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Certificazione unica 2022
Flavia Martinelli - Consulente Lavoro e Contrattualistica, Area Consulenza, Sixtema Spa

Termini

Nuovo modello

La Certificazione unica è il modello che i sostituti d’imposta devono compilare in caso di
erogazione nell’anno di alcune tipologie di reddito assoggettabili a ritenuta alla fonte; si tratta
di: redditi di lavoro dipendente e assimilato; redditi di lavoro autonomo, provvigioni e alcuni
redditi diversi; redditi derivanti da contratti di locazione breve.
Si tratta non solo di uno schema di certificazione, ma rappresenta anche una parte della
dichiarazione fiscale del sostituto di imposta: quest’ultimo, consegnando la certificazione
unica sintetica ai contribuenti-sostituiti di imposta, certifica verso il contribuente i redditi
erogati e le ritenute operate, ma, trasmettendo telematicamente la Certificazione unica
ordinaria all’Amministrazione fiscale, dichiara a quest’ultima e ad altri enti - quali Inps e Inail in
particolare – i redditi erogati e le ritenute disposte ai vari percettori e ulteriori informazioni
richieste a fini di controllo.
La redazione della Certificazione unica è da considerare un adempimento ormai consolidato,
in quanto la revisione disposta per l’approvazione della Certificazione unica 2022 ha comunque confermato la struttura del modello, i redditi dichiarabili, le informazioni da inserire e le
principali regole di compilazione.
Rimane, comunque, un’attività che richiede al sostituto d’imposta un notevole impegno di
tempo in quanto dovrebbe consistere anche di un’attività di pre-analisi, al fine di rendere fluido
il processo di elaborazione e/o di estrazione dei dati, nonché di controllo in ordine alla
correttezza dei contenuti da veicolare.
Dall’anno scorso, i termini per consegnare il modello sintetico con valenza di certificazione al
contribuente e per inviare in modalità telematica il modello ordinario con valenza di dichiarazione di sostituto d’imposta all’Agenzia delle entrate non sono più differenziati: per
entrambe le attività, il sostituto d’imposta deve rispettare, in via generale, il termine del 16
marzo prossimo.
Rimane una deroga relativamente alla trasmissione della Certificazione unica ordinaria:
quando questa contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il successivo 31
ottobre, termine di presentazione del modello 770.
La bozza del nuovo schema di certificazione e le relative istruzioni sono state anticipate in data
23 dicembre 2021 tramite pubblicazione sul portale istituzionale dell’Agenzia delle entrate. La
modulistica che il sostituto d’imposta deve utilizzare per certificare i redditi dell’anno
d’imposta 2021 e per attestare i dati relativi agli anni successivi fino all’approvazione di un
nuovo modello di certificazione, è stata poi definitivamente approvata con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 14 gennaio 2022.

Struttura
Certificazione unica

Come anticipato, anche le revisioni adottate quest’anno non sono massive e l’impianto del
modello di certificazione può essere considerato come confermato; come negli anni scorsi,
esso continua ad essere costituito da:
a) parte anagrafica che raccoglie i dati del soggetto che certifica e dichiara il proprio operato e i
dati anagrafici del contribuente;
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Composizione

Eredi

Flusso telematico

b) certificazione fiscale dei redditi di lavoro dipendente e assimilato a fini fiscali e certificazione delle informazioni contributive e dei dati assicurativi Inail;
c) certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi,
comprese le informazioni sulle somme erogate a seguito di pignoramento presso o
terzi oppure a titolo di indennità di esproprio;
d) certificazione dei redditi derivanti dalle cosiddette “locazioni brevi”.
La prima parte, relativa ai dati anagrafici, è indispensabile e unica in ogni certificazione.
La seconda, terza o quarta parte - ossia le parti relative ai dati reddituali - possono anche non
essere presenti: nel caso in cui la certificazione debba attestare redditi di lavoro dipendente
equiparati e assimilati, oppure redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi oppure,
ancora, redditi da locazione breve, va rilasciata esclusivamente la parte o le parti della
Certificazione unica relativa/e alle tipologie reddituali indicate. Ad esempio, in caso di CU
per contribuente con soli redditi di lavoro autonomo, la certificazione sarà composta esclusivamente dai dati anagrafici e dai dati certificazione lavoro autonomo, perché dovrà essere
omessa la parte dedicata al lavoro dipendente e alle locazioni brevi.
Le parti relative alle tipologie reddituali della certificazione possono, inoltre, essere «multimodulo»: in caso di necessità, le parti reddituali (ad esempio, la parte relativa ai redditi di
lavoro dipendente) possono essere replicate più volte.
Il sostituto d’imposta deve gestire la multi-modularità compilando il campo «Mod. N.»
collocato in alto a destra.

Nell’ambito di ogni parte (parte dati di lavoro dipendente; parte dati di lavoro autonomo; parte
dati locazioni brevi), il numero del modulo deve essere univoco e crescente rispetto al
precedente. L’incremento deve essere pari a un’unità.
La certificazione va utilizzata anche per certificare somme, valori e altri benefici maturati da un
avente diritto ed erogati, mortis causa, ai relativi eredi.
La certificazione intestata all’erede può indicare redditi e i differenti trattamenti, ad esempio
quote di trattamento integrativo (art. 1, D.L. n. 3/2020), maturati in capo al lavoratore
deceduto e da lui non percepiti.
Anche la struttura del flusso di dati relativi alle certificazioni uniche da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate è stato confermato: il flusso delle certificazioni uniche
riferite ai redditi dell’anno 2021 si deve comporre, in apertura, di un frontespizio relativo alla
fornitura telematica e di un eventuale Quadro CT per la comunicazione della sede telematica
presso cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del sostituto d’imposta i dati
relativi ai modelli 730-4 da sottoporre a conguaglio nell’ambito delle operazioni di assistenza
fiscale.

Principali novità
Frontespizio

Eventi eccezionali

Come di consueto, il flusso dei dati delle Certificazioni uniche ordinarie deve essere anticipato
da un frontespizio che rappresenta sinteticamente la fornitura telematica.
Per il frontespizio si segnalano due novità.
La prima novità riguarda gli invii disposti oltre il termine, legittimati in virtù della ricorrenza di un
evento eccezionale. Come noto, in tal caso va compilata la casella «Eventi eccezionali», posta
in alto a destra nella sezione denominata «Tipo di comunicazione».
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Casi particolari

Tale casella è riservata al sostituto d’imposta che si è avvalso della sospensione dei termini
per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, connessa al verificarsi di specifici e gravi eventi
eccezionali. Compilando la casella, il sostituto d’imposta comunica all’Agenzia delle entrate la
ragione giuridica alla base dell’invio delle CU oltre il termine ordinario del 16 marzo 2022.
La casella va compilata con il codice numerico attribuito all’evento e in mancanza di un codice
specifico, con il codice residuale avente la seguente rubrica: «per i contribuenti colpiti da altri
eventi eccezionali». Per il flusso delle CU2022, il codice residuale è stato modificato (per la
CU2021 si trattava del codice 15): il rimando a tale significato nella CU2022 è connesso all’uso
del codice 99.
Nella sezione «Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione», nel bordo di
sinistra, è stata inoltre approntata la casella «Casi particolari».
La barratura della casella si rende necessaria nel caso in cui un sostituto d’imposta subentrante debba disporre l’invio di un flusso telematico per l’annullamento o la sostituzione di una
o più CU2022 inviate dal precedente sostituto d’imposta, estintosi per effetto dell’operazione
straordinaria.

Il contesto d’uso della nuova informazione è, quindi, il seguente:
• si tratta dell’invio di un flusso di dati per annullare o sostituire una CU2022 ordinariamente
trasmessa;
• la CU era stata inviata da un sostituto d’imposta che risulta essersi estinto a seguito di
operazione straordinaria e che non può, pertanto, curare l’inoltro del nuovo flusso di
annullamento o sostituzione;
• l’operazione di annullamento o sostituzione è disposta dal sostituto d’imposta che è
subentrato al sostituto estinto.
Nell’ipotesi sopra identificata, devono essere seguite le linee di indirizzo dettagliate nelle
istruzioni ministeriali:
• nella sezione «Dati relativi al sostituto» devono essere indicati i dati del sostituto estinto,
cui sono riferibili i redditi corrisposti e le ritenute operate indicate nelle certificazioni inviate
ed oggetto di rettifica o annullamento;
• nella sezione «Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione» devono
essere, invece, fornite informazioni sul sostituto subentrante che invia la comunicazione
relativa all’annullamento o alla sostituzione di precedenti CU. In particolare, in tale sezione:
– va barrata la nuova casella «Casi particolari»;
– deve essere riportato, nella casella «Codice fiscale», il codice fiscale del legale
rappresentante firmatario, ossia del legale rappresentante dell’impresa subentrante;
– in deroga ai principi generali, non va compilata la casella «Codice carica»;
– è riportato, nella casella «Codice fiscale società o ente dichiarante», il codice fiscale del
sostituto subentrante che sta provvedendo all’invio del flusso di annullamento o di
sostituzione di precedenti CU inviate dal sostituto estinto;
– vanno riportati, nelle caselle «Cognome» e «Nome», i dati anagrafici del rappresentante firmatario come sopra identificato.
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Parte anagrafica

Eventi eccezionali

CF sostituto subentrante

Come già anticipato, ogni Certificazione unica è costituita da un’iniziale parte anagrafica. In
particolare, la sezione anagrafica contiene i dati del sostituto d’imposta erogante e del
percipiente cui si riferiscono i redditi successivamente certificati.
Anche per questa parte, le novità sono 2 e sono strettamente correlate alle news già riportate
per il frontespizio.
Come nel frontespizio, anche nella sezione dei dati relativi al percettore delle somme è
presente un punto utile a censire gli eventi eccezionali che hanno inciso sulle obbligazioni
tributarie.
In particolare, nel punto 9 «Eventi eccezionali» deve essere indicato il codice attribuito
all’evento che ha permesso al sostituto d’imposta di sospendere, nei confronti del contribuente, l’effettuazione delle ritenute alla fonte dovute per l’anno.
Analogamente a quanto descritto per la compilazione della stessa casella presente nel
frontespizio, tra gli eventi eccezionali è necessario indicare:
• il codice 1 per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali sono prorogati di 3 anni i
termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento
lesivo;
• il codice 99 per identificare i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.
È utile ricordare che, in tale contesto, le istruzioni forniscono le seguenti avvertenze:
1) in caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali,
deve essere indicato il codice dell’evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un
periodo di sospensione più ampio;
2) nelle annotazioni (codice AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della
riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle
scadenze previste per la ripresa della riscossione;
3) in caso di trattenute e ritenute sospese indicate nei vari specifici punti della certificazione
(es. punti 30, 31, 33, 34), il punto 9 deve essere obbligatoriamente compilato per
consentire all’Agenzia delle entrate una corretta predisposizione della dichiarazione
precompilata.
L’altra novità è connessa all’ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU inviata da un
sostituto d’imposta successivamente estintosi da parte del sostituto d’imposta subentrante.
In questo caso, è stata implementata la sezione «Dati relativi al datore di lavoro, ente
pensionistico o altro sostituto d’imposta»: nella sezione è stata inserita la casella 12
«Codice fiscale sostituto subentrante», da compilare con il codice fiscale del sostituto che
effettua la sostituzione e/o l’annullamento della precedente CU.
Resta inteso che i restanti dati della sezione dovranno essere riferiti al sostituto, ossia al
soggetto estintosi per effetto dell’operazione straordinaria.

Guida alle Paghe

136

3/2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Paghe
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In considerazione della finalità perseguita, la casella è prevista solo nella Certificazione unica
ordinaria che verrà acquisita dall’Agenzia delle entrate: l’informazione consentirà di stabilire
una corrispondenza biunivoca fra CU già acquisita e protocollata, inviata da un sostituto, e CU
da acquisire in sostituzione o per l’annullamento della certificazione precedente, inviata da un
differente sostituto.
Resta inteso che, al verificarsi dell’ipotesi di elaborazione di una CU sostitutiva, essa dovrà
essere consegnata anche al contribuente interessato.
In calce alla sezione anagrafica dovrà essere apposta la firma. La CU da consegnare al
contribuente può, per espressa previsione di legge, essere sottoscritta mediante sistemi
di elaborazione automatica, indicando il cognome e nome del legale rappresentante della
società (o ente) o del titolare della ditta individuale.
Nel caso posto, si ritiene coerente indicare il nome e cognome del legale rappresentante della
società subentrante.

Redditi di lavoro dipendente e assimilato

Gestioni eliminate

Cessione e addizionali

La sezione deputata all’accoglimento dei dati fiscali riferiti ai redditi di lavoro dipendente e
assimilato ha subito alcuni adattamenti al fine di:
a) recepire novità normative intercorse;
b) raccogliere nuove informazioni o dettagliare le informazioni in modo più puntuale e
funzionale ai controlli dell’Amministrazione finanziaria;
c) agevolare l’attività dei sostituti d’imposta nella corretta compilazione della certificazione,
fornendo istruzioni di maggior dettaglio.
La principale novità normativa che impatta trasversalmente sulla sezione dei redditi di lavoro
dipendente della CU2022 è connessa all’eliminazione delle gestioni implementate eccezionalmente nella CU2021 e da riferire esclusivamente all’anno d’imposta 2020. Si tratta, in
particolare, dell’eliminazione dei punti che accoglievano le informazioni relative:
• ai benefici concessi ai contribuenti nella prima fase della pandemia da Covid-19 (es. premio
100 euro per l’attività lavorativa svolta nel mese di marzo 2020; clausola di salvaguardia
con spettanza bonus in caso di incapienza derivante dalla percezione di trattamenti da
congedo e Cig Covid);
• alla staffetta fra bonus Irpef (80 euro) – che terminava il 30 giugno 2020 la propria vigenza e nuovi benefici del D.L. n. 3/2020 – che iniziavano ad operare dal successivo 1° luglio; si
ricorda che tale disciplina aveva comportato la necessità di ripartire, fra i due semestri
dell’anno d’imposta, i giorni di produzione del reddito per cui spettavano le detrazioni di
imposta.
Tali gestioni non sono più presenti.
Le nuove informazioni richieste e gli innovati criteri di compilazione riguardano le parti indicate
a seguire.
Con riferimento al terzo tema sopra evidenziato, ossia indirizzare i sostituti d’imposta nella
corretta compilazione della certificazione, si segnala un’integrazione delle istruzioni con
riferimento alla compilazione dei dati relativi alle addizionali all’Irpef in caso di operazione
straordinaria che non ha determinato l’estinzione del primo sostituto.
In tale ipotesi, in via generale, il sostituto d’imposta cedente non dovrebbe compilare i
seguenti punti:
• 22 (addizionale regionale all’Irpef);
• 27 (saldo dell’addizionale comunale all’Irpef);
• 29 (acconto dell’addizionale comunale all’Irpef).
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Detrazioni per oneri

Comparto sicurezza

Cedendo il personale dipendente nel corso del periodo d’imposta, il primo sostituto non
dovrebbe aver effettuato le operazioni di conguaglio da cui scaturiscono le trattenute sopra
indicate; ne consegue che le dichiarazioni di importi non sarebbe coerente; tali importi, quindi,
non andrebbero valorizzati nella certificazione unica ordinaria elaborata e trasmessa
all’Agenzia delle entrate da parte di un sostituto d’imposta cedente.
Il sostituto cedente sarà, invece, tenuto a compilare anche tali punti qualora debba indicare le
trattenute effettuate a seguito di precedenti rapporti di lavoro cessati e conguagliati nell’anno
a favore del medesimo lavoratore (es. lavoratore cessato il 31/3, ma riassunto il 10/6 e passato
alle dipendente del nuovo sostituto l’1/9 a seguito di operazione straordinaria estintiva; in tale
ipotesi, il sostituto di imposta cedente deve indicare, nei suddetti punti, l’importo delle
addizioni di competenza dell’anno determinate sul reddito percepito dal lavoratore al 31/3 e
oggetto di conguaglio di fine rapporto).
Se, in sede di conguaglio, il sostituto d’imposta ha attribuito al contribuente le detrazioni per
oneri (art. 15, Tuir) deve compiere anche la mappatura dell’onere considerato, compilando la
sezione denominata «Oneri detraibili». La sezione è costituita da coppie di punti «Codice
onere» – «Importo» e, nel modello, occupa i punti da 341 a 352.
Nelle istruzioni, per la «Tabella A - oneri per i quali spetta la detrazione del 19%», è stato
inserito il codice «45».
Il codice è stato abbinato a un nuovo tipo di onere detraibile, le spese per l’iscrizione annuale e
per l’abbonamento di ragazzi a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute (legge n. 508/1999), a scuole di musica
iscritte nei registri regionali, nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica
amministrazione per lo studio e la pratica della musica. Si tratta della nuova lett. e-quater) inserita
nell’art. 15 del Tuir. Si ricorda che tali spese sono detraibili quando sostenute da contribuenti con
reddito complessivo annuo non superiore a € 36.000 a favore di ragazzi di età compresa tra 5 e
18 anni e per un importo non superiore a € 1.000.
Nella «Tabella C - oneri per i quali spetta la detrazione del 30%», è stato, invece, eliminato il
codice 72 per le erogazioni liberali in denaro o in natura finalizzate a finanziare gli interventi di
contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, in quanto beneficio applicabile solo per
l’anno d’imposta 2020.
In considerazione dell’aggiornamento normativo intervenuto (D.P.C.M. 27 ottobre 2021), le
nuove istruzioni forniscono anche i parametri aggiornati per la fruizione della detrazione
spettante al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di
porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di
servizio nel 2021. I parametri ridefiniti consistono:
• nel valore del limite annuo di reddito per aver diritto al beneficio che passa da € 28.000
dell’anno 2020 a € 28.974 per l’anno 2021;
• nell’importo della detrazione massima spettante che passa da € 582,50 per l’anno 2020 a
€ 609,50 per l’anno 2021.
Si tratta della compilazione dei punti da 383 a 385, connessi alla gestione rubricata «Comparto
sicurezza».
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Una modifica adottata particolarmente significativa, in termini di numerosità dei casi coinvolti
e dei dati da fornire, riguarda la liquidazione e/o il recupero dei bonus fiscali.
Come già anticipato, il Bonus Irpef, che dall’anno d’imposta 2014 aveva evidenza nella
certificazione, dall’attuale anno di denuncia non è più rappresentato: nello schema di
CU2022, relativo all’anno d’imposta 2021, è stata eliminata l’apposita sezione, mentre
dalle istruzioni sono state necessariamente estromesse sia le regole di compilazione dei
punti che il riferimento al codice tributo 1655 per il versamento del Bonus Irpef recuperato e
versato.
In considerazione di tale sottrazione, le caselle dedicate al trattamento integrativo, collocate a
seguire, sono state rinumerate, per evitare una grossa discontinuità numerica con la precedente sezione.
Attualmente la sezione del trattamento integrativo della retribuzione occupa, quindi, i punti da
390 a 403.
In particolare, si segnala che nella nuova sezione è stata inserita l’informazione relativa al
punto 395, denominata «Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio». La rubrica del punto non è chiarissima, ma le istruzioni intervengono a illustrare il
contesto in cui il sostituto d’imposta deve provvedere alla compilazione: nel punto va indicato
l’importo relativo al trattamento integrativo di competenza dell’anno precedente (anno
d’imposta 2020) trattenuto nel 2021, successivamente alla conclusione delle operazioni di
conguaglio di fine anno 2020.
Tale valore, nella generalità dei casi, dovrebbe corrispondere all’importo dichiarato nel punto
«Trattamento da recuperare successivamente le operazioni di conguaglio» della CU2021
(punto 404 dello schema di CU2021).

Il sostituto d’imposta non deve, pertanto, dichiarare nella CU esclusivamente l’operato
disposto con riferimento al trattamento integrativo di competenza dell’anno d’imposta per
cui sta rilasciando la certificazione: nella CU ordinaria 2022 il sostituto d’imposta dovrà
dichiarare anche quanto operato nell’anno 2021 con riferimento alle quote di trattamento
integrativo di competenza dell’anno 2020; come noto si tratta degli importi riferibili alle 7 rate
successive alla prima, già trattenuta nel corso dell’anno d’imposta 2020, in sede di conguaglio
fiscale di fine anno.
Nello specifico, il controllo per cassa deve considerare le trattenute operate nell’ambito dei
periodi di paga dell’anno 2021 il cui versamento è stato disposto utilizzando il codice tributo
«1701» e anno di riferimento «2020» (in quanto riferito a un debito d’imposta di tale anno) e il
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mese di riferimento delle spettanze corrisposte (es. «02», «03», ecc. per definire la scadenza
del versamento).
Le istruzioni precisano che la presente sezione deve essere sempre compilata, in presenza
dei punti 1 e 2 (ossia in presenza di certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, a
prescindere dal fatto che il trattamento integrativo sia stato o meno riconosciuto dal sostituto.
Se il trattamento integrativo non è stato corrisposto la sezione va compilata indicando
esclusivamente il codice «02» al punto 390.
L’importo dichiarato al punto 395 delle CU2022 ordinarie trasmesse verrà controllato con
l’insieme dei versamenti di cui al codice tributo 1701 da riportare nella prima sezione del
quadro ST del modello 770/2022, in abbinamento alla nuova nota P. Nel sistema del modello
770, la nuova nota P ha la finalità di abbinare il versamento all’anno d’imposta 2020
(precedente a quello di dichiarazione); la nota ha infatti il seguente significato: «se il versamento si riferisce al trattamento integrativo recuperato a rate nell’anno in corso (2021), ma
pertinente all’anno precedente (2020)». Il dato complessivo troverà poi evidenza, sempre nel
modello 770/2022, nella colonna 5 del rigo SX49, rigo riepilogativo dell’operato del sostituto di
imposta con riferimento al trattamento integrativo.
Sono, invece, da considerare confermati i criteri di compilazione dei punti 393 e 394 (l’anno
scorso erano i punti 403 e 404): nel primo punto deve essere riportato l’importo del
trattamento integrativo di competenza dell’anno 2021 recuperato e versato entro le operazioni di conguaglio (integrale importo o prima rata di otto); nel secondo punto deve invece
essere dichiarato l’importo delle rate successive alla prima che sarà trattenuto dal mese
successivo a quello che ha ospitato il conguaglio di fine anno 2021. Gli importi andranno
versati con i codici tributo 1701 (in caso di utilizzo del modello F24 ordinario) o 170E (in caso di
utilizzo del modello F24 Enti pubblici), in abbinamento all’anno di riferimento 2021.
Con riferimento alla disciplina, si ricorda che il D.L. n. 3/2020 dispone che, quando l’indebito
che il dipendente deve restituire eccede il tetto di € 60, il recupero deve essere disposto dal
sostituto di imposta in modalità rateale.
Nell’effettuare il recupero, i sostituti devono considerare l’eventuale diritto del lavoratore a
fruire dell’ulteriore detrazione (es. il contribuente potrebbe aver percepito il trattamento
integrativo da gennaio a novembre ma, avendo conseguito un reddito complessivo di
€ 29.000, potrebbe dover restituire le somme percepite quale trattamento integrativo,
avendo al contempo acquisito il diritto a percepire l’ulteriore detrazione fiscale). In tale
ipotesi, il sostituto d’imposta provvede a disporre il recupero del trattamento integrativo al
netto dell’ulteriore detrazione attribuita a valere sull’imposta lorda determinata in sede di
conguaglio fiscale. Come affermato dall’Agenzia delle entrate (circ. n. 29/2020), tale chiarimento vale ai fini della determinazione delle competenze a pagare del contribuente e non del
versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta. Ne consegue che il
sostituto d’imposta deve:
• trattenere dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza
tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione
fiscale spettante;
• riversare allo Stato l’intero importo del trattamento integrativo non spettante.
Se il saldo a debito del lavoratore (il saldo è dato dalla differenza fra importo restituito a titolo di
trattamento integrativo e importo goduto a titolo di ulteriore detrazione di imposta) supera
€ 60, il recupero di tale importo è effettuato in 8 rate di pari ammontare. La prima rata è
trattenuta dalle spettanze retributive su cui agiscono gli effetti del conguaglio.
Per un lavoratore, il datore di lavoro presume un reddito annuo sotto la soglia di € 28.000.
A fine anno il reddito di lavoro percepito è di € 27.500, ma il lavoratore a dicembre comunica al
sostituto di imposta che nell’anno ha percepito anche un reddito derivante da un rapporto di
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collaborazione coordinata e continuativa di € 10.000. Complessivamente il reddito annuo è
pari a € 37.500.
Il trattamento integrativo percepito in acconto da gennaio a novembre è di € 1.100. Tale
somma è da restituire. Il lavoratore ha però diritto di fruire dell’ulteriore detrazione.
L’ulteriore detrazione spettante è frutto della seguente formula: 960 × (40.000 – 37.500
/5.000) = 960,00 × 0,5000 = € 480,00
In tal caso, le operazioni di conguaglio determinano un saldo a debito di importo superiore a
€ 60. In particolare, la posizione debitoria del dipendente consiste in € 620,00, che è il saldo a
debito frutto della differenza fra € 1.100 da restituire a titolo di trattamento integrativo non
spettante e € 480 da incassare a titolo di ulteriore detrazione maturata (1.100,00 – 480,00 =
620,00).
Il recupero rateale deve riguardare l’importo a debito del lavoratore, pari a € 620,00. La rata
mensile da trattenere è quindi pari a € 77,50 (= 620,00 / 8).
Con la busta che contiene il conguaglio, il sostituto d’imposta:
a) riconosce € 480,00 di ulteriore detrazione a valere sul calcolo dell’Irpef netta da
conguaglio;
b) trattiene, a titolo di trattamento integrativo, € 557,50 (= 480,00 + 77,50), che va a versare
entro il giorno 16 del mese successivo.
Con la trattenuta delle successive 7 rate mensili da € 77,50 (trattenute da gennaio a luglio
dell’anno 2022), per complessivi € 542,50, la restituzione del trattamento integrativo non
spettante verrà completata nel corso dell’anno 2022.
Nella CU2022, il sostituto di imposta deve disporre, per il trattamento integrativo di competenza dell’anno 2021, la seguente compilazione:
• Punto 390 → 2 (il trattamento integrativo non è stato erogato)
• Punto 393 → 557,50
• Punto 394 → 542,50
Quest’anno è anche opportuno vagliare i codici da apporre in caso di erogazione di redditi in
tutto o in parte esenti da imposizione fiscale: sono stati, infatti, ridefiniti i codici numerici che
identificano le varie forme agevolative, in uniformità con gli altri modelli di dichiarazione (es.
mod. 730).
La release è stata compiuta per tutti i campi della CU deputati a raccogliere tale informazione.
Le nuove codifiche, pertanto, operano relativamente ai redditi:
• di lavoro dipendente e assimilato:
– per i punti 462 e 464 che forniscono un’informativa complessiva sulla natura dei redditi
esenti complessivamente erogati al contribuente nell’anno;
– per i punti 551 e 553 che qualificano la tipologia dei redditi esenti erogati dal precedente
sostituto d’imposta, considerati dal sostituto d’imposta dichiarante nell’ambito del
conguaglio complessivo di fine anno;
• di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per il punto 6, denominato «Codice»,
presente in tale partizione.
In particolare, è utile segnalare che la revisione dei codici ha coinvolto i regimi agevolativi per
docenti e ricercatori (D.L. n. 185/2008) e lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015).
Alle ipotesi già presenti nella precedente certificazione, si aggiungono quelle nuove, subentrate dall’anno 2021 e relative agli impatriati che, avendo esercitato l’opzione per la proroga
del regime fiscale agevolato per ulteriori 5 periodi d’imposta, accedono al relativo trattamento
(ossia abbattimento del 50% o del 90% dell’imponibilità del compenso per tale ulteriore
periodo, in funzione del possesso di specifiche condizioni).
Per le nuove casistiche è stato introdotto il codice:
• 13, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%
dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati

Guida alle Paghe
3/2022

141

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Paghe
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prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige
del 24 giugno 2021);
• 14, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%
dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati
prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige
del 24 giugno 2021).
Ai nuovi codici agevolazione, relativi all’attribuzione del beneficio da parte del sostituto di
imposta, fa da contraltare – come per le altre fattispecie già implementate nel modello l’istituzione di nuove annotazioni. In correlazione alle ipotesi di cui ai codici 13 e 14, sono state
implementate le annotazioni CT e CU che il sostituto d’imposta deve compilare quando non
ha riconosciuto l’abbattimento del reddito previsto per legge: le annotazioni consentono di
qualificare l’agevolazione spettante al contribuente e di consentirne la fruizione in sede di
dichiarazione dei redditi.
In particolare, le stesse sono portatrici delle seguenti informazioni:
• CT comunica quanto segue: «Il 50% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che
trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell’abbattimento della base
imponibile, importo (...). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi».
• CU comunica, invece: «Il 90% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che
trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell’abbattimento della base
imponibile, importo (...). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi».
Anche altre ipotesi di esenzione, quelle da indicare nel punto 464, hanno subito la ridefinizione
del codice identificativo. Le agevolazioni censite in tale punto sono le seguenti: applicazione
della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette; erogazioni di
retribuzioni a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali e
da rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni; borse e assegni di studio o per attività
di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative; somme esenti erogate da
Inail; somme esenti erogate da Inps.
In particolare, si segnala che il nuovo codice in caso di redditi totalmente o parzialmente
esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in
vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette non è
più il codice «3» ma il «21»: il sostituto d’imposta deve quindi rilasciare la Certificazione unica
per indicare l’importo dei redditi esenti nel punto 465 e indicare nel precedente punto 464, il
codice 21.
Nella sezione «Altri dati» si deve poi porre attenzione alla compilazione dei punti 469 e 470, in
particolare con riferimento ai casi, non infrequenti, di importi di ulteriore detrazione d’imposta
da trattenere dopo le operazioni di conguaglio.
Le istruzioni sono state aggiornate per specificare che il numero massimo di rate in cui può
essere trattenuta l’ulteriore detrazione di importo superiore a € 60 è pari a € 10 e non più a € 8.
Per il punto 469 le operazioni di conguaglio citate sono quelle riferite ai redditi 2021 e constano
nelle 9 rate successive alla prima che ha agito già a livello di conguaglio di fine anno 2021, che
saranno trattenute nel corso dell’anno 2022.
Per il punto 470, invece, le operazioni di conguaglio citate sono quelle riferite ai redditi
dell’anno d’imposta 2020 e l’importo da indicare in tale campo è quello relativo alle rate
trattenute dopo il conguaglio di fine anno 2020, addebitato al contribuente nel corso dell’anno
2021. L’informazione è presente solo nella CU ordinaria, da trasmettere all’Agenzia delle
entrate per finalità di controllo dell’operato di sostituto di imposta e deve:

Guida alle Paghe

142

3/2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Paghe
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• coincidere con l’importo indicato al punto 469 della CU2021 del contribuente;
• trovare quadratura con gli eventuali altri punti 470 delle altre CU2022 con gli importi
dichiarati nel quadro ST del modello 770 con codice tributo 1066.

