
 
 
 
 

 
 
Roma, 9 aprile 2018 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 33 
 
Messaggio INPS 16.3.2018 su compatibilità tra Naspi e attività di lavoro intermittente 
 
Si segnala il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 (reperibile sul sito dell’Istituto), con il quale  
l’Inps  fornisce  una  serie  di  chiarimenti  per  quanto riguarda  alcuni  aspetti  relativi   
a ll’accesso  all’indennità  di d isoccupazione   NASpI   ed   alla   sua   compatibilità   ove   il 
lavoratore sia titolare  di un rapporto di lavoro intermittente. 

 

Circolare Inps n. 40 del 2 marzo 2018 - Istruzioni per lo sgravio contributivo per le 
assunzioni a tempo indeterminato dei giovani 

 
Con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018 l’INPS interviene per fornire le indicazioni procedurali 
e  i  chiarimenti operativi e contabili utili alla fruizione dello sgravio triennale introdotto dalla 
Legge di bilancio 2018 per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’art. 1, commi 100-108 e 
113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”) ha introdotto un 
nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in 
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti 
effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. 
La suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 
2015, n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la 
qualifica di operai, impiegati o quadri. 
In   particolare,   l’esonero   contributivo   in   oggetto   spetta   a condizione che l’assunzione con 
contratto di lavoro subordinato  riguardi  soggetti  che  non  abbiano  compiuto  il trentesimo  
anno  di  età e  non  siano  stati  occupati  a  tempo indeterminato con il medesimo o con altro 
datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa laddove, per le sole assunzioni effettuate nel 
corso dell’anno 2018, la norma, al comma 102, prevede  che  il  limite  di  età  del  soggetto  
da  assumere  sia innalzato fino ai trentacinque anni. 
L’importo dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico 
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite 
massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. 
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La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a decorrere dalla data di assunzione. 
Sotto il profilo soggettivo, il suddetto esonero costituisce una misura strutturale volta a creare 
uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
a tutele crescenti di cui al d. lgs. n. 23/2015, con la precipua finalità della creazione di forme di 
occupazione giovanile stabile.  
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla 
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., ivi compresi 
i datori di lavoro del settore agricolo e, segnatamente, agli enti pubblici economici (EPE), agli 
Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici 
economici, agli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in 
società di capitali, ai consorzi di bonifica ed industriali, agli enti morali ed ecclesiastici.  
Ciò premesso, per quanto attiene alla “natura” dei rapporti incentivati, la Circolare in questione 
chiarisce che “considerata la ratio della legge n. 205/2017, consistente nella volontà di 
incentivare l’adozione, nella regolazione delle forme di occupazione giovanile, della tipologia 
contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità - il contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti - non rientra fra le tipologie incentivate 
l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 13 -18 del d. 
lgs. n. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato …”. 
Analogamente, non rientra  nell’ambito  di  applicazione  della norma in esame il rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato di personale  con  qualifica  dirigenziale  laddove,  considerata  la 
sostanziale  equiparazione,  ai  fini  del  diritto  agli  incentivi   all’occupazione, dell’assunzione 
a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il d.lgs. n. 
150 del 2015, l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a 
scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma 
a tempo determinato. 
La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, 
decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a 
condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il 
trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo 
massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro. 
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a 
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei 
mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base 
annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo 
indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo 
datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e 
il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di 
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 
In tale contesto, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al 
rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo 
disciplinati dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015 e, dall’altro, delle norme poste a tutela 
delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni 
presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2018: - il lavoratore, alla data della 
nuova assunzione, non deve aver compiuto trenta anni; - il lavoratore, nel corso della sua vita 
lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, 
in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, neanche in regime di 
somministrazione; - l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei 



sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per 
giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi; - il datore di lavoro, nei sei 
mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo  del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità 
produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Nella circolare in commento, l’Istituto 
chiarisce altresì che   l’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle 
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di 
applicazione degli stessi. 
L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica t ra 
i quali: - l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili; - l’incentivo all’assunzione di 
beneficiari del trattamento Naspi. 
Da ultimo, un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che prima dell’assunzione sarà 
possibile interrogare un’apposita utility dell’INPS che consentirà di accertare il requisito 
dell’assenza di precedenti assunzioni a tempo indeterminato. 
A tal proposito i rappresentati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno precisato che 
il valore di tale informazione, nonostante provenga da una pubblica amministrazione, sarà 
puramente informativo e non certificatorio; il lavoratore potrebbe, infatti, aver instaurato rapporti 
di lavoro non censibili (ad esempio all’estero). 
 

