoratore dipendente si trovi 
in congedo di paternità -  così come previsto dall’art. 
28 del D.Lgs. n.151/2001 -  potrà chiedere il congedo 
obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24, lett. a) della 
Legge 92/2012 (ciò in forza di quanto previsto dall’ 
art.1, comma 6, DM 22.12.2012). Anche in questo 
caso, la contribuzione figurativa a copertura del gior-
no di fruizione del congedo obbligatorio sarà valo-
rizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza 
del congedo di paternità ex art. 28 del D.Lgs. n. 151 si 
sposterà di un giorno. 

La contribuzione figurativa per il congedo obbligato-
rio e facoltativo di cui all’art.4, comma 24, lett. a) della 
Legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazio-
ne dell’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001
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La denuncia mensile Uniemens 

L’Inps, con il proprio Messaggio 18 aprile 2013, n. 
6499, ha disciplinato le modalità di esposizione degli 
importi da porre a conguaglio, all’interno del flusso 
Mensile Uniemens.

In particolare, nell’elemento<CausaleRecMat> di 
<MatACredAltre> di<MatACredito>, dovranno esse-
re valorizzate, in relazione alle due diverse tipologie 
di congedo, le seguenti nuove causali:

 Nell’elemento<ImportoRecMat> andrà indicato l’im-
porto dell’indennità anticipata.
Ai fini della esposizione nel flusso Uniemens delle 

giornate di assenza del padre lavoratore dovranno 
altresì essere indicati nell’elemento <CodiceEvento>  
dell’elemento <Settimana> i nuovi valori:
 

Nell’elemento <DifferenzeAccredito> andrà valoriz-
zato il <CodiceEvento> MA8 o MA9 e nell’elemento 
<DiffAccreditoImporto> l’imponibile perso a seguito 
degli eventi di cui ai suddetti “codice evento” nell’in-
tero mese.
 
Normativa e prassi di riferimento:

• Art. 1, comma 354 Legge 11 dicembre 2016, 

n. 232 (Finanziaria 2017)
• Art. 1, comma 205 Legge  28 dicembre 2015, 
n. 208 (Finanziaria 2016)
• Messaggio Inps 18 aprile 2013, n. 6499
• Circolare Inps del 14 marzo 2013, n.40
• Decreto Ministero del Lavoro 22 dicembre 
2012
• Art. 4, comma 24, lett. a) Legge 28 giugno 
2012, n. 92 (Riforma Fornero)
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Il COORDINATORE PER LA SICUREZZA - 
RESPONSABILITÀ

L’art. 90, comma 3 del Testo unico sulla sicurezza pre-
vede che nei cantieri dove è prevista la presenza di 
più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 
committente o il responsabile dei lavori prima dell’af-
fidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’e-
secuzione in possesso dei requisiti di cui all’art 98 e 
ne comunica il nominativo alle imprese affidatarie 
esecutrici e ai lavoratori autonomi. Tali nominativi 
sono indicati nel cartello di cantiere. Per quanto il co-
ordinatore per l’esecuzione dei lavori sia tenuto a ve-
rificare l’applicazione del piano di sicurezza da parte 
delle imprese e dei lavoratori autonomi, adottando 
eventuali modifiche e intervenendo sulle anomalie 
riscontrate e nell’adeguamento dei piani di sicurezza 
in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali 
modifiche intervenute, tuttavia anche questo ruolo 
cruciale nella sicurezza ha dei limiti in fatto di respon-
sabilità connesse al funzionamento dei macchinari e 
alla sicurezza dei lavoratori. Lo ribadisce la Corte di 
Cassazione, Sez. IV Penale, nella sentenza del 5 Otto-
bre 2017 n. 45853.
Il controllo e le verifiche correlate, precisa la Corte, le-
gate alla posizione di garanzia in esame non possono 
essere meramente formali, ma vanno svolte in con-
creto, sebbene non sia richiesta la presenza quotidia 