Indennità NASpI

Agevolazioni su Tfr

Lavoro in cooperativa

Fondo solidarietà credito

Dati Inps

In chiusura della medesima sezione è collocato il punto 476, da quest’anno destinato alla
«Indennità di disoccupazione NASpI». Nel precedente schema di certificazione, il punto
ospitava l’importo del premio per i lavoratori che avevano prestato attività presso la propria
normale sede di lavoro nel corso di marzo 2020 (cd. premio 100 euro, di cui all’art. 63, D.L. n.
18/2020): trattandosi di disciplina una tantum, la relativa informazione non è più presente e il
punto è stato destinato ad altra esigenza informativa.
Nel nuovo punto 476, presente esclusivamente nella certificazione unica ordinaria destinata
all’Agenzia delle entrate, Inps, in qualità di sostituto d’imposta, deve dichiarare l’ammontare
dell’indennità NASpI (art. 8, c. 1, D.Lgs. n. 22/2015) non imponibile in quanto, ai sensi dell’art. 1, c.
12, legge n. 160/2019, la prestazione assistenziale è stata liquidata in via anticipata per consentire
al contribuente/assicurato la sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa nella quale il
rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Nella Certificazione unica sintetica destinata al contribuente, la medesima informazione
deve, invece, essere fornita nelle annotazioni, utilizzando l’annotazione appositamente
istituita e avente codice GL.
Altre due piccole integrazioni sono state disposte nelle istruzioni per la compilazione della
sezione «Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in
forma di capitale soggette a tassazione separata».
Si tratta del recepimento di due discipline agevolative di applicazione molto circoscritta.
Per la compilazione dei punti 841 e 863 («Titolo»), relativi, rispettivamente, al Tfr maturato al
31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001, è stato aggiunto il codice «P».
Il codice identifica importi di Tfr richiesti dai lavoratori che, per espressa previsione di legge,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli stessi (art. 1, c. 271, legge n. 178/
2020). L’ipotesi si verifica quando la liquidazione è ottenuta dal lavoratore per investire tali
somme nella sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa. In particolare, per
integrare la fattispecie, deve trattarsi di cooperative costituite da lavoratori provenienti da
aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori
medesimi (art. 23, c. 3-quater, D.L. n. 83/2012).
Per la compilazione dei punti 850 e 870 («Titolo»), relativi alle altre indennità connesse alla
cessazione del rapporto da imputare, rispettivamente, al periodo fino al 31 dicembre 2000 e dal
1° gennaio 2001, è stato, invece, aggiunto il codice «P». Il codice qualifica prestazioni per le
quali, in deroga ai principi generali, è prevista l’esclusione della riliquidazione della tassazione
disposta alla fonte da parte del sostituto d’imposta a cura degli uffici finanziari (art. 47-bis, c. 2,
D.L. n. 73/2021). La disciplina si applica alle prestazioni erogate in forma rateale ad opera dei
Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa.
Poiché la Certificazione è unica anche con riferimento ai dati da comunicare all’Inps, si
segnalano, in chiusura, le novità rinvenute in tale parte della certificazione.
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Alcune novità riguardano la sezione 2, «Inps Lavoratori Subordinati Gestione Pubblica». In
particolare, si segnala che per i lavoratori iscritti alla sola gestione ENPDEP (assicurazione
sociale vita) o alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) le
istruzioni richiamano all’applicazione delle discipline di cui al D.M. n. 110/2021 e alle note
diramate con circ. Inps n. 128/2021.
Per quanto riguarda la sezione 3, «Inps Gestione Separata Parasubordinati», si segnala che a
decorrere dall’anno contributivo 2021, per la compilazione del punto 51 «Tipo rapporto» sono
stati previsti nuovi codici:
• 19, per gli Amministratori Locali iscritti alla Gestione Separata come Liberi Professionisti;
• 20, per i Collaboratori Coordinati e Continuativi Covid19 (Ordinanza 24 ottobre 2020).

Altre tipologie reddituali

Lavoro autonomo

Locazioni brevi

Per le altre tipologie reddituali collocabili nella Certificazione unica, si segnalano alcuni piccoli
aggiornamenti.
Come già anticipato nel commento relativo alle novità della parte che contiene i redditi di
lavoro dipendente e assimilato, la parte che accoglie i redditi di lavoro autonomo ha subito
l’aggiornamento relativo ai redditi esenti.
Per la compilazione del punto 6, sono stati aggiornati i codici da indicare per qualificare le
agevolazioni spettanti a un lavoratore impatriato; nell’ambito dell’aggiornamento, sono state
inserite anche le codifiche da utilizzare, dall’anno d’imposta 2021, per gli impatriati che hanno
terminato la fruizione dell’agevolazione ordinaria e hanno optato per la proroga del regime di
favore per ulteriori 5 anni.
In particolare, per la presente sezione è utile ricordare che, in caso di compensi non
assoggettati a ritenuta d’acconto perché corrisposti a soggetti in regime forfetario (art. 1,
legge n. 190/2014) dovrà essere apposto il nuovo codice 24.
Anche la sezione che accoglie i redditi e le ulteriori informazioni connesse al regime delle cd.
locazioni brevi è stata integrata.
Le istruzioni specificano, in apertura, che la legge ha precisato che tale regime fiscale è applicabile
solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo
d’imposta (art. 1, c. 595, legge n. 178/2020), perché negli altri casi l’attività di locazione breve, da
chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale (art. 2082 c.c.). Tale inquadramento si applica anche quando i contratti sono stipulati tramite soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici.
Inoltre, da quest’anno l’Agenzia delle entrate ha richiesto anche la fornitura dei dati catastali
dell’immobile locato. Le informazioni vanno inserite nei punti da 14 a 18.
In seguito all’introduzione dei nuovi punti, i successivi punti («Importo corrispettivo»,
«Ritenuta operata» e «Locatore non proprietario») sono stati rinumerati.
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Per l’anno 2021, la fornitura dei dati catastali dell’immobile non sarà obbligatoria: la compilazione dei punti da 14 a 18 sarà quindi facoltativa.

Scheda

5 per mille

2 per mille

Il sostituto d’imposta quando consegna la CU sintetica al contribuente deve rilasciare anche la
Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef
compilata con l’indicazione del periodo d’imposta e coi dati identificativi del sostituto e del
contribuente.
Si segnala che nel nuovo modello di certificazione la scheda e le relative istruzioni sono state
aggiornate per recepire alcune novità normative intervenute in tema di destinazione, da parte
del contribuente, del 5 e del 2 per mille della propria Irpef.
Con riferimento ai soggetti destinatari del 5 per mille, nel primo campo vengono aggiunti enti
del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all’art.
46, c. 1, D.Lgs. n. 117/2017, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite
in forma di società.
Sono, invece, eliminati dalla possibilità di essere destinatari di tale quota dell’Irpef del
contribuente le seguenti associazioni:
• di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, D.Lgs. n. 460/
1997);
• di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (di cui art. 7, cc. 1-4,
legge n. 383/2000);
• associazioni e fondazioni riconosciute che operano in alcuni specifici settori: assistenza
sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport
dilettantistico; promozione della cultura e dell’arte; ecc. (art. 10, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/
1997).
Con riferimento ai soggetti potenzialmente destinatari, invece, del 2 per mille, la scheda è
stata adeguata per eliminare la previsione delle associazioni culturali: dall’anno d’imposta
2021 ne saranno potenzialmente destinatari i soli partiti politici.
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Tfr in azienda e al fondo
di previdenza: anticipazioni
a confronto
Dimitri Cerioli - Consulente del lavoro

Il Trattamento di fine rapporto deve essere erogato dai datori di lavoro in caso di cessazione
del contratto, sia per dimissioni sia per licenziamento del lavoratore. Su scelta del lavoratore o
per silenzio-assenso può essere destinato alla previdenza complementare. Il legislatore ha
previsto la possibilità per il lavoratore di richiedere anticipazioni nel corso del rapporto di
lavoro, sia al datore di lavoro che ad una delle forme di previdenza complementare. Le
normative in materia di anticipo del Tfr e di anticipazioni delle somme maturate nella posizione
individuale non sono identiche: quali sono le differenze per le aziende e i lavoratori?

Anticipi del Tfr
Accantonamento presso il datore di lavoro

Motivi della richiesta

Anzianità di servizio

Il lavoratore che abbia almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione di importo non superiore al
70% del Tfr cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
• spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche (art. 2120, c. 8, lett. a) c.c.);
• acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli, documentato con atto
notarile (art. 2120, c. 8, lett. b) c.c.);
• sostegno economico durante i congedi parentali ex art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 5,
D.Lgs. n. 151/2001 e art. 7, c. 1, legge n. 53/2000);
• spese da sostenere durante i congedi per la formazione o per la formazione continua di cui
all’art. 7, c. 1, legge n. 1204/1971, e di cui agli artt. 5 e 6, legge n. 53/2000 (art. 7, c. 1, legge
n. 53/2000).
Nei primi due casi, quelli previsti dall’art. 2120 c.c., il datore di lavoro è obbligato a soddisfare
annualmente le richieste entro i limiti del:
• 10% degli aventi titolo (ossia gli aventi almeno 8 anni di anzianità);
• 4% del numero totale dei dipendenti.
In merito all’anzianità di servizio si ritiene che la stessa:
• maturi anche nel corso di eventi sospensivi dell’attività lavorativa, quali, a titolo esemplificativo: malattia, congedi di maternità, infortuni, cassa integrazione guadagni;
• decorra dalla data di assunzione originaria in caso di operazioni societarie straordinarie che
prevedano la cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c., quali trasferimento, affitto, fusione, cessione di azienda o di ramo di essa, oppure in caso di cessione
del contratto individuale ex art. 1460 c.c.
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Limitazioni percentuali

In merito all’applicazione delle limitazioni percentuali relative al numero dei richiedenti la
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2749/1992 ha sostenuto che la disciplina
dell’anticipazione del Tfr si applica a tutte le aziende ad eccezione di quelle che occupano un
numero di lavoratori inferiori a 25. Infatti, l’applicazione del limite del 4% dà un risultato
inferiore ad un’unità. Altre sentenze, di rango inferiore, avevano, invece, riconosciuto il diritto
all’anticipazione del Tfr anche ai lavoratori di aziende con meno di 25 dipendenti, prevedendo
che la prima richiesta dovesse essere accolta quando la somma dei valori decimali maturati
ogni anno raggiungesse il valore unitario. Secondo questa interpretazione, a titolo di esempio,
un’azienda con 8 dipendenti dovrebbe accogliere una richiesta di anticipazione ogni 4 anni in
base al seguente calcolo:
4% di 8 anni = 0,32 × 4 anni = 1,28.

Criterio cronologico

Concessione una tantum

Disposizioni dei Ccnl

Modalità di richiesta

In mancanza di indicazioni da parte della norma, il datore di lavoro deve evadere le domande di
anticipazione seguendo il criterio cronologico di presentazione delle richieste, fino al raggiungimento del numero massimo dei beneficiari.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto maturato in precedenza. Pertanto,
una volta erogato, il relativo importo non è soggetto a rivalutazione.
Condizioni di miglior favore, relative alle causali di erogazione degli anticipi e alle percentuali di
erogazione, possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti
collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di
anticipazione.
Ai fini operativi è sufficiente che il lavoratore presenti una richiesta scritta indicando le
motivazioni della stessa, allegando l’eventuale documentazione obbligatoria. In merito alla
documentazione probante ai fini della richiesta di anticipazione occorre fare riferimento a
ciascuna tipologia di richiesta:
• per le spese sanitarie la richiesta dovrà essere contemporanea, collegata alla necessità
della somma occorrente e soddisfare il requisito della straordinarietà. A tal fine la domanda
potrà essere corredata da un’attestazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in
cui si certifichi l’esistenza della malattia, la necessità della conseguente terapia o intervento e l’entità della spesa. Non è necessaria la mancata copertura da parte del servizio
sanitario nazionale, potendo il lavoratore decidere dove potersi curare anche a proprie
spese;
• per i casi di acquisto della prima casa, diverse sentenze hanno allargato le possibilità di
richiesta, prevedendo il diritto all’anticipazione del Tfr anche in caso di acquisto “non
definitivo”, sancendo il diritto all’anticipazione anche nelle fasi propedeutiche all’acquisto
quali la partecipazione a cooperativa edilizia, la stipula di un contratto preliminare di
compravendita, l’inizio di costruzione di immobile sul proprio terreno. Si ritiene quindi
che il diritto all’anticipazione sorga anche se documentato con mezzi diversi dall’atto
notarile. Non è, invece, assimilabile alla nozione di “acquisto” l’ipotesi di manutenzione,
ristrutturazione o ampliamento della casa già di proprietà. Non dà diritto all’anticipazione
del Tfr la richiesta fatta dopo che il pagamento dell’immobile in misura integrale sia
avvenuto prima della richiesta di anticipo e il lavoratore si trovi già da tempo nella
disponibilità dell’immobile;
• per i casi legati ai congedi parentali e formativi la norma nulla dispone. Nel silenzio della
legge il Ministero del lavoro, con circ. n. 85/2000 ha ritenuto condizione necessaria e
sufficiente quella di indicare all’atto della richiesta scritta la data di inizio del congedo in
ordine al quale la legge riconosce il diritto di richiedere l’anticipo in esame, per consentire
l’adempimento dell’obbligo di corrispondere l’anticipazione unitamente alla retribuzione
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Pignoramento

Cessione del quinto

relativa al mese che precede la data di inizio del congedo, fermo restando la facoltà di
richiedere congedo e anticipazione anche con un intervallo temporale maggiore, rispetto
alla data di inizio dell’assenza, dei 15 giorni (nel caso di congedo parentale) o dei 30 giorni
(nel caso di congedo formativo).
In merito a quest’ultima tipologia di richiesta, il Ministero del lavoro nella medesima circolare
ha specificato che:
• il lavoratore deve avere comunque maturato 8 anni di anzianità, il requisito dell’anzianità di
5 anni prevista per i corsi formativi attiene solo alla possibilità di fruire di congedi, ma non
per richiedere l’anticipazione del Tfr;
• l’ammontare dell’anticipazione deve essere commisurato alle spese che verranno sostenute durante il periodo di congedo e possono essere quantificate nell’ammontare della
retribuzione persa e i relativi oneri contributivi per il riscatto del periodo scoperto da
retribuzione. Nei casi in cui le spese da sostenere siano superiori, il lavoratore dovrà
produrre apposita documentazione, fermo restando che in ogni caso l’ammontare dell’anticipazione richiedibile da parte del lavoratore non dovrà superare il 70% del Tfr
maturato;
• le anticipazioni per congedi parentali spettano anche ai genitori adottivi o affidatari;
• il diritto all’anticipazione spetta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, per cui, se
l’anticipazione è già stata concessa anche per altra causa, non può essere ulteriormente
pretesa.
In caso di pignoramento le anticipazioni richieste per tutte le causali sopra individuate sono
sottoposte ai limiti previsti dall’art. 2, D.P.R. n. 180/1950:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per
legge;
2) fino alla concorrenza del 20% valutato al netto di ritenute per stipendi e retribuzioni sopra i
€ 5.000,00, ridotto ad un settimo per stipendi e retribuzioni compresi tra € 2.500,00 e
€ 5.000,00, ridotto ad un decimo per stipendi e retribuzioni al di sotto della soglia di
€ 2.500,00 in caso di debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende e imprese da cui il
debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per altri debiti.
In caso di cessione del quinto dello stipendio, invece, il Tfr viene posto a garanzia del prestito
concordato, la possibilità di richiedere anticipazioni da parte del lavoratore è pertanto vincolata
agli accordi presi con l’ente erogatore.

Accantonamento presso il Fondo di Tesoreria Inps
Modalità di richiesta

Somma erogata

Requisiti

In caso di Tfr accantonato parzialmente o integralmente al Fondo di Tesoreria Inps la
liquidazione delle anticipazioni al lavoratore viene effettuata a seguito di presentazione
della domanda da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro.
La somma verrà erogata dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo
con conguaglio sui contributi dovuti e sul Tfr da versare riferiti al mese di erogazione della
prestazione. In caso di incapienza nell’UniEmens dell’ammontare dei contributi dovuti
complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese il datore di lavoro non dovrà
erogare la quota relativa al Fondo di Tesoreria: l’importo di competenza del Fondo da erogarsi
da parte del datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti
al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Al verificarsi di questo
caso il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda di liquidazione al Fondo, che
provvederà, entro 30 giorni, all’erogazione dell’importo (Inps, circ. n. 70/2007; Inps, mess. n.
10577/2007; Inps, n. 6509/2014; Inps, n. 27770/2008).
In mancanza di chiarimenti da parte dell’Inps prudenzialmente si ritiene che l’erogazione delle
anticipazioni del Tfr accantonato al Fondo di Tesoreria sia possibile solo nei casi
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espressamente previsti dal legislatore esaminati sopra ed eventualmente per altre cause
previste dai contratti collettivi. Eventuali trattamenti di miglior favore sono, invece, sempre
possibili per la parte accantonata presso il datore di lavoro e non presso il Fondo di Tesoreria. È
espressamente previsto, ai sensi del c. 5, art. 2, D.M. 30 gennaio 2007 che gli acconti
debbano essere erogati dal datore di lavoro prima nei limiti della capienza dell’importo
maturato al 31 dicembre 2006 e, solo in caso di incapienza di quanto accantonato a tale
data, il datore di lavoro possa anticipare la quota di spettanza del Fondo di Tesoreria.

Accantonamento alla previdenza complementare

Requisiti

Somme percepite

Durata iscrizione
Reintegrazione

Chiarimenti Covip

In modo analogo a quanto previsto per il Tfr accantonato presso il datore di lavoro è concesso
ai lavoratori di richiedere anticipazioni delle somme versate alle forme di previdenza complementare. In questo caso la somma anticipabile è calcolata sull’importo della posizione
individuale maturata alla data della richiesta, formata dai versamenti effettuati e dagli
eventuali rendimenti realizzati fino a quel momento.
L’iscritto alle forme di previdenza complementare può richiedere l’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:
• sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e
ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).
Può essere richiesto fino al 75% della posizione individuale maturata, in qualsiasi
momento della partecipazione alla forma pensionistica, a prescindere dall’anzianità di
contribuzione alla previdenza complementare;
• acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli. Può essere
richiesto fino al 75% della posizione maturata decorsi 8 anni di iscrizione alla previdenza
complementare;
• per ulteriori esigenze dell’iscritto non ulteriormente qualificate (art. 11, c. 7, D.Lgs. n.
252/2005). Può essere richiesto fino al 30% della posizione individuale maturata decorsi 8
anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente,
il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr, maggiorati delle plusvalenze
tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere
dal primo momento di iscrizione alle predette forme.
Ai fini della maturazione degli 8 anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto.
Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite,
corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (art. 11, c. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
In materia di anticipi richiesti con causale “acquisto della prima casa di abitazione” la Covip ha
specificato che deve sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e
l’acquisto dell’immobile e che tale connessione viene meno quando il decorso del tempo tra
l’acquisto dell’immobile e la richiesta di anticipazione sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma. La Commissione
della Covip, nei suoi Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, c. 7, 8 e 9,
D.Lgs. n. 252/2005 deliberati il 10 febbraio 2011, ha precisato che relativamente al caso
dell’acquisto della prima casa sia congruo il termine di 18 mesi dalla data dell’acquisto,
affinché l’anticipazione possa ritenersi effettivamente destinata alla soddisfazione del bisogno prima casa di abitazione (vedi anche risposta a quesito dell’ottobre 2016). Come
precisato negli Orientamenti, le forme pensionistiche possono fissare, nell’ambito della
loro autonomia, solo termini più brevi di quello indicato dalla Commissione.
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La Covip nella risposta ad un quesito del maggio 2021 ha ritenuto che «Analogamente a
quanto rilevato dalla Covip in una risposta a quesito di novembre del 2010 in tema di
anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, è dunque da ritenersi escluso
che possa conseguirsi un’anticipazione per interventi di ristrutturazione che non comportino
oneri a carico dell’iscritto, come nel caso dello sconto “integrale” sul corrispettivo dovuto.
Pertanto, solo in caso di sconto “parziale” l’iscritto potrà beneficiare di un’anticipazione, da
erogarsi avendo a riferimento l’esborso effettivamente sostenuto dallo stesso per interventi
che, naturalmente, come disposto dall’art. 11, c. 7, lett. b), D.Lgs. n. 252/2005, rientrino tra
quelli di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001 e siano documentati come
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, c. 3, della legge n. 449/1997, richiamata
negli Orientamenti Covip succitati».
La Covip nella risposta al quesito del febbraio 2013 ha ritenuto che «la predetta prestazione
può essere conseguita per gli interventi di ristrutturazione sostenuti sia sull’immobile di
proprietà dell’iscritto destinato a prima casa di abitazione, sia su quello, avente la medesima
destinazione, di proprietà dei figli» e nel «caso in cui l’immobile di proprietà dell’iscritto sia
ubicato all’estero e l’aderente svolga attività lavorativa in Italia essendo ivi formalmente
residente, è necessario accertare che l’immobile per il quale viene chiesta l’anticipazione,
oltre che essere di proprietà dell’iscritto, possa costituire in concreto la dimora abituale dello
stesso» e «la dimora abituale all’estero potrà ritenersi senz’altro non ricorrente qualora il
luogo dichiarato come dimora abituale non risulti facilmente raggiungibile dal luogo in cui
l’iscritto presta la sua attività lavorativa in Italia».
Il c. 10, art. 11, D.Lgs. n. 252/2005 prevede che ferma restando l’intangibilità delle posizioni
individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le
anticipazioni richieste per spese sanitarie, di cui al c. 7, lett. a) del medesimo articolo, siano
sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni
a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’art. 128, R.D.L. n. 1827/1935 e
dall’art. 2, D.P.R. n. 180/1950 (indicati in precedenza per i casi di anticipo del Tfr) per i casi di
erogazione da parte del datore di lavoro. Mentre i crediti relativi alle somme oggetto di
anticipazione per acquisto di prima casa o ulteriori causali, rispettivamente di cui al c. 7, lett. b)
e c), art. 11, D.Lgs. n. 252/2005, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità.

Tassazione del Tfr anticipato dal datore di lavoro
Tassazione separata

Il Tfr è tassato separatamente ai sensi dell’art. 17, D.P.R. n. 917/1986 (c.d. Testo unico delle
imposte sui redditi). Nel corso degli anni, dal 1982 ad oggi sono state previste distinte
modalità di tassazione in relazione alla natura delle somme. Dal 2001 la tassazione separata
viene applicata esclusivamente sulle quote annualmente accantonate del Tfr, mentre per le
rivalutazioni annuali è prevista un’imposta sostitutiva.
Al Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000, continua ad applicarsi la previgente disciplina di
integrale tassazione separata.
Ai fini della tassazione delle anticipazioni del Tfr, è necessario procedere considerando che:
• sulle anticipazioni del Tfr deve essere determinata un’aliquota provvisoria, da conguagliare
all’atto della liquidazione definitiva. La stessa viene determinata con i medesimi criteri previsti
per il pagamento ordinario o a saldo del Tfr. Ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile
è necessario calcolare il reddito di riferimento considerando l’importo accantonato,
aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati, e al netto delle
rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva (Ag. entr., circ. n. 78/E/2001);
• l’imposta è determinata con l’aliquota corrispondente ad un reddito di riferimento che si
ottiene dividendo l’ammontare del “Tfr maturato” fino alla data della richiesta per il
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•

•

•

•

•

•

numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del Tfr e moltiplicando il risultato per 12. In alternativa è possibile prendere a riferimento l’ammontare
del “Tfr maturato” fino al 31 dicembre dell’anno precedente la data della richiesta
per il numero degli anni e frazione di anno maturati fino al 31 dicembre dell’anno
precedente la data della richiesta moltiplicando il risultato per dodici (Ag. entr., circ. n.
29/E/2001);
l’aliquota media calcolata deve essere applicata sull’ammontare imponibile dell’anticipazione, determinato escludendo le rivalutazioni già assoggettate all’imposta sostitutiva senza effettuare;
sulle anticipazioni non competono detrazioni d’imposta, mentre si scomputano le
ritenute già operate su precedenti anticipazioni. Eventuali somme versate alle forme
pensionistiche complementari non costituiscono “anticipazioni” e pertanto non sono
imponibili (Ag. entr., circ. n. 70/E/2007);
per le quote delle anticipazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 assunto al netto
delle quote destinate alle forme di previdenza di cui al la base imponibile è costituita
dall’importo dell’anticipazione, ridotto della deduzione spettante per ogni anno o
frazione di anno preso a base di commisurazione fino a tale data;
per le quote delle anticipazioni maturate dal 1° gennaio 2001, la base imponibile è
costituita dall’importo dell’anticipazione, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate
all’imposta sostitutiva dell’11/17% ad esso riferibili;
l’imposta afferente al reddito di riferimento deve essere calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote Irpef, vigenti nell’anno in cui sorge il diritto
alla percezione. Avendo carattere provvisorio, la tassazione del Tfr e delle altre indennità
e somme maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001 definitiva sarà successivamente
ricalcolata all’atto della cessazione, con la liquidazione del saldo del Tfr maturato.
L’imposta è pertanto soggetta a revisione ad ogni successiva erogazione fino alla corresponsione in via definitiva della indennità di fine rapporto;
in caso di anticipazioni non è prevista la riliquidazione da parte degli uffici finanziari sulla
base dell’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il
diritto alla percezione.

Reintegro della posizione
Limite di deducibilità

Il reintegro della posizione anticipata è disciplinato dall’art. 11, c. 8, D.Lgs. n. 252/2005.
Consente in qualsiasi momento di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto
dell’anticipazione in vista dell’ottenimento della prestazione previdenziale ad opera
della forma pensionistica. Le quote versate per la reintegrazione sono deducibili nel limite di
€ 5.164,57 su base annua mentre sulle eventuali somme eccedenti il predetto limite è
riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della
fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Il versamento a titolo di reintegro che dà diritto al credito d’imposta riguarda esclusivamente
il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al montante maturato
post 1° gennaio 2007 (paragr. 4.3, Ag. entr., circ. n. 70/E/2007). Poiché la posizione
individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, sono imputate pro quota ai vari
elementi che componevano l’anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione
dell’anticipazione. Al fine di godere del riconoscimento del credito d’imposta il contribuente
dovrà compilare il quadro apposito nel Modello Unico o nel 730 riguardante l’anno nel quale il
reintegro è imputato. Il credito d’imposta non è riconosciuto direttamente dal Fondo pensione. Il credito può anche essere compensato in sede di presentazione del Modello F24
utilizzando il codice tributo 6833.
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Esempio

Il versamento di contribuzione per la reintegra con importi erogati prima del 31 dicembre 2006
non consente di ottenere il credito d’imposta, ad avviso di chi scrive però i versamenti
volontari non eccedenti il limite anno di € 5.164,57 restano comunque deducibili
ordinariamente.
Versamento volontario di € 4.000,00 alla previdenza complementare nell’anno 2021 da parte
del lavoratore. Il lavoratore ha un reddito imponibile ai fini fiscali nell’anno 2021 pari a
€ 31.060,01. Deduzione teorica spettante in dichiarazione dei redditi: € 1.520,00 pari a
€ 4.000 × 38% (cui vanno aggiunte eventuali riduzioni delle addizionali regionali e comunali).
Versamento volontario di € 4.000,00 alla previdenza complementare nell’anno 2022 da parte del
lavoratore. Si ipotizza che il lavoratore abbia un reddito imponibile ai fini fiscali nell’anno 2022 pari
a € 31.060,01. Deduzione teorica spettante in dichiarazione dei redditi: € 1.400,00 pari a € 4.000
× 35% (cui vanno aggiunte eventuali riduzioni delle addizionali regionali e comunali).

