
 
 
 
 

 
 
Roma, 27 luglio 2016 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA  
 

CIRCOLARI/NORMATIVA/INTERPELLI 

INPS: verifica DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi 
 
L’Inps, con il messaggio n. 3184 del 25 luglio 2016, informa dell’avvio, dal 6 luglio 2016, di un 
nuovo sistema gestionale di verifica della regolarità contributiva attraverso la piattaforma Durc on 
line. 
In particolare, da tale data l’Istituto ha avviato un’attività di interrogazione del sistema Durc on line 
finalizzata alla registrazione dell’esito della verifica automatizzata sul Fascicolo Elettronico 
Aziendale (FEA). 
In questa prima fase, l’interrogazione avverrà utilizzando la funzionalità di consultazione, al fine di 
utilizzare i Durc on line già presenti ed in corso di validità. 
Posto che il sistema del Durc on line opera le interrogazioni sulla base del codice fiscale delle 
posizioni da sottoporre a verifica, la registrazione dell’esito nel FEA verrà effettuata a livello di 
semaforo master, su tutte le matricole associate al medesimo codice fiscale. 
Al fine di agevolare l’immediatezza della consultazione da parte degli operatori, la definizione sul 
semaforo master avverrà, prossimamente, in caso di esito regolare, tramite accensione, 
esclusivamente lato intranet, di apposita colorazione azzurra, che sarà ulteriormente specificata con 
la registrazione, nella medesima sezione, della seguente dicitura: 

“Verifica della regolarità richiesta il gg/mm/aaaa  – Documento protocollo n° XXXXXXXX – 
scadenza validità GG/MM/AAAA” 

L’indicazione circa la scadenza di validità non sarà presente in caso di esito irregolare del 
documento “verifica della regolarità contributiva” prodotto a seguito dell’interrogazione. 
Per quanto attiene, invece, la vista internet del fascicolo, il semaforo manterrà le consuete 
colorazioni. 
Alla definizione dell’esito sul FEA seguirà l’automatico ricalcolo delle relative note di rettifica 
giacenti in Gestione Contributiva, in stato emesso, per le quali non sia stata notificata la PEC nei 
due precedenti invii e per le quali, di conseguenza, sul fascicolo non sia presente un semaforo 
“rosso lucchettato” per il periodo corrispondente. 
Tale operazione, come detto avviata il 6 luglio, si prevede possa concludersi entro il mese di 
settembre e non richiede, in questa fase, alcun tipo di attività gestionale da parte degli operatori di 
sede. 
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Successivamente, si avvierà l’attività di interrogazione del sistema Durc on line con l’inserimento 
delle richieste di verifica da parte di Gestione Contributiva   relativamente alle posizioni non ancora 
definite. 
 
Min.Lavoro: procedura deposito contratti di 2° livello 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a 4 mesi dal Decreto 25 marzo 2016, fornisce – 
con la nota direttoriale n. 4274 del 22 luglio 2016 – le indicazioni operative specificamente 
connesse alla compilazione del modello e all’attività di monitoraggio e verifica di competenza degli 
uffici centrali e territoriali del Ministero stesso. 
Il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali , unitamente alla relativa dichiarazione, 
andrà effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del 
sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it. 
In caso di contratti territoriali che, alla data di pubblicazione del citato Decreto del 25 marzo 2016, 
risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente (ad esempio a cura di 
una delle Parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il 
contratto territoriale applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente 
i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito). In questo 
caso il datore di lavoro, all’atto della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella sezione 2 la 
tipologia di contratto “Territoriale”. 
L’attività di deposito del contratto ovvero, nel caso di cooperative, del verbale dell’assemblea dei 
soci che ha deliberato i “ristorni” per i soci lavoratori (cfr. in proposito il paragrafo I.2 della 
circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E) può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro 
ovvero da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge 11 
gennaio 1979, n. 12, risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli 
adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente In 
quest’ultimo caso, tali soggetti devono ricevere apposita abilitazione da parte dei datori di lavoro 
che rappresentano, secondo le indicazioni inserite nell’apposita sezione del sito. Inoltre, al momento 
della compilazione del modulo la voce “contratto” va intesa quale “verbale di delibera” e nella 
sezione 6 andrà evidenziata la voce “ristorni”, riferita proprio a tale fattispecie. Le altre forme di 
partecipazione agli utili vanno indicate nell’apposita sezione 8 del modulo che va sempre compilata, 
evidenziano NO o SI a seconda se il contratto contempla tale previsione, avendo cura, in caso 
affermativo, di indicare il numero di lavoratori e il valore annuo medio pro capite. 
A partire dall’8 luglio 2016 la procedura consente altresì di depositare i contratti, siano essi 
aziendali o territoriali, rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di 
dichiarazione di conformità. In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 8. 
In questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali 
inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente. 
Per agevolare l’attività di tutti coloro che devono depositare il contratto ovvero compilare la 
dichiarazione di conformità, una breve guida – disponibile sul sito internet e comunque allegata 
anche alla presente nota – illustra sia le modalità di registrazione che quelle relative alla 
compilazione dei campi contenuti nel modello. 
Il Ministero ribadisce che solo attraverso la compilazione telematica del modello e l’upload del 
contratto il modello sarà messo a disposizione automaticamente alla Direzione del lavoro 
territorialmente competente e il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto alle 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 e al decreto 
interministeriale 25 marzo 2016. 
 