“Anche se il coordinatore non 
può esimersi dal prevedere mo-
menti di verifica, essi non posso-
no avere cadenza quotidiana”
na del coordinatore sul cantiere ma la sola presenza-
rispetto ai momenti topici delle lavorazioni rispetto 
alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi. 
In altri termini il coordinatore opera attraverso proce-
dure, tanto è vero che un potere -dovere di interven-
to diretto è previsto per tale figura solo quando ravvi-
si direttamente gravi pericoli. Il coordinatore ha una 
funzione autonoma di vigilanza che riguarda la ge-
neralità delle lavorazioni e non le singole lavorazioni 
il cui controllo è demandato ad altre figure operative 
(datore di lavoro – dirigente –  preposto). Secondo 
l’art. 93, comma 2, la designazione del coordinatore 
per la progettazione e del coordinamento per l’ese-
cuzione dei lavori non esonera il committente o il 
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse 
alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui 
agli artt. 91, comma 1 e 92, comma 1 lettere a), b), c), 
d) ed e).

a cura di Nestore D’ALESSANDRO

AREA  DIRITTO DEL LAVORO
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LA NORMA CALMIERATRICE: STORIA DI UNA 
PRESUNTA ABROGAZIONE

L’art. 6, del d.l. comma 10, del d.l. 338/1989, converti-
to nella L. 389/1989 fu modificato dall’art. 4 del d.l. 22 
marzo 1993, n. 71 (convertito nella L. 20 maggio 1993, 
n. 151) che introdusse nel nostro ordinamento, “a fu-
ror di popolo”, la cd. norma calmieratrice secondo cui,  
quando un beneficio contributivo (all’epoca si chia-
mavano sgravi o fiscalizzazione) venga condizionato 
al rispetto del trattamento retributivo tabellare e alla 
correntezza contributiva dell’azienda nei confron-
ti del lavoratore interessato, la perdita del beneficio 
medesimo, in caso di inadempienza, non può essere 
totale ma deve essere proporzionata all’inadempi-
mento e restare contenuta nei limiti della maggior 
somma fra retribuzione non corrisposta e contribu-
zione omessa. Si tratta di una norma di civiltà che 
prende atto del carattere sostanzialmente sanziona-
torio di tali disposizioni e impone quindi di differen-
ziarne gli effetti in relazione alla gravità dell’inadem-
pimento. Ciò anche in funzione della ottimizzazione 
dell’efficacia della sanzione stessa che se operasse in 
modo indifferenziato finirebbe per punire allo stesso 
modo, con la medesima severità, inadempienze mol-
to diverse sul piano quantitativo, producendo effetti 
aberranti rispetto allo scopo perseguito dalla legge 
anche perché rischierebbe di mettere in pericolo la 
sopravvivenza di aziende sane incorse, magari acci-
dentalmente, in piccole irregolarità.
Eppure in tutta una serie di recenti verbali redatti 
alla conclusione di procedure ispettive, gli ispettori 
di diverse sedi periferiche dell’INPS hanno ritenuto 
di sancire che la norma calmieratrice deve ritenersi 
ormai abrogata in quanto la sua efficacia era limitata 
ai benefici previsti nel d.l. 338/1989 (appunto, fisca-
lizzazione contributi di malattia e sgravi per il Sud). In 
tali verbali l’Istituto ha quindi revocato integralmente 
i benefici oggetto di ispezione (in particolare i bene-
fici del settore agricolo, quelli ex legge 407/1990 e i 
vari esoneri contributivi previsti nella legislazione più 
recente) per l’intero periodo di inadempienza, nei li-
miti dei termini di prescrizione, derivandone presunti 
debiti delle aziende (per contributi evasi e sanzioni) 

di importi rilevantissimi, anche in presenza di ina-
dempienze di minima entità

Secondo l’Inps, la norma calmieratrice è 
da ritenersi abrogata

La norma calmieratrice era stata introdotta proprio 
per evitare simili effetti aberranti e pensare di elimi-
narla dall’ordinamento in via esegetica può essere 
solo il frutto di logiche rigidamente burocratiche che 
mirano esclusivamente a soddisfare esigenze di cas-
sa, senza curarsi degli effetti sociali ed economici che 
possono provocare In realtà si tratta anche di un’in-
terpretazione errata. Una esegesi di tipo sistematico, 
ma anche rispettosa del testo letterale delle norme in 
esame, porta invece a ritenere che i commi da 9 a 13 
dell’art.  6, del d.l. 338/1989, non solo siano tuttora in 
vigore ma fissino alcuni ineliminabili principi generali 
dell’ordinamento in materia di fruizione delle agevo-
lazioni contributive.

