
 
 
 
 

 
 
 
Roma, 29 gennaio 2018 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 32 
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Legge 30.11.2017 n. 179 tutela per chi segnala irregolarità di cui sia venuto a conoscenza 
sul posto di lavoro 
 
Il 29.12.2017 è entrata in vigore la legge 30.11.2017 n. 179 contenente le “Disposizioni per 
la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato” (G.U. Serie Generale n. 291 del 14-12-2017). 
La legge preserva l’identità di chi segnala reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato e 
predispone garanzie contro comportamenti ritorsivi e atti discriminatori conseguenti alla 
segnalazione stessa. 
In   particolare, l'identità   del   segnalante   non   può   essere rivelata. Inoltre, il dipendente, 
pubblico o privato, che segnala all'Autorità   nazionale   anticorruzione (Anac), o denuncia 
all'autorità giudiziaria condotte illecite, di  cui sia venuto a conoscenza  grazie  al  proprio  
rapporto  di  lavoro,  non  può  essere   sanzionato,  demansionato,  licenziato,   trasferito   o 
sottoposto ad altra misura organizzativa che potrebbe avere effetti negativi. Eventuali atti 
discriminatori o ritorsivi posti in essere dal datore di lavoro devono ritenersi inefficaci e spetta al 
datore di lavoro dimostrare che i provvedimenti addottati nei confronti del segnalante sono stati 
motivati da ragioni estranee alla segnalazione. 
L’intento della legge è quello di favorire e consolidare la collaborazione sinergica tra datore di 
lavoro (pubblico e privato) ed i dipendenti, al fine di ridurre il rischio di corruzione e rendere, 
al contempo, più funzionale l’ambiente lavorativo all’interno di un quadro di legalità. 
 
Principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2018 
 
Pubblichiamo le principali novità introdotte dalla Legge 29 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 
per il 2018) 
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Welfare aziendale 
 
Ai sensi dell’art. 1 c. 28 della legge di Bilancio non concorrono a formare il reddito da lavoro 
dipendente le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da questi direttamente sostenute, 
volontariamente o in esecuzione di un contratto collettivo, per l'acquisto di abbonamenti per il 
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari. 
Il c. 161 dell’art. 1 della legge di Bilancio introduce un regime agevolato per i dipendenti che 
percepiscano i premi detassati (previsti dal c. 182 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2016) sotto 
forma di azioni. 

Assunzione giovani 
 
I commi 100 e ss. dell’art. 1 della Legge di bilancio ha introdotta un’agevolazione contributiva 
in favore dei datori di lavoro privati che assumano, dal 1 gennaio 2018, giovani con meno di 35 
anni di età, ovvero, dal 2019, con meno di 30 anni. La riduzione contributiva Ha una durata 
massima di 36 mesi ed è pari al 50% gli oneri previdenziali (esclusi quelli INAIL) a carico del 
datore di lavoro, entro il tetto massimo di 3.000 euro annui. 
L’agevolazione riguarda tutte le assunzioni con l’esclusione di quelle dei dirigenti (e dei 
lavoratori domestici). Sono però previste alcune condizioni: deve trattarsi  di  assunzioni  a 
tempo indeterminato e di prime assunzioni: il lavoratore cioè non deve essere stato assunto in 
precedenza con altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Fanno eccezione i rapporti di 
apprendistato instaurati con un datore di lavoro diverso da quello che effettua la nuova assunzione 
non convertiti. 
Inoltre il datore di lavoro non deve avere effettuato nella stessa unità produttiva - nei 6 mesi 
precedenti - licenziamenti individuali per g.m.o. o licenziamenti collettivi; ovvero, nel caso in 
cui licenzi pere g.m.o. un lavoratore con la stessa qualifica del lavoratore assunto in forma  
agevolata  e  nella stessa unità produttiva, sarà obbligato alla restituzione dell’incentivo. 
Se cessa il rapporto agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche 
oltre il limite di età; in tal caso l’agevolazione perdura per il tempo residuo al compimento dei 36 
mesi. 
L'incentivo trova applicazione (per un massimo di 12 mesi e nel limite del tetto massimo) anche 
in caso di prosecuzione di un rapporto di apprendistato 
L'incentivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine 
ma solo ove i requisiti anagrafici sussistano al momento della conversione del rapporto; nonché 
in caso di assunzione di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro presso 
il medesimo datore di lavoro purché l’assunzione avvenga entro sei mesi dall’acquisizione del 
titolo di studio. In tal caso l’esonero contributivo è totale, sempre con esclusione dei contributi 
INAIL, e sempre nel rispetto del tetto massimo di 3.000 Euro. 
Infine, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, 
le assunzioni di personale che non abbia compiuto i 35 anni (il requisito anagrafico è superabile  
se  i  soggetti  assunti  siano  privi  di  un  impiego 
lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi) sono agevolate con un esonero contributivo 
totale (sempre escluso il premio INAIL), nel limite massimo di 8.060 euro annui, per un periodo 
massimo di 36 mesi. 
 