Tassazione della quota maturata anticipata dalle forme di previdenza
complementare
Le quote maturate e accantonate presso le forme di previdenza complementare, se erogate
in forma di capitale, sono tassate separatamente ai sensi dell’art. 17, D.P.R. n. 917/1986 (Tuir)
e sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai
redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva. Per gli importi erogati a titolo di anticipazione
sono previsti diversi trattamenti fiscali in relazione alle causali di richiesta:
• per spese sanitarie, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva, l’aliquota
della ritenuta applicata a titolo di imposta è pari al 15%. L’aliquota è ulteriormente
ridotta di una quota pari a 0,30 punti per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a
forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di 6 punti (art. 11, c. 7,
lett. a), D.Lgs. n. 252/2005);
• per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sè o per i figli o per
altre esigenze dell’aderente l’aliquota della ritenuta applicata è pari al 23% (art. 11, c. 7,
lett. b) e c), D.Lgs. n. 252/2005);
• per le ulteriori esigenze degli aderenti si applica una ritenuta pari al 23%.

Schema riepilogativo
È possibile riepilogare in uno schema le differenze tra gli anticipi erogati dal datore di lavoro e
quelli erogati da una delle forme di previdenza complementare.
Istituto
Requisiti soggettivi

Datore di Lavoro
8 anni anzianità, possibili accordi di
miglior favore a livello individuale se
non presente Fondo di Tesoreria
Percentuale massima 70%
richiedibile a livello
individuale
Limitazioni numeriche 10% aventi diritto, almeno 8 anni di
numero richiedenti
anzianità
4% del numero totale dei dipendenti
Causali richiesta
Acquisto casa
Spese sanitarie
Sostegno al reddito durante congedi
Spese formazione

Previdenza complementare
8 anni anzianità, eventuali condizioni
di miglior favore nei regolamenti dei
singoli Fondi
75 %

Nessuna

Acquisto casa
Spese sanitarie
Sostegno al reddito durante congedi
Spese formazione
Altre motivazioni generiche
Possibili causali migliorative nei
regolamenti del Fondo
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Possibilità di reinte- No
Si, ex art. 11, c. 8, D.Lgs. n. 252/2005
grare la posizione
anticipata
Tassazione
Aliquota media applicabile al Tfr, ad 15% (riducibile fino al 9%) per spese
oggi minimo pari a 23%
sanitarie
23% per altre causali
Cedibilità,
1/3 per causa di alimenti;
Limiti ordinari (1/3; 1/5; 1/7; 1/10
sequestrabilità
e 1/5 per crediti diversi;
come indicato nella colonna a sinipignorabilità
1/5 per stipendi e retribuzioni sopra stra) per spese sanitarie
€ 5.000,00, ridotto a 1/7 per stipendi Nessun limite per le altre causali
e
retribuzioni
compresi
tra
€ 2.500,00 e € 5.000,00, ridotto a
1/10 per retribuzioni al di sotto
della soglia di € 2.500,00 per debiti
tributari

Conferimento del Tfr pregresso alla previdenza complementare

Chiarimenti Covip

Intervento Inps

Anticipo per motivi
personali

Uno dei quesiti che spesso viene posto da parte degli aderenti alla previdenza complementare riguarda la possibilità di conferimento del Tfr pregresso alla forma pensionistica complementare scelta.
In merito la Covip, in passato, si è espressa positivamente, nella risposta ai quesiti di maggio
2009 ha ritenuto che sia ammissibile il conferimento al Fondo del predetto Tfr pregresso
anche nell’ipotesi in cui tale facoltà non sia espressamente contemplata dallo statuto.
Ancorché il Tfr pregresso non sia espressamente menzionato all’interno dello statuto, il
Fondo può accogliere anche tali somme, senza che il Fondo intervenga a modificare il proprio
statuto per introdurre previsioni esplicite in tal senso e non è nemmeno necessario modificare la contrattazione collettiva nazionale o integrativa aziendale. La risposta è stata
confermata nei quesiti di maggio 2014, con riferimento alla quota lasciata in azienda dopo
il 1° gennaio 2007, confermando che sia necessario un accordo tra il lavoratore e il datore di
lavoro e il Tfr sia accantonato in azienda. Nel caso in cui il Tfr pregresso non sia effettivamente
in azienda ma sia accantonato presso il Fondo di Tesoreria dell’Inps, la Covip ha rimesso la
decisione all’Inps in virtù della sua esclusiva competenza nelle modalità di smobilizzo del Tfr.
In merito l’Inps si è pronunciata negativamente col messaggio n. 413/2020: «l’ordinamento
vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di Tfr
pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire. Infatti, nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di
Tesoreria, la portabilità non risulta in alcun modo disciplinata dalla normativa in vigore. Di
conseguenza, le richieste di portabilità di quote di Tfr accantonate presso il Fondo di Tesoreria
(matricole con CA 1R, 2R e 7W), inoltrate da parte di fondi pensione o da lavoratori, non
potranno essere accolte».
In alternativa, ma sempre per quote di Tfr non accantonate presso il fondo di Tesoreria,
l’azienda e il lavoratore potrebbero concordare l’erogazione di un anticipo del Tfr per motivi
personali (tramite accordo migliorativo della norma di legge e da Ccnl) e successivamente il
lavoratore andare ad effettuare versamenti volontari al fondo di previdenza complementare.
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Descrizione dei calcoli
Tfr erogato a dicembre 2021
Tfr trasferito al fondo di previdenza complementare al 31 dicembre dell’anno precedente
l’erogazione: € 9.576,97
Tfr accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione: € 26.789,87
Rivalutazione Tfr al 31 dicembre dell’anno precedente: € 2.217,86
Calcolo reddito di riferimento:
(Tfr € 26.789,87 + Tfr a fondi € 9.576,97 – Riv. post 2000 al 31 dicembre € 2.217,86) × 144 : 171
mesi = € 28.757,04
Imposta (€ 6.889,82 × 100) : € 28.757,04 = Aliquota Tfr: 23,96 %
Imponibile: € 18.752,91 - € 2.217,86 = € 16.535,05 × 23,96% = € 3.961,80
Importo netto: € 14.791,11
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Assistenza sanitaria integrativa
nel Ccnl Studi Professionali
Paola Bernardi Locatelli - Consulente del lavoro

L’assistenza sanitaria integrativa è una forma di tutela della salute che si aggiunge a quella
prevista dal servizio sanitario nazionale, consentendo a chi ne usufruisce di ottenere prestazioni medico-sanitarie attraverso dei fondi ad hoc.

Assistenza sanitaria integrativa

Individuale
o collettivo

Benefit
e welfare

Servizi
e prestazioni

Contrattazione

Versamento

Assistenza sanitaria
Rimborso

Possono costituire Fondi di assistenza sanitaria integrativa:
• contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
• accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno provinciale;
• regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
• deliberazioni assunte da organizzazioni non lucrative e da società di mutuo soccorso
riconosciute.
Il ricorso alla sanità privata può dunque riguardare il singolo, che può stipulare polizze e
contratti in autonomia, o essere realizzato in forma collettiva, se rientrante tra i diritti previsti
dai contratti collettivi nazionali o territoriali, dagli albi professionali o da specifici contratti
integrativi predisposti dalle singole aziende.
In quest’ultimo caso, le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa rientrano quindi tra i
benefit offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti: sempre più di frequente, del resto, la
sanità complementare, e, in particolare, il sostegno alle spese sanitarie dei propri dipendenti e
della loro famiglia attraverso l’adesione a fondi sanitari o il ricorso ad altre soluzioni assicurative, spicca nelle classifiche di settore tra i principali servizi e benefici cui è possibile
accedere tramite piani di welfare aziendale.
I Fondi che garantiscono l’assistenza sanitaria integrativa normalmente offrono:
• prestazioni aggiuntive erogate da professionisti e da strutture accreditate: ad esempio,
prestazioni di medicina non convenzionale, cure termali, assistenza odontoiatrica;
• prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o
in forma domiciliare.
Quando i contratti collettivi nazionali o i contratti di secondo livello, territoriali o aziendali,
prevedono delle forme di assistenza sanitaria integrativa, datore di lavoro e lavoratore
provvedono all’accredito contributivo previsto presso il Fondo.
Il Fondo riceve, periodicamente, di norma mensilmente, dal datore di lavoro sia la quota di
contributi a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Normalmente la quota a carico del lavoratore viene trattenuta in busta paga mensilmente.
All’interno di ogni Fondo possono essere previsti diversi piani di assistenza sanitaria a cui
corrisponderà un finanziamento contributivo diverso in base alle prestazioni sanitarie offerte.
Il lavoratore potrà procedere a farsi rimborsare, parzialmente o totalmente, le prestazioni
sanitarie previste dal proprio piano sanitario; ogni Fondo mette a disposizione dei formulari e
delle procedure per trasmettere la documentazione necessaria al rimborso.
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Prestazioni

Proprio perché varie sono le modalità di adesione e le possibili forme di assistenza sanitaria
integrativa cui accedere, altrettanto varie sono anche le prestazioni cui la sottoscrizione può
dare diritto: a seconda dell’ente erogante, la sanità integrativa può, ad esempio, offrire agli
iscritti un rimborso, totale o parziale, delle prestazioni medico-sanitarie erogate dalle proprie
strutture ospedaliere o da strutture e ambulatori convenzionati. Allo stesso modo, anche la
modalità di rimborso, diretto o indiretto, viene spesso a dipendere dal tipo di convenzione che
intercorre tra la struttura prescelta e l’ente con cui si è sottoscritta la propria soluzione di sanità
integrativa.

Fondi sanitari
Entità no profit

Destinatari

Erga omnes

Obiettivo

I fondi sanitari sono entità no profit, costitute con accordi collettivi, dotati di propri organi di
amministrazione e struttura gestionale. Rientrano cioè generalmente nell’ambito della
cosiddetta sanità integrativa di carattere negoziale.
Possono essere rivolti ai dipendenti di un’azienda, agli appartenenti a uno specifico gruppo
di persone o a una specifica categoria professionale, così come ai residenti in un determinato territorio. Oltre a quelli individuati da alcuni Ccnl, esistono infatti anche fondi sanitari
dedicati ad alcune categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il c. 177, legge di
stabilità 2018 ha inoltre previsto per lavoratori e lavoratrici delle province autonome di
Trento e Bolzano la possibilità, con accordi territoriali o aziendali, di aderire a fondi sanitari
integrativi individuati da detti accordi anche in presenza di accordi collettivi nazionali che ne
prevedano l’adesione ad uno specifico fondo integrativo nazionale. Ovviamente, i fondi
territoriali o aziendali devono garantire prestazioni non inferiori a quelle previste dal fondo
nazionale.
In tutti i casi, queste forme di assistenza sanitaria integrativa non possono applicare criteri di
selezione degli iscritti: tutti i soggetti cui l’accordo collettivo è rivolto possono iscriversi al
Fondo e nessuno può essere escluso in relazione al proprio stato di salute. Possono tuttavia
essere previsti limiti di età all’ingresso.
In tutte le sue possibili forme, la sanità integrativa ad adesione individuale o collettiva, si pone
l’obiettivo di offrire servizi, attività e prestazioni sociosanitarie che vanno a rafforzare e
completare quelle offerte dal SSN. Più precisamente, le diverse forme di assistenza sanitaria
integrativa possono offrire prestazioni integrative o complementari di quelle garantite dal
sistema. A titolo esemplificativo:
• prestazioni integrative e sostitutive a quelle offerte dal SSN, comprese quelle di medicina
non convenzionale (visite specialistiche e diagnostiche, riabilitazione, ecc);
• prestazioni sociosanitarie erogate in forma domiciliare o presso strutture residenziali o
semiresidenziali, purché accreditate;
• prestazioni finalizzate al recupero del pieno stato di salute in caso di malattia o infortunio;
• prestazioni di assistenza odontoiatrica.
In altre parole, i fondi possono erogare nell’ambito della sanità integrativa esclusivamente
prestazioni che non coincidono con quelle effettuate dal SSN, con la quale ai fondi sanitari
integrativi è consentito entrare in relazione solamente esercitando un ruolo aggiuntivo.

Cadiprof
Cadiprof, operativa dal 1° gennaio 2005, è la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i
Lavoratori degli Studi Professionali che gestisce ed eroga le prestazioni di assistenza sanitaria
e sociosanitaria a favore dei lavoratori che, in applicazione del Ccnl Studi Professionali,
vengono iscritti alla Cassa.
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I Soci fondatori della Cassa sono le Parti Sociali firmatarie del Ccnl, Confprofessioni,
Confedertecnica e Cipa (parte datoriale), Filcams, Fisascat e Uiltucs (parte sindacale).
Cadiprof è iscritta sin dal 2010 all’Anagrafe dei Fondi Sanitari integrativi istituita presso il
Ministero della salute.
I contributi ad essa versati sono deducibili secondo il disposto dell’art. 51, del Testo unico
delle imposte sui redditi (Tuir).

Contribuzione

Versamento
tramite F24

Contributo
una tantum

Part-time

Contributo ordinario
Tempo determinato
Mancato versamento

Mancata iscrizione

Per ogni lavoratore iscritto, è richiesto un contributo una tantum di € 24 e un contributo
ordinario mensile di € 22 per 12 mensilità, di cui € 20 a carico del datore di lavoro e € 2 a carico
del lavoratore.
Nel contributo è compresa la quota di spettanza dell’Ente Bilaterale Ebipro, pari a € 7, di cui € 5
a carico del datore di lavoro e € 2 a carico del lavoratore.
Mensilmente il datore di lavoro provvede al versamento degli importi a suo carico e a carico
del lavoratore tramite F24. In particolare, l’importo viene indicato nella Sezione Inps, con
codice causale contributo ASSP. In tale sezione vengono anche indicati il codice sede Inps, la
matricola Inps e il periodo di riferimento.
Tutti i datori di lavoro devono corrispondere alla Cassa un contributo una tantum per ciascun
lavoratore iscritto pari a:
• € 24 per ciascun lavoratore, per i primi 50 lavoratori iscritti;
• € 12 per ciascun lavoratore, per i successivi lavoratori iscritti fino a 100;
• nessuna quota una tantum per i successivi lavoratori iscritti oltre 100.
Tale disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell’una tantum iniziale a seguito della
prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori. Per le iscrizioni successive, la quota una
tantum da versare è sempre pari a € 24 per ciascun lavoratore neo iscritto.
Non sono previste riduzioni per i dipendenti assunti a tempo parziale.
Il contributo una tantum va versato all’atto dell’iscrizione del dipendente unitamente al primo
contributo ordinario.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo ordinario pari a € 22 mensili
per 12 mensilità per ogni dipendente assunto in base al Ccnl Studi Professionali.
Nessun contributo deve essere versato per i dipendenti assunti con contratto a tempo
determinato inferiore a 3 mesi.
In caso di morosità del datore di lavoro nel versamento dei contributi per 3 mensilità
consecutive, la Cassa sospende le prestazioni di assistenza sanitaria supplementare.
La sospensione, che viene comunicata al dipendente, ha efficacia dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui viene omesso il primo versamento del contributo ordinario.
Le prestazioni vengono riattivate solo a seguito del versamento mediante F24, entro 3 mesi
dalla sospensione, dei contributi ordinari arretrati dovuti, con decorrenza dal 1° giorno del
mese successivo a quello in cui avviene il pagamento.
Nel caso di sospensione che si protragga per oltre 3 mesi, sarà annullata la posizione
assistenziale del dipendente che pertanto, per essere nuovamente posto in copertura,
dovrà essere iscritto ex novo, come indicato nell’art. 2 del Regolamento Cadiprof in vigore.
La posizione amministrativa e debitoria del datore di lavoro non decade in caso di sospensione
dei lavoratori iscritti.
I lavoratori a cui viene applicato il Ccnl Studi Professionali hanno diritto all’erogazione delle
prestazioni sanitarie Cadiprof. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è
irrinunciabile.
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Rimborso spese mediche e risarcimento danno
Ricordiamo che l’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è
responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni
sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.
Anche l’eventuale corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro
dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

Servizi offerti

Adesione

Prestazioni

Piano Sanitario

Servizi
di consulenza

La Cassa ha lo scopo di gestire i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa. Essa può inoltre
promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione di forme di welfare contrattuale e
strumenti bilaterali; in particolare, può attuare interventi di assistenza e di solidarietà a favore
dei beneficiari e dei loro familiari.
Entro 15 giorni dall’assunzione, il datore di lavoro, anche per il tramite del consulente del
lavoro o di altro intermediario abilitato, è tenuto a iscrivere i lavoratori alla cassa accedendo
all’area riservata e seguendo la procedura.
La Cassa gestisce, tramite accordi con partner assicurativi e in forma diretta, le prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a favore dei lavoratori iscritti.
Il Piano Sanitario è gestito da UniSalute tramite apposita Centrale Operativa, mentre il
Pacchetto Famiglia e Dentista per la Famiglia sono gestiti autonomamente da Cadiprof.
Il Piano Sanitario permette di usufruire di molte prestazioni sanitarie (interventi chirurgici,
ricoveri, visite e accertamenti, gravidanza, prevenzione cardiovascolare, oncologica e odontoiatrica), anche in regime di gratuità (presso le strutture convenzionate) o a rimborso, ad
integrazione di quanto garantito dal Servizio Sanitario Nazionale.
La gestione del Piano Sanitario è affidata alla Compagnia assicurativa UniSalute che, tramite
app “UniSalute Up”, area riservata online e apposita Centrale Operativa, mette a disposizione
degli iscritti gli strumenti necessari per acquisire le informazioni sulle prestazioni disponibili e
gestisce le prenotazioni nella rete delle strutture/professionisti convenzionati e le richieste di
rimborso degli assistiti Cadiprof.
Tra le prestazioni e i servizi disponibili ricordiamo:
• prestazioni Covid-19
• ricoveri e interventi
• visite e accertamenti
• gravidanza
• odontoiatria
• trattamenti fisioterapici
• prevenzione cardiovascolare e oncologica.
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria telefonica in merito a:
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
• indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche,
esenzione ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.);
• centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all’estero;
• farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.
La Centrale Operativa fornisce inoltre un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie
garantite dal piano nella forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con
la Società.
Inoltre, qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assistito necessiti di una consulenza telefonica da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le
informazioni e i consigli richiesti.
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Pacchetto famiglia

Dentista
per la famiglia

Convenzioni

Introdotto per la prima volta in via sperimentale nel 2009, il Pacchetto famiglia è diventato in
breve tempo uno dei pilastri dell’assistenza Cadiprof, uno strumento di sostegno alle
lavoratrici e ai lavoratori degli studi professionali per gli specifici bisogni legati alla famiglia,
nell’ottica di agevolare quanto più possibile la conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro.
Prevede interventi sanitari e sociosanitari a sostegno della famiglia, della maternità e del
lavoro per il dipendente e per specifiche categorie di familiari (figli in età pediatrica, non
autosufficienti, coniuge). La gestione delle pratiche e i rimborsi vengono effettuati direttamente da Cadiprof.
A titolo esemplificativo i servizi offerti sono:
• assistenza bambini
• tutela della maternità e paternità
• familiari non autosufficienti
• rimborso vaccinazioni
• rimborso lenti da vista
• prestazioni psicologiche
• rimborso emicrania cronica
• gravi eventi
• richiesta rimborso.
In vigore dal 1° gennaio 2019, nato dalla collaborazione con ANDI Associazione Nazionale dei
Dentisti Italiani, prevede il rimborso diretto agli assistiti delle seguenti prestazioni:
• riabilitazione protesica su impianto osteointegrato;
• riabilitazione protesica fissa con corone su denti naturali o radici.
Prevede inoltre il rimborso per:
• trattamenti ortodontici per i figli degli iscritti di età compresa fra 6 e 14 anni.
Cadiprof ha stipulato una serie di accordi con fornitori di servizi e/o prestazioni professionali a
tariffe agevolate per i propri iscritti.

Decorrenza delle prestazioni

Esempio 1

Il diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria decorre dal 1° giorno del 4° mese successivo a
quello in cui avviene l’iscrizione. Se la nuova iscrizione avviene nell’arco di 3 mesi dalla data di
cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal 1° giorno del mese successivo a
quello in cui è stato nuovamente iscritto.
Nel caso di reiscrizione di un dipendente da parte del medesimo datore di lavoro (intendendosi per tale anche studi associati o società alle quali partecipa il precedente datore di lavoro,
ovvero studi con unico titolare che partecipava in precedenza ad uno studio associato o a
società) il datore di lavoro dovrà inviare, unitamente alla nuova iscrizione, documentazione
attestante la cessazione del rapporto e la successiva nuova assunzione: in tal caso l’iscrizione
del dipendente sarà considerata iscrizione ex novo. Nel caso di mancato invio di documentazione attestante le fattispecie di cui sopra, per la riattivazione delle prestazioni dal 1° giorno del
4° mese successivo alla nuova iscrizione, il datore di lavoro avrà l’obbligo di versare il
contributo ordinario per tutte le mensilità intercorrenti dalla comunicazione a Cadiprof di
cessazione del rapporto alla nuova iscrizione.
Si ipotizzi il caso di una lavoratrice assunta a tempo determinato a decorrere dal 1° dicembre
2021 per 6 mesi da un’azienda che applica il Ccnl Studi Professionali.
La lavoratrice:
• è assunta al III livello;
• non è stata assunta in precedenza da un’azienda del settore Studi Professionali;
• chiede la non applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente.
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Esempio 2

Poiché la durata del tempo determinato è superiore a 3 mesi, la lavoratrice dovrà essere
assicurata a Cadiprof e, non avendo mai lavorato nel settore, sarà dovuto anche l’importo
contributivo una tantum.
Nel modello F24 si verserà con la causale ASSP l’importo complessivo di € 46, formato da:
• contributo una tantum a carico del datore di lavoro di € 24;
• contributo ordinario a carico del datore di lavoro di € 15;
• contributo ente bilaterale Ebipro di € 7 di cui 5 a carico del datore di lavoro e 2 a carico della
lavoratrice.
Si ripropone l’esempio 1) ipotizzando che la lavoratrice sia assunta a tempo indeterminato a
decorrere dal 1° dicembre 2021 da un’azienda che applica il Ccnl Studi Professionali.
La lavoratrice:
• è assunta al III livello;
• è già stata assunta in precedenza da un’azienda del settore Studi Professionali;
• chiede la non applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente.

Busta paga

Guida alle Paghe
3/2022

161

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Paghe
Cadiprof

Esempio 3

Poiché la nuova assunta ha già lavorato nel settore non sarà dovuto anche l’importo
contributivo una tantum.
Nel modello F24 si verserà con la causale ASSP l’importo complessivo di € 22, formato da:
• contributo ordinario a carico del datore di lavoro di € 15;
• contributo ente bilaterale Ebipro di € 7 di cui 5 a carico del datore di lavoro e 2 a carico della
lavoratrice.
Si ripropone l’esempio 1) ipotizzando che la lavoratrice sia assunta a tempo parziale di 20 ore
settimanali e indeterminato a decorrere dal 1° dicembre 2021 da un’azienda che applica il Ccnl
Studi Professionali e che ha più di 50 lavoratori iscritti a Cadiprof.
La lavoratrice:
• è assunta al III livello;
• non è già stata assunta in precedenza da un’azienda del settore Studi Professionali;
• chiede la non applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente.

Busta paga

Poiché la durata del rapporto è a tempo indeterminato la lavoratrice dovrà essere assicurata a
Cadiprof e, non avendo mai lavorato nel settore, sarà dovuto anche l’importo contributivo una
tantum, tuttavia poiché l’azienda ha già 50 lavoratori iscritti sarà dovuto in misura ridotta.
Nel modello F24 si verserà con la causale ASSP l’importo complessivo di € 34, formato da:
• contributo una tantum a carico del datore di lavoro di € 12;
• contributo ordinario a carico del datore di lavoro di € 15;
• contributo ente bilaterale Ebipro di € 7 di cui 5 a carico del datore di lavoro e 2 a carico della
lavoratrice.
Non è prevista nessuna riduzione del contributo dovuto.
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Calzature – Aziende industriali
Parti stipulanti

Assocalzaturifici - FEMCA-CISL - FILCTEM-CGIL - UILTEC-UIL

Data di stipula

Ccnl 27 aprile 2017
Accordi 21 giugno 2021

Decorrenza e scadenza
Divisori

Mensilità

1° aprile 2016 - 31 dicembre 2023
Giornaliero. 26.
Orario. 169 (orario di 39 ore settimanali), 173 (orario di 40 ore settimanali); 156 (turnisti 6x6
per le ore prestate fino alla 40ª settimanale).
13

Minimi e scatti
di anzianità
Livelli
8
7
6
5
4
3S
3
2S
2
1

Elemento di garanzia
retributiva

Minimo

1.12.2021

1.9.2022

1.7.2023

2.218,85
2.072,50
1.906,55
1.811,35
1.744,50
1.704,15
1.667,25
1.617,95
1.584,00
1.242,80

2.249,60
2.102,50
1.933,80
1.837,10
1.769,50
1.728,40
1.691,00
1.640,70
1.606,50
1.256,30

2.274,20
2.126,50
1.955,60
1.857,70
1.789,50
1.747,80
1.710,00
1.658,90
1.624,50
1.267,10

Ind. funz.

Scatti
di anzianità

41,31
—
—
—
—
—
—
—
—
—

12,24
12,01
9,94
9,19
8,47
—
7,98
—
7,41
6,89

A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale,
che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto
spettante in base al Ccnl, è erogato un elemento di garanzia retributiva uguale per tutti.
L’Egr è riconosciuto, altresì, nel caso le aziende o le associazioni datoriali territoriali non
abbiano effettuato, alla scadenza degli accordi, gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo
degli accordi stessi o non abbiano trovato soluzioni concordate.
L’Egr, pari ad € 300 per gli anni 2021 e seguenti, è onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti
gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, compreso il Tfr.
L’erogazione avviene con la retribuzione del mese di marzo dell’anno seguente a quello di
competenza ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza ed è
corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva rilevata nell’ultimo
quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’Egr di quanto erogato
oltre il trattamento minimo contrattuale.
L’Egr è proporzionalmente ridotto per dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di
riferimento (considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) e
riproporzionato in caso di rapporti part-time.
Le aziende in crisi nell’anno di competenza o di erogazione e quelle che ricorrono agli
ammortizzatori sociali o alle procedure concorsuali possono, con apposito incontro tra
azienda e RSU od organizzazioni sindacali, sospendere, ridurre o differire la corresponsione
dell’Egr per l’anno di competenza.
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Indennità varie

Il Ccnl prevede l’erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: premio di
risultato, indennità di funzione (quadri), indennità di maneggio denaro, indennità per disagiata
sede, indennità per sospensione del lavoro (operai), indennità scolastica, indennità di trasferimento.

Periodo di prova

Orario di lavoro

Lavoro straordinario,
notturno e festivo

Livelli

Durata/mesi

8-7
6-5
4
3-2
1

6 mesi
4 mesi
3 mesi
2 mesi
1 mese

39 ore sett., normalmente distribuite su 5 gg.; 40 ore sett., previo accordo aziendale. Per i
turnisti 6×6, 36 ore sett. (per le ore di lavoro a turno, spetta una maggiorazione pari all’1,05%
della retribuzione di fatto, assorbita nelle maggiori percentuali per lavoro notturno e festivo).