Piena conferma di tale assunto viene dalla circolare 
n. 3, emanata il 18 luglio 2017 dall’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro, nell’ambito del quale gli ispettori 
dell’INPS sono ora formalmente inquadrati in forza 
del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 e sotto le diret-
tive del quale dovrebbero, quindi, disciplinatamente 
operare. Tale circolare riconosce espressamente non 
solo la piena vigenza dell’art. 6 del d.l. 338/1989 ma 
ne attesta anche la “portata generale” che ricava, pe-
raltro, dal disposto dell’art. 1, del d.l. 22 marzo 1993, 
n. 71 laddove, sia in relazione agli sgravi (art. 1, co. 1) 
che in relazione alla fiscalizzazione (art. 2, co. 5) si sta-
bilisce che “Restano ferme le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive m 
odificazioni ed integrazioni”. 

a cura dell’Avv. Francesco STOLFA
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È proprio da tale disposizione di legge che l’Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro ricava sia il carattere stabi-
le che la portata generale delle condizioni ivi fissate 
per la fruizione delle agevolazioni (ovviamente, sia di 
quelle negative che di quelle positive). E l’esegesi così 
proposta appare pienamente condivisibile.

La norma in realtà non può ritenersi abro-
gata per diverse ragioni

Si consideri, del resto, che ritenere il contrario, rite-
nere cioè corretta l’abrogazione dell’intero sistema 
di regole fissato dalla normativa del 1989 per la fru-
izione delle agevolazioni contributive si potrebbe 
tradurre in un grave vulnus del sistema in quanto a 
garanzia della corretta fruizione delle agevolazioni 
contributive resterebbero:
- la disciplina di cui all’art. 31 del d.lgs. 
14/09/2015, n. 150 che tuttavia concerne, per espres-
sa definizione testuale, gli “incentivi all’occupazione”, 
nozione in cui non è detto che possano farsi rientrare 
né i benefici contributivi previsti nel settore agricolo 
né gli esoneri previste dalla legislazione più recente 
proprio perché la legge li qualifica, appunto, espres-
samente come “esoneri”;
- la disciplina del Durc che, però, come è noto, 
consente di negare la regolarità contributiva solo 
in caso di inottemperanza alla diffida che l’istituto è 
obbligato ad inviare ai sensi dell’art. 4, co. 1, del d.m. 
30 gennaio 2015 (e non a caso nella circolare n. 3/17 
l’INL si affretta a chiarire che tale diffida non si appli-
cherebbe alle irregolarità accertate in sede ispettiva, 
ma la norma non opera chiaramente questa distin-
zione e il dubbio rimane, foriero di contenziosi).

La norma calmieratrice riveste una funzio-
ne essenziale nell’economia e tutela prin-
cipi sanciti dalla Costituzione

Ciò che più conta, tuttavia è che la norma calmiera-
trice riveste una funzione essenziale nell’economia 
del sistema avendo la prassi (anteriore alla sua ema-
nazione) dimostrato che, in sua assenza, si verificano 
effetti disastrosi sulla sua equità ma manche sulla sua 
efficienza complessiva, tanto rilevanti da richiederne 
un immediato ripristino della stessa da parte del le-
gislatore. 

Si può anche ragionevolmente dubitare che la sua 
abrogazione minerebbe a tal punto la razionalità del-
la disciplina complessiva da far dubitare fortemente 
della sua stessa legittimità costituzionale. 

Nessuna norma di legge, tuttavia, ha mai espressa-
mente abrogato l’art. 6, co. 10, del d.l. 338/89, deri-
vando essa, secondo l’INPS, da un (opinabile) proce-
dimento esegetico. Ma l’interpretazione non può mai 
portare a risultati tanto iniqui o irrazionali da porsi in 
contrasto con i principi costituzionali: violerebbe, in-
fatti, il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, 
comma 2, Cost. una norma che sanzionasse in modo 
uguale inadempienze notevolmente diverse; vio-
lerebbe il principio di buon andamento dell’azione 
amministrativa, ex art. 97 Cost., una norma che pro-
vocasse l’estinzione di aziende sane (con i relativi po-
sti di lavoro) a fronte di inadempienze minime; essa 
violerebbe anche il principio di razionalità della leg-
ge che la Corte Costituzionale ha sancito in svariate 
pronunce. 