Deduzione IRAP 

Il c. 116 dell’art. 1 della Legge di Bilancio prevede per l’anno 2018 la deduzione integrale del 
contributo Irap del costo dei lavoratori per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni.  



Cassa integrazione 
 

Numerosi gli interventi i in materia di CIG: 

L’art. 1 c. 133 prevede una deroga per gli anni 2018 e 2019 e in favore delle imprese con oltre 
100 dipendenti e a rilevanza economica strategica del periodo di durata previsto dall’art. 4 del 
D.lgs. n. 148/2015. 

La proroga va da un minimo di 6 ad un massimo di 24 mesi e richiede la sigla di un accodo 
sindacale in sede ministeriale e di e la presentazione di un piano gestionale volto alla 
salvaguardi dei livelli di occupazione. 
Un analogo prolungamento del periodo di CIG (per un massimo di 12 mesi ed entro il 2018) 
è previsto dai commi 140,141,142 in favore delle imprese che operino in aree riconosciute di 
cd. crisi complessa 
Il c. 139 dell’art. 1 della Legge di Bilancio prevede che a partire dal 2018, i datori di lavoro in 
aree di CIGS e che versino il relativo contributo, ove effettuino dei licenziamenti collettivi, 
saranno tenuti a corrispondere un contributo sui licenziamenti (di cui all’art. 2. c. 31, L. n. 
92/2012) pari all'82%. Non rientrano nell'aumento le cessazioni effettuate in conseguenza di 
procedure di licenziamento collettivo avviate ai sensi dell'articolo 4, della L. n. 223/1991. 

Accordo di ricollocazione 
 
Il c. 136 e ss. dell’art. 1 della Legge di Bilancio disciplina l’accordo di ricollocazione al fine di 
limitare il ricorso al licenziamento all’esito di un periodo di CIG. L’ accordo può essere 
concluso nel corso della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 24 del D.Lgs. n. 
148/2015. 
I lavoratori ricompresi nell’ambito degli accordi di ricollocazione possono chiedere all’ANPAL, 
nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di 
ricollocazione al fine di ottenere un’assistenza intensiva per il reperimento di un posto di lavoro. 
Sono previste della agevolazioni fiscali sia per i lavoratori che in costanza di CIG accettino una 
nuova occupazione, sia per i datori di lavoro fino ad un massimo del 50% dei contributi 
previdenziali   ed   assistenziali   dovuti, con   esclusione   del contributo INAIL, entro il tetto di 
4.030 Euro annui per 18 mesi nel caso in cui l’assunzione avvenga a tempo indeterminato e per  
12 mesi  qualora  l’instaurazione  del rapporto avvenga a termine. Se il contratto si trasforma 
il beneficio viene riconosciuto per altri 6 mesi. 
 