Tipologia

Impiegati

Intermedi

Operai

Supplementare
Straordinario diurno
Straordinario notturno
Notturno non in turni
Notturni in turni
Notturni in turni 6×6
Festivo
Festivo Notturno

24%
27%
45%
35%
30%
38%
50%
60%

24%
27%
45%
35%
30%
38%
50%
60%

24%
27%
45%
35%
30%
38%
50%
60%

Ferie
Qualifiche

Anni di servizio
Fino a 8
Da 9 a 17
Oltre 17
Fino a 17
Oltre 17

Impiegati
Intermedi
Operai

Riduzione annua
Ex festività
Malattia

Durata
4 settimane
4 settimane e 1 giorno lavorativo
5 settimane
4 settimane
4 settimane e 2 giorni lavorativi
4 settimane

Per i lavoratori a 39 ore settimanali, 8 ore (5 ore per i turnisti); per i lavoratori a 40 ore
settimanali, 56 ore (52 per i turnisti); per i turnisti 6×6, 24 ore.
4 giornate annue (5 per orario distribuito su 6 giorni).
Conservazione del posto. 13 mesi (394 gg.) in un arco di 30 mesi (909 gg.), esclusi i periodi di
ricovero ospedaliero. Per i lavoratori sottoposti a terapia salvavita oppure a un prolungato o
ripetuti ricoveri, fino a 4 mesi di aspettativa.
Trattamento economico
Impiegati - Intermedi

Durata

Retribuzione

Primi 6 mesi
Successivi 7 mesi

100%
50%
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Accordo 8 giugno 2021

Servizi di pulizia – Aziende
industriali
Parti stipulanti

Fise-Confindustria - Legacoopservizi - Federlavoro-Confcooperative - PSL-AGCI Unionservizi-Confapi - Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil

Data di stipula

Ccnl 31 maggio 2011, accordo di rinnovo 8 giugno 2021

Decorrenza e scadenza
Divisori
Mensilità

1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2024
Giornaliero: 26 (22 in caso di orario settimanale distribuito su 5 gg.). Orario: 173
14

Minimi e scatti
di anzianità

Minimo
Livelli

Contingenza

Edr conf.

Ind. funz.

1.572,70

532,06

10,33

25,82

1.436,88

532,06

10,33

—

1.227,90

1.243,86

524,77

10,33

—

962,28

987,96

1.000,81

518,53

10,33

—

844,57

879,80

903,28

915,03

517,50

10,33

—

801,85

824,79

859,19

882,13

893,60

517,50

10,33

—

3

756,94

778,59

811,07

832,72

843,55

515,42

10,33

—

2 Par. 115

737,71

758,81

790,46

811,56

822,11

513,96

10,33

—

2

699,21

719,21

749,21

769,21

779,21

513,96

10,33

—

1

641,48

659,83

687,35

705,70

714,87

512,71

10,33

—

1.7.2021

1.7.2022

1.7.2023

1.7.2024

1.7.2025

Q

1.411,23

1.451,60

1.512,15

1.552,52

7

1.289,36

1.326,24

1.381,56

1.418,44

6

1.116,15

1.148,08

1.195,97

5

898,06

923,74

4

821,08

4 Par. 125

Scatti di anzianità - Impiegati
Importo unitario per scatto: 6,25% del minimo di retribuzione in vigore al momento della
maturazione e dell’indennità di contingenza in vigore al 1° agosto 1983 (pari a € 279,60).
Frequenza: biennale.
Numero massimo: 8 e comunque per un importo non superiore al 50% del minimo di
retribuzione del livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza in vigore al 1° agosto 1983.
Anzianità forfettaria di settore - Operai
Per gli operai, in sostituzione degli scatti di anzianità, è previsto un particolare istituto
retributivo denominato “Anzianità forfettaria di settore” (ex “Incremento automatico biennale”). Tale compenso è stabilito in un’unica quota fissa senza previsione di ulteriori scatti ed
è erogato nei seguenti importi mensili a partire dal 5° anno di anzianità senza interruzione del
rapporto di lavoro nel settore:

Livelli
6
5
4

Importo

Dal 1.6.2011
82,99
66,77
63,15
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Importo

Livelli

Dal 1.6.2011

4 Par. 125
3
2 Par. 115
2
1

Indennità varie

59,46
58,18
55,50
54,39
51,02

Il Ccnl prevede l’erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: indennità di
funzione (quadri), indennità di maneggio denaro, indennità per lavoro disagiato, indennità
pulizia reparti lavorazioni industriali, indennità pulizia ambienti radioattivi, indennità per lavori
nel sottosuolo, indennità mezzi di locomozione, indennità di alta montagna, indennità di
disagiata sede, indennità aeroportuale.

Periodo di prova
Qualifiche

Livelli

Durata

Quadri

6 mesi
7
4 mesi
Impiegati
6
3 mesi
5-4-3-2
2 mesi
Operai
30 giorni lavorativi (*)
(*) Sono esclusi dal periodo di prova gli operai che l’abbiano già superato presso la stessa azienda e per
le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti ovvero in caso di passaggio diretto ed immediato da altra.

Orario di lavoro

40 ore settimanali, normalmente distribuite su 5 giorni consecutivi (45 ore settimanali
lavoratori discontinui).
In caso di orario settimanale su 6 gg., per le prestazioni svolte nel 6° giorno spetta una
maggiorazione del 25% computata su minimo di retribuzione e contingenza.

Lavoro straordinario,
notturno e festivo

Tipologie

Impiegati

Operai

Straordinario
Straordinario notturno
Straordinario festivo
Straordinario notturno festivo
Festivo
Notturno: in turni avvicendati
Notturno: non compreso in turni
avvicendati

25%
50%
65%
75%
50%
20%
30%

25%
50%
65%
75%
50%
20%
30%

Base di computo. Quota oraria di minimo e indennità di contingenza.

Ferie
Riduzione annua
Ex festività
Malattia

22 gg. lavorativi (orario settimanale su 5 gg.); 26 gg. lavorativi (orario su 6 gg.).
40 ore
4 giorni annui.
Conservazione del posto. 12 mesi, nell’arco di 36 mesi, più - per una sola volta nell’arco di
durata del rapporto - un periodo massimo di 4 mesi di aspettativa non retribuita.

Guida alle Paghe - Servizi di pulizia – Aziende industriali

II

3/2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Schede contratti
Accordo 8 giugno 2021

Trattamento economico

Qualifiche
Impiegati
Operai

Durata

Retribuzione

primi 5 mesi
successivi 7 mesi
primi 180 giorni
dal 181° al 270° giorno

100%
50%
100%
50%

Infortunio sul lavoro

Trattamento economico.
Operai: trattamento integrativo, a carico dell’azienda, fino a concorrenza dell’intera retribuzione a partire dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio e fino alla
guarigione clinica. Impiegati: trattamento integrativo a carico dell’azienda fino a concorrenza
dell’intera retribuzione per 5 mesi e della metà di essa per 7 mesi.

Maternità

Impiegati: integrazione dell’indennità Inps fino al raggiungimento dell’intera retribuzione per
i primi 4 mesi; trattamento economico previsto dalla legge, per il mese successivo (per le
festività cadenti nel periodo di assenza, l’azienda corrisponde inoltre la differenza tra il
trattamento Inps e l’intero compenso per festività).

Congedo matrimoniale

Durata. 15 giorni lavorativi (15 giorni di calendario per i lavoratori assunti dal 1° giugno 2001).
Trattamento economico.
Impiegati: la relativa retribuzione è completamente a carico del datore di lavoro.
Operai: integrazione dell’assegno Inps fino a raggiungimento della normale retribuzione.

Preavviso
Qualifiche

Livelli

Quadri

—
7
6
Altri livv.
Tutti

Impiegati
Operai

Anni di servizio/Durata

Fino a 5

Da 6 a 10

Oltre 10

2 mesi e 1/2
3 mesi e 1/2
4 mesi e 1/2
2 mesi e 1/2
3 mesi e 1/2
4 mesi e 1/2
1 mese e 1/2
2 mesi
2 mesi e 1/2
1 mese
1 mese e 1/2
2 mesi
15 gg. (7 gg. In caso di dimissioni)

Apprendistato
professionalizzante

Qualifiche ammesse. Livv. dal 2° al 7°. Durata. 24 mesi (livelli 2), 30 mesi (livelli 3 e 4), 36
mesi (livelli 5, 6 e 7). Limiti numerici. 100% dei qualificati e specializzati. Periodo di prova.
30 gg. di lavoro effettivo. Attività formativa. 80 ore medie annue, integrate dall’offerta
formativa pubblica.

Lavoro a termine

Limiti percentuali. 25% in media annua dei dipendenti in forza a tempo indeterminato,
nell’anno solare precedente. Complessivamente (termine e somministrazione) il 35% in
media annua dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con, al massimo, il 15% di
somministrazione. Periodo di prova. Al massimo quello delle assunzioni a tempo indeterminato. Malattia. Conservazione del posto per 1/3 della durata del contratto.

Contratto
di somministrazione

Limiti percentuali. Complessivamente (termine e somministrazione) il 30% in media annua
dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con, al massimo, il 20% per ciascuna tipologia
e il 12% di somministrazione.

Lavoro part-time

Orario. Non può essere inferiore a 14 ore settimanali per il part-time orizzontale e a 60 ore
mensili e 600 ore annuali per il part-time verticale e misto. Lavoro supplementare.
L’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti
è convenzionalmente determinata nella misura del 28% della retribuzione base.
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IV

33,20

43.519,44

24,73

Costo medio ANNUO

Costo medio ORARIO

22,89

40.286,04

3.357,17

776,85

77,63

1,82

697,40

18,21

165,54

2.396,57

337,98

30,72

23,04

7,68

20,61

36.270,72

3.022,56

699,42

69,89

1,64

627,89

16,41

149,04

2.157,69

304,29

27,68

20,76

6,92

1.825,72

—

174,47

10,33

524,77

19,58

34.463,88

2.871,99

664,45

66,39

1,64

596,42

16,41

141,57

2.049,56

289,04

26,28

19,71

6,57

1.734,24

17,77

31.272,24

2.606,02

603,03

60,26

1,42

541,35

14,17

128,50

1.860,32

262,35

23,84

17,88

5,96

1.574,13

—

147,21

—
82,99

10,33

518,53

898,06

5 imp.

10,33

524,77

1.116,15

6 op.

16,87

29.684,16

2.473,68

572,30

57,18

1,42

513,70

14,17

121,93

1.765,28

248,95

22,64

16,98

5,66

1.493,69

66,77

—

10,33

518,53

898,06

5 op.

16,78

29.531,64

2.460,97

569,46

56,90

1,34

511,22

13,39

121,35

1.756,77

247,75

22,52

16,89

5,63

1.486,50

—

137,59

10,33

517,50

821,08

4 imp.

15,94

28.061,64

2.338,47

541,01

54,05

1,34

485,62

13,39

115,27

1.668,80

235,34

21,40

16,05

5,35

1.412,06

63,15

—

10,33

517,50

821,08

4 op.

15,72

27.667,92

2.305,66

533,43

53,30

1,32

478,81

13,19

113,65

1.645,39

232,04

21,08

15,81

5,27

1.392,27

62,59

—

10,33

517,50

801,85

4 Par.
125 op.

SERVIZI DI PULIZIA - Aziende industriali - Costo del lavoro dal 1° luglio 2021

1.116,15

6 imp.

15,94

28.056,72

2.338,06

541,02

54,06

1,27

485,69

12,72

115,28

1.669,04

235,38

21,40

16,05

5,35

1.412,26

—

129,57

10,33

515,42

756,94

3 imp.

15,14

26.647,08

2.220,59

513,74

51,33

1,27

461,14

12,72

109,46

1.584,67

223,48

20,32

15,24

5,08

1.340,87

58,18

—

10,33

515,42

756,94

3 op.

14,88

26.182,68

2.181,89

504,78

50,43

1,25

453,10

12,52

107,55

1.557,04

219,58

19,96

14,97

4,99

1.317,50

55,50

—

10,33

513,96

737,71

2 Par.
115 op.

15,19

26.737,68

2.228,14

515,58

51,52

1,21

462,85

12,13

109,87

1.590,56

224,31

20,40

15,30

5,10

1.345,85

—

122,35

10,33

513,96

699,21

2 imp.

14,43

25.395,48

2.116,29

489,61

48,92

1,21

439,48

12,13

104,32

1.510,23

212,98

19,36

14,52

4,84

1.277,89

54,39

—

10,33

513,96

699,21

2 op.

13,73

24.156,12

2.013,01

465,71

46,53

1,15

418,03

11,54

99,23

1.436,53

202,59

18,40

13,80

4,60

1.215,54

51,02

—

10,33

512,71

641,48

1 op.
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N° scatti di anzianità maturati - Solo per impiegati. N° medio annuo festività non godute - Comprende la giornata della Pasqua, riconosciuta come giorno festivo dal Ccnl. Aliquota Inps
datore - Settore: “Imprese di pulizia - Oltre 15 dipendenti”. Aliquota Fondo previdenza integrativa - Applicata su minimo e contingenza per 12 mensilità.

Calendario: • Ore settimanali: 40 • Giorni per settimana: 5 • Ferie godute (ore): 176 • Festività godute (ore): 80 • Permessi festività soppresse (ore): 32 • Ore Rol: 40 • Ore lavorate annue:
1.760.

Parametri: • Divisore giornaliero: 22 • Numero scatti di anzianità maturati: 2 • Numero medio annuo festività non godute (coincidenti con domenica): 3 • Mensilità contrattuali: 14 • Aliquota
Inps datore (%): 29,58 • Esonero Inps applicato: 0,48 • Premio medio tariffa Inail (per mille): 32,07 • Aliquota Fondo previdenza integrativa (%): 1,00.

Voce “Altro” - Edr confederale cui si aggiunge, per i quadri, importo a titolo di indennità di funzione. Scatti di anzianità/Anzianità forfettaria di settore - Gli scatti biennali di anzianità previsti per
gli impiegati sono calcolati in misura pari al 6,25% del minimo di retribuzione e dell’indennità di contingenza (quest’ultima nell’importo in vigore al 1º agosto 1983, pari ad € 279,60). Per gli
operai, in sostituzione degli scatti biennali, è prevista l’erogazione - dopo i primi 4 anni - di un’anzianità forfettaria di settore.

839,23

3.626,62

Costo medio MENSILE

83,86

1,94

753,43

19,43

178,84

2.589,12

Contributi obbligatori

Contributi INAIL

Contributo di solidarietà

Contributi INPS

Contributi Fondo di previdenza integrativa

Competenze di fine rapporto

Retribuzione totale

365,13

Retribuzione indiretta

Retribuzione differita - Mensilità aggiuntive

24,90

8,30

2.027,87

—

—

2.190,79

196,12

10,33

532,06

1.289,36

7 imp.

211,35

36,15

532,06

1.411,23

Festività non godute

Ex festività (4 novembre)

Retribuzione diretta

Anzianità forfettaria di settore

Scatti di anzianità

Altro

Contingenza

Minimo

Q
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Schede contratti
Accordo 21 giugno 2021

Operai

Tipologia
Malattie fino a 16 giorni
Malattie oltre 16 giorni

Durata

Retribuzione

Dal 1° al 3° giorno
Dal 4° giorno
Dal 1° al 180° giorno
Dal 181° al 390° giorno

50%
90%
100%
50%

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto. Fino a guarigione clinica. Trattamento economico. Trattamento
integrativo, a carico dell’azienda, fino a concorrenza della retribuzione netta di fatto a partire
dal 1° giorno di assenza e per tutto il periodo di conservazione del posto.

Congedo matrimoniale

Durata. 15 giorni consecutivi retribuiti con la retribuzione di fatto. Trattamento economico.
Impiegati: retribuzione relativa interamente a carico dell’azienda. Intermedi, operai: integrazione dell’assegno Inps fino a concorrenza del 100% della retribuzione netta normale di fatto.

Maternità

Trattamento integrativo a carico dell’azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione
netta di fatto (normale netta per le operaie).

Preavviso

Qualifiche

Impiegati

Intermedi
Operai

Anni di servizio/Durata

Livelli
8
7
6-5
4-3-2
6
5
4 - 3S - 3 - 2S - 2 - 1

Fino a 5

Da 6 a 10

Oltre 10

3 mesi
2 mesi
1 mese e 1/2
1 mese
1 mese
1 mese

4 mesi
3 mesi
2 mesi
1 mese e 1/2
1 mese e 1/2
1 mese
2 settimane lavorative

5 mesi
4 mesi
2 mesi e 1/2
2 mesi
2 mesi
1 mese e 1/2

Per gli impiegati e gli intermedi i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Apprendistato
professionalizzante

Lavoro a termine
Contratto
di somministrazione
Lavoro part-time
Apprendistato
professionalizzante

Qualifiche ammesse. Livv. dal 2 all’8. Durata. 36 mesi per tutti i livelli (10 + 10 + 16 per i livv. 8, 7
e 6; 11 + 11 + 14 per i livv. 5, 4, 3 e 3S; 12 + 12 + 12 per i livv. 2 e 2S). Periodo di prova. Livv. 8-5, 6
mesi; livv. 4-3, 2 mesi; liv. 2, 2 mesi. Attività formativa. 120 ore medie annue, comprensive,
delle 40 ore di formazione pubblica. Malattia. Trattamento economico pari al 50% della normale
retribuzione dal 1° al 3° giorno; 46% dal 4° al 20° giorno; 29% dal 21° al 180° giorno; 50% della
normale retribuzione per malattie eccedenti il 6° mese nell’anno solare. Preavviso. 15 giorni.
Limiti numerici. In via sperimentale 32% complessivo (termine + somministrazione) degli
assunti a tempo indeterminato e comunque almeno 2 contratti a termine nelle aziende fino a 5
dipendenti (purché non si superi il totale dei dipendenti a tempo indeterminato).
Limiti numerici. In media annuale, 10% dei lavoratori a tempo indeterminato e comunque 5
lavoratori (purché non si superi il totale dei dipendenti a tempo indeterminato).
Limiti numerici. 12% dei lavoratori a tempo indeterminato. Lavoro supplementare.
Percentuale di maggiorazione: 24% della quota oraria della retribuzione diretta.
Qualifiche ammesse. Livv. dal 2 all’8. Durata. 36 mesi per tutti i livelli (11 + 11 + 14 per i livv.
8, 7 e 6; 12 + 12 + 12 per i livv. 5, 4, 3, 3S, 2 e 2S). Periodo di prova. Livv. 8-5, 6 mesi; livv. 4-3, 4
mesi; liv. 2, 2 mesi. Attività formativa. 120 ore medie annue, comprensive, delle 40 ore di
formazione pubblica. Malattia. Trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione dal 1° al 3° giorno; 46% dal 4° al 20° giorno; 29% dal 21° al 180° giorno; 50% della
normale retribuzione per malattie eccedenti il 6° mese nell’anno solare. Preavviso. 15 giorni
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2.218,85
41,31
24,48
25,00
2.309,64
14,64
14,64
190,39
2.514,67
171,85
44,38
726,24
—
4,44
17,12
747,80
—
3.478,70
—
41.744,40
—
23,68
—

7
2.072,50
0,00
24,02
25,00
2.121,52
13,44
13,44
174,71
2.309,67
157,68
41,45
667,03
—
4,15
15,72
686,90
—
3.195,70
—
38.348,40
—
21,75
—

6
1.906,55
0,00
19,88
25,00
1.951,43
12,34
12,34
160,54
2.124,31
144,88
38,13
613,50
660,66
3,81
14,46
631,77
678,93
2.939,09
2.986,25
35.269,08
35.835,00
20,01
20,33

5
1.811,35
0,00
18,38
25,00
1.854,73
11,72
11,72
152,48
2.018,93
137,61
36,23
583,07
627,89
3,62
13,74
600,43
645,25
2.793,20
2.838,02
33.518,40
34.056,24
19,01
19,32

4
1.744,50
0,00
16,94
25,00
1.786,44
11,30
11,30
146,79
1.944,53
132,47
34,89
561,58
604,75
3,49
13,24
578,31
621,48
2.690,20
2.733,37
32.282,40
32.800,44
18,31
18,60

3S
1.704,15
0,00
15,96
25,00
1.745,11
11,02
11,02
143,34
1.899,47
129,35
34,08
548,57
590,74
3,41
12,93
564,91
607,08
2.627,81
2.669,98
31.533,72
32.039,76
17,89
18,17

3
1.667,25
0,00
15,96
25,00
1.708,21
10,78
10,78
140,27
1.859,26
126,57
33,35
536,95
578,23
3,34
12,66
552,95
594,23
2.572,13
2.613,41
30.865,56
31.360,92
17,51
17,79

2S
1.617,95
0,00
14,82
25,00
1.657,77
10,46
10,46
136,06
1.804,29
122,78
32,36
521,08
561,13
3,24
12,28
536,60
576,65
2.496,03
2.536,08
29.952,36
30.432,96
16,99
17,26

2
1.584,00
0,00
14,82
25,00
1.623,82
10,24
10,24
133,23
1.767,29
120,22
31,68
510,39
549,63
3,17
12,03
525,59
564,83
2.444,78
2.484,02
29.337,36
29.808,24
16,64
16,91

1
1.242,80
0,00
13,78
25,00
1.281,58
8,06
8,06
104,71
1.394,35
94,46
24,86
—
433,64
2,49
9,49
—
445,62
—
1.959,29
—
23.511,48
—
13,34

NOTA METODOLOGICA cfr. Guida alle Paghe n. 1/2022 – Scheda Carta – Aziende industriali – pag. IV.

Aliquota Fondo previdenza integrativa - Applicata sul minimo di retribuzione conglobato.

Aliquota Inps datore - Settore: “Industria - Oltre 50 dipendenti”.

Calendario: • Ore settimanali: 39 • Giorni per settimana: 5 • Ferie godute (ore): 156 • Festività godute (ore): 78 • Permessi festività soppresse (ore): 31 • Ore Rol: 8 • Ore lavorate annue:
1.763.

Parametri: • Divisore giornaliero: 26 • Numero scatti di anzianità maturati: 2 • Numero medio annuo festività non godute (coincidenti con domenica): 2 • Mensilità contrattuali: 13 • Aliquota
Inps datore – Impiegati (%): 29,36 • Aliquota Inps datore – Operai (%): 31,58 • Esonero Inps applicato: 0,48 • Premio medio tariffa Inail (per mille): 17 • Aliquota Fondo previdenza integrativa
(%): 2,00.

Elemento di garanzia retributiva - Corrisposto con la retribuzione di marzo, nelle aziende prive di contrattazione di 2º livello, ai lavoratori che non percepiscono altri trattamenti economici
individuali o collettivi oltre quanto spettante in base al Ccnl. Non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.

Voce “Altro” - Indennità di funzione.

Minimo
Altro
Scatti di anzianità
Elemento di garanzia retributiva
Retribuzione diretta
Festività non godute
Retribuzione indiretta
Retribuzione differita - Mensilità aggiuntive
Retribuzione totale
Competenze di fine rapporto
Contributi Fondo di previdenza integrativa
Contributi INPS - Impiegati
Contributi INPS - Operai
Contributo di solidarietà
Contributi INAIL
Contributi obbligatori - Impiegati
Contributi obbligatori - Operai
Costo medio MENSILE - Impiegati
Costo medio MENSILE - Operai
Costo medio ANNUO - Impiegati
Costo medio ANNUO - Operai
Costo medio ORARIO - Impiegati
Costo medio ORARIO - Operai

CALZATURE - Aziende industriali – Costo del lavoro dal 1° dicembre 2021
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Procedure del personale
Prevenzione infortuni

Delega di sicurezza al dirigente
della controllante per le società
controllate
Alessio Scarcella - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Professore a contratto di Diritto penale2 presso
la L.U.I.S.S. Guido Carli

Cosa s’intende per società controllante e società
controllata? Quali sono le fonti normative che
presiedono al rapporto controllante – controllata? Come
si atteggia il rapporto tra tali società con riferimento alla
materia prevenzionistica? La delega di funzioni è un mezzo
efficace ed effettivo per garantire l’ottimale vigilanza sugli
adempimenti prevenzionistici? Nei rapporti controllante –
controllata è raccomandabile il ricorso al modello di
organizzazione e gestione della sicurezza previsto dal
D.Lgs. n. 231/2001? Quali sono le conseguenze sul
piano penale?

Gruppi di società
Per gruppo di società s’intende un’aggregazione di
imprese organizzate nella forma societaria, ciascuna autonoma e indipendente dalle altre, sebbene tutte assoggettate ad una direzione unitaria. La direzione unitaria (ossia
l’eterodirezione) è esercitata dalla società capogruppo (o
società holding) che controlla in modo diretto o indiretto
indirizzando l’attività delle stesse imprese controllate con
il fine di raggiungere uno scopo comune a tutte le società
del gruppo.
Da un punto di vista economico, invece, il gruppo di
società identifica un’unica impresa. Nella prassi i gruppi
di società sono frequentemente utilizzati in particolare
dalle grandi imprese presenti sul territorio di più Stati.
Le articolazioni sono molteplici: ad esempio, nei gruppi
c.d. a catena, la società alfa controlla e dirige la società
beta che a sua volta controlla e dirige la società gamma e
così via; mentre nei gruppi c.d. a raggiera la società capogruppo controlla e dirige tutte le altre società del gruppo.
Il fenomeno, tuttavia, per lungo tempo è stato ignorato dal
legislatore non rinvenendosi né nel previgente codice, né
in alcuna legge speciale una disciplina organica. Nel

dicembre del 1984 la Commissione europea aveva avviato
una procedura di consultazione per arrivare ad una proposta di riforma, senza provvedere con l’emanazione di una
regolamentazione.
L’interesse sul fenomeno dei gruppi di società è rilevante
in quanto presenta diversi vantaggi per chi intende esercitare attività di impresa combinando l’unità a livello economico di tutte le imprese nel gruppo con la moltitudine di
autonome distinte società garantendo la diversificazione
dei rischi, la più efficiente acquisizione di mezzi e risorse, la
possibilità di effettuare economia di scala grazie all’espansione in diversi settori e mercati. L’ordinamento italiano
interviene sul fenomeno con le norme che disciplinano il
controllo societario e i rapporti tra società controllante e
sue controllate, e quelle relative all’attività di direzione e di
coordinamento di società (artt. 2497 ss. c.c.). Inoltre, la
normativa s’interessa dei gruppi con riguardo alle scritture
contabili, in particolare prevedendo la facoltà per la società
capogruppo di redigere un bilancio consolidato che essenzialmente consideri tutte le società facenti parte del
gruppo come un’unica entità economica.

Controllo in relazione al rapporto controllantecontrollata
Di primo acchito, la nozione di controllo sembra esaurire la
sua portata ai soli fini dell’applicazione dell’art. 2359-bis,
cod. civ., relativo all’acquisto di azioni o quote della controllante da parte della controllata (la nozione di collegamento di cui al 3° c., invece trova qui solo la sua
descrizione, ma nessun effetto ha sulla disciplina di cui
all’art. 2359 bis). In realtà, entrambe le nozioni in commento producono effetti importanti anche in tema di
bilancio, ove l’iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale
delle “partecipazioni in imprese” dev’essere effettuata
con indicazione analitica, precisando se le dette
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partecipazioni costituiscano “immobilizzazioni finanziarie”, detenute cioè a scopo di stabile investimento ovvero
si tratti di «attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni», acquistate cioè per scopo esclusivamente di
trading. L’indicazione di bilancio dev’essere inoltre corredata dall’informativa che l’impresa partecipata sia controllante, controllata, collegata o non sia legata da nessuna di
tali relazioni, rilevando, altresì, le dette nozioni ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato.
Tradizionalmente si suole distinguere il controllo di diritto
da quello di fatto.
Il primo è descritto al n. 1 dell’art. 2359, c.c., ed è la
configurazione pratica più evidente attraverso la quale la
direzione e il coordinamento (v. infra l’approfondimento
relativo all’art. 2497) dell’impresa controllata è assoggettata all’indirizzo impresso dal socio maggioritario: vale a
dire il caso in cui una società “dispone” direttamente o in
via indiretta (tramite cioè altre società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona, in base al c. 2, art. 2359
c.c.) della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria di un’altra società.
Il controllo di fatto è contemplato invece al n. 2, e attiene
all’ipotesi in cui il controllo sull’impresa è esercitato pur
sempre tramite il potere di disposizione delle azioni sociali
(diretto o indiretto, e anche in questo caso la descrizione
legale della disposizione indiretta dei voti è quella recata
dal c. 2), ma con una percentuale diversa da quella maggioritaria. La norma parla infatti di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nelle decisioni sottoposte
all’approvazione dell’assemblea ordinaria sì da indirizzare
l’attività societaria nel senso voluto.
Accanto alle ipotesi descritte, nelle quali il denominatore
comune è dato dalla circostanza che il controllo societario
è comunque ottenuto tramite il potere di disposizione
sulle azioni sociali, il legislatore considera la fattispecie in
cui l’influenza dominate su un’altra società è conseguita
in virtù di particolari rapporti contrattuali, che pongono
una società in una situazione obiettiva di dipendenza
economica tale da comprometterne esistenza e sopravvivenza (come nel caso in cui una società fornisca ad altra
materie prime commerciate in esclusiva e non facilmente sostituibili con altre; oppure una società sia legata
ad un’altra da contratto di franchising, sì che l’attività di
quest’ultima sia indirizzata stabilmente dalla società
concedente).
In base alla riforma sembrerebbe divenuto ammissibile in
linea generale (arg. ex art. 2497 sexies, c. 2, nel nostro
ordinamento, il c.d. contratto di dominazione, tradizionalmente ritenuto nullo, col quale si attribuisce ad una società
il diritto di esercitare influenza dominante su un’altra che si

obbliga perciò ad agire secondo gli ordini ricevuti, anche se
questi possano arrecarle danno. Detto contratto, disciplinato in altri ordinamenti (segnatamente in quello tedesco,
Unternehmensvertragen, e previsto altresì nell’art. 1.1,
lett. c, VII direttiva 13 giugno 1983, n. 83/349/CEE), è
tuttavia legittimo anche per l’ordinamento italiano in ipotesi espressamente previste nelle quali si dispone che lo
stesso ha rilevanza legale se la legge straniera applicabile
al caso di specie lo consente (cfr. ad es. art. 93 TUF). Sul
punto vale la pena di ricordare che la recente legge sulla
subfornitura (legge n. 192/1998) sia pure a fini suoi propri
prevede un’ipotesi di abuso di dipendenza economica.
La nozione di controllo recata dal codice civile non è la sola
presente nell’ordinamento. Numerose norme di “settore”, recano discipline speciali inerenti ai più diversi
ambiti. Senza pretesa di esaustività, si ricorda la nozione
di controllo recata dal TUB (art. 23) e dal TUF (art. 93),
nonché dall’art. 1, legge n. 416/1981 (imprese editoriali),
dall’art. 7, legge n. 287/1990 (antitrust) ecc.
Esistono poi altre situazioni in cui il controllo viene esercitato da una pluralità di soggetti che, per effetto di
accordi tra essi intercorrenti, possono realizzare un’influenza dominante. Tale ipotesi definitiva di «controllo
congiunto» è stata però ritenuta da dottrina e giurisprudenza estranea alla fattispecie disciplinata dall’art. 2359
in quanto si ritiene che quest’ultima si riferisca esclusivamente ad un controllo «monocratico». In altri casi
ancora si è parlato di «controllo misto» e tale è stato
ritenuto il controllo esercitato in parte attraverso azioni
direttamente possedute dalla controllante e in parte
attraverso azioni delle quali la controllante medesima
disponga indirettamente.
Nella mappa delle relazioni partecipative legalmente
rilevanti, accanto al concetto di controllo il legislatore
colloca anche quello di “collegamento” societario,
espressione con cui si vuole dare rilevanza giuridica
ai casi in cui una società è in grado di esercitare la c.d.
influenza notevole sulla partecipata. È evidente, tuttavia come tale criterio di misurazione del collegamento
(l’esercizio dell’influenza notevole) sia di difficile applicazione pratica, sicché il legislatore ne ha ancorato
l’individuazione a parametri presuntivi: ossia alla
possibilità di esercizio di un quinto dei voti nell’assemblea ordinaria, ovvero di un decimo se si tratta di
società quotate in borsa. Non è chiaro se si tratti di
presunzione assoluta o relativa. Il rilievo giuridico del
collegamento si riverbera solo in sede di redazione di
bilancio. In quella sede gli amministratori della società
detentrice della partecipazione non possono considerarla detenuta alla stregua di un semplice
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investimento, sì da poterla valutare a prezzo di mercato, ma devono considerarla come immobilizzazione,
cioè come un bene destinato ad essere durevolmente
mantenuto nel patrimonio della società, da essere
perciò valutato al costo storico o, in alternativa, al
valore pari alla corrispondente percentuale del patrimonio netto della partecipata, ex art. 2426, n. 4, c.c. Il
collegamento di società è ritenuto altresì rilevante in
materia di appalti, ove è fatto divieto di partecipare alla
gara ad imprese tra loro collegate o tra le quali esistano situazioni di controllo, pena l’esclusione dalla
gara stessa (Cons. Stato, n. 2087/2008; Cons. Stato,
n. 4285/2008; Cons. Stato, 4 giugno 2007, n. 2950).