È necessario, dunque, optare per altre possibili solu-
zioni esegetiche più coerenti con la lettera e con lo 
spirito della nostra Norma Fondamentale. 
Sul punto, comunque, tenendo conto della lentezza 
con cui l’INPS si adegua agli orientamenti giurispru-
denziali e persino a quelli del Ministero del Lavoro, 
sarebbe opportuno un intervento esplicito del legi-
slatore



Sentenza n.27/2018 del Tribunale di Parma
Il caso: lavoratore licenziato perché sosteneva una 
proposta di legge su Facebook

Perché valutare l’antigiuridicità della condotta è importante (anche per il 
consulente).

La sentenza che proponiamo in questo numero si 
inserisce in quel filone giurisprudenziale che sta af-
frontando le problematiche inerenti l’utilizzo del so-
cial network durante e al di fuori dell’orario di lavoro. 
La vicenda analizzata dal giudice del lavoro di Parma, 
però, si sviluppa in un contesto abbastanza particola-
re. E vi spieghiamo perché. 

Da quando la Corte di Cassazione, con la sentenza 
n. 10955 del 27 maggio 2015, ha concesso al dato-
re di lavoro il potere di “spiare” i dipendenti sui social 
network per sindacare anche come utilizzassero il 
“tempo di lavoro” e quali fossero i gusti, le opinio-
ni politiche e le attività al di fuori di questo tempo, 
sono stati molti i casi affrontanti dalla giurispruden-
za. Qualche volta, è stata confermata la legittimità del 
licenziamento poiché si era appositamente utilizzato 

il social network per insultare il datore di lavoro (cfr. 
Trib. Ivrea 28 gennaio 2015, ord. Giud. est. Fadda); al-
tre volte ne è stata confermata l’illegittimità poiché la 
condotta tenuta dal lavoratore sulla piattaforma non 
era idonea a ledere il vincolo fiduciario (cfr. Trib. Ber-
gamo 14 settembre 2016, n. 132).

Ciò che invece rende particolare questa vicenda è il 
fatto che la sussistenza o meno della giusta causa di 
licenziamento sia dipesa esclusivamente dall’antigiu-
ridicità del fatto contestato. Già in un articolo pubbli-
cato su ItaliaOggi, il Centro Studi Nazionale dell’ANCL 
SU osservò come la qualificazione del fatto materiale 
operata dal legislatore nel d.lgs. n. 23/2015, restava 
insignificante alla luce delle posizioni assunte dalla 
giurisprudenza (cfr. Cass. 20540/2015) e cioè che la 
sussistenza del fatto contestato dipendeva (e dipen

a cura di Giovanni PIGLIALARMI

LA SENTENZA
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de) dall’antigiuridicità della condotta posta in essere 
(e non dalla sua esistenza materiale o meno).

In questo caso, il lavoratore stava sostenendo – sep-
pure con toni accesi – la proposta di legge di un par-
tito politico volta a ridurre le ore di lavoro nei giorni 
festivi. La mancata valutazione dell’attività che svol-
geva il lavoratore, dell’analisi del quadro normativo, 
ne hanno fatto scaturire una decisione – quella di li-
cenziare il lavoratore per giusta causa – palesemente 
in contrasto finanche con le norme della Costituzione 
(cfr. art. 21). Da qui, la reintegrazione nel posto di la-
voro. Non è questa una dinamica esclusiva del nostro 
ordinamento. Su queste posizioni, infatti, approda 
anche la giurisprudenza americana. Nel caso Natio-
nal Labor Relations Board v. Pier Sixty LLC, un lavo-
ratore aveva postato su un social network delle frasi 
che contestavano gli esiti di una trattativa sindacale 
con l’azienda. La corte americana, pur riconoscendo 
che si trattava di espressioni volgari, ha comunque 
valutato tale attività rientrante nella “concerted acti-
vity”, cioè in quell’attività di carattere sindacale e di 
rappresentanza degli interessi dei lavoratori tale da 
non poter rilevare sul piano disciplinare e dar luogo 
al licenziamento.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 27 del 12 feb-
braio 2018 emessa dal Tribunale di Parma, Sez. 
Lavoro
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Per i dipendenti di un’organizzazione sindacale ai 
quali viene applicata la disciplina del CCNL Com-
mercio, è prevista l’indennità di malattia?