 
 



Le Direzioni del Lavoro hanno a disposizione un “cruscotto” che consente Loro di: 
•  accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per codice fiscale dell’azienda; 
•  accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per direzione territoriale; 
•  prendere visione dei modelli di monitoraggio compilati scegliendo anche un anno di 

riferimento. 
 Ogni ulteriore chiarimento concernente l’accesso alle informazioni potrà essere richiesto inviando 
un’e-mail alla casella istituzionale: clicl4help@lavoro.gov.it, indicando i propri riferimenti per 
poter essere eventualmente contattati. 

INPS: procedura telematica delle domande di maternità di congedo post partum nei casi di 
parto prematuro 
 
L’Inps, con il messaggio n. 3131 del 20 luglio 2016, comunica l’aggiornamento delle applicazioni 
per l’invio telematico delle domande di congedo di maternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti 
e iscritti alla gestione separata, per poter acquisire domande con periodi post partum nei casi di 
parto prematuro. 
Gli aggiornamenti svolgono la funzione di dare esecuzione a quanto previsto dal decreto legislativo 
n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4 – circolare Inps n. 69 del 28/04/2016. Modifica degli artt. 
16 e 26 D.lgs. n. 151 del 2001 (T.U.delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità). 
 Si tratta del congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di 
ricovero del bambino. Modifica dell’art. 24 T.U. in materia di conservazione del diritto 
all’indennità di maternità. Modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni contabili. 
L’aggiornamento in oggetto riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da 
intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta 
del parto, cioè prima dell’inizio del congedo ordinario ex lett. a dell’art. 16 del citato T.U. 

 
Normativa ex Art. 30 L. n. 122/2016 - Modifica dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003  
 
In data 8 luglio 2016, è stata pubblicata sul n. 156 della Gazzetta ufficiale la l. n. 122/ 2016 ossia la 
legge europea per gli anni 2015-2016.  
La legge si segnala per una modifica del comma 3 dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003.  
Nella sua precedente versione il comma 3 escludeva che potesse configurare trasferimento di 
azienda l’assunzione del personale già impiegato in un precedente appalto da parte del soggetto 
subentrante.  
La nuova versione del comma 3 dell’articolo 29 modifica parzialmente il testo precedente 
stabilendo sempre che l’assunzione del personale già impiegato in un appalto da parte del soggetto 
subentrante non costituisce trasferimento di azienda o di un suo ramo, a condizione però, ed è qui 
che risiede la novità, che possano riscontrarsi “elementi di discontinuità che determinano una 
specifica identità di impresa”.  
 
Circolare Inps n. 95, del 7.6.2016 in materia di obbligo di reperibilità del lavoratore in 
malattia  
 
Segnaliamo la circolare Inps n. 95/2016, con la quale vengono fornite le indicazioni operative per 
l’applicazione della normativa sulla esenzione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori del settore 
privato.  
 