Responsabilità della controllante sull’attività
della controllata
A livello giuridico è fermo il principio della formale indipendenza giuridica (distinta personalità giuridica) delle diverse
società del gruppo. La giurisprudenza, infatti, è chiara nel
non qualificare il gruppo di società quale una nuova e
distinta persona giuridica rispetto alle società appartenenti al gruppo.
Cass., sez. lav., sent. n. 20231/2010
In tema di divieto di demansionamento, il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società appartenenti a un
medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia
delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta e alle
quali, quindi, continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese. Pertanto, dall’esclusione della configurabilità di un unico centro d’imputazione di
rapporti diverso dalle singole società, consegue che, nel caso di
passaggio del lavoratore da una società ad altra del gruppo, non è
applicabile la garanzia prevista dall’art. 2103 cod. civ. ai sensi del
quale il divieto di demansionamento opera esclusivamente all’interno di un rapporto di lavoro con un unico datore.

Da tale principio ne discende che la società holding non
può ritenersi responsabile per le obbligazioni contratte
dalle società controllate e la tutela introdotta dal legislatore risponde all’esigenza di vietare alla capogruppo di
disporre legittimamente che le società controllate pongano in essere atti pregiudizievoli per queste ultime considerate separatamente e non in un’ottica di gruppo.

all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito
numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di
lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione
o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di
un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso
l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti
requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b)
integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo
e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e
amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto
direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole
imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari
delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo
indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e
sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

Seppur posta in essere legittimamente, l’attività di direzione della capogruppo è soggetta a precise cautele e a
confini di legittimità al fine di individuare un equilibrio tra il
potere della capogruppo e l’autonomia economica e giuridica delle controllate. Nell’eventualità in cui l’autonomia
della controllata venga erosa in modo pregiudizievole da
parte della capogruppo, interviene l’art. 2497 c.c. prevedendo che quest’ultima sia tenuta ad indennizzare direttamente azionisti e creditori delle società controllate. Per
soggetti responsabili la norma intende «i soggetti giuridici
collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria»
(si noti che la disposizione ai sensi dell’art. 2497 c.c. è stata
oggetto di una norma di interpretazione autentica, in particolare dell’art. 19, c. 6, D.L. n. 78/2009, convertito con
legge n. 102/2009) e rispondono in solido con questi chi
abbia preso parte al fatto/atto pregiudizievole per la controllata sia chi ne abbia tratto beneficio in modo consapevole. Trattasi di un’azione di responsabilità di natura
contrattuale esercitata dai soci e dai creditori sociali in
modo diretto e non in via surrogatoria di quella eventualmente spettante alla società controllata, nell’eventualità
in cui quest’ultima non sia in grado di soddisfarli.

Direzione unitaria della capogruppo
e abuso degli interessi delle controllate

Cass., sez. lav., ord. n. 3482/2013;
conf. Cass., sez. lav., sent. n. 19023/2017
Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da
società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a
far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro
subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di
esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non
sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche

La linea di confine tra l’esercizio legittimo del potere di
direzione unitaria e l’abuso con relativo pregiudizio degli
interessi delle società controllate risulta più chiara con l’intervento del criterio (melius, teoria) dei vantaggi compensativi, «il cui obiettivo è l’individuazione di un punto di equilibrio
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tra due opposte esigenze: da un lato, la funzionalità dell’esercizio dell’impresa in forma di gruppo, improntato al coordinamento fra centri di interessi e di profitto fra loro
autonomi e, dall’altro, la tutela dell’interesse della società
controllata? Il principio fondamentale su cui poggia la teoria
in questione afferma che tutte le azioni che causino un
pregiudizio per la società appartenente al gruppo possano
e debbano considerarsi legittime qualora rientrino in un’ottica di compensazione tra vantaggi e svantaggi che deve
essere valutata alla luce del risultato complessivo
dell’attività di direzione e coordinamento» (G. Settanni, M.
Ruggi, Gruppi di società e oggetto sociale, Roma, 2019).
Quindi, la capogruppo può legittimamente determinare
con proprie direttive dei pregiudizi economici alle società
controllate con la condizione di perseguire vantaggi compensativi attuali (o prevedibili) in favore del gruppo. La
scriminante si ritrova la compensazione economica
attuale e quella prevedibile, che non deve risultare da
meri apprezzamenti soggettivi, bensì da criteri di matrice
aziendale, economica e finanziaria.
L’art. 2497 c.c. nell’ultima parte del primo comma, è la
base di tale teoria prevedendo che «non vi è responsabilità
quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell’attività di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette».
In tale direzione si sono dirette le corti di merito ritenendo
legittima l’attività di direzione e coordinamento in diversi
casi. Tuttavia, può risultare difficilissimo attribuire il giusto
valore economico al meccanismo compensativo effettuato
dalla capogruppo, in particolare considerando che l’analisi
deve concentrarsi sull’idoneità dell’attività di direzione della
capogruppo alla compensazione di un possibile pregiudizio ai
danni di una società controllata con un vantaggio in favore del
gruppo di società autonomamente considerato. La difficoltà
deriva principalmente dai criteri elastici che sono utilizzati
nella valutazione dell’economicità di una operazione economica nella realtà degli affari (scelte che dipendono da una
vasta serie di valutazioni, dalla congiuntura economica alle
capacità produttive delle società del gruppo, attuali al
momento del compimento dell’operazione).

Vantaggi compensativi alla prova
del diritto penale
Il tema dei rapporti tra controllante e controllata non ha
peraltro risvolti unicamente sul piano civilistico, ma,
sovente, comporta delle ricadute di notevole rilievo
anche sul piano penale, in cui è più pressante l’esigenza
della personalizzazione della responsabilità penale. La

Corte di cassazione si è sovente pronunciata sul tema
con alcune decisioni rese in materia fallimentare, segnatamente con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta, chiarendo che in tal caso è necessaria la
dimostrazione dei vantaggi compensativi ex art. 2634, c.
3, c.c. per escludere la natura distrattiva di operazioni
infragruppo. Il criterio dei vantaggi compensativi può soccorrere l’interessato per escludere gli estremi del reato di
bancarotta patrimoniale distrattiva.
Tuttavia, l’interessato deve dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse
del gruppo, elemento indispensabile per considerare
lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per
la società depauperata e non risulta sufficiente allegare
la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un
vantaggio per la società controllante.
La giurisprudenza chiarisce che il reato può ritenersi
escluso se l’attività dell’amministratore sia stata posta in
essere con la ragionevole previsione che ne sarebbe conseguito un vantaggio per il gruppo e che i benefici indiretti
della società fallita compensino gli effetti pregiudizievoli sul
patrimonio rendendo l’atto distrattivo incapace di pregiudicare gli interessi di creditori e soci della società controllata.
Quindi, secondo la giurisprudenza di legittimità, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non è
sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo, invece,
l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio
compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo
societario cui essa appartiene.
Plurime sono le decisioni in materia, tra le ultime (Cass.,
sez. 5, n. 10633/2019; Cass., sez. 5, n. 47216/2019).

Rapporto controllante–controllata:
prevenzione infortuni
Delega
Come visto, il tema del rapporto tra gruppi di imprese
rileva profondamente in ambito penalistico, e può assumere, come di regola assume, particolare valenza in materia di prevenzione infortuni sul lavoro.
L’analisi di efficienza della corporate governance di un’impresa non può prescindere da una formale attribuzione
delle deleghe di funzioni gestorie che siano ripartite in
modo coerente con il sistema organizzativo proprio di
quella specifica impresa.
Un sistema delle deleghe deve soddisfare e combinare
vari elementi tra loro a volte contrastanti, con soluzioni
operative diverse a seconda del tipo di società, della sua
compagine sociale, della funzione imprenditoriale per la
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quale essa opera. L’esigenza di dotare l’impresa di centri
di autonomia decisionale, gestionale e di spesa si confronta con l’opportunità di presidiare i rischi che ne possono derivare. Nelle società di capitali la delega di potere
gestorio ha assunto nel corso del tempo un’importanza
crescente: ciò non solo con riferimento alle società aperte
(società quotate, aziende pubbliche, società a capitale
diffuso), ma anche nelle società chiuse (piccole medie
imprese, aziende familiari).
La disciplina dell’amministrazione delegata ruota intorno
all’art. 2381 c.c., come modificato in modo significativo
dalla Riforma del diritto societario.
La delega è strumento flessibile e adattabile, nel rispetto
del minimum di poteri non delegabili per legge, alle esigenze di funzionalità e di efficienza amministrativa della
realtà societaria. Cruciale è il rapporto tra il consiglio di
amministrazione nel suo plenum e gli organi delegati: la
competenza concorrente e sovraordinata del consiglio di
amministrazione con quella degli amministratori delegati,
il diritto di informazione dei singoli amministratori e i
corrispondenti doveri degli organi delegati.
Il modello sopra descritto sembra così distinguere il
momento dell’azione, che spetta normalmente agli organi
delegati, rispetto al momento dell’esame e della valutazione
che rimane sempre e comunque appannaggio del consiglio
di amministrazione. Un corretto conferimento di delega
comporta la valutazione della sussistenza dei requisiti di
validità (si pensi alla disamina della legittimità delle deleghe
c.d. “obbligatorie”, delle deleghe c.d. “generiche”, delle
deleghe c.d. “generali”), la determinazione dei limiti della
stessa (ad esempio, soglie di valore, limiti di durata, doppia
firma), l’individuazione delle materie delegabili (mai
potranno, ad esempio, essere delegate le materie consistenti in alte deliberazioni strategiche). Va considerata la
disciplina dei c.d. atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (ove il rinvio alla “ordinarietà” dei poteri è formulato
con riferimento al programma economico della società
indicato nell’oggetto sociale), nonché degli atti ultra vires
ed extra delegam e comunque della loro opponibilità a terzi.
Talvolta accomunate, sebbene impropriamente, la delega
e la procura costituiscono due diverse modalità attraverso
cui risulta possibile trasferire determinati poteri gestori nel
contesto delle singole realtà societarie. Appare infatti evidente come esse si differenzino sia per quanto concerne i
soggetti cui di norma sono conferite (consiglieri o terzi), sia
per le differenti forme che le caratterizzano (forma scritta o
atto notarile), sia infine per il regime di opponibilità a terzi.
Il nuovo diritto societario ha fornito una specifica disciplina
anche al fenomeno della ripartizione di fatto di attribuzioni
gestorie fra gli amministratori, in considerazione di

specifiche professionalità ed esperienze acquisite dai singoli consiglieri. Si tratta della c.d. delega “atipica”, ovvero
attribuita in assenza di autorizzazione dei soci, ossia senza
che questa facoltà sia prevista nello statuto ovvero con
apposita delibera assembleare (e talvolta anche senza
formale delibera del consiglio di amministrazione).
La delega atipica è disciplinata dal legislatore sotto il profilo
patologico della responsabilità degli amministratori verso la
società per le «funzioni in concreto attribuite ad uno o più
amministratori» (art. 2392 c.c.; art. 299, D.Lgs. n. 81/2008).
A questo riguardo si ritiene che anche le deleghe non
autorizzate siano destinate ad influenzare il regime esterno
delle responsabilità gestorie, dovendosi tuttavia escludere
che gli amministratori deleganti possano godere dell’esenzione di responsabilità, qualora essi si limitassero ad espletare i doveri di controllo previsti all’art. 2381 c.c., dovendo,
invece, esercitare una vigilanza più assidua e penetrante,
quale quella nei confronti dei collaboratori dell’impresa.
Vanno del resto considerate le normative di settore che si
sono via via succedute nel tempo e che hanno costituito
ulteriori fonti di deleghe di funzioni. Si consideri, in particolare, il regime delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro
e in materia ambientale disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2008.
La delega di funzioni è stata, quindi, ritenuta uno strumento di adempimento degli obblighi giuridicamente
imposti ai garanti ex lege, cioè ai soggetti investiti di una
posizione di garanzia. Infatti, attraverso un atto organizzativo di natura negoziale, il garante originario attua la traslazione da sé ad un altro soggetto, che assume la
posizione di «garante derivato», di specifici doveri (“funzioni”) penalmente rilevanti, contestualmente attribuendogli i poteri necessari ad adempierli, così operando nella
prospettiva della realizzazione di un’organizzazione funzionale alla tutela dei beni protetti.
In tale segmento del diritto, l’attribuzione di delega diventa
obbligatoria o perché espressamente prevista dalla legge
o perché, in assenza di delega, la giurisprudenza di
legittimità (Cass., sez. IV, sent. n. 21628/2013; Cass.,
sez. IV, sent. n. 988/2003; Cass., sez. IV, sent. n. 6280/
2008), continua a ritenere “datore di lavoro” l’intero consiglio di amministrazione, con conseguente congiunta e
solidale responsabilità, pur continuando a registrarsi in
giurisprudenza decisioni che ritengono la posizione di
garanzia dell’amministratore delegato di una società, in
quanto datore di lavoro, inderogabile quanto ai doveri di
vigilanza e controllo per la tutela della sicurezza, in conseguenza del principio di effettività, il quale rende riferibile
l’inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei
poteri di gestione e di spesa (Cass., sez. III, sent. n. 29229/
2005).
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Rilevante decisione di legittimità: Cass. n. 16465/2008
Per quanto concerne, però, il tema oggetto del presente
contributo senza alcun dubbio una “pietra miliare” nella
giurisprudenza di legittimità è rappresentata da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla
quale si registra peraltro, per quanto consta, una sola
decisione conforme (Cass., sez. IV, sent. n. 49670/2014).
Sarà interessante descrivere il fatto, al fine di una migliore
comprensione della questione.
L’imputato era stato tratto a giudizio con l’accusa che,
nella sua qualità di amministratore unico di una scietà a r.l.,
operante nel campo della lavorazione di semicerchi in
metallo, per colpa generica e specifica, e segnatamente
per avere omesso di dotare la pressa meccanica di un
idoneo comando di avviamento in sicurezza (in violazione
dell’art. 77, D.P.R. n. 547/1955), aveva cagionato ad una
dipendente lesioni personali consistite nello schiacciamento e nell’amputazione parziale di tre falangi della
mano destra, ad opera di un punzone del quale la lavoratrice, durante l’esecuzione del lavoro, aveva accidentalmente provocato la partenza. In motivazione osservava il
giudice di merito, per quanto qui interessa, che la tesi
secondo cui esisteva una delega espressa, ancorché non
scritta, delle funzioni inerenti al settore della sicurezza e
prevenzione infortuni al direttore di stabilimento, non era
condivisibile: e invero, l’esistenza di tale delega non
poteva essere presunta in ragione dell’organizzazione
aziendale, posto che, a prescindere dalla correttezza dell’approccio ermeneutico secondo cui, in caso di azienda di
ampie dimensioni, articolata in settori, rami e servizi retti
da soggetti qualificati ed idonei, può derogarsi al principio
della delega scritta, all’epoca dei fatti per cui è processo
l’imputato era amministratore unico della società, impresa
con circa 50 dipendenti, in relazione alla quale non erano
dunque enucleabili le condizioni per l’operatività della
delega implicita o «presunta», ipotizzata in qualche caso
dalla giurisprudenza.
Rilevava anche la Corte che assolutamente indimostrata
era la competenza del direttore di stabilimento in materia
di prevenzione infortuni, alla luce del curriculum e dell’età
anagrafica dello stesso, nonché della mancanza di prova
della titolarità di autonomi poteri di intervento e di spesa.
Contro la sentenza di merito, confermata dalla Corte d’appello, aveva proposto ricorso per cassazione il legale rappresentante, amministratore della società, dolendosi del
fatto che i giudici di merito avessero escluso che nella
fattispecie vi fosse stata una delega espressa, ancorché
non scritta, dei poteri e delle responsabilità datoriali inerenti alla gestione societaria, comprese dunque le funzioni
relative alla sicurezza, da parte dell’imputato, nella sua

qualità di amministratore unico della società, al direttore
dello stabilimento.
In tal modo, il giudice di merito, sosteneva la difesa, non
solo avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie,
ma avrebbe altresì ignorato i principi enunciati dal
Supremo Collegio in punto di non necessarietà della
delega scritta in caso di azienda di ampie dimensioni,
articolata in settori, rami e servizi, con preposizione di
soggetti qualificati ed idonei: organizzazioni nelle quali,
anche in applicazione dell’art. 27 della Costituzione e
della regola logica per cui ad impossibilia nemo tenetur,
la delega deve, in sostanza, ritenersi in re ipsa.
Evidenziava segnatamente la difesa come l’imputato non
fosse soltanto amministratore unico della società, ma
anche consigliere delegato della società capogruppo,
oltre che presidente del Consiglio di amministrazione e
componente dei consigli di amministrazione di altre
società del gruppo.
La Cassazione, nell’esaminare approfonditamente la questione, ebbe a ricordare che, se è vero che in materia di
infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono
essere delegati, con conseguente subentro del delegato
nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro,
tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso,
inequivoco e certo; deve investire persona tecnicamente
capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche,
nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche
di spesa); deve infine essere specificamente accettata
(Cass., sez. IV, n. 25157/2002; Cass., sez. IV, n. 24055/
2004).
Solo con riguardo alle imprese di grandi dimensioni, in cui
la ripartizione delle funzioni è imposta dall’organizzazione
aziendale, la giurisprudenza ha cautamente prospettato la
possibilità di contemperare tale principio con l’accertamento, in concreto, della predisposizione gerarchica
delle responsabilità all’interno delle posizioni di vertice,
e cioè con la verifica dell’esistenza di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’imprenditore da responsabilità di livello
intermedio e finale (cfr. Cass., sez. IV, n. 37470/2003;
Cass., sez. IV, n. 7402/2000).
Venendo al caso di specie, la Corte di cassazione ritenne
che, affermando la responsabilità dell’imputato, il giudice
di merito avesse fatto corretta e coerente applicazione dei
principi innanzi enunciati: all’uopo, si legge in sentenza, è
sufficiente rilevare che dell’infortunio occorso alla lavoratrice l’imputato è stato chiamato a rispondere nella sua
qualità di amministratore delegato della società di cui la
stessa era dipendente, di guisa che è alle dimensioni, per
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vero non particolarmente notevoli, di questa società che
era necessario avere riguardo.
Nessun rilievo può, invece, assumere la consistenza,
asseritamente ben più spiccata, della società per azioni,
società madre, nel cui gruppo la società di cui l’imputato
era amministratore era inserita e nel cui consiglio di amministrazione l’imputato sedeva come componente.
Non par dubbio infatti, per la S.C., che i moduli organizzativi della Spa, potevano e dovevano venire in rilievo ove il
titolo di imputazione del reato fosse stato rinvenuto nelle
funzioni gestorie svolte nell’ambito e per conto della
stessa, mentre restano del tutto neutri laddove, come
nella fattispecie, la responsabilità si radicava in capo alla
controllata e ai relativi organi amministrativi. Né hanno
avuto pregio per la Cassazione le doglianze relative alla
ritenuta insussistenza di una valida delega di
responsabilità in materia di prevenzione infortuni dall’imputato al direttore dello stabilimento: a prescindere dalla
mancanza di un atto formale di investitura, osserva la
Cassazione, correttamente la circostanza che questi
venisse considerato dai dipendenti e si qualificasse egli
stesso direttore di stabilimento è stata ritenuta ininfluente
ai fini della dimostrazione dell’esistenza di quelle competenze e di quei poteri di intervento e di spesa, necessari,
per quanto innanzi detto, alla liberazione del delegante;
mentre il fatto che l’imputato si recasse presso la società
ove l’infortunio era avvenuto non più di tre volte l’anno, più
che un elemento idoneo a scriminarlo, è semmai la riprova
della scarsa attenzione che gli è stata rimproverata.
Ne deriva, per i Supremi Giudici, che torna pienamente
operativo il principio, ormai assurto a diritto vivente, per cui
tenuti al rispetto delle norme di prevenzione, salvo delega
validamente conferita, sono non già imprenditori, dirigenti
e preposti alternativamente tra loro, ma tutti cumulativamente tali figure, nell’ambito delle rispettive competenze
e sfere di intervento (Cass., sez. IV, n. 43343/2002).
Da, qui, dunque, l’importante principio affermato dalla sentenza secondo cui la validità della delega degli obblighi di cui
è destinatario il datore di lavoro in materia di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, quando la stessa non è espressa,
ma si pretende implicita nella ripartizione di funzioni imposta dalla complessità dell’organizzazione aziendale,
dipende comunque dalle dimensioni dell’impresa in sè
considerata, senza tenere conto, qualora si tratti di una
società controllata, anche delle dimensioni della sua eventuale controllante (Cass., sez. IV, n. 16465/2008).

Modelli di organizzazione: sistema “231”
Per quanto concerne, poi, il tema del presente contributo,
un cenno deve essere operato anche al sistema delle

deleghe oggetto di analisi da parte della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs.
n. 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni.
Nell’ambito dei modelli organizzativi la delega costituisce
infatti uno strumento per plasmare l’organizzazione in funzione preventiva. I modelli devono prevedere specifici
protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni e individuare modalità di gestione
delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
di reati. Le linee guida elaborate da alcune delle più rappresentative associazioni di categoria (Confindustria, ABI,
Confcommercio, Confservizi) forniscono indicazioni pratiche, esplicitando obiettivi, criteri e modalità rispetto ai quali
in organizzazioni complesse la delega può utilmente operare in funzione preventiva della commissione di reati.
Infatti, se è vero che la legge non prevede l’obbligatorietà
dell’adozione dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. n. 231/
2001 è altresì vero che l’amministratore che vuole restare
esente dalla responsabilità in materia di prevenzione infortuni è tenuto ad adottare idonei modelli di organizzazione,
gestione e controllo ex art. 30, D.Lgs. n. 81/2008.
Già da tempo, infatti, la giurisprudenza civilistica – prima
ancora che venisse introdotto l’art. 25-septies nel D.Lgs. n.
231/2001 – aveva affermato (si v., ad es., Tribunale Milano,
sent. n. 1774/2008), la responsabilità civile del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e Amministratore
Delegato di una società per azioni per l’omessa adozione
di modelli di organizzazione e gestione dell’ente ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001. La giurisprudenza penale, del resto, non
si era fatta attendere, ad esempio affermandosi (Trib.
Milano, Ufficio GIP, sent. n. 5399/2010) nel caso della
Banca I., la sussistenza della cd. “colpa da organizzazione”,
avendo riscontrato (dopo aver recepito il rapporto di Banca
d’Italia) un sistema di governance (della Banca) nel quale
ruoli e responsabilità degli organi coinvolti nella gestione non
erano chiaramente definiti, la mancanza di un valido sistema
di contrappesi (con particolare riguardo al ruolo del collegio
sindacale), processi operativi inadeguatamente regolamentati e basati su un sistema informativo contabile non in grado
di garantire valido presidio per la correttezza delle scritture.
Il tema della composizione dell’Organismo di vigilanza 231
assume poi una particolare configurazione nell’ambito del
fenomeno dei gruppi societari, nonostante il silenzio del
legislatore in materia. In particolar modo, innanzitutto è
necessario che sia istituito uno specifico organismo di
vigilanza in ogni società del gruppo, dotato di completa
autonomia, e uno specifico modello organizzativo gestionale per ciascuna di esse, disegnato con riferimento alle
peculiari caratteristiche di ogni singola società.
L’organismo della controllata potrà comunque servirsi
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delle risorse provenienti dalla controllante, in base ad uno
specifico e predefinito accordo contrattuale di esternalizzazione della funzione. In tal caso, i funzionari provenienti
dalla capogruppo, nello svolgimento dei relativi compiti,
opereranno come consulenti esterni alla società, con i
relativi vincoli anche di riservatezza, riportando i risultati
della loro indagine direttamente all’organismo della controllata, che manterrà integralmente la propria autonomia.
È poi fortemente auspicabile che siano previsti momenti
di coordinamento e di condivisione di flussi informativi fra
gli organismi di vigilanza delle controllate e quelli della
capogruppo, pur nel mantenimento di un’assoluta autonomia di tali organismi all’interno di ciascuna società. In
senso contrario, parte della dottrina è incline a ritenere
l’ammissibilità di creare un unico sistema di controllo 231
e un codice di comportamento per l’intero gruppo, considerando anche responsabile in via generale la capogruppo, in virtù del potere di direzione di gruppo
spettante alla holding sulle società controllate. I poteri di
iniziativa e di controllo dell’Organismo s’intendono del
resto effettivi, e non meramente “cartolari”, se si può
escludere la subordinazione del controllante al controllato.
In giurisprudenza si è affermato (Trib. Roma, Ufficio GIP,
ord. 4 aprile 2003) che al fine di garantire efficienza e
funzionalità l’organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe delle decisioni
dell’attività dell’ente, potrebbe pregiudicarne la serenità
di giudizio al momento delle verifiche. Ancora, si è evidenziato (Corte Ass. Torino, 14 novembre 2011), nel noto caso
ThyssenKrupp che «non è necessario spendere ulteriori
parole sulla autonomia del controllore quando è la stessa
persona fisica del controllato. Tale organismo deve essere
dotato, secondo l’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo», principio ribadito in
appello (Corte Ass. app. Torino, 28 febbraio 2013), in cui si
è specificato che «La composizione dell’OdV è essenziale
perché lo stesso modello possa ritenersi efficacemente
attuato (art. 6, lett. a). A sua volta l’OdV deve essere dotato
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. b).
Ciò significa che deve sempre essere garantita l’autonomia dell’iniziativa di controllo dell’OdV da ogni forma di
interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque
componente dell’ente. (Omissis) l’autonomia dovrà in
primo luogo sussistere rispetto all’organo dirigente (ed)
è altrettanto indispensabile che all’OdV non siano attribuiti
compiti operativi».