Il quesito riguarda il mancato riconoscimento dell’in-
dennità di malattia da parte dell’INPS per i dipenden-
ti di una organizzazione sindacale con codice statisti-
co previdenziale 70703 che applica il CCNL Terziario 
Confcommercio e il relativo obbligo, o meno, da par-
te del datore di lavoro di liquidare tutta la malattia o 
solamente i giorni di carenza. A tal fine si evidenzia 
quanto segue.
La normativa e la prassi in vigore stabiliscono che 
hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia ero-
gata dall’INPS i lavoratori con la qualifica di operai e 
impiegati del settore commercio, con esclusione dei 
dipendenti da partiti politici e associazioni sindaca-
li. Vi è pertanto una esclusione nei confronti dei di-
pendenti di associazioni sindacali che, pertanto, non 
hanno diritto all’indennità di malattia posta a carico 
dell’INPS.
Le tabelle contributive INPS previste per le organiz-
zazioni politiche e per i sindacati non includono il 
contributo per l’indennità di malattia, cosa che inve-
ce è previsto in misura pari al 2,44% per le aziende 
del settore commercio. Il tutto nel pieno rispetto del 
principio di corrispettività delle prestazioni previden-
ziali secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una 

determinata prestazione previdenziale a fronte del 
versamento della relativa aliquota di finanziamento.
Il venire meno dell’indennità economica da parte 
dell’INPS non comporta però il venire meno alla tu-
tela economica in caso di malattia del lavoratore. In 
mancanza infatti di indennità di natura previdenzia-
le in caso di malattia, si rende necessario dare appli-
cazione alla disciplina collettiva in materia di tratta-
mento economico-normativo di malattia, così come 
avviene per altri settori come, per esempio, nel caso 
degli impiegati di aziende industriali.
Il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro 
(Terziario Confcommercio) regolamenta l’istituto del-
la malattia all’art. 176 secondo il quale “durante il pe-
riodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il 
lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei pe-
riodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento del-
la retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 
quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzio-
ne stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in 
poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della 
legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabi-
lite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art.

AREA QUESITI
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Inquadramento contributivo della società coopera-
tiva che si occupa di trasporto merci: il codice cor-
retto è il 4A o il 4B?

74 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo le moda-
lità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi 
dell’art. 1, Legge 29/2/1980, n. 33. L’importo antici-
pato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i 
contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui 
agli artt. 1 e 2, Legge 29/2/1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell’indennità a carico 
dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo 
carico, in modo da raggiungere complessivamente le 
seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (perio-
do di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° 
al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi 
della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore 
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento 
del rapporto.
Sulla base delle disposizioni contrattuali, si ritiene 
pertanto che il datore di lavoro deve riconoscere l’in-
dennità di malattia totalmente a suo carico e non con 
riferimento alla sola carenza. L’indennità pertanto 
sarà da riconoscere sulla base delle percentuali sopra 
indicate tali da garantire al lavoratore la retribuzione 
giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di 
normale svolgimento del rapporto.
Non si ritiene applicabile il comma, sempre previsto 
dall’art. 176 del CCNL in questione, secondo il quale 