 



 
 

GIURISPRUDENZA 
 

Licenziamento per g.m.o. (Cass. n. 14021/2016)  
 
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla domanda di impugnazione del licenziamento di un’autista 
dipendente di una ditta di trasporti marittimi, a seguito dell’avvenuta terziarizzazione del segmento 
di attività relativo al servizio di trasporti su strada, sino a quel momento gestito mediante proprio 
personale.  
Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo dai Giudici del merito, in forza del consolidato 
orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale, allorché il giustificato motivo oggettivo ex 
art. 3 L.n. 604/66 consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il 
datore di lavoro deve rispettare i principi di correttezza e buona fede nella individuazione del 
soggetto da licenziare, dovendosi a tal fine fare riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, 
ai criteri che l'art. 5, legge n. 223/1991 ha dettato per i licenziamenti collettivi: ovvero le esigenze 
tecnico-produttive, i carichi di famiglia e l’anzianità aziendale (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. 
lavoro, 28-03-2011, n. 7046).  

Accertata l’illegittimità, sotto il superiore profilo, del licenziamento intimato, i Giudici del 
merito avevano ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed il risarcimento 
del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello 
dell’effettiva reintegrazione, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 18, commi 4 e 7 L.n. 300/1970.  

Sennonché la Corte di Cassazione – con la sentenza commentata, ed in accoglimento del relativo 
motivo di gravame della società - ha censurato tale capo di sentenza, affermando che, nelle ipotesi 
in cui il giudice verifichi che l’individuazione del lavoratore da licenziare derivi da una scelta errata 
o non conforme al principio di correttezza e buona fede, non potrà comunque applicare la tutela 
reintegratoria ma, pur riconoscendo l’illegittimità del licenziamento, dovrà dichiarare risolto il 
rapporto con applicazione della sola tutela risarcitoria di cui al co. 5 dell’art. 18 Stat. Lav.  
In tal caso, infatti, non possono ritenersi manifestamente insussistenti le ragioni inerenti all’attività 
produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa ex art. 3 L.n. 604/66, 
che hanno determinato la società a ridurre il personale sopprimendo un posto di lavoro tra gli 
autisti.  
 
Lavoratrice madre e diritto al rientro (Cass. n. 13455/ 2016)  

 
La lavoratrice dopo la maternità ha diritto di rientrare in servizio nella stessa unità aziendale di 
provenienza o in altra unità produttiva nell’ambito del medesimo Comune. A sancirlo è l’art. 56 del 
D.lgs. 151/2001. Non è perciò ingiustificata la prolungata assenza della lavoratrice madre chiamata 
a riprendere servizio presso una sede diversa da quella di provenienza, risultando il provvedimento 
espulsivo adottato dal datore di lavoro privo di legittimità.  
È questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 13455/2016, la quale afferma che, 
per valutare la legittimità del licenziamento per prolungata assenza dal lavoro, intimato nei 
confronti di una lavoratrice madre al rientro in servizio, non si può prescindere dall’applicazione 
delle speciali garanzie poste dal D.lgs 151/2001 a tutela della maternità.  
La Cassazione rileva, in proposito, che l’art. 56 comma 1, del decreto prevede il diritto delle 
lavoratrici, salvo il caso in cui vi rinuncino espressamente, a rientrare a lavoro, al termine del 
periodo di maternità nella stessa unità produttiva ove lavoravano all’inizio del periodo di 
gravidanza o in altra sede posizionata nello stesso territorio comunale.  
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte era relativo a una lavoratrice 
madre, nei cui confronti il datore di lavoro aveva ordinato di riprendere servizio presso un’unità 



aziendale situata in un comune diverso da quello ove la donna prestava servizio al momento della 
gravidanza. A fronte di una prolungata assenza della dipendente, che aveva omesso di 
conformarsi all’ordine datoriale sulla nuova sede di lavoro, il datore di lavoro aveva disposto il 
suo licenziamento.  
La lavoratrice aveva impugnato il provvedimento espulsivo e rimarcato la natura discriminatoria del 
licenziamento.  
In primo e in secondo grado, il ricorso della lavoratrice era stato respinto sul presupposto chela 
dipendente non aveva dato prova dell’effettiva esistenza di atti preparatori del licenziamento 
qualificabili alla stregua di azioni discriminatorie in ragione della condizione di madre della 
lavoratrice.  
La Corte di Cassazione riforma la decisione della Corte di Appello, rilevando che, a prescindere 
dalla mancata dimostrazione di un’effettiva condotta strumentale del datore di lavoro, il dato 
dirimente sul quale avrebbe dovuto soffermarsi la valutazione del giudice era di verificare l’assenza 
dal lavoro, alla luce della disciplina speciale sulla tutela della genitorialità, potesse o meno dirsi 
giustificata.  