A ciò però va aggiunto che, in qualità di componenti
dell’Organismo, i sindaci esercitano il controllo su
“fatti”, che potrebbero avere contribuito a commettere
a titolo di concorso: in tal caso si configurerebbe un
conflitto di interessi, determinato dalla sovrapposizione
del controllante con il controllato. La sovrapposizione di
ruoli tra controllore e controllato può riscontrarsi, ad esempio, con riguardo ai reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. n.
231/2001), al delitto di riciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. n.
231/2001) e ai reati fiscali, che possono consentire la
creazione di riserve occulte e disponibilità extracontabili
finalizzate a commettere reati di corruzione.
Un punto importante da tenere presente è che, secondo la
giurisprudenza e le Linee guida di Confindustria, all’interno dei gruppi non è possibile ritenere automaticamente
estensibile alla capogruppo la responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 per reati commessi nell’interesse di società controllate (Cass., sez. V, n. 24583/2011),
a meno che non risulti specificamente dimostrato che il
reato sia stato commesso nell’interesse o vantaggio
immediato e diretto, oltre che della controllata, anche
della controllante e che persone fisiche collegate in via
funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato stesso (come nel caso in cui, ad es., la
holding abbia rivolto alla controllata direttive penalmente
illegittime, oppure vi sia coincidenza tra i vertici della
holding e quelli della controllata, c.d. interlocking directorates, cosicché le società possano essere considerate
soggetti distinti solo sul piano formale).
A riguardo, in giurisprudenza si è stigmatizzato il fatto
che tra i membri dell’Organismo di vigilanza della
controllante sieda un amministratore della controllata,
osservando che «in ragione dei rapporti esistenti tra gli
organismi di vigilanza delle società del gruppo e
soprattutto dei rapporti infragruppo desta perplessità
che un membro dell’Organismo di vigilanza della
società capogruppo, titolare di un potere di controllo
sulle prestazioni di servizio effettuate dalla medesima
in favore delle società appartenenti al gruppo, ricopra
all’interno delle società controllate la carica di membro
del consiglio di amministrazione» (Trib. Napoli, Ufficio
Gip, 26 giugno 2007). Si raccomanda in ogni caso
l’adozione di distinti MOG (stante l’inopportunità di
un unico MOG di gruppo), fermo restando l’esercizio
della funzione di direzione e coordinamento da parte
della controllante.
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Infortunio sul lavoro
dello smart worker
Ernesto Murolo - Esperto in materia previdenziale

Cosa s’intende per smart working? Come sono state
modificate le disposizioni che regolano questo istituto
durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia?
Come si indentifica l’infortunio sul lavoro o in itinere nel
caso di smart working?
La situazione emergenziale, che nell’ultimo anno e mezzo
è seguita alla diffusione pandemica del contagio da nuovo
coronavirus (SARS-Cov-2), ha causato in Italia indicibili lutti
e conseguenze socio-economiche poco meno che disastrose, oltre a provocare pesanti ricadute sul mondo produttivo, nazionale e internazionale, che di conseguenza
hanno coinvolto in modo inevitabile anche il mondo del
lavoro e della previdenza sociale.
Infatti, il necessario periodo di lockdown, prima totale, poi
progressivamente, ma solo parzialmente attenuato,
prima dell’attuale recrudesceza portata dalla c.d. “quarta
ondata” di contagi, ha a lungo provocato il completo
blocco, ovvero, nel migliore dei casi, una pesante riduzione di numerose attività produttive, del terziario e dei
servizi, pubblici e privati.
Questa situazione ha costretto un gran numero di datori di
lavoro a lasciare a casa molti dipendenti e collaboratori,
che in tal modo sono rimasti affidati, per la sopravvivenza,
agli ammortizzatori sociali già esistenti, che in qualche
caso sono stati integrati da quelli nuovi e straordinari
che la decretazione d’urgenza ha di volta in volta previsto
e disciplinato.
A metà strada tra gli invero pochi lavoratori che anche
durante i periodi di lockdown hanno potuto, o dovuto,
continuare la loro normale attività “in presenza” sui luoghi
di lavoro (ad esempio: medici infermieri e personale sanitario e di servizio degli ospedali, addetti alla grande distribuzione, alle farmacie, ecc.), e tutti quelli che, posti in
cassa integrazione, magari a zero ore, hanno, invece,
dovuto interrompere completamente le loro consuete
attività lavorative, c’è stata, e tuttora c’è, una terza tipologia di lavoratori, che con la loro opera hanno consentito al
mondo produttivo e dei servizi di limitare in qualche modo i
danni, ed evitare la totale paralisi delle attività.

Ci si riferisce ai lavoratori in smart working, istituto che gli
artt. 18 e segg. della legge 22 maggio 2017, n. 81 ha
introdotto e regolamentato, e che in Italia è stato denominato “lavoro agile”, con chiaro riferimento alla leggerezza, elasticità e flessibilità applicativa che da questo
nuovo strumento giuslavoristico tutti si attendevano.
Lo smart working, che è una nuova, diversa modalità con
cui i soli lavoratori dipendenti subordinati, quanto meno in
astratto di ogni qualifica e professione, possono rendere le
loro prestazioni, non “in presenza”, cioè dai tradizionali
luoghi di lavoro aziendali, bensì “da remoto”, avvalendosi
cioè di collegamenti via internet e di apparecchi e procedure telematiche.
È evidente che lo smart working non è utilizzabile quando
ciò è materialmente impossibile, perché si tratta di attività,
per lo più di carattere operaio, nello svolgimento delle quali
la presenza fisica dell’operatore sul luogo di lavoro è
indispensabile, come avviene, ad esempio, per gli addetti
a un impianto o a una macchina operatrice, che è installata
e funziona soltanto all’interno dei locali aziendali.
L’adozione del lavoro agile, invece, ben si adatta ad attività
impiegatizie e dirigenziali, nell’esecuzione delle quali la
presenza fisica del dipendente nei luoghi di lavoro aziendali non è indispensabile, perché i loro compiti possono
essere svolti anche da remoto, mediante collegamenti
telematici con gli archivi e le procedure aziendali.
Lo smart working, che già prima della pandemia si stava
diffondendo con grande velocità e risultati piuttosto incoraggianti, opportunamente semplificato dalla decretazione d’urgenza, ha ricevuto un imprevisto, quanto
importante impulso dalla pandemia, anche dopo il lockdown. Durante questo periodo, infatti, tale moderna
modalità di rendere la prestazione lavorativa, ha rappresentato, e tuttora rappresenta, di fatto, l’unica possibilità
di evitare l’arresto di ogni e qualsiasi attività, causato, sia
dalle restrizioni imposte agli spostamenti, soprattutto con
i mezzi pubblici, sia al divieto di assembramento, ad
esempio, negli uffici organizzati come “open space”,
nei negozi, nelle officine, nei magazzini di deposito, ecc.
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Come si avrà modo di dire diffusamente in seguito,
l’enorme sviluppo dello smart working durante la pandemia, che purtroppo è ancora in atto, nonostante la campagna vaccinale in corso, ha coinvolto e interessato anche
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’Inail, che si è vista costretta ad
adattare alle nuove situazioni di rischio, sia le norme che le
disposizioni previgenti in tema di indennizzo agli smart
workers degli eventi tutelati.

Smart working
Lo smart working non è un nuovo contratto di lavoro, che
va ad aggiungersi a quelli preesistenti, ma è solo una
modalità operativa che, senza alterare i più che consolidati
principi e i caratteri del contratto di lavoro subordinato
tradizionale, si inserisce al suo interno, e permette di
derogare ad alcune delle disposizioni normative e contrattuali che allo stato regolano in modo piuttosto rigido
soprattutto il luogo e l’orario di lavoro.
In realtà lo smart working, al fine di promuovere le più volte
auspicate forme flessibili del lavoro subordinato, si pone lo
scopo, per un verso, di incrementare la produttività individuale dei lavoratori, e quindi la competitività delle
aziende, sia sotto il profilo organizzativo che di riduzione
dei costi; mentre per l’altro di promuovere e agevolare la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti,
sviluppando e attuando, nell’ambito dei loro normali contratti di lavoro subordinato, nuove modalità di esecuzione
delle prestazioni lavorative che sono chiamati a rendere.
La legge n. 81/2017, istitutiva dello smart working, non
pone limiti al libero accordo tra datori di lavoro e dipendenti
circa l’ammissione a questa modalità lavorativa, ma non
riconosce al lavoratore un vero e proprio diritto di essere
ammesso al lavoro agile, nel senso che lascia al datore di
lavoro la facoltà di accogliere o meno le richieste dei
dipendenti, sulla base di sue valutazioni circa le
necessità produttive e organizzative aziendali, e le esigenze di vita e di lavoro dei collaboratori.
Questo fino a quando l’art. 1, c. 486, legge n. 145/2018,
integrando l’art. 18, legge n. 81/2017, ha introdotto l’obbligo, per i datori di lavoro che stipulano accordi di smart
working, di dare la precedenza nell’ammissione alle lavoratrici madri, che presentano la richiesta nei 3 anni successivi alla fine del periodo di congedo di maternità, e ai
lavoratori che hanno figli disabili, ai sensi della legge n.
104/1992.
Lo smart worker rimane, a pieno titolo e a ogni effetto di
legge, dipendente subordinato del datore di lavoro, e
come tale resta soggetto al suo potere direttivo e

disciplinare, anche quando presta la sua attività in tempi
e luoghi diversi, anche molto distanti da quelli dei quali
l’azienda ha la disponibilità.
In tempi normali, ai sensi della legge n. 81/2017, la prestazione lavorativa in smart working si attiva mediante la
stipula di uno specifico accordo tra il datore di lavoro e il
dipendente, che non deve prevedere vincoli di orario o di
luogo di lavoro, ma deve, invece, prevedere, tra l’altro, la
possibilità, di usare strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa senza una postazione fissa,
parte all’interno dei locali aziendali e parte all’esterno, di
fatto in qualunque luogo, che può, di volta in volta, essere
liberamento scelto dal dipendente, e non deve necessariamente coincidere con quello della sua abitazione.
L’accordo individuale di smart working, inoltre, deve individuare e specificare: i tempi di riposo del lavoratore, per
evitare situazioni di stress da superlavoro; le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare il “diritto
alla disconnessione” dalle strumentazioni tecnologiche
che gli sono state assegnate per lo svolgimento
dell’attività, della sicurezza e del buon funzionamento
delle quali è responsabile l’azienda; come il datore di
lavoro intende esercitare il potere di controllo sulle prestazioni eseguite al di fuori dei locali aziendali; nonché le
condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo
all’applicazione delle previste sanzioni disciplinari.
Il trattamento economico e normativo da riconoscere allo
smart worker non deve essere inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali
aziendali, e l’accordo deve anche garantire allo smart
worker il diritto all’apprendimento permanente e alla
periodica certificazione delle competenze professionali
acquisite.

Smart working semplificato
Allo scopo di incentivare e favorire, almeno nello svolgimento delle attività nelle quali ciò era possibile, l’attuazione dello smart working, e limitare le occasioni di
contagio dei lavoratori nel periodo di maggiore recrudescenza dell’epidemia da coronavirus, la decretazione d’urgenza (art. 90, c. 4, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n.
77/2020) ha introdotto una forma agevolata di smart working emergenziale che, in nome della semplificazione
degli adempimenti burocratici normalmente previsti
dalla legge per attivarlo, ne ha agevolato e velocizzato
l’applicazione.
In concreto, i datori di lavoro privati possono applicare lo
smart working a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel
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rispetto dei principi generali dettati dalla legge n. 81/2017,
anche in assenza dei previsti accordi individuali; mentre gli
obblighi di informativa sulla salute e sicurezza, previsti
dalla stessa legge, possono essere assolti in via telematica, anche avvalendosi della documentazione che l’Inail
ha reso disponibile nel suo sito istituzionale.
Lo smart working semplificato, che consente ai datori di
lavoro di attivarlo con un atto unilaterale, cioè con un invito
al dipendente a svolgere parte della sua attività lavorativa
da remoto, e quindi senza sottoscrivere il previsto accordo
individuale, è allo stato attuabile, ai sensi del D.L. n. 221/
2021, fino al 31 marzo 2021, in relazione all’allungamento
dello stato di emergenza.
Inoltre, le semplificazioni che lo smart working emergenziale prevede per i datori di lavoro, consentono anche di
inoltrare al Ministero del lavoro la prevista comunicazione
dei nominativi dei lavoratori, e delle date di avvio e conclusione delle prestazioni in smart working in forma massiva, e
senza alcun termine di scadenza, utilizzando la procedura
telematica “Cliclavoro”, all’uopo predisposta, e utilizzabile
con il possesso delle credenziali SPID personali.

Tutela Inail degli smart workers
In quanto lavoratori dipendenti subordinati, e quindi in
possesso della condizione soggettiva di assicurabilità
all’Inail (art. 4, D.P.R. n. 1124/1965), gli smart workers, se
svolgono una delle attività rischiose ritenute tali dalla
legge (art. 1, D.P.R. n. 1124/1965), sono in possesso
anche della condizione oggettiva di assicurabilità, e il
contemporaneo verificarsi di entrambe tali condizioni,
configura anche per questi lavoratori, l’obbligo di essere
assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail, come riaffermato dall’art. 23,
legge n. 81/2017: «Il lavoratore ha diritto alla tutela contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa
all’esterno dei locali aziendali».
In realtà, il fatto che gli smart workers siano, a pieno titolo,
dei lavoratori da assicurare all’Inail non è mai stato in
discussione, visto che anche le attività svolte con questa
modalità presentano i requisiti di assicurabilità di legge, sia
perché questi soggetti devono essere, come sono, titolari
di rapporti di lavoro dipendente subordinato, sia perché le
attività che svolgono sono rischiose a norma di legge, dal
momento che comportano l’utilizzo di apparecchiature
elettriche o elettroniche, quali PC, laptop, tablet, smartphone, ecc.
Se qualche dubbio poteva residuare in merito alle attività
che lo smart worker svolge al di fuori dell’orario di lavoro, e

all’esterno dei locali aziendali, questo è stato senz’altro
fugato dall’Inail, il quale ha confermato che tali circostanze
sono da ritenere del tutto irrilevanti ai fini della ricorrenza
dell’obbligo assicurativo, che si concretizza a prescindere,
al mero verificarsi delle condizioni di legge esposte in
precedenza (circ. n. 48/2017).
La medesima circolare ha anche precisato che l’avvio dello
smart working in azienda non comporta nessun particolare obbligo comunicativo a fini assicurativi, salvo nei casi
di contestuale variazione del rischio assicurato, in cui sarà
necessario inoltrare, entro il termine stabilito di 30 giorni,
la consueta denuncia di variazione, da compilare esclusivamente nel sito Inail, avvalendosi dei servizi online che
l’Inail rende disponibili, e che sono accessibili con le consuete credenziali dispositive personali di rito.
Tali situazioni, in verità piuttosto improbabili, possono
riscontrarsi, ad esempio, nei casi in cui lo smart worker
viene chiamato a svolgere con questa modalità delle
attività per le quali il suo datore di lavoro non risulta
assicurato, nel senso che non dispone, all’interno delle
Posizioni Assicurative Territoriali (P.A.T.) che ha in corso
presso l’Inail, della corrispondente Voce di tariffa.
Diverso, e più frequente, è invece il caso in cui il lavoratore,
già assicurato in azienda per un’altra attività, e quindi con
un’altra Voce di tariffa, viene ammesso a svolgere lo smart
working, che comporta la classificazione a una diversa
Voce, per la quale, però, il datore di lavoro risulta già
assicurato: in tale ipotesi sarà sufficiente “spostare” il
lavoratore da una Voce all’altra, con un’operazione interna
aziendale, che non comporta nessun obbligo, nemmeno a
titolo informativo, nei confronti dell’Inail. In pratica, tale
operazione si concretizzerà semplicemente dichiarando,
all’atto dell’autoliquidazione dei premi, le retribuzioni dello
smart worker sulla corretta Voce di tariffa relativa al rischio
al quale il lavoratore agile è stato in concreto esposto, e
calcolando e pagando il premio in conformità.
Riguardo alla classificazione tariffaria da adottare ai fini
Inail, e alla conseguente tassazione delle attività lavorative
svolte dagli smart workers, tenuto conto che l’attività
principale esercitata da questi lavoratori in modo professionale, cioè sistematico e abituale, anche se non continuativo, sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali, è
di fatto costituita dal solo utilizzo di apparecchiature
telematiche ed elettroniche, per cui il rischio al quale sono
esposti, nella quasi totalità dei casi e salvo eventuali,
quanto improbabili eccezioni, è del tutto equiparabile a
quello dei “lavori d’ufficio”, che le Tariffe dei premi Inail,
approvate con il D.M. 27 febbraio 2019, riconducono alla
Voce 0722, che è poi la stessa alla quale queste attività
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sono classificate quando vengono svolte all’interno
dell’azienda.
In concreto, lo smart worker deve essere assicurato
all’Inail, e classificato, a parità di rischio e senza nessuna
distinzione, nell’ambito delle stesse P.A.T., con le stesse
Voci di rischio e gli stessi tassi di premio che sono normalmente applicati ai colleghi che operano stabilmente
all’interno dei locali aziendali.
Quasi superfluo rimarcare che, se l’attività svolta dal
dipendente prima di essere chiamato a operare in smart
working comportava l’applicazione di una Voce che aveva
un tasso maggiore di quello della Voce 0722 (ad esempio,
la Voce 0723 per l’uso auto o per gli accessi ai cantieri),
l’ammissione del lavoratore allo smart working farà conseguire al suo datore di lavoro anche una riduzione del
costo assicurativo, almeno per il periodo di durata dello
smart working.

Infortunio sul lavoro
Si è detto che, nonostante le particolari modalità spaziotemporali, con cui lo smart worker rende la sua prestazione lavorativa, l’art. 23, c. 2 e 3, legge n. 81/2017 gli
riconosce il diritto di beneficiare in modo completo della
tutela assicurativa previdenziale contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, che viene garantita
dall’Inail a norma di legge, anche quando gli eventi lesivi
accadono “in itinere”.
La tutela assicurativa dello smart worker contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come peraltro
quella che viene riconosciuta a tutti gli altri assicurati Inail,
è piena e completa, e trova un limite nel solo fatto che gli
eventi lesivi che accadono, sia all’interno che all’esterno
dei luoghi di lavoro aziendali, sia durante che al di fuori
dell’orario di lavoro osservato in azienda, per essere riconosciuti e indennizzati dall’Inail, devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.
Tuttavia, anche riguardo a questi aspetti, siamo nell’ambito dei principi generali che da sempre regolano l’assicurazione Inail, senza nessun genere di particolarità che
possa in qualche modo distinguere il trattamento degli
smart workers da quello che la legge riserva alla generalità
degli altri assicurati, visto che l’indennizzo previdenziale
degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie spetta per i soli
eventi causati da rischi che presentano una connessione,
anche indiretta o mediata, con quelli dell’attività lavorativa
svolta che, nel caso dello smart worker, è da intendere
estesa anche alla necessità di conciliare le esigenze di vita
con quelle lavorative, sebbene da valutare con criteri di
ragionevolezza.

In proposito, la circolare Inail n. 48/2017 ha precisato che,
la mancanza di un orario di lavoro da rispettare e l’assenza
di un luogo di lavoro fisso, che caratterizzano gli smart
workers, rappresentano, rispettivamente, il “nesso cronologico” e il “nesso topografico” degli eventi lesivi
tutelati dall’assicurazione previdenziale, ma sono
entrambi del tutto irrilevanti ai fini della valutazione, del
riconoscimento e dell’indennizzabilità degli infortuni sul
lavoro.
Infatti, per essere riconosciuto e indennizzato dall’Inail,
anche l’infortunio che accade allo smart worker deve
possedere gli stessi requisiti che l’art. 2, D.P.R. n. 1124/
1965 prevede per la generalità degli assicurati, e che sono
costituiti dalla “causa violenta”, dalla “morte o
inabilità” e dall’“occasione di lavoro”, che rappresenta
il “nesso eziologico” di causa-effetto, che deve sempre
esistere per avvalorare il carattere professionale, e quindi
l’indennizzabilità, degli eventi lesivi tutelati.
Comunque, secondo i più recenti indirizzi interpretativi
dell’Inail, gli unici eventi certamente esclusi dal riconoscimento e dall’indennizzo previdenziale sono i soli infortuni
che avvengono per accertate ipotesi di “rischio elettivo”,
che è quello che il lavoratore affronta in modo deliberato, e
senza nessun nesso o relazione con l’attività lavorativa
svolta.
Com’è agevole notare da quanto precede, ai fini
dell’indennizzabilità degli eventi lesivi da parte
dell’Inail, non rileva né quando, né dove gli asseriti
infortuni sul lavoro sono accaduti, ma conta soltanto il
loro determinismo causale, cioè come, in che modo si
sono verificati, conclusione alla quale l’Inail perviene valutando in istruttoria le cause e circostanze che, occasionate
dal lavoro, hanno realizzato il nesso sopra citato, vale a dire
la relazione tra il rischio dell’attività svolta e quello che ha
provocato l’infortunio.
Se è vero che gli elementi spazio-temporali in precedenza indicati non rilevano ai fini dell’indennizzabilità
degli infortuni, è altrettanto vero che rilevano, invece, e
molto, ai fini della qualificazione degli eventi come
infortuni lavorativi o infortuni in itinere, distinzione
che è tutt’altro che irrilevante, visto che provoca dirette
conseguenze ai fini contributivi, perché gli infortuni in
itinere, riconosciuti e indennizzati dall’Inail come tali,
sono considerati degli oneri indiretti, e non incidono negativamente sull’annuale oscillazione dei tassi di premio per
andamento infortunistico delle P.A.T. aziendali in vigore.
Tutto quanto finora detto a proposito degli infortuni degli
smart workers, tendeva a evidenziare che nessuna
particolarità assicurativa o indennitaria distingue questi
lavoratori da tutti gli altri assicurati Inail, e ciò è senz’altro

Guida alle Paghe

174

3/2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Procedure del personale
Adempimenti

vero, alla luce della legislazione vigente. Tuttavia, non ci si
può esimere dal rilevare che la natura lavorativa di un
incidente del quale è vittima un lavoratore agile, ad esempio mentre rende la sua prestazione in smart working dal
suo domicilio, non risulta sempre agevole, al punto che
quasi sempre richiede la fornitura, da parte dell’infortunato, di una specifica prova circa i fatti, che nella normalità
dei casi non viene richiesta.
È diventato di scuola il caso dell’infortunio sul lavoro che
l’Inail ha riconosciuto e indennizzato allo smart worker
caduto dalle scale di casa mentre stava parlando, o comunque utilizzando uno smartphone per motivi di lavoro; ma
nonostante la singolarità delle circostanze, si può affermare che il nesso di causa-effetto, cioè la prevista occasione di lavoro, nella fattispecie risultava piuttosto
evidente, cosa che, invece, può essere molto più difficile
in altre situazioni più o meno analoghe, soprattutto quando
si tratta di discriminare un banale incidente domestico
occorso in casa, da un possibile infortunio sul lavoro
accaduto sempre in casa, ma mentre si stava lavorando
in smart working.
In ogni caso, ferma restando la necessità che il lavoratore
fornisca, quando richiesto, specifica prova dei fatti che
hanno provocato l’infortunio, la valutazione e la decisione
finale circa l’indennizzabilità o meno degli eventi è un
diritto/dovere istituzionale che la legge riconosce in esclusiva all’Inail, senza nessun intervento, né del datore di
lavoro, né del lavoratore.
La grande diffusione dello smart working, allontanando i
lavoratori dai rischi che normalmente sono presenti nei
luoghi di lavoro aziendali, ha ridotto il numero degli infortuni professionali che nel periodo di emergenza sono
accaduti a questi prestatori d’opera.
Questa riduzione è stata in parte compensata dai nuovi
infortuni che numerosi smart workers hanno subito nel
periodo emergenziale a causa del contagio da nuovo
coronavirus (SARS-Cov-2), la cui origine può, in circostanze da accertare caso per caso, configurare valide
ipotesi di infortuni sul lavoro indennizzabili da parte
dell’Inail, ma solo quando esiste l’occasione di lavoro,
cioè la relazione, di tale rischio con quello dell’attività
lavorativa svolta, sebbene in smart working; ad esempio,
quando il lavoratore in smart working opera in una struttura sanitaria, da un coworking, sia indoor che outdoor,
ovvero da un altro luogo da lui scelto, ma comunque
rischioso.
In proposito, l’art. 42, c. 2, D.L. n. 18/2020 ha chiarito che
l’infezione da SARS-Cov-2, se contratta dai lavoratori,
anche in smart working, in occasione di lavoro, è tutelata
dall’Inail quale infortunio sul lavoro, in quanto le patologie

infettive, come il Covid-19, sono da sempre trattate come
infortuni sul lavoro, perché la causa virulenta viene in
questi casi equiparata alla causa violenta che, come
detto, è propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti
si manifestano dopo un certo lasso di tempo.
Il riconoscimento di tali eventi comporta, tra l’altro, l’erogazione al lavoratore, da parte dell’Inail, dell’indennità per
inabilità temporanea assoluta, che in questi casi copre
anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare
fiduciaria, con conseguente astensione dal lavoro.
Inoltre, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri
eventi infortunistici, gli oneri, cioè le Giornate di Lavoro
Equivalenti (GLE) relative a questi particolari infortuni
lavorativi, non gravano sull’oscillazione dei tassi medi di
tariffa per andamento infortunistico aziendale, ma sono
posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, nel senso che non incidono sulla misura del premio
pagato dai singoli datori di lavoro, visto che sono a priori
ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente controllabili dal datore di lavoro, al pari di quanto avviene per gli
infortuni in itinere.
Lo smart worker, in quanto assicurato Inail, ha il diritto di
usufruire della completa copertura assicurativa previdenziale, che gli garantisce, oltre alla tutela contro i “normali”
infortuni sul lavoro e tutte le malattie professionali, anche
quella contro gli infortuni in itinere, che costituiscono una
sorta di garanzia accessoria, che la legge riserva esclusivamente a coloro che hanno l’obbligo assicurativo contro
gli infortuni.

Eventi “in itinere”

Per la generalità degli assicurati Inail, gli “infortuni lavorativi” sono quelli che accadono nello svolgimento delle
attività rischiose assicurate, sia attinenti alla lavorazione
principale, sia alle eventuali operazioni complementari,
sussidiarie e occasionali, che a questa sono comunque
correlate o collegate in connessione operativa; e questo a
prescindere dall’ora e dal luogo in cui gli infortuni si verificano, purché siano connotati, come prevede la legge, da
una causa violenta, dalla morte o un’inabilità, almeno
temporanea, e da un’occasione di lavoro, che colleghi
l’evento lesivo a finalità lavorative.
Nel caso degli smart workers, gli infortuni lavorativi
sono tutti quelli che accadono mentre rendono le loro
prestazioni di lavoro, vuoi all’interno, che ovunque
all’esterno dei locali aziendali, purché la scelta del
luogo da cui lavorare sia stata dettata da esigenze
connesse alla prestazione da rendere, ovvero alla
necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle
lavorative, e risponda a criteri di ragionevolezza.
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Gli “infortuni in itinere”, invece, sono gli eventi causati dai
rischi che i lavoratori devono affrontare, necessariamente
e per finalità lavorative, lungo il normale percorso più breve
e diretto, e senza deviazioni o interruzioni non necessitate,
che va dal luogo di abitazione a quello di lavoro, e viceversa; da un luogo di lavoro a un altro; dal luogo di lavoro a
quello di consumazione dei pasti, e viceversa, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge (art. 12,
D.Lgs. n. 38/2000).
Per la generalità degli assicurati, quindi, compresi gli smart
workers quando svolgono la loro attività all’interno dei
locali aziendali, le valutazioni Inail circa l’indennizzabilità
e la qualificazione degli eventi come infortuni in itinere,
partono da due punti fermi, da due dati certi e indispensabili, che sono costituiti, dal punto di partenza del percorso,
che è dato dall’abitazione del lavoratore, e dal punto di
arrivo, che è dato dal luogo in cui egli si deve recare per
svolgere la sua prestazione lavorativa.
In virtù di tale assunto, risulta evidente che l’accertamento
Inail circa la qualificazione degli eventi come infortuni in
itinere diventa più complesso quando gli infortuni, occorsi
potenzialmente in itinere, accadono nei periodi in cui lo
smart worker svolge la sua attività al di fuori dei locali
aziendali, perché il luogo di lavoro, cioè uno dei due dati
certi sopracitati, viene a mancare, o quanto meno diventa
di difficile identificazione.
Questo perché non si tratta di un luogo fisso, predeterminato e conosciuto, ma è quasi sempre un luogo variabile,
che può cambiare addirittura ogni giorno, il che rende
sicuramente più problematico l’accertamento delle
cause e circostanze, se non altro perché occorre stabilire
se, al momento in cui è accaduto l’evento infortunistico, il
lavoratore agile si stava recando a lavorare in un coworking
o in un luogo da lui liberamente scelto, e che non è dato
conoscere in anticipo, oppure si stava spostando per altre
ragioni, magari di tipo personale o comunque extra
lavorative.
In pratica, l’istruttoria medico-legale e amministrativa che
l’Inail esperisce in questi casi, non deve tanto accertare a
che ora è accaduto l’infortunio o per quali ragioni lo smart
worker si trovava nel luogo in cui l’incidente è occorso, ma
deve, invece, chiarire che cosa stava facendo, cioè se
quanto lo occupava al momento dell’evento era in qualche
modo collegabile all’attività lavorativa, ovvero era necessitato e funzionale a questa: in altri termini, si stava
recando in un certo luogo per lavorare, o vi si stava recando
per altre sue private necessità.
Sul punto, la circolare Inail n. 48/2017 ha precisato che un
valido strumento per individuare i rischi lavorativi ai quali è
esposto lo smart worker, e i relativi spostamenti spazio-

temporali compatibili, sono da rinvenire nell’accordo stipulato tra dipendente e datore di lavoro, circostanza che
diventa ovviamente più difficile da accertare quando l’accordo non contiene questi specifici riferimenti, oppure
addirittura nemmeno esiste, come si verifica negli attuali
periodi di pandemia, in attuazione dello smart working
emergenziale semplificato.
Agli smart workers spettano le normali prestazioni assicurative di tipo economico, sanitario e integrativo che
l’Inail riconosce a norma di legge a tutti gli altri assicurati,
che anche per questi lavoratori sono calcolate ed erogate
secondo le medesime regole e le normali prassi amministrative in vigore.

