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Prefazione 

“ I TUOI DIRITTI ” 
 
Tutti i diritti e i doveri dei lavoratori e delle lavoratrici definiti nelle norme che regolano i 
rapporti di lavoro: è il contenuto di questa Guida predisposta dalla CGIL del Trentino e 
assunta e ampliata dal Sistema servizi della CGIL. 
 
L’importante lavoro svolto dall’Ufficio Vertenze Legali e dal Regionale del Trentino 
consente di avere un quadro completo del sistema legislativo in materia di rapporti di lavoro: 
leggi, giurisprudenza, contratti collettivi  e più in generale tutte quelle norme che nella gran 
parte dei casi sono state conquistate dal sindacato e che hanno dato dignità e diritti a milioni 
di lavoratori e di lavoratrici. Un patrimonio di lotte e di conquiste di straordinaria rilevanza 
sul quale la guardia non può e non deve mai essere abbassata. 
 
Ed è per i pesanti attacchi  a cui il mercato del lavoro è sistematicamente sottoposto che 
questa Guida, che dovrebbe accompagnare la persona nella sua vita lavorativa, deve essere 
promossa e fatta conoscere dai nostri uffici vertenza legali e da tutto il Sistema dei nostri 
servizi.  
 
 
La guida, che verrà aggiornata periodicamente , è organizzata in quattro parti: la prima 
contiene tutte le informazioni sul contratto di lavoro subordinato e sulle varie tipologie 
contrattuali , la seconda è centrata sul lavoro autonomo, la terza illustra gli ammortizzatori 
sociali, la quarta raccoglie  tutti i  fac-simili delle lettere che il lavoratore e la lavoratrice 
debbono inviare all’azienda  in caso di licenziamento o di dimissioni per giusta causa. 
 
Con la pubblicizzazione di questa iniziativa editoriale il Sistema servizi CGIL persegue uno 
dei suoi obiettivi principali che è quello di valorizzare e mettere in rete le eccezionali 
esperienze realizzate dai vari servizi nei territori che abbiano, si intende, una valenza 
nazionale.  
  
Un altro importante compito del sistema dei servizi  è quello di fare informazione sui diritti e 
sui doveri di chi sta nel mondo del lavoro. Le nostre guide, il nostro Sito, le nostre 
pubblicazioni, gran parte della nostra attività, si muovono proprio nella linea e nel profondo 
convincimento che la prima forma di tutela individuale che possiamo offrire ai lavoratori e 
alle lavoratrici è la conoscenza dei diritti.  
 
La conoscenza è la condizione indispensabile per l’esercizio dei diritti : sarà poi la attività di 
assistenza , di consulenza, di tutela amministrativa e, come estrema ratio, la difesa 
giudiziaria,  a rendere esigibile un diritto o a  far riconoscere un diritto negato.  
 
Questa è l’immenso lavoro che esplicano i vari servizi della CGIL, in piena sintonia e a 
completamento della attività sindacale delle categorie, delle Camere del lavoro, delle 
strutture regionali e del sindacato nel suo insieme.  
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Il contratto di lavoro subordinato
parte prima

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

– Le liste di collocamento sono state abolite dal 30/01/2003 e sostituite dal-
l’elenco anagrafico istituito presso gli uffici provinciali per l’impiego (D.Lgs.
297 del 2002).

– La funzione di collocamento ordinario è quella di favorire la ricerca del lavo-
ro affidando il relativo compito principalmente ai Servizi (o Centri) per l’im-
piego gestiti al livello provinciale nell’ambito dei poteri d’indirizzo e control-
lo delle Regioni.