Bonus 80 Euro 
 
Il c. 132 della Legge di Bilancio innalza il tetto retributivo per l’attribuzione del bonus di 80 Euro 
portandolo fino alla soglia di 24.600 Euro annui. Potranno inoltre fruire del bonus in forma 
ridotta anche coloro che hanno un reddito compreso tra 24.600 e 26.600 Euro. 
 
Comunicazione Min. lavoro: App per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto 
di lavoro. 
 
Il Ministero del lavoro ha comunicato che dal 2 gennaio 2018 è online la nuova App per la 
comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 
La nuova App consentirà ai lavoratori di presentare le dimissioni direttamente dallo smartphone o 
dal tablet. 
La App è disponibile sul sito del ministero e su Cliclavoro ed è disponibile sei per Android che per 
IOS). Per la sua utilizzazione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID. 



Le informazioni da inserire sono le stesse richieste per accedere alla funzione online. 
La nuova App consente di accedere ai modelli già inviati, per consultare i numeri identificativi 
associati e scaricare le ricevute in formato pdf in modalità telematica. 
La nuova App non è utilizzabile per i casi di dimissioni cui non si applica la nuova disciplina e cioè 
lavoro domestico, risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale, convalida per i genitori 
lavoratori. 

 

GIURISPRUDENZA 
 
Cass. SS.UU. n. 30985/2017 su licenziamento disciplinare e tardività della contestazione 
 
Con il provvedimento in oggetto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno 
risolto il contrasto venutosi a creare tra gli orientamenti di legittimità in ordine alla tutela da 
applicare, alla luce del novellato art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in caso di violazione 
dell’art. 7, L. n. 300/70, per rilevante tardività della contestazione disciplinare. Ed infatti, un 
primo orientamento negava il carattere sostanziale al vizio di intempestiva contestazione 
disciplinare, con conseguente applicazione della tutela indennitaria; il secondo, reputava, invece, 
l'immediatezza della contestazione alla stregua di un elemento costitutivo del licenziamento la cui 
mancanza consentiva la tutela reintegratoria piena. Le Sezioni Unite hanno optato per il primo 
orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “La dichiarazione giudiziale di 
risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all'accertamento di un ritardo notevole e 
non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base dello stesso provvedimento di 
recesso, ricadente "ratione temporis" nella disciplina della L. n. 300 del 1970, art. 18 così come 
modificato dalla L. 28 giugno    2012,    n.    92,    art.    1,    comma    42    comporta 
l'applicazione  della  sanzione  dell'indennità  come  prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, 
comma  5". Pertanto, la violazione   dell’art.   7,   L.   n.   300/70,   per   tardività   della 
contestazione  disciplinare  è  sanzionabile  alla  stregua  del quinto comma del citato art. 18 (da 
ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla c.d. tutela 
i ndennitaria forte una valenza di carattere generale), ovvero, ferma la risoluzione del rapporto di 
lavoro con effetto dalla data  del  licenziamento,  con  la  condanna  al  pagamento  di 
un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo  di  dodici  e  un  massimo  di  
ventiquattro  mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a 
tale riguardo da parte del Giudicante. 
 