Che cosa fare?
Si è detto che l’avvio in azienda dello smart working, anche
in modalità semplificata, non comporta per il datore di
lavoro nessun obbligo, nemmeno meramente comunicativo, nei confronti dell’Inail, perché lo svolgimento del
rapporto assicurativo non viene in alcun modo intaccato
o modificato, né per quanto attiene agli aspetti assicurativi, né a quelli contributivi e indennitari della tutela assicurativa previdenziale.
Ne consegue che, quando lo smart worker subisce un
incidente, anche di lieve entità, che potrebbe essere un
infortunio sul lavoro, sia accaduto all’interno che all’esterno dei locali aziendali, e sia durante che al di fuori
dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 52, D.P.R. n. 1124/
195, ha comunque l’obbligo di darne immediata notizia al
suo datore di lavoro, facendogli avere i dati identificativi
(numero, data e giorni di prognosi assegnati) del certificato
che il medico o la struttura sanitaria che l’ha soccorso gli ha
rilasciato.
Il medico o la struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 21, D.Lgs.
n. 151/2015, ha l’obbligo di inoltrare, entro le ore 24 del
giorno successivo all’intervento di prima assistenza, ed
esclusivamente con modalità telematiche all’Inail il certificato medico dell’infortunio (Inail, circ. n. 10/2016).
Come per tutti gli altri casi d’infortunio, anche per gli eventi
che riguardano gli smart workers, il datore di lavoro, ai
sensi dell’art. 53, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., ha l’obbligo
di compilare online e trasmettere all’Inail la Denuncia/
Comunicazione di infortunio telematica, entro e non
oltre 2 giorni da quando ha avuto notizia dell’infortunio,
con la ricezione dei dati identificativi del certificato
medico.
Se l’infortunio dello smart worker è stato prognosticato
guaribile fino a 3 giorni, sarà necessario compilare e inoltrare online all’Inail la Comunicazione d’infortunio telematica a soli fini statistici e informativi, perché questi
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eventi, che sono considerati in franchigia, non vengono
indennizzati dall’assicurazione previdenziale; mentre, se
l’infortunio è stato prognosticato guaribile in più di 3 giorni
(4 o più, ed escluso quello dell’evento), sarà necessario
compilare e inoltrare online all’Inail la rituale Denuncia
d’infortunio telematica a fini assicurativi e indennitari.
Con l’inoltro all’Inail della Denuncia/Comunicazione di
infortunio telematica, il datore di lavoro assolve anche al
previgente, e ormai abolito, obbligo di informare degli
eventi anche l’Autorità di pubblica sicurezza del luogo in
cui l’infortunio si è verificato.
La Denuncia/Comunicazione di infortunio telematica, da
inoltrare all’Inail per gli infortuni occorsi ai dipendenti in
smart working, non presenta nessuna specifica
particolarità, per cui, come di consueto, andrà compilata
senza fare nessuna valutazione circa l’indennizzabilità del
caso, anche se al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà
di esprimere eventuali perplessità circa le cause e circostanze dell’evento, sia avvalendosi degli appositi spazi del
format di denuncia, sia allegando o inviando via P.E.C. alla
Sede Inail un proprio scritto in proposito.
Il modulo telematico di Denuncia/Comunicazione di infortunio impone, tra l’altro, l’obbligo di indicare l’ora e il luogo in
cui l’infortunio è avvenuto, dati che di solito sono noti,
disponibili, e quindi da indicare senza alcuna remora,
visto che comunque sono entrambi irrilevanti ai fini
dell’indennizzabilità del caso, la cui valutazione, sia che si

tratti di infortuni lavorativi che occorsi in itinere, che è di
esclusiva competenza dell’Inail, sarà effettuata dall’Istituto
secondo i principi indicati in precedenza, che appunto prescindono da questi elementi.
Anche per gli infortuni dovuti a contagio da nuovo coronavirus Covid-19 che accadono agli smart workers, i datori
di lavoro, ai sensi dell’art. 53, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.,
devono effettuare la rituale Denuncia/Comunicazione
d’infortunio, ma avendo cura di barrare in questi casi
l’apposito campo “malattia infortunio” del modulo, e
compilare con particolare attenzione i campi relativi alla
data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di
conoscenza dei riferimenti della certificazione medica
attestante l’avvenuto contagio, perché è da tale ultima
data che decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Inail, senza incorrere nelle sanzioni
di legge.
Riguardo alla decorrenza della tutela indennitaria, l’Inail ha
precisato che per tali fattispecie il termine iniziale decorre
dal 1° giorno di astensione dal lavoro per avvenuto contagio, attestato dalla certificazione medica, ovvero dal 1°
giorno di astensione dal lavoro che coincide con l’inizio
della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato dopo l’inizio della quarantena,
computando da tali date i previsti 3 giorni di franchigia, ai
fini del calcolo della prestazione economica per inabilità
temporanea assoluta al lavoro.
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Installazione e impiego di dispositivi
di controllo a distanza: procedure
autorizzative
Roberto Maurelli - Avvocato

Procedure autorizzative: oggetto e finalità
Il nuovo testo dell’art. 4, c. 1, Stat. lav., come risultante
dalla riforma del 2015, ripropone il meccanismo dell’autorizzazione, sindacale o amministrativa, per consentire l’installazione e l’impiego di «impianti audiovisivi» e di «altri
strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori», a condizione che essi
rispondano ad «esigenze organizzative e produttive»,
ovvero di «sicurezza del lavoro», ovvero ancora di «tutela
del patrimonio aziendale». Con la dovuta precisazione che
tale meccanismo riguarda esclusivamente gli strumenti di
controllo c.d. indiretto o preterintenzionale, e cioè solo
quelli idonei ad effettuare un controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori come conseguenza meramente
accidentale del loro impiego («anche la possibilità»).
Mentre restano del tutto esclusi da questa disciplina, e
implicitamente vietati dall’art. 4 Stat. lav., gli strumenti di
controllo c.d. diretto, e cioè quelli che hanno come unica
funzione il monitoraggio dell’attività dei lavoratori.
La formulazione della norma consente di cogliere, accanto
alla sua ratio tradizionale, e cioè la tutela della riservatezza
del lavoratore, l’ulteriore finalità perseguita dal legislatore
di tenere conto «dell’evoluzione tecnologica», come indicato all’art. 1, c. 7, lett. f), legge delega n. 183/2014. In tal
modo, il legislatore implicitamente riconosce l’attitudine
dei nuovi strumenti, soprattutto informatici, ad invadere
quella sfera intangibile di riservatezza, che si suole racchiudere nella nozione di “persona” del lavoratore.
Il perseguimento di questo obiettivo di politica legislativa
ha inevitabilmente impattato sul campo di applicazione
oggettivo della norma. In questo senso va letto il superamento della vetusta nozione di “apparecchiature”, ora
opportunamente rimpiazzata da quella di “strumenti”,
che pare indubbiamente più adeguata a ricomprendere
le nuove modalità di sorveglianza dell’attività del lavoratore, effettuate attraverso software anche molto

complessi, che poco si prestavano ad essere ricondotti
alle tradizionali definizioni di apparecchiature o di impianti
audiovisivi.
Nella stessa direzione si muove anche la funzionalizzazione
della procedura autorizzativa alla sola installazione e al solo
impiego dello strumento per le finalità organizzative, di
sicurezza e di tutela del patrimonio. Anche qui il legislatore
ha infatti preso atto che le nuove tecnologie consentono al
datore di lavoro di acquisire così tanti dati sullo svolgimento
dell’attività lavorativa che, per la fase logicamente successiva della loro utilizzazione non basta il rispetto degli oneri
procedurali del c. 1, ma occorre anche un’adeguata informativa del lavoratore, nonché il rispetto del codice della
privacy, come previsto dal c. 3. Così, ad esempio, un software che consenta di monitorare gli accessi ad internet e i
siti web visitati, registrando data e ora di ogni singolo
collegamento a fini di protezione dei sistemi informatici
da eventuali attacchi esterni, potrà essere installato e
messo in funzione già con la sola autorizzazione sindacale
o amministrativa; me se poi il datore di lavoro vorrà utilizzare
le informazioni raccolte, ad esempio, per fini disciplinari,
perché magari il dipendente si è collegato nell’orario di
lavoro a siti internet di interesse personale, si dovranno
rispettare le ulteriori prescrizioni del c. 3.
In questa sede, tuttavia, ci si concentrerà sulle sole procedure autorizzative necessarie per l’installazione e l’impiego degli strumenti di controllo indiretto.

Procedura sindacale
Imprese monolocalizzate
L’art. 4, c. 1, Stat. lav. distingue innanzitutto tra imprese
con una o più unità produttive localizzate nella medesima
provincia e imprese plurilocalizzate, prendendo atto finalmente che una diversità delle modalità di negoziazione è
coerente con la maggiore o minore estensione territoriale
dell’azienda.
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Quanto alla prima ipotesi, e cioè quella dell’impresa con
una o più unità produttive localizzate nella medesima
provincia, il datore di lavoro, è ora onerato di negoziare
tale accordo non più solo con le rappresentanze sindacali
aziendali, ma anche con le rappresentanze sindacali unitarie. Tale onere potrebbe essere assolto, secondo parte
della dottrina, anche per il tramite dell’organizzazione
datoriale cui l’imprenditore è iscritto o conferisce
mandato.
Continua a non essere ammissibile, invece, un accordo
siglato con il mero consenso del singolo lavoratore o di
gruppi di lavoratori; né tantomeno sarà possibile ottenere
l’assenso di sindacati diversi da quelli indicati dalla norma.
Permane, in altri termini, l’obbligo di rispettare il principio
di tassatività dei soggetti legittimati a contrattare, con la
conseguenza che ogni comportamento contrario a tale
principio, o comunque volto ad aggirarlo, potrà integrare
una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Stat. lav.
Questa notazione solleva alcuni delicati interrogativi,
poiché la riforma non chiarisce se l’accordo sindacale
debba essere sottoscritto con l’unanimità di tutte le
RSA o RSU presenti in azienda.
Al riguardo, l’unico dato che appare certo è quello
dell’impossibilità di addivenire ad un accordo con una
singola RSA, in quanto il c. 1 declina al plurale le rappresentanze da coinvolgere nella trattativa, con ciò presupponendo una molteplicità di soggetti implicati nella
vicenda negoziale.
Per il resto, invece, il tema è controverso e, nel dubbio, è
stato affermato che dovrebbe operare un principio maggioritario, onde evitare che il veto di soggetti sindacali
minoritari possa essere di ostacolo alla conclusione
della trattativa. Secondo altra impostazione, invece,
l’omissione sarebbe addirittura voluta, in linea con la
recente tendenza del legislatore che considera questi
temi ormai di competenza dell’autonomia collettiva, che
sceglierà di volta in volta quali regole dettare in materia di
consenso all’accordo.
Senonché queste interpretazioni non trovano conforto, la
prima, nel dato letterale della norma, la seconda sul piano
sistematico, visto che non in tutti i settori sono stati
stipulati accordi sindacali che disciplinano il dissenso sindacale e la conclusione di accordi in mancanza
dell’unanimità.
Neppure sembra che il principio maggioritario possa
essere ricavato da un’estensione generalizzata del
Testo unico sulla rappresentanza del 2014, anche in quelle
realtà in cui tale Testo unico non è applicato. Sicché non
appare corretto desumere l’esistenza di un principio generale in virtù del quale sarebbe sempre sufficiente, affinché

un accordo sindacale sia valido, che esso sia sottoscritto
dalla maggioranza delle RSA o delle RSU.
Mentre appare più ragionevole ritenere che il legislatore
abbia sottinteso il richiamo all’unanimità dei consensi da
parte delle rappresentanze sindacali, consapevole che “in
mancanza di accordo”, il datore di lavoro potrebbe comunque adire la sede amministrativa, neutralizzando l’ipotetico diritto di veto delle minoranze su cui si fonda l’opposta
interpretazione sopra citata.

Imprese plurilocalizzate
Per le «imprese con unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più regioni», gli
interlocutori del datore di lavoro potranno essere, «in
alternativa», anche «le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Si tratta di alternativa rimessa alla scelta del datore di
lavoro («può essere stipulato»), perché quest’ultimo
resta facultizzato alla trattativa di livello aziendale, ma
potrebbe viceversa avere interesse a sottoscrivere un
solo accordo a livello nazionale, senza dover ripetere le
medesime trattative in tutte le diverse unità produttive
dislocate nel Paese.
Per la stessa ragione, al datore di lavoro sembra consentito rivolgersi solo in un secondo momento alle associazioni sindacali nazionali, ad esempio in caso di esito
negativo o insoddisfacente delle trattative a livello aziendale o territoriale.
Tale facoltà concessa al datore al di lavoro va peraltro a
convergere con l’interesse dei lavoratori all’uniformità di
trattamento, a prescindere dall’ubicazione geografica
dell’unità produttiva in cui operano.
In tal modo, il legislatore ha fatto proprie istanze già emerse
in passato, ma non avallate dalla giurisprudenza, che aveva,
invece, escluso in radice la possibilità di concludere accordi
con soggetti diversi dalle RSA, anche se promossi da
imprenditori con unità produttive plurilocalizzate.
Ci si potrebbe a questo punto domandare se la negoziazione al suddetto livello sovraordinato presupponga anche
la stipulazione di un accordo collettivo nazionale ovvero se
l’art. 4 preveda che solo la trattativa avvenga sul piano
nazionale, lasciando libero il datore di addivenire comunque alla stipula di un contratto aziendale o territoriale.
Tale seconda ipotesi sembra quella preferibile, in primo
luogo, per via del tenore letterale della disposizione, che
disciplina gli aspetti fondamentali della trattativa, ma nulla
prescrive su quale debba essere il “contenitore” che ne
recepisce gli esiti, sia in virtù dell’applicabilità del principio
della fungibilità e dell'esigenza di raccordo dei diversi livelli
negoziali.
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Forma e oggetto dell’accordo sindacale
Nella vigenza del precedente testo dell’art. 4 Stat. lav., era
un dato acquisito nella prassi giurisprudenziale che l’accordo sindacale non potesse che risultare in forma scritta,
coerentemente con l’opinione sostenuta da parte della
dottrina, che a tal fine valorizzava in particolare il ruolo che
l’accordo medesimo avrebbe giocato nella disciplina dei
controlli indiretti.
Un simile approdo era stato però criticato alla luce dell’orientamento espresso, più in generale, dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte, secondo cui in mancanza di norme
che prevedano espressamente il requisito di forma, il
contratto collettivo potrebbe astrattamente essere valido
anche se non stipulato per iscritto.
Il legislatore della riforma, per evitare difficoltà sul piano
delle garanzie procedurali, sembra aver voluto risolvere il
dilemma, prevedendo ora espressamente che l’accordo
sindacale debba essere «stipulato», espressione che
dovrebbe implicare un grado di formalismo maggiore
della mera conclusione di un accordo verbale o per fatti
concludenti.
Quanto al contenuto, l’accordo sindacale dovrà accertare
l’esistenza di una delle 3 condizioni di liceità per l’impiego
dello strumento di controllo a distanza, e cioè le esigenze:
a) organizzative e produttive;
b) di sicurezza del lavoro;
c) di tutela del patrimonio aziendale.
Si tratta di disposizione coerente con il principio di limitazione delle finalità del trattamento dei dati personali, in
base al quale i dati devono essere raccolti per finalità
determinate, esplicite e legittime, e in seguito trattati in
modo che non vi sia incompatibilità con tali fini.
La prima di queste finalità ricalca la precedente formulazione dell’art. 4 Stat. lav., che già riconosceva un potere di
controllo, pur condizionato dagli oneri procedurali, come
diretta emanazione di quei poteri che l’ordinamento attribuisce all’imprenditore in forza dell’art. 41 Cost.
Tuttavia, la differenza sostanziale rispetto al vecchio testo
è che, ormai, dal suo campo di applicazione sono fuoriusciti gli strumenti di lavoro e quelli di registrazione degli
accessi e delle presenze, disciplinati dal successivo c. 2.
Pertanto, è verosimile che le esigenze organizzative e
produttive avranno una portata residuale.
La seconda finalità individuata dal legislatore della sicurezza del lavoro era anch’essa già presente nella formulazione previgente. La scelta della locuzione, lievemente
diversa da quelle abituali di «sicurezza sul lavoro» o «sicurezza nei luoghi di lavoro» potrebbe non essere affatto
casuale, bensì rispondere all’esigenza di salvaguardare

non solo l’integrità psichica e fisica del lavoratore, ma
anche quella dei terzi che si introducono negli spazi aziendali, ad esempio clienti o fornitori.
La terza e ultima finalità è quella della «tutela del patrimonio aziendale», in cui rientrano, innanzitutto, i beni mobili e
immobili di proprietà del datore di lavoro e messi a disposizione da quest’ultimo per lo svolgimento dell’attività
lavorativa o, comunque, per il regolare funzionamento e
la sicurezza degli impianti. Inoltre, è opinione largamente
condivisa in dottrina che il patrimonio aziendale ricomprenda anche i beni immateriali dell’impresa, in cui figurano non solo l’immagine dell’azienda, ma anche i brevetti,
i diritti di esclusiva, le informazioni riservate, il diritto al
nome.
L’accordo sindacale non dovrà necessariamente limitarsi
a dare atto delle suddette condizioni per l’impiego degli
strumenti di controllo a distanza, in quanto potrà altresì
definirne le modalità di funzionamento ed imporre al
datore eventuali limitazioni anche per quanto riguarda il
trattamento dei dati, arrivando finanche a vietare l’utilizzo
in sede disciplinare dei dati raccolti, trattandosi di disciplina migliorativa rispetto a quella legale.
In particolare, l’accordo sindacale potrà prendere posizione sull’utilizzabilità dei dati acquisiti a seguito di controlli
c.d. “difensivi”, e cioè avverso illeciti del lavoratore.
Invero, parte della dottrina, ha sostenuto che tali controlli,
che hanno ad oggetto condotte rilevanti anche dal punto di
vista penale da parte di singoli lavoratori, non rientrerebbero fra quelli a “tutela del patrimonio aziendale” e, dunque, non sarebbero soggetti a nessuna delle garanzie
previste dall’art. 4 Stat. lav. Nello stesso senso si sono
mosse le prime sentenze di merito e di legittimità intervenute in argomento. Tuttavia, il tema è tuttora molto
discusso e sarebbe opportuno prendere una posizione
chiara sui controlli difensivi fin dalla fase di autorizzazione
sindacale, in modo da evitare che le incertezze interpretative possano alimentare il contenzioso giudiziale.
In generale, non solo in tema di controlli difensivi, sembra
che i 3 principali profili di intervento del sindacato siano in
qualche modo riconducibili a quelli già oggetto di tutela sul
piano individuale ad opera del codice della privacy. Ci si
riferisce, in particolare, ai principi di trasparenza, di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, che già
astringono il datore di lavoro ai fini dell’utilizzabilità dei
dati raccolti, ma che in sede collettiva potrebbero rilevare
ancor prima, e cioè già ai fini delle modalità di “impiego”
dello strumento che, appunto, raccoglierà i dati stessi.
Peraltro, alla possibilità per l’accordo sindacale previsto
dal c. 1 dell’art. 4 Stat. lav. di delimitare le modalità con cui il
datore di lavoro può esercitare i propri poteri, la c.d. natura
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gestionale, consegue l’efficacia erga omnes di tale
accordo, assolutamente pacifica in dottrina, non essendo
ovviamente possibile che il potere dell’imprenditore subisca delle limitazioni solo nei confronti di alcuni lavoratori,
per poi “riespandersi” nei confronti soltanto di coloro che
non sono iscritti al sindacato stipulante.
Parimenti, dalla natura gestionale dell’accordo collettivo e
dalla sua efficacia soggettiva generalizzata deriva un altro
corollario fondamentale, e cioè l’irrilevanza dell’eventuale
dissenso di singoli lavoratori, non previsto dalla norma e,
come si è detto, non configurabile neppure in via
interpretativa.

Nuova procedura di autorizzazione in sede
amministrativa
Il terzo periodo dell’art. 4 Stat. lav. prevede ora che «In
mancanza di accordo (sindacale, ndr), gli impianti e gli
strumenti di cui al primo periodo possono essere installati
previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato
nazionale».
Anche qui viene riproposto uno schema procedurale alternativo in caso di imprese plurilocalizzate («con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi
territoriali»), il cui ricorso è, nuovamente, rimesso alla
libera determinazione dell’imprenditore, il quale potrebbe
avere tutto l’interesse ad evitare pronunciamenti disomogenei da parte delle singole sedi territoriali dell’Ispettorato
del lavoro.
La novità più rilevante, rispetto al vecchio testo, sembra
essere l’eliminazione di una consistente parte di quella
discrezionalità amministrativa di cui godeva in precedenza
l’Ispettorato, al quale era consentito un intervento attivo
sulle scelte imprenditoriali relative agli strumenti di controllo a distanza («dettando, ove occorra, le modalità per
l’uso di tali impianti»); modalità fra cui potevano rientrare,
ad esempio, anche divieti di utilizzazione a fini disciplinari
delle informazioni raccolte.
L’eliminazione di questo potere di intervento induce a
ritenere che, ormai, le competenze dell’Ispettorato
siano limitate alla sola verifica della sussistenza delle
esigenze organizzative e produttive, ovvero della sicurezza del lavoro, ovvero della tutela del patrimonio
aziendale.
Già, in passato, in verità, era stato sostenuto che la procedura amministrativa non potesse che consistere in un
mero accertamento, essendo finalizzata ad appianare il
conflitto emerso in fase di trattativa sindacale «sulla base
di considerazioni prettamente tecniche e perciò senza
alcuna discrezionalità». Senonché i fatti hanno smentito

questa impostazione e proprio alla luce della prassi amministrativa dell’Ispettorato deve essere letta la modifica
intervenuta nel 2015.
Pare corretto, comunque, affermare che l’accertamento
delle esigenze aziendali debba avvenire in concreto;
sicché un margine di discrezionalità riemerge nel
momento in cui l’Ispettorato deve valutare se le ragioni
astrattamente dedotte dal datore di lavoro sono effettivamente sussistenti. Ciò potrà avvenire con tutti gli strumenti ispettivi tipici, comprese le ispezioni nei luoghi di
lavoro.
La nuova regola, dunque, rende assai più agevole per il
datore di lavoro il ricorso all’autorizzazione amministrativa
rispetto alla trattativa in sede sindacale, poiché l’esperienza insegna che in sede di accordo collettivo, sarebbe
certamente più arduo limitarsi a prevedere la sola verifica
delle condizioni di legittimità per l’installazione e l’impiego
dello strumento, senza intervenire anche sulle concrete
modalità d’uso dello stesso.
Tuttavia, l’esperimento della procedura in sede amministrativa è subordinato comunque al preliminare tentativo
di accordo in sede sindacale, poiché la prima può intervenire solo “in mancanza di accordo”; sicché non è del tutto
condivisibile l’affermazione secondo cui gli oneri procedurali per l’installazione degli impianti e degli strumenti di
controllo indiretto si caratterizzano, rispetto al passato, per
un’attenuazione della centralità riconosciuta alle organizzazioni sindacali.
Dalla riduzione del perimetro della discrezionalità amministrativa alla verifica dei soli presupposti di legittimità per
l’istallazione e l’impiego degli strumenti, deriva l’altra
novità della riforma, che ora precisa che i provvedimenti
resi dall’Ispettorato sono “definitivi”.
Il concetto di definitività del provvedimento rimanda chiaramente alle nozioni di diritto amministrativo, nel senso
che non è più possibile esperire, come accadeva in passato, il rimedio del ricorso gerarchico al Ministero del
lavoro.
Secondo alcuni, residuerebbe comunque la possibilità di
un ricorso gerarchico atipico, ma sul punto vi sono molti
dubbi, poiché tale rimedio non può aver luogo se non nei
casi stabiliti dalla legge e dinanzi ad organi indicati dalla
legge stessa.
Definitività non equivale, ovviamente, a “non
impugnabilità” in sede giudiziaria per ovvie esigenze di
tutela del diritto di difesa del cittadino contro eventuali
provvedimenti illegittimi emanati dalla pubblica amministrazione. Pertanto, sembra un dato ormai acquisito che
l’eventuale diniego dell’Ispettorato possa essere sempre
e comunque impugnato innanzi al Tar, facendo valere i vizi
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tipici dell’atto amministrativo, ovvero innanzi al giudice del
lavoro, chiedendone la disapplicazione ove ritenuto
illegittimo.
Ciò implica che, anche nel silenzio della norma, il provvedimento amministrativo, sia di assenso sia di diniego
all’installazione, debba essere adeguatamente motivato,
non potendosi limitare a sancire un mero divieto da cui sia
poi impossibile risalire all’iter logico che legittima l’esercizio del potere dell’amministrazione.
L’ultima novità di rilevo in argomento è la modifica testuale
del nuovo art. 4 Stat. lav., che non contiene più la precisazione che l’autorizzazione amministrativa è concessa
«su istanza del datore di lavoro». Ciò lascerebbe pensare
che, ormai, non è più solo il datore di lavoro a poter adire la
sede amministrativa, ma anche un soggetto diverso,
come l’organizzazione sindacale, poiché potrebbe essere
nell’interesse di quest’ultima ottenere un giudizio sulla
legittimità degli strumenti di controllo installati, qualora
non sia stata coinvolta dall’imprenditore in alcuna
trattativa.
Analogamente l’iniziativa potrebbe essere di un’organizzazione sindacale favorevole all’installazione e all’impiego
in azienda di strumenti di controllo a distanza osteggiati,

invece, da altra organizzazione sindacale, magari minoritaria. In tal caso, l’istanza promossa all’Ispettorato
potrebbe avere un ulteriore effetto deterrente nei confronti di quelle condotte ostative che si sono viste in
precedenza e che avevano spinto parte della dottrina a
concludere, non del tutto condivisibilmente, per l’applicazione del principio maggioritario per la conclusione degli
accordi di cui al c. 1.
Tanto è vero che, nella vigenza del vecchio testo, era stato
già sostenuto che l’attribuzione al solo datore di lavoro
della facoltà di presentare l’istanza per la procedura amministrativa di autorizzazione fosse in contrasto con l’art. 39
Cost., in quanto «incompatibile con il principio della libertà
d’azione collettiva che regola lo svolgimento dei rapporti
sindacali nel diritto vivente».
Naturalmente, nelle realtà ove le relazioni sindacali sono
più radicate resterà comunque un interesse sia del datore
di lavoro che del sindacato a trattare direttamente fra loro
le condizioni per l’installazione e l’impiego degli strumenti
di controllo; sicché il nuovo assetto non neutralizza i profili
negoziali dell’autorizzazione, ma cerca di contemperarli
con le esigenze del caso concreto che saranno valutate di
volta in volta dalle parti.
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Fruizione “forzata” delle ferie
residue
Carlo Fossati - Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati
Alessandro Marchese - Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati

Il tema dell’utilizzo delle ferie residue ha suscitato particolare interesse nell’ultimo periodo in ragione della legislazione emergenziale, introdotta per consentire alle
imprese di resistere al grave impatto economico dovuto
alla pandemia da Sars-Covid 19.
Tuttavia, la maturazione delle ferie e la relativa fruizione nei
tempi previsti dalla legge costituisce, invero, un tema
assolutamente ricorrente, a tratti fisiologico, nella
normalità della vita aziendale. Con il presente contributo
si propone, dunque, un riepilogo dell’istituto in commento
e si indicano le azioni che l’imprenditore può adottare.