“le indennità a carico del datore di lavoro non sono 
dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo 
l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; 
se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura 
ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la 
parte di indennità non corrisposta dall’istituto”.
A parere di chi scrive, questa specifica disciplina tro-
va applicazione in tutti quei casi in cui l’indennità 
di malattia di competenza INPS non viene erogata 
per situazioni particolari e specifiche (quali, a titolo 
di esempio, per i giorni non comprovati da idonea 
certificazione sanitaria, per inesatta o incompleta 
indicazione dell’indirizzo del lavoratore tale da non 
consentire la visita di controllo, per i giorni di ritardo 
dell’invio della certificazione medica, durante il pe-
riodo in cui il lavoratore usufruisce dell’indennità di 
Cigo o Cigs, per le eventuali assenze alle visite medi-
che di controllo, etc.).
È infine da sottolineare un ultimo aspetto non di 
secondaria importanza: il mancato riconoscimento 
dell’indennità di malattia secondo quanto previsto 
dal contratto collettivo applicato potrebbe configu-
rare una violazione del dettato costituzionale di cui 
all’art. 38, comma 2, della Costituzione, secondo il 
quale “i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, in-
validità, vecchiaia e disoccupazione involontaria”.
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Ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 
88, è attribuita all’INPS la classificazione dei datori di 
lavoro ai fini previdenziali.
Conseguentemente, l’Istituto sulla base dell’attività 
svolta dal datore di lavoro procede, in fase di iscrizio-
ne, ad attribuire un “Codice Statistico Contributivo” 
(C.S.C), che ha lo scopo di consentire la corretta appli-
cazione delle aliquote contributive proprie dell’attivi-
tà stessa oggetto dell’inquadramento previdenziale. 
In particolare l’INPS, in riferimento alle attività catalo-
gate dall’ISTAT mediante il sistema di classificazione 
ATECO, fa corrispondere a ciascuna attività un cor-
rispondente C.S.C.. Qualora questo non bastasse al 

corretto inquadramento previdenziale, al C.S.C. ven-
gono abbinati anche specifici “Codici Autorizzazione” 
(C.A.) che hanno lo scopo di individuare particolari 
situazioni.
Fatta tale premessa, occorre evidenziare subito che 
l’attribuzione della tabella recante i C.A. 3A e 4B, in-
vece che della tabella recante i C.A. 3A e 4A, non sem-
bra essere sbagliata. La soluzione proposta dall’auto-
re del quesito parrebbe sottintendere che solo il C.A. 
4A possa essere ricondotto ad organismi cooperativi 
regolati dal d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602 . Tuttavia l’a-
nalisi dell’elenco dei C.A. assegnati dall’I.N.P.S. mette 
in evidenza come anche il C.A. 4B identifichi la mede



Scatti di anzianità per gli apprendisti: i tempi utili a 
conseguire lo scatto decorrono dal giorno dell’as-
sunzione o dal giorno del conseguimento della 
qualifica?

sima tipologia di datori di lavoro.
Dunque, al fine di dirimere la questione posta, va pre-
cisato in via preliminare che gli specifici C.A. 4A e 4B 
vengono entrambi assegnati ad organismi cooperati-
vi ex d.p.r. 602/1970.
Chiarito questo aspetto, va aggiunto che l’analisi dei 
due C.A. menzionati mette in evidenza il fatto che il 
C.A. 4B ha anche funzione identificativa di organismi 
cooperativi che svolgono attività lavorative similari 
a quelle industriali e che sono soggette alla contri-
buzione C.I.G. per gli operai non soci. Con particolare 
riguardo a tale aspetto, va ricordato che l’art. 10 del 
d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 prevede che “la disci-
plina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi 
obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, 
estrattive, di installazione di impianti, produzione e 
distribuzione dell’energia, acqua e gas;…
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano 
attività lavorative similari a quella degli operai delle 
imprese industriali, ad eccezione delle cooperative 

elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 
30 aprile 1970, n. 602)”.
In tal senso, l’attività economica svolta dalla coope-
rativa rientra tra quelle richiamate dalla lettera a) e 
l’eccezione delle cooperative ex d.p.r. 602/1970 di 
cui alla lettera b) riguarda solo i soci di cooperativa. 
Peraltro l’attività di trasporto, quando non svolta in 
forma artigiana, viene classificata dall’Istituto proprio 
nel settore “Industria” (e dunque, secondo il significa-
to del C.A. 4B, trattasi di attività similare a quelle delle 
aziende industriali). Alla luce di quanto illustrato si 
ritiene, dunque, che l’attribuzione della tabella iden-
tificata dai C.A. 3A e 4B sia corretta. Vista la precisazio-
ne fatta nel quesito (cooperativa con soli soci lavora-
tori), si rileva che le due tabelle contributive (quella 
recante i C.A. 3A e 4A e quella recante i C.A. 3A e 4B) 
prevedono per i soci lavoratori le medesime aliquote. 
Pertanto, l’attribuzione da parte dell’INPS di una ta-
bella piuttosto che l’altra non comporterà differenze 
a livello contributivo per la situazione specifica evi-
denziata nel quesito.