Cass. n. 26465/2017 - tardivo invio del certificato medico e licenziamento 
 
Il caso è quello di un lavoratore licenziato per aver omesso di inviare la certificazione medica 
attestante la propria assenza per malattia entro i termini previsti dalla normativa collettiva di 
riferimento. Il Tribunale ha accolto l’impugnativa del licenziamento sul presupposto che lo  
stato di malattia era effettivamente esistente, per cui il lavoratore si era reso inadempiente 
esclusivamente del tardivo o mancato invio del certificato attestante la malattia. Viceversa, la Corte 
di appello non ha condiviso tale ordine argomentativo osservando che il comportamento silente del 
lavoratore aveva avuto una durata ben superiore a quattro giorni, corrispondenti ad altrettanti 
giorni di assenza ingiustificata, ipotesi cui contratto collettivo di categoria collega la sanzione del 
licenziamento con preavviso (sanzione irrogata dalla società datrice di lavoro). Con la pronuncia 
in oggetto, la Suprema Corte di Cassazione, esaminato nel dettaglio il CCNL di riferimento – 
da cui si evince che le sanzioni conservative sono contemplate, in ordine crescente secondo la 
gravità dell'infrazione, per le ipotesi in cui il ritardo della comunicazione dell'assenza o di invio 
della relativa certificazione medica giustificativa sia inferiore a quattro giorni, poiché se 
superiore è integrata la più grave previsione contrattuale del licenziamento con preavviso – ha 
confermato la sentenza di appello osservando che: “La ratio di tale disciplina è evidente e 
corrisponde all'esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile 



dell'assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire 
all'imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi  necessari  
ad assicurare il buon funzionamento dell'impresa e della produzione. Le parti sociali hanno 
valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell'assenza 
non assistita dall'adempimento degli obblighi suddetti costituisce inadempimento così grave da 
giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un'assenza non 
giustificata.” 
 
Cass. n.  82/2018 sulla prova per il demansionamento 
 
La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 4.1.2018, n. 82 ha nuovamente affrontato il tema 
della prova del danno subito dal lavoratore nel caso di accertato demansionamento. 
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione era stato definito in primo grado dal Tribunale di 
Torino con sentenza  che, accertato il demansionamento subito per un lungo periodo, aveva 
escluso la sussistenza del danno. In proposito il Giudice monocratico, ribadito l’onere della prova, 
in capo al lavoratore, del danno subito in forza dei principi affermati dalla Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite, n. 6572 del 24.3.2006, aveva escluso la sussistenza del danno 
ritenuto che non erano state neppure allegate circostanze sulla ricaduta del demansionamento nella 
sfera personale e professionale, neppure come perdita di chance. 
La Corte d’Appello di Torino, investita della questione, confermava il demansionamento subito 
per un lungo periodo e, riformando la sentenza impugnata in ordine al danno subito, riconosceva 
in via equitativa una somma a titolo di risarcimento del danno. Sul punto la Corte territoriale, 
dando conto del lungo tempo trascorso in mansioni inferiori, riteneva che tale circostanza, in uno 
con la conoscenza di essa in ambito, poteva far ritenere con meccanismo presuntivo la sussistenza 
del danno non patrimoniale, con particolare riferimento al pregiudizio esistenziale e all'immagine. 
La Corte di Cassazione, investita del caso, rigettando il ricorso proposto e confermando la sentenza 
della Corte Territoriale, ha ritenuto, ribaditi principi esposti nella sentenza della Corte a Sezioni 
Unite n. 6572/2006 in ordine all’onere della prova in capo al lavoratore, che il danno derivante 
dal demasionamento subito possa essere inferito anche attraverso     “presunzioni     semplici     
(od     "hominis"     )”; valutazione che può essere “effettuata alla stregua di un canone di 
ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale 
sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull"'id quod plerumque 
accidit", valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. dal giudice” (cfr. cass. ord. 82/2018). 
I principi  affermati nella decisione  in  commento,  tuttavia, costituiscono  una  attenuazione,  se  
non  un  correzione,  del rigoroso  principio  affermato  dalle  S.U. nella  richiamata Sentenza n. 
6572/2006, in forza del quale, in applicazione delle   regole   civilistiche,   il   lavoratore   
demansionato   per ottenere il risarcimento avrebbe dovuto provare il danno subito. La necessità 
di tale prova viene notevolmente attenuata dalla decisione in commento che consente al 
Giudice di supplire alle mancate allegazioni da parte del lavoratore, con una valutazione equitativa 
da effettuare anche alla stregua di quanto previsto dagli artt. 115 e 116 c.p.c. 
 
 
 
 