 

GIURISPRUDENZA 

Cass., 8 febbraio 2018 n. 3154 - Licenziamento del telelavoratore: la competenza del 
giudice del lavoro 

In una recente  ordinanza  della  Corte  di  Cassazione,  la  n. 3154/2018, la Suprema Corte è 
intervenuta per chiarire qual è il giudice competente in caso di controversie di telelavoro. 
La questione è sorta nel momento in cui il lavoratore ha adito l’autorità giudiziaria del luogo della 
propria  abitazione, in quanto trattandosi di un rapporto di telelavoro, la propria abitazione 
coincideva con una dipendenza dell’azienda. 
Il Giudice adito si è però dichiarato incompetente declinando la propria competenza al 
Giudice di Venezia, in quanto “il domicilio della lavoratrice, rientrando nel circondario del 
tribunale di Nola, non  integra una dipendenza dell’azienda. il tribunale di Venezia ha rigettato 
il ricorso. 
La lavoratrice ha quindi depositato una memoria ex art 380 ter cpc. La corte di Cassazione ha 
quindi accolto il ricorso della lavoratrice, con declaratoria della competenza territoriale del 
Tribunale di Nola. 
ll dubbio è sorto dal fatto che il codice di procedura civile, stabilisce che, per le controversie 
in materia di lavoro dipendente, il giudice competente sia quello del tribunale nella cui 
circoscrizione è sorto il lavoro o dove ha sede l’azienda, nulla disponendo su eventuali 
controversie di telelavoro. 
Con l’ordinanza in commento, la Corte ha affermato che, nel telelavoro domiciliare, laddove 
sussistano strumenti di supporto dell’attività lavorativa, in caso di licenziamento del dipendente 
è competente il giudice del luogo dove risiede il lavoratore. Unica condizione è che 
l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione e che la società disponga in quel luogo di 
un nucleo, pur esiguo, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. 
Quanto affermato dalla cassazione, è in linea con quanto già espressamente dichiarato nella 
precedente ordinanza  n. 17347 del 15 luglio 2013 , in cui la Corte di Cassazione sez. lavoro 
in materia di competenza territoriale per le controversie di Telelavoro e lavoro da casa, ha 
stabilito che tale modalità di svolgimento consente di esperire le attività lavorative presso la 



propria abitazione pertanto sarà considerata una  sede  dipendente  dell’azienda, con tutte le 
conseguenze del caso in termini di competenza territoriale del tribunale decidente. 

Cass. 21 febbraio 2018 n. 4293 – Lavoro intermittente e licenziamento per limiti di 
età 

Pubblichiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha affermato la  l egittimità 
della normativa italiana in materia di contratto di lavoro intermittente che consente il 
licenziamento del lavoratore intermittente al compimento del suo 25° anno di età. 
La questione della legittimità del licenziamento ruotava intorno al contrasto tra il divieto di 
discriminazione in base all’età, sancito Direttiva 2000/78 Ce, e la normativa nazionale che, 
appunto, consente, ed anzi impone, il licenziamento al raggiungimento del 25° anno di età 
La Corte di Appello di Milano aveva ritenuto che  la normativa italiana fosse  in  contrasto con il 
divieto di discriminazione per ragioni di età e non aveva ritenuto necessario sollevare una 
questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia. 
Di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione che ha invece disposto il rinvio pregiudiziale alla 
Corte di Giustizia dell’Unione europea al fine di valutare la compatibilità della normativa 
italiana sul lavoro intermittente con il divieto di discriminazione in base all’età 
La Corte con sentenza del 19 l uglio 2017 ha però escluso ogni contrasto dal momento che la 
normativa italiana persegue una finalità legittima di politica del lavoro. 
 
Con la sentenza ora pubblicata la Cassazione ha preso atto della sentenza dei giudici comunitari 
accogliendo nella sostanza le ragioni già espresse dal Governo italiano dinanzi ai giudici 
europei, e cioè che il lavoro intermittente ha la funzione di favorire l’accesso dei giovani al 
mercato del lavoro consentendo a questi ultimi una prima possibilità di accesso in una fase 
ancora precedente al pieno accesso al mercato del lavoro. Di qui la legittimità della 
limitazione di età al compimento del 25° anno. 
 
 
Cass. 27 febbraio 2018 n. 4533 – Superminimo e fusione aziendale 

 
Con la sentenza n. 4533 del 27.02.2018, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in caso 
di fusione per incorporazione tra due società, risultano non assorbibili  soltanto le eccedenze 
retributive erogate al lavoratore intuitu personae, a condizione che lo stesso riesca a provare la 
sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo; quindi, i superminimi 
riconosciuti al lavoratore possono essere assorbiti e dunque non più corrisposti. 
In particolare, il caso ha riguardato un lavoratore, dipendete di un istituto di credito che durante la 
pendenza del rapporto con la società incorporata beneficiava di un assegno ad personam; assegno 
non più corrisposto successivamente alla fusione con un’altra banca, in quanto assorbito nel 
trattamento economico, complessivamente più favorevole, riconosciutogli dalla società 
incorporante. 
L’assorbimento così operato veniva considerato  illegittimo dal Tribunale di Roma con decisione 
successivamente confermata anche dalla Corte territoriale; quindi, la Banca era stata 
condannata al ripristino dell’assegno a favore del lavoratore e al pagamento delle differenze 
retributive da questi medio tempore maturate. 
La decisione della Corte territoriale è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione – 
investiti della questione con ricorso presentato dalla banca – la quale, accogliendo il ricorso 
presentato dalla banca, rilevava che la sentenza impugnata si era limitata a constatare che il 
riconoscimento dell’assegno ad personam derivava da un accordo individuale tra il lavoratore e la 
banca incorporata; al fine di considerare non assorbibile tale emolumento avrebbe ritenuto 
sufficiente «che detto assegno forse percepito presso la precedente datrice di lavoro perché  