Il quesito riguarda l’anzianità di servizio utile ai fini 
della maturazione degli scatti di anzianità in caso di 
assunzione con contratto di apprendistato; in par-
ticolar modo, si chiede se l’anzianità aziendale utile 
al calcolo dello scatto di anzianità decorra dalla data 
di assunzione con contratto di apprendistato o dalla 
data della eventuale qualifica al termine del rappor-
to stesso. Il datore di lavoro applica il c.c.n.l. Terziario 
Confcommercio.
Si premette che la disciplina contrattuale relativa 
all’apprendistato per il c.c.n.l. Terziario Confcommer-
cio è contenuta al Capo II (apprendistato); disciplina 
contrattuale che, a differenza di altri contratti colletti-
vi, nulla specifica con riferimento all’anzianità di ser-
vizio e agli scatti di anzianità per l’apprendista. È inol-
tre lo stesso contratto collettivo, all’art. 23, a rinviare 
alle disposizioni normative e alle disciplina contrat-
tuale generale del contratto per quanto non specifi

catamente indicato in tale capo (cfr. art. 23, secondo 
cui “per quanto non disciplinato dal presente accordo 
le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di 
legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute 
nella disciplina contrattuale nazionale del Terziario”).
Si ritiene pertanto che, con riferimento alla data di de-
correnza dell’anzianità di servizio ai fini dello scatto di 
anzianità per l’apprendista, si debba fare riferimento al 
contenuto degli articoli 190 e 192 del c.c.n.l. Terziario 
Confcommercio.

L’art. 190 regolamenta il concetto di anzianità di servi-
zio, stabilendo che la stessa “decorre dal giorno in cui 
il lavoratore è entrato a far parte dell’azienda, quali che 
siano le mansioni ad esso affidate. Sono fatti salvi criteri 
diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente pre-
visti per singoli istituti contrattuali, ai fini della matura-
zione dei relativi diritti”.
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L’articolo 192 disciplina, invece, l’istituto contrattuale 
dello scatto di anzianità, stabilendo che “per l’anzia-
nità di servizio maturata presso la stessa azienda o 
gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso 
commerciale facente capo alla stessa società) il per-
sonale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della 
maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decor-
re: a) dalla data di assunzione per tutto il personale 
assunto a partire dalla data di entrata in vigore del 
CCNL 28/3/1987”.
Dalla lettura e analisi combinata degli articoli emerge 
che nessun particolare criterio diverso di decorrenza 
dell’anzianità viene espressamente previsto per l’ap-
prendistato e pertanto si ritiene che l’anzianità di 
servizio utile per la maturazione sia dal giorno in cui 
il lavoratore è entrato a far parte dell’azienda e per-
tanto la data di prima assunzione, ovvero la data di 
assunzione con contratto di apprendistato, indipen-
dentemente dal fatto che il contratto sia stato stipu-
lato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015.
Non essendo previste infatti specifiche diverse di-
sposizioni nelle norme inerenti la regolamentazione 
contrattuale dell’apprendistato, il corretto metodo di 
calcolo degli scatti di anzianità è quello che contem-
pla la decorrenza dell’anzianità di servizio dalla data 
di assunzione.
Da ultimo, per citazione e non per importanza, si se-
gnala che con la sentenza n. 20074 del 23 settembre 
2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione han-
no risolto il contrasto circa il computo dell’anzianità 
di servizio maturata durante la formazione.
La Suprema Corte ha affermato che il contratto col-
lettivo potrebbe anche non prevedere l’istituto degli 
scatti di anzianità ma, se lo include, la progressione 
degli aumenti retributivi automatici deve compren-
dere anche il periodo lavorativo trascorso con la 
formazione (contratto di formazione lavoro, appren-
distato e contratto di inserimento), atteso che il lavo-
ratore non può essere penalizzato in conseguenza 
del fatto che un periodo della sua anzianità è riferibi-
le ad una esperienza lavorativa aziendale.

Per continuare a consultare quesiti interessanti in 
materia di lavoro, sindacato e previdenza clicca 
qui.
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