
 

 

 

 

 
Roma, 15 settembre 2022 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 
OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 72 

NORMATIVA/CIRCOLARI /PRASSI APPLICATIVA 

INL: decreto trasparenza – la circolare esplicativa 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha 

pubblicato la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni di carattere 

interpretativo sul D.Lgs. n. 104/2022 – c.d. decreto “trasparenza” – recante “Attuazione della direttiva 

(UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro 

trasparenti e prevedibili nell’Unione europea“. 

La circolare si sofferma principalmente sulle disposizioni del decreto, in vigore dal 13 agosto p.v., che 

introducono alcune importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/1997, integrando gli obblighi informativi connessi 

alla instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa e di collaborazione c.d. etero-organizzata. 

  

Questi alcuni passaggi importanti: 

 

• “… fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia 

della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già 

informato sui principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 (ad es. orario di lavoro 

giornaliero per n. giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle 

mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il 

rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli 

stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione 

secondo le modalità di prassi aziendale.” 

  

• ” … nel coordinare i diversi obblighi e termini di adempimento, è possibile ritenere che il 

datore di lavoro/committente sia sempre, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore, 

all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, 

alternativamente il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o copia della 

comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, andando incontro alla sanzione di 

cui al comma 2 dell’art. 19 D.Lgs. n. 276/2003 in caso di omessa consegna di tali 

documenti. 
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Tuttavia, nell’ipotesi di consegna di tali documenti, ove questi risultino incompleti, il 

datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti 

infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla 

tipologia delle informazioni omesse.”. 

  

• “Trattamento sanzionatorio 

Quanto al trattamento sanzionatorio, riferito agli obblighi di cui all’art. 1, lo stesso è 

rinvenibile, innanzitutto, nel nuovo art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 152/1997, secondo il quale 

“il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli 

obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2, all’Ispettorato nazionale del 

lavoro che, compiuti i necessari accertamenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, 

applica la sanzione prevista all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276”.  

Tale ultima disposizione, anch’essa novellata dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2022, 

al primo periodo stabilisce che “la violazione degli obblighi di cui all’articolo 1, commi da 

1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato”. 

Il richiamo al procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981 comporta, altresì, 

l’applicazione di tutte le disposizioni di garanzia dalla stessa previste. 

Inoltre, è opportuno ribadire che, rispetto a tali violazioni trova applicazione la procedura 

di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e che le stesse violazioni si realizzano 

allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle 

informazioni omesse.” 

 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione: termine per la prescrizione dei crediti da lavoro 

Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che non essendo 

più il contratto di lavoro subordinato tutelato dalla reintegra da licenziamento illegittimo, dopo le 

novità introdotte con la legge n. 92/2012 e dal D.L.vo n. 23/2015, il termine di prescrizione di tutti i 

diritti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92 (18 luglio 2012), 

inizia a decorrere con la cessazione del rapporto di lavoro e non più in costanza. 

 

Cassazione: illegittimo richiedere permessi sindacali per finalità personali 

Con ordinanza n. 26198 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto non giustificabile 

il comportamento di un lavoratore, il quale aveva utilizzato il permesso sindacale, richiesto ai sensi 

dell’articolo 30 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per finalità estranee dalla 

partecipazione a riunioni degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui 

all’articolo 19 della Legge n. 300/1970. 

 

Cassazione: cambio appalto e clausola sociale 

Con ordinanza n. 22212/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di cambio di appalto 

la clausola sociale, prevista dal CCNL, che impone al datore di lavoro subentrante di assumere tutto 

il personale presente nell’appalto, trova un limite nel fatto che l’imprenditore ha il diritto ex art. 

1218 c.c. di verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste. Nel caso di specie 



quest’ultimo era stato condannato per spaccio di stupefacenti (fatto di particolare gravità): tale fatto 

consente al datore di lavoro di non adempiere all’obbligo di assumere. 

 

Cassazione: dimissioni del dirigente e rinuncia al preavviso da parte del datore 

Con ordinanza n. 27934/2021, la Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di dimissioni 

presentate da un dirigente nulla è dovuto allo stesso a titolo di indennità sostitutiva se il datore ha 

esonerato il dipendente dal prestare attività lavorativa durante il preavviso, non sussistendo in capo 

al recedente alcun diritto, né interesse alla prosecuzione del rapporto. 
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Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 

 
 