l’incorporazione  non dà  luogo ad alcuna novazione del rapporto di lavoro, ma alla sua 
prosecuzione   con   conseguente   assunzione   da   parte   del subentrante degli obblighi assunti 
esistenti nei confronti dei lavoratori». Ma così facendo – precisa la Cassazione – è restato 
«indimostrato quello che doveva essere dimostrato cioè che l’erogazione dell’assegno de quo 
fosse [avvenuta] “intuitu personae” e dunque non fosse riassorbibile». 
Se, infatti, i superminimi concessi dal datore di lavoro sono generalmente soggetti ad 
assorbimento in caso di aumenti retributivi derivanti da fonti collettive, a  sottrarsi a tale generale 
principio sono solamente i superminimi o comunque le eccedenze retribuite erogate “intuitu 
personae”,   ovvero   quella   remunerazione   aggiuntiva   alla retribuzione  contrattualmente  
dovuta  in  ragione  di  una  singolare valutazione delle speciali condizioni personali del 
lavoratore ed in previsione dei particolari vantaggi che il datore  di  lavoro  conta  di  ottenere  
dalla  sua  prestazione, «restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del 
titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento» (Cassazione 
17861/2016). 

Cass. 20 febbraio 2018 n. 4069 – Permessi ex l. n. 104/1992 e lavoratore a tempo parziale 

Con la sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, la Corte di Cassazione, in linea con un 
precedente giurisprudenziale, conferma che spetta anche al dipendente con contratto part time, il 
diritto di fruire di tre giorni di permesso retribuito ex art.33 legge 104/1992. 
La questione sottesa al caso, riguarda una dipendente con contratto part-time verticale, la quale 
si è vista ridurre dalla propria datrice di lavoro, il diritto di fruire dei permessi ex l. 104 da tre a 
due giorni mensili. 
E’ opportuno richiamare sul punto la normativa di riferimento, ossia da un lato l'articolo 33 
della Legge n. 104/1992, norma che riconosce al lavoratore dipendente, sia esso pubblico o 
privato, che assiste persona con handicap grave (coniuge, parente o affine entro il secondo 
grado, ovvero entro il terzo se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano 
compiuto i sessantacinque anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti,  o siano 
deceduti o mancanti) il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione 
figurativa, anche continuativamente e dall’altro l'articolo 4 del Decreto legislativo n. 61/2000. 
L’articolo da ultimo richiamato, sancisce il principio di non discriminazione, in base al quale il 
lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello 
previsto per il lavoratore a tempo pieno. 
Più dettagliatamente l’articolo 4 sopra richiamato, alla lettera b), stabilisce che “il trattamento del 
lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione 
lavorativa” in relazione, in particolare: 

- all'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti; 
- all'importo della retribuzione feriale; 
- all'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia 

professionale e maternità. 
 

Alla luce di tale comma pertanto, chiarisce la Cassazione, soli trattamenti “economici”, possono, 
essere riproporzionati  in quanto strettamente legati alla durata della prestazione lavorativa, 
diversamente invece per i diritti a connotazione non strettamente patrimoniale. 
I permessi in esame non sono però espressamente richiamati dall’art. 4, pertanto spetta 
all’interprete capire quale sia il trattamento che deve essere riconosciuto. 
La Cassazione sulla base di tali principi, in linea con quanto già precedentemente affermato, 
riconosce ai permessi retribuiti ex legge 104, un’espressione dello stato sociale che eroga una 
provvidenza in forma indiretta, consistendo quindi in uno strumento politico-assistenziale basato 
sul riconoscimento della cura ad una persona. La ratio di tale istituto consiste nell’assicurare 
l’assistenza alla persona affetta da handicap. 



In questa prospettiva si tratta, in definitiva, di una misura destinata alla tutela della salute psico-
fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo, riconosciuto e garantito dalla nostra 
Costituzione all'articolo 32. 
Sulla base di tale iter, la Suprema Corte afferma che tale diritto non è comprimibile, pertanto 
deve essere riconosciuto in misura identica per il lavoratore a tempo pieno e per il lavoratore a 
tempo parziale. 
Tale pronuncia richiama più volte la sentenza n. 22925/2017, in cui la Corte, sempre con 
riferimento ai permessi  della legge 104 ed al rapporto degli stessi con un lavoratore part- time, 
ha distinto l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario 
settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello 
ordinario, da quello in cui la prestazione di lavoro part time comporti una prestazione per un 
numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno. 
Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di 
tutela del disabile, va riconosciuto il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto. 
 