Tale preliminare verifica non era stata effettuata nei due gradi di merito e, per tale ragione, la 
Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Venezia (in diversa composizione), perché 
si proceda a un nuovo esame della fattispecie in applicazione del principio per cui la sede di rientro, 
dopo l’astensione della maternità della lavoratrice, deve coincidere con quella di provenienza o con 
altra sede ubicata nello stesso comune.  

 

Ricorso abusivo ai permessi dell'art. 33 l.104/1992 (Cass. n. 9217/2016).  
 
Con la decisione n. 9217/2016 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affrontato il caso di un 
dipendente che ha fatto un utilizzo dei permessi ex art. 33 L. 104/92 esorbitante rispetto al fine della 
richiamata normativa.  
I Giudici hanno dichiarato la legittimità dell’atto risolutivo del rapporto di lavoro sul presupposto di 
un abusivo utilizzo del diritto ex lege riconosciuto. Ricorda, inoltre, sul punto la Suprema Corte che 
la figura dell’abuso di diritto è stata integrata fra i principi della Carta dei diritti dell’Unione 
europea (art. 54).  
Occorre evidenziare l’importanza della decisione sotto molteplici profili.  
La Corte ha dichiarato l’illegittimità del modus operandi del dipendente che ha utilizzato i permessi 
assistenziali per prestare solo in parte assistenza al parente malato ed in parte per fini differenti da 
quali previsti dalla norma.  
Tale affermazione consente di concludere che laddove l’assistenza che il prestatore, assente 
giustificato, offre al parente abbisognevole di cure non assorba interamente il tempo “lavorativo” 
del prestatore stesso, questi, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nella conduzione 
del rapporto di lavoro, deve mettere a disposizione del suo datore il tempo residuo. Diversamente il 
datore di lavoro verrebbe ingiustamente privato della (residua) prestazione lavorativa dovuta dal 
dipendente.  
La sentenza risulta anche importante poiché chiarisce che il datore di lavoro può legittimamente 
ricorrere ad un’agenzia investigativa per l’accertamento del fatto. In particolare, pur sussistendo il 
divieto di cui all’art. 5 L. 300/70, circa il divieto di accertamenti da parte del datore sulle infermità 
per malattia ed infortunio del prestatore, l’utilizzo dell’agenzia è giustificato, e quindi legittimato, 
dall’interesse del datore di lavoro alla verifica non dell’effettivo stato di salute del parente malato, 
ma del corretto utilizzo del permesso da parte del prestatore di lavoro e, quindi dell’effettività della 
prestata assistenza.  
Chiarisce, inoltre, la Suprema Corte che l’illegittimo utilizzo dei permessi ex art. 33 L. 104/92 
rappresenta oltre che una violazione dei principi di correttezza e buona fende nell’esecuzione della 
prestazione lavorativa, anche un indebito incasso dell’indennità ai danni dell’Ente di previdenza.  



Da ultimo, la Suprema Corte ha nuovamente chiarito che l’elencazione degli illeciti disciplinari 
di cui al CCNL, ha fine meramente esemplificativo e non esaustivo delle casistiche. Sicché, 
come nel caso esaminato nella sentenza all’esame, la mancata indicazione della specifica 
fattispecie nel CCNL costituisce giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ.  

Cassazione: accesso abusivo alle banche dati aziendali – licenziamento disciplinare 
 
Con sentenza n. 12337 del 15 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità, da 
parte del datore di lavoro, di licenziare per giusta causa un lavoratore che utilizza abusivamente le 
credenziali di accesso ad internet per finalità estranee alle esigenze di servizio. 
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’utilizzo di password aziendali per accedere 
a banche dati debba avvenire esclusivamente in funzione delle attività istituzionali del dipendente, 
questo anche a difesa di eventuali dati sensibili presenti. La violazione di questa elementare regole 
fa venir meno dell’elemento fiduciario e può determinare la decisione, da parte dell’azienda, di 
recedere dal rapporto di lavoro. 

 