Inquadramento generale delle ferie
In termini generali si ricorda che l’istituto delle ferie rappresenta un periodo di “non lavoro retribuito” che consente al prestatore di lavoro di reintegrare le energie
psicofisiche spese nell’espletamento della prestazione
lavorativa e di partecipare alla vita sociale e familiare.
L’istituto delle ferie trova la propria fonte in primis nella
Costituzione che all’art. 36, c. 3 dispone: «Il lavoratore ha
diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
La seconda fonte principale che disciplina le ferie è il Codice
civile che all’art. 2109 prevede: «Il prestatore di lavoro ha …
anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli
interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è
stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità».
Infine, l’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 dispone invece: «Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo,
salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla
specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2,
comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell’anno di maturazione.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può
essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non
godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro».
Il citato D.Lgs. n. 66/2003 contempla anche un preciso
apparato sanzionatorio nel caso di violazione della norma
di cui all’art. 10, c. 1. In particolare, l’art. 18 bis, comma 3,
prevede: «In caso di violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la
sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
Dalla lettura combinata delle fonti sopra riportate si possono ricavare alcuni principi cogenti. In particolare:
• le ferie configurano un diritto irrinunciabile;
• le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro;
• le ferie annuali non possono essere sostituite da un
trattamento economico (il c.d. divieto di monetizzazione delle ferie);
• le 4 settimane del periodo annuale di ferie vanno
godute, per almeno la metà, nell’anno di maturazione
e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione
collettiva di riferimento;
• le 2 settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente in
caso di richiesta del lavoratore.
Nonostante la pluralità di fonti che regolamentano le ferie
(fonti che hanno anche derivazione comunitaria) la disciplina principale e più analitica dell’istituto è in ogni caso
contenuta nella contrattazione collettiva. Infatti, ai contratti collettivi viene attribuita un’espressa “riserva” di
prevedere periodi di ferie ulteriori a quelli stabiliti per
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legge. Questi periodi possono essere fruiti in base a
quanto esplicitato dal contratto collettivo e, quindi, in
astratto, anche successivamente al 18° mese dalla
maturazione.

Determinazione del periodo di ferie e relativi
limiti
Dalla normativa sopra riportata si ricava che il datore di
lavoro, benché abbia di fatto la titolarità del potere di
determinazione del periodo di ferie, soggiace ad un rigido
assetto di obblighi che sono posti a presidio della finalità
delle ferie che si ricorda essere il recupero delle energie
psico-fisiche, la piena estrinsecazione della personalità del
lavoratore durante il godimento del tempo libero e la tutela
della salute, minacciata dallo svolgimento continuativo
della prestazione lavorativa.
Nella specie, l’imprenditore compatibilmente con le esigenze connesse con la propria organizzazione aziendale,
è tenuto a consentire la fruizione delle ferie, nel rispetto
delle prescrizioni contenute nell’art. 10, D.Lgs. n. 66/
2003 sopra riportato, tenuto conto delle esigenze del
lavoratore.
Di contro il prestatore di lavoro, può comunicare al datore
di lavoro il periodo entro il quale ha intenzione di fruire delle
ferie.
Il principio è costante e univoco nella giurisprudenza che
afferma: «In tema di rapporto di lavoro subordinato,
l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze,
spetta unicamente al datore di lavoro, nell’esercizio del
generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa,
dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di
indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo
annuale. Quindi, ovviamente il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie»
(App. Catanzaro, sez. lav., 3 giugno 2021, n. 347).
Il datore di lavoro poichè è “debitore” dell’obbligo di
sicurezza e di tutela della personalità e della salute
psico-fisica dei propri dipendenti, alla luce dell’art. 2087
c.c., è tenuto (rectius, è obbligato), a consentire la fruizione del periodo di ferie ai lavoratori.
Da ciò si ricava che l’omessa fruizione delle ferie costituisce un inadempimento degli obblighi del datore di lavoro,
la cui condotta vìola le disposizioni poste a tutela della
salute e della sicurezza del lavoratore. Derivano, infatti
responsabilità contrattuali in capo al datore di lavoro e sul
punto la giurisprudenza ha stabilito che: «Va risarcito,
secondo le regole della responsabilità contrattuale, il
danno alla salute (nella specie, infarto cardiaco) derivante

al lavoratore dall’eccessivo impegno lavorativo dovuto alla
sostituzione di un collega protrattasi per lungo tempo, allo
svolgimento di lavoro straordinario e festivo ed alla rinuncia al godimento delle ferie» (Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2000, n. 1307).

Divieto di monetizzazione delle ferie arretrate
La norma di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 (che prevede
che «Il predetto periodo minimo di quattro settimane non
può essere sostituito dalla relativa indennità») costituisce
l’approdo normativo di un costante orientamento giurisprudenziale antecedente all’emanazione del D.Lgs. n.
66/2003 che riteneva illegittimo l’automatico riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
E ciò in quanto a seguito dell’inadempimento datoriale in
punto di ferie, il lavoratore ha, innanzitutto, diritto alla
tutela in forma specifica, che si sostanzia nel diritto all’effettiva fruizione delle ferie non godute e che, di conseguenza, la tutela risarcitoria per equivalente può essere
ammessa nell’ipotesi estrema in cui detta fruizione (rectius, il recupero delle ferie arretrate), non sia più possibile,
in quanto eccessivamente onerosa per il datore di lavoro, o
non risponda più alla finalità cui è preordinata a tutela del
lavoratore (Cass. 21 marzo 2001, n. 2569). È pur vero che
tale orientamento prende le mosse dal presupposto di una
condotta del datore di lavoro. Tuttavia, l’omissione della
fruizione integrale delle ferie potrebbe non essere conseguenza di una decisione aziendale come si vedrà nel
prosieguo.
In ogni caso, in deroga a tale divieto, la “monetizzazione”
delle ferie è ammessa in casi circoscritti, ad esempio: ferie
residue al momento della cessazione del rapporto di
lavoro; scadenza del contratto a tempo determinato di
durata annuale; eccedenza dei giorni di ferie arretrate al
di sopra del minimo previsto dalla legge.

Mancata fruizione dell’integrale periodo di ferie
La mancata fruizione delle ferie può, quindi, essere conseguenza di diverse situazioni oltre alla sopra esposta
ipotesi della illegittima iniziativa datoriale. Nella specie,
possono configurarsi casi in cui vi sia l’omessa richiesta
del lavoratore finalizzata alla relativa fruizione oppure un
rifiuto opposto dal lavoratore alla fruizione delle ferie nei
termini e nei modi proposti dal datore di lavoro.
Tuttavia, occorre altresì inserire un ulteriore distinguo
circa il “periodo” di ferie non fruite e ciò alla luce del tenore
dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 che prevede che il periodo di
ferie annuali, pari a 4 settimane si suddivide in 2 settimane
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di fruizione obbligatoria nell’anno di riferimento (anche
continuativamente) e ulteriori 2 settimane, da fruirsi
sino ai 18 mesi successivi rispetto all’anno di maturazione,
salvo diversa previsione contrattuale.
Oltre a questi periodi, alla luce del “potere” riconosciuto
alla contrattazione collettiva, ve ne può essere anche uno
ulteriore, che si va ad aggiungere al periodo minimo legale.
La fruizione del primo periodo (le 2 settimane infra-annuali
nel corso dell’anno di maturazione) è obbligatoria in
quanto costituisce un diritto insopprimibile del lavoratore,
da cui deriva che la fruizione obbligatoria del riposo può
essere unilateralmente determinata dal lavoratore, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso qualsiasi
indicazione relativa alla fruizione entro l’anno di maturazione (il 31 dicembre).
Tuttavia, tale impostazione sconta il potere derogatorio
della contrattazione collettiva come confermato anche
dalla circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005 secondo
la quale l’art. 10, D.Lgs. n 66/2003 fisserebbe «un primo
periodo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo
ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. (…) La contrattazione collettiva e la
specifica disciplina per le categorie di cui all’articolo 2
comma 2 possono disporre diversamente. Allo scadere
di tale termine, se il lavoratore non ha goduto del periodo
feriale di due settimane, il datore sarà passibile di sanzione». La circolare in commento ha comunque posto un
limite a tale potere derogatorio della contrattazione collettiva che non può imporre la fruizione delle ferie ove da
ciò derivi «un eccessivo frazionamento e dilazionamento
del periodo feriale in quanto inidoneo all’assolvimento del
recupero delle energie psicofisiche e di cura delle relazioni
affettive così come previsto dall’art. 36 Cost.».
Le residue 2 settimane di ferie “legali” possono, invece,
essere fruite dietro richiesta del lavoratore o su disposizione del datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 2109 c.c. e anche questo “secondo” periodo può
essere diversamente regolamentato da parte della contrattazione collettiva. Tale impostazione trova l’avallo nella
risposta all’istanza d’interpello, resa dal Ministero del
lavoro in data 18 ottobre 2006, prot. n. 25/I/0004908, ad
avviso della quale non paiono esservi dubbi circa la
possibilità della contrattazione collettiva di derogare al
tetto massimo dei 18 mesi per la fruizione delle settimane
di ferie per le quali non vi è l’obbligo di godimento infraannuale. Pertanto, il periodo sarà «da fruirsi anche in modo
frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di
maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti
dalla contrattazione collettiva».

Alla luce di ciò il vero limite sostanziale resta la natura delle
ferie e pertanto anche la contrattazione collettiva non
potrà rinviare il godimento delle stesse oltre un limite
tale per cui la funzione delle ferie venga di fatto snaturata.

Iniziative datoriali
Alla luce di quanto sopra esposto, si può dedurre che la
mancata fruizione delle ferie, ove derivi da iniziative datoriali può comportare sia sanzioni (cfr. art. 18 bis, D.Lgs. n.
66/2003) sia richieste di esecuzione in forma specifica e/o
risarcitorie da parte dei lavoratori. Tuttavia, corre l’obbligo
di soffermarsi sull’ipotesi in cui la mancata fruizione
discenda da una condotta, anche involontaria, del lavoratore. Di seguito alcuni scenari possibili.
Quando l’impossibilità di consentire la fruizione delle ferie
nel corso dell’anno dipende da un fatto che è ascrivibile al
lavoratore ma che non riguarda la mancanza di volontà di
fruire delle ferie (ad esempio, una lunga assenza), ciò non
può certo avere ripercussioni sanzionatorie sul datore di
lavoro. Con la citata risposta ad interpello del 18 ottobre
2006, il Ministero, ha, infatti precisato che: «non può
essere ritenuto responsabile per comportamenti che
non siano riconducibili ad una condotta dolosa o colposa
ex art. 3 della L. n. 689 del 1981». Da ciò deriva dunque che
laddove il lavoratore si assenti per un periodo di tempo
talmente lungo da rendere impossibile la fruizione infraannuale delle 2 settimane di ferie, il datore di lavoro non
potrà essere ritenuto responsabile. Sul punto la circolare
n. 8/2005 chiarisce che «nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie
secondo il principio della infra-annualità, le stesse
dovranno essere godute nel rispetto del principio dettato
dall’art. 2109 cod. civ., espressamente richiamato nell’art.
10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ossia “nel tempo
che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”».
Invece, nel caso in cui l’impossibilità di riconoscere la
fruizione delle ferie discenda da un’espressa rinuncia,
formulata in tale senso dal lavoratore, si è di fronte ad
una responsabilità del lavoratore medesimo che pertanto
non potrà continuare a beneficiare, né delle ferie arretrate
non godute, e neppure della relativa indennità sostitutiva.
Tale conclusione può ritenersi legittima se si ricorda che
l’attuale legislazione condiziona la liquidazione della predetta indennità alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se così è, si può escludere che il datore di lavoro possa
farsi carico delle conseguenze causate da un’espressa
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manifestazione di volontà esplicitata dal lavoratore che
sceglie di non fruire, nell’arco temporale consentito dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, del periodo di ferie maturando
e/o maturato. Anche la giurisprudenza di merito ha avuto
occasione di riflettere sul punto: «Il lavoratore che abbia
accumulato ferie maturate in anni precedenti non decade
mai dal relativo diritto, salvo che il datore di lavoro non
provi un rifiuto del dipendente a goderne» (App. Milano).
A questo punto occorre riflettere sul concetto di
irrinunciabilità delle ferie che in questo caso (e cioè la
rinuncia alla fruizione e godimento da parte del lavoratore
a fronte dell’adempimento da parte del datore di lavoro)
non costituisce la violazione del principio costituzionale
espresso dall’art. 36, c. 3, Cost., in quanto quel principio è
finalizzato ad evitare che il prestatore di lavoro, soggetto
debole del rapporto di lavoro, possa rinunciare al proprio
diritto preventivamente alla maturazione delle ferie, e,
quindi, pregiudicarsi il diritto al riposo, finalizzato alla tutela
della sua persona e della sua personalità. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha egregiamente osservato che:
«l’irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni
soluzione offerta dal datore di lavoro - in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze
di funzionalità aziendale - (costituisce l’) elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle conseguenziali
pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente»
(Cass., sez. lav., 15 febbraio 2003, n. 232 e così, anche,
Cass., 19 ottobre 2000, n. 13860; Cass., 3 agosto 2001, n.
10759; Cass., 21 maggio 2002, n. 7451).
Può dunque ricavarsi che la rinuncia alle ferie maturate, può verificarsi solo dopo che il datore di lavoro

abbia posto in essere tutte le iniziative necessarie
affinché il lavoratore possa esercitare e “fruire” del
proprio diritto.
La collocazione “forzata” dei dipendenti in ferie a questo
punto potrebbe ritenersi legittima se volta ad imporre la
fruizione delle ferie correnti (c.d. infra-annuali).
Diversamente, la medesima imposizione potrebbe apparire illegittima laddove abbia a riferimento un periodo
feriale, corrente e pregresso, particolarmente rilevante. E
ciò in quanto il datore di lavoro, infatti, è comunque tenuto
ad osservare le disposizioni di cui all’art. 2109 c.c. e, quindi,
è tenuto nelle proprie determinazioni a contemperare sia le
esigenze organizzative sia le esigenze del lavoratore e della
finalità sottesa alla fruizione del periodo di ferie (il recupero
delle energie psico-fisico).
Si può dunque concludere che a fronte di molteplici
alternative di fruizione del periodo feriale manifestate
dall’azienda, più evidente apparirà l’osservanza delle
disposizioni di legge nonché la correttezza e la buona
fede sottesa alla condotta aziendale, dalla quale scaturisce, per contro, l’illegittimità del rifiuto opposto dal lavoratore. Nondimeno, la volontà datoriale di imporre la
fruizione dell’intero periodo feriale maturato dal lavoratore, deve avere riguardo anche a quanto disposto dall’art. 2103 c.c., norma che costituisce un presidio al
diritto del lavoratore di svolgere le proprie mansioni
che si declina nel diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti,
anche se retribuito. Si potrebbe configurare un ulteriore
inadempimento e una richiesta risarcitoria per danni alla
professionalità.
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Viene corrisposto l’importo di € 300 come Egr
ed è onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti
gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e
differiti, compreso il Tfr.

Ipotesi di accordo 21 giugno 2021

34,46
32,03
30,00
27,47
26,03
33,74
27,72
26,97
26,09
24,75

A1S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3 super
B3
B4

Elemento di garanzia retributiva

Importo

39,17
35,17
32,19
30,00
28,38
27,22
25,96
24,29

1S
1
2
3A
3
4
5
6

Livello

Importo

Livello

CALZATURE AZIENDE INDUSTRIALI

Panificazione

Accordo 6 dicembre 2021

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE AZIENDE
Aumento minimi tabellari
ARTIGIANE

SETTORE

Contratti collettivi

1.876,18
1.744,21
1.633,54
1.495,80
1.417,19
1.836,90
1.509,09
1.468,68
1.420,77
1.347,45

Minimo

2.218,02
1.991,43
1.823,06
1.698,85
1.606,88
1.541,33
1.470,16
1.375,48

Minimo

Minimo
2.218,85
2.072,50
1.906,55
1.811,35
1.744,50
1.704,15
1.667,25
1.617,95
1.584,00
1.242,80

Livello
8
7
6
5
4
3S
3
2S
2
1

Retribuzione in vigore dal 1° dicembre 2021

A1S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3 super
B3
B4

Livello

1S
1
2
3A
3
4
5
6

Livello

Retribuzione in vigore dal 1° marzo 2022

41,31
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Indennità funzione

94,77
88,06
82,63
75,92
72,05
92,19
76,44
74,87
72,56
68,69

Indennità speciale

36,15
—
—
—
—
—
—
—

Indennità funzione

ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI

12,24
12,01
9,94
9,19
8,47
—
7,98
—
7,41
6,89

Importo

Scatti di anzianità

21,69
19,11
17,56
16,01
14,46
21,69
19,11
17,64
16,01
14,46

Importo

33,57
28,92
24,79
21,69
19,11
17,56
16,01
14,46

Importo

Scatti di anzianità
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Accordo 5 gennaio 2021

LAVANDERIE AZIENDE INDUSTRIALI

SETTORE

49,41
49,41
38,49
31,95
31,35
26,99
25,00
24,41
22,81
19,84

D2
C3
C2
C1
B3
B2
B1
A3
A2
A1

D2
C3
C2
C1
B3
B2
B1
A3
A2
A1

Livello
2.545,10
2.545,10
2.200,33
1.971,52
1.903,69
1.756,05
1.679,54
1.650,16
1.569,72
1.390,43

Minimo

Retribuzione in vigore dal 1° marzo 2022

130,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Indennità funz.
103,25
103,25
93,44
78,76
75,51
65,39
59,76
57,00
52,68
—

Incentivo moduli

ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI

11,88
11,88
9,81
8,26
8,26
8,00
7,23
7,23
6,97
6,71

Importo

Scatti di anzianità
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Importi mensili
2.515,46
2.515,46
2.177,24
1.952,35
1.884,88
1.739,86
1.664,54
1.635,52
1.556,03
1.378,53

Area/Modulo
Direttiva/Centrato
Tecnica/Consolidato
Tecnica/Centrato
Tecnica/Base
Qualificata/Consolidato
Qualificata/Centrato
Qualificata/Base
Operativa/Consolidato
Operativa/Centrato
Operativa/Base

Aziende in crisi - Dal 1º marzo 2022, a causa della situazione di crisi dovuta alla pandemia, per le aziende che hanno avuto nell'anno 2019 un'incidenza del fatturato
derivante per almeno il 60% dal settore turistico alberghiero e della ristorazione è stabilito un aumento di € 15. Pertanto, gli importi mensili del minimo contrattuale
risultano i seguenti:

Il trattamento economico contrattuale è costituito dal TEM, composto dalla retribuzione di modulo e dagli scatti di anzianità e dal TEC, composto da TEM,
elemento perequativo, previdenza integrativa, assistenza sanitaria integrativa, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo, supplementare, squadre,
flessibilità, tutte le indennità maggiorazioni e trattamenti economici ulteriori e integrativi previsti dal Ccnl.

Importo

Livello

Aumento minimi tabellari

VARIAZIONE
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Dati tabellari
Dicembre 2021

Tfr e crediti di lavoro
Trattamento di fine rapporto
Mese

Periodo

Indice Istat

Delta % indice

Rateo 1,5

75% delta
indice
0,964392
0,964392
0,816024
0,741840
0,073457
0,146915
0,293830
0,367287
0,440744
0,440744
0,440744
0,808031
0,293830
0,220372
0,146915
0,293830
0,146341
0,00
0,073171
0,00
- 0,146341
-0,073171
- 0,146341
0,00
- 0,439024
- 0,365854
- 0,365854
- 0,146341
0,439883
0,513196
0,733138
1,026393
0,953079
1,099707
1,392962
1,759531
1,612903
2,052786
2,492669
2,859238

Incremento
coefficiente Tfr
2,089392
2,214392
2,191024
2,241840
0,198457
0,396915
0,668830
0,867287
1,065744
1,190744
1,315744
1,808031
1,418830
1,470372
1,521915
1,793830
0,271341
0,250000
0,448171
0,500000
0,625000
0,676829
0,875000
1,000000
1,125000
1,250000
1,375000
1,500000
0,564883
0,763196
1,108138
1,526393
1,578079
1,849707
2,267962
2,759531
2,737903
3,302786
3,867669
4,359238

Settembre
dal 15.9 al 14.10
102,40
1,285856
1,125
Ottobre
dal 15.10 al 14.11
102,40
1,285856
1,250
Novembre
dal 15.11 al 14.12
102,20
1,088032
1,375
Dicembre
dal 15.12 al 14.1
102,10
0,989120
1,500
Gennaio 2019
dal 15.1 al 14.2
102,20
0,097943
0,125
Febbraio
dal 15.2 al 14.3
102,30
0,195886
0,250
Marzo
dal 15.3 al 14.4
102,50
0,391773
0,375
Aprile
dal 15.4 al 14.5
102,60
0,489716
0,500
Maggio
dal 15.5 al 14.6
102,70
0,587659
0,625
Giugno
dal 15.6 al 14.7
102,70
0,587659
0,750
Luglio
dal 15.7 al 14.8
102,70
0,587659
0,875
Agosto
dal 15.8 al 14.9
103,20
1,077375
1,000
Settembre
dal 15.9 al 14.10
102,50
0,391773
1,125
Ottobre
dal 15.10 al 14.11
102,40
0,293830
1,250
Novembre
dal 15.11 al 14.12
102,30
0,195886
1,375
Dicembre
dal 15.12 al 14.1
102,50
0,391773
1,500
Gennaio 2020
dal 15.1 al 14.2
102,70
0,195122
0,125
Febbraio
dal 15.2 al 14.3
102,50
0,00
0,250
Marzo
dal 15.3 al 14.4
102,60
0,097561
0,375
Aprile
dal 15.4 al 14.5
102,50
0,00
0,500
Maggio
dal 15.5 al 14.6
102,30
- 0,195122
0,625
Giugno
dal 15.6 al 14.7
102,40
-0,0975661
0,750
Luglio
dal 15.7 al 14.8
102,30
- 0,195122
0,875
Agosto
dal 15.8 al 14.9
102,50
0,00
1,000
Settembre
dal 15.9 al 14.10
101,90
- 0,585366
1,125
Ottobre
dal 15.10 al 14.11
102,00
- 0,487805
1,250
Novembre
dal 15.11 al 14.12
102,00
- 0,487805
1,375
Dicembre
dal 15.12 al 14.1
102,30
- 0,195122
1,500
Gennaio 2021
dal 15.1 al 14.2
102,90
0,586510
0,125
Febbraio
dal 15.2 al 14.3
103,00
0,684262
0,250
Marzo
dal 15.3 al 14.4
103,30
0,977517
0,375
Aprile
dal 15.4 al 14.5
103,70
1,368524
0,500
Maggio
dal 15.5 al 14.6
103,60
1,270772
0,625
Giugno
dal 15.6 al 14.7
103,80
1,466276
0,750
Luglio
dal 15.7 al 14.8
104,20
1,857283
0,875
Agosto
dal 15.8 al 14.9
104,70
2,346041
1,000
Settembre
dal 15.9 al 14.10
104,50
2,150538
1,125
Ottobre
dal 15.10 al 14.11
105,10
2,737048
1,250
Novembre
dal 15.11 al 14.12
105,70
3,323558
1,375
Dicembre
dal 15.12 al 14.1
106,20
3,812317
1,500
Legenda
(Indice) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall’Istat. (Diff. % indice). Differenza
percentuale del valore mensile dell’indice Istat rispetto al dicembre dell'anno precedente. (Rateo 1,5%) Percentuale di rivalutazione in
misura fissa pari all’1,5% annuo, rapportato a mese. (75% Diff. % indice) 75% della Differenza percentuale del valore mensile dell'indice
Istat rispetto al dicembre dell'anno precedente. (Coefficiente) Incremento totale di rivalutazione del Tfr: Rateo 1,5% + 75% Diff. % indice.
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Dati tabellari
Dicembre 2021
Crediti di lavoro
Mese
di maturazione
del credito

Indice
Istat

Gennaio 2013
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2014
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2015
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2016
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2017
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

106,7
106,7
106,9
106,9
106,9
107,1
107,2
107,6
107,2
107,1
106,8
107,1
107,3
107,2
107,2
107,4
107,3
107,4
107,3
107,5
107,1
107,2
107,0
107,0
106,5
106,8
107,0
107,1
107,2
107,3
107,2
107,4
107,0
107,2
107,0
107,0
99,7
99,5
99,6
99,6
99,7
99,9
100,0
100,2
100,0
100,0
100,0
100,3
100,6
101,0
101,0
101,3
101,1
101,0

Coeff. riv.

Coeff. riv.

ante
1.1.1998

post
1.1.1998

Mese
di maturazione
del credito

Indice
Istat

1,375578
1,375578
1,378157
1,378157
1,378157
1,380735
1,382024
1,387181
1,382024
1,380735
1,376868
1,380735
1,383314
1,382024
1,382024
1,384603
1,383314
1,384603
1,383314
1,385892
1,380735
1,382024
1,379446
1,379446
1,373000
1,376868
1,379446
1,380735
1,382024
1,383314
1,382024
1,384603
1,379446
1,382024
1,379446
1,379446
1,376593
1,373832
1,375212
1,375212
1,376593
1,379354
1,380735
1,383497
1,380735
1,380735
1,380735
1,384877
1,389020
1,394543
1,394543
1,398685
1,395923
1,394543

1,065981
1,065981
1,063987
1,063987
1,063987
1,062000
1,061009
1,057065
1,061009
1,062000
1,064983
1,062000
1,060021
1,061009
1,061009
1,059034
1,060021
1,059034
1,060021
1,058048
1,062000
1,061009
1,062993
1,062993
1,067983
1,064983
1,062993
1,062000
1,061009
1,060021
1,061009
1,059034
1,062993
1,061009
1,062993
1,062993
1,065196
1,067337
1,066265
1,066265
1,065196
1,063063
1,062000
1,059880
1,062000
1,062000
1,062000
1,058824
1,055666
1,051485
1,051485
1,048371
1,050445
1,051485

Luglio 2017
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2018
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2019
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2020
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2021
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

101,0
101,4
101,1
100,9
100,8
101,1
101,5
101,5
101,7
101,7
102,0
102,2
102,5
102,9
102,4
102,4
102,2
102,1
102,2
102,3
102,5
102,6
102,7
102,7
102,7
103,2
102,5
102,4
102,3
102,5
102,7
102,5
102,6
102,5
102,3
102,4
102,3
102,5
101,9
102,0
102,0
102,3
102,9
103,0
103,3
103,7
103,6
103,8
104,2
104,7
104,5
105,1
105,7
106,2
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Coeff. riv.

Coeff. riv.

ante
1.1.1998

post
1.1.1998

1,394543
1,400066
1,395923
1,393162
1,391781
1,395923
1,401446
1,401446
1,404208
1,404208
1,408350
1,411111
1,415254
1,420777
1,413873
1,413873
1,411111
1,409731
1,411111
1,412492
1,415254
1,416634
1,418015
1,418015
1,418015
1,424919
1,415254
1,413873
1,412492
1,415254
1,418015
1,415254
1,416634
1,415254
1,412492
1,413873
1,412492
1,415254
1,406969
1,408350
1,408350
1,412492
1,420777
1,422157
1,426299
1,431822
1,430442
1,433203
1,438726
1,445630
1,442868
1,451153
1,459437
1,466341

1,051485
1,047337
1,050445
1,052527
1,053571
1,050445
1,046305
1,046305
1,044248
1,044248
1,041176
1,039139
1,036098
1,032070
1,037109
1,037109
1,039139
1,040157
1,039139
1,038123
1,036098
1,035088
1,034080
1,034080
1,034080
1,029070
1,036098
1,037109
1,038123
1,036098
1,034080
1,036098
1,035088
1,036098
1,038123
1,037109
1,038123
1,036098
1,042198
1,041176
1,041176
1,038123
1,032070
1,031068
1,028074
1,024108
1,025097
1,023121
1,019194
1,014327
1,016268
1,010466
1,004730
1,000000
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ISPEZIONI
DEL LAVORO
Pierluigi Rausei

Illustra le procedure ispettive e il sistema
sanzionatorio.
Analizza la normativa di settore e fornisce
schede riepilogative per gli istituti più
importanti e tabelle che sintetizzano le ipotesi
di illecito e relative sanzioni.
Strumento di preparazione per il concorso
RIPAM Lavoro funzionari amministrativi e

ACQUISTALO SUBITO

on line su shop.wki.it
info.commerciali@wki.it
Rivolgiti al tuo consulente editoriale
Nelle migliori librerie

Y70NICL

ispettori del lavoro.
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LAVORO

FORMULARIO COMMENTATO
A cura di: A. Maresca, R. Romei,
L. Failla, M. Brisciani, P. Rausei

Affronta i profili sostanziali, gestionali e
processuali, offrendo per ciascun istituto
trattato:
•

il quadro normativo

•

le formule pratiche di riferimento

•

gli orientamenti giurisprudenziali più
recenti.

Con annotazioni in merito alla legislazione
emergenziale 2020-2021 a contrasto della
pandemia da Covid-19.
Le formule sono scaricabili online dal servizio

ACQUISTALO SUBITO

on line su shop.wki.it
info.commerciali@wki.it
Rivolgiti al tuo consulente editoriale
Nelle migliori librerie

Y42MICL

“La Mia Biblioteca” e digitabili.