– I lavoratori e le lavoratrici iscritti nelle liste di collocamento sono inseriti
d’ufficio nell’elenco anagrafico, tuttavia le graduatorie in essere alla predetta
data restano provvisoriamente in vigore fino al completamento della riforma
da parte delle Regioni. Le uniche liste di collocamento sono quelle dei lavo-
ratori e delle lavoratrici dello spettacolo, di mobilità e dei disabili. Sono
abolite anche le liste regionali dei disoccupati e cassaintegrati da 24 mesi
(art. 8, comma 9, Legge n. 407 del 1990), con la conseguenza che l’accer-
tamento dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi deve ora essere
effettuato mediante il rilascio di un’attestazione del lavoratore che dichiari
tale circostanza accompagnata da una certificazione del centro medesimo
che attesti l’assenza di comunicazioni d’assunzione (D.Lgs. 297 del 2002 e
Circ. INPS n. 113 del 30/06/2003).

– I datori di lavoro sono tenuti all’assunzione diretta di tutti i lavoratori, tranne
gli extracomunitari residenti all’estero, i disabili e i lavoratori da impiegare
all’estero (art. 6, D.Lgs. n. 297/2002).

– Entro il giorno antecedente a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro,
i datori di lavoro compresi quelli agricoli, gli Enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni, sono tenuti a comunicare al servizio competen-
te, con documentazione avente data certa di trasmissione, i rapporti di lavo-
ro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, an-
che nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di asso-
ciato in partecipazione con apporto lavorativo (Legge 27/12/2006, n. 296,
art. 1, comma 1180).
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La comunicazione deve contenere:
– i dati anagrafici del lavoratore;
– la data di assunzione;
– i dati relativi all’azienda;
– i dati relativi al lavoratore da assumere, con l’indicazione degli estremi di

iscrizione al collocamento e di iscrizione al libro matricola;
– la tipologia contrattuale (a tempo indeterminato, a termine, part-time, lavoro

a domicilio ecc.);
– la qualifica, il CCNL applicato e il livello, oppure, il trattamento economico

convenuto, nel caso in cui non si applichi alcun CCNL.
Deve essere indicato se si tratta di un contratto di:
– apprendistato (autorizzazione ispettorato, data della visita medica, titolo di

studio e durata rapporto);
– di formazione (tipologia, accordo collettivo o progetti tipo, dichiarazione cir-

ca il numero di rapporti trasformati e sulla mancata sospensione dal lavoro o
riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti);

– lavoro a domicilio (iscrizione nel registro dei committenti, tariffa applicata;
trattamento economico).

L’attività d’intermediazione nel mercato del lavoro svolta da soggetti privati è
disciplinata dagli articoli da 4 a 7 del D.Lgs. 276/2003 in vigore dal 24/10/
2003.

PRELIMINARI ALL’ASSUNZIONE

Al datore di lavoro è vietato, nell’ambito della fase d’assunzione e della gestione
del rapporto, discriminare i lavoratori e le lavoratrici in base alla religione, alle
convinzioni personali, agli handicap, all’età e all’orientamento sessuale, alla razza
e all’origine etnica (D.Lgs. 215/2003 e 216/2003).
Al datore di lavoro è vietato, sia ai fini dell’assunzione sia durante lo svolgimento
del rapporto, di compiere indagini, anche per mezzo di terzi, sulle opinioni po-
litiche, religiose o sindacali e su fatti non rilevanti ai fini della valutazione del-
l’attitudine professionale del lavoratore (art. 8, Legge 300/70).
Sono considerate discriminazioni anche le molestie e i comportamenti tendenti
a violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo. Non si ha discriminazione, quando la dif-
ferente valutazione dei lavoratori costituisce un requisito essenziale e determi-
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nante ai fini dello svolgimento dell’attività. L’azione (anche tramite le organizza-
zioni sindacali locali) di chi si ritiene leso da un comportamento discriminatorio
per fare valere il proprio diritto (risarcimento danni) e per fare rimuovere il com-
portamento del datore di lavoro, si svolge secondo le procedure previste per le
discriminazioni, attivando preventivamente il tentativo di conciliazione sindaca-
le o amministrativo.
L’accertamento della violazione del divieto obbliga il datore di lavoro a risarcire i
danni.
È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per l’accesso al lavoro,
fatta eccezione per le attività della moda, arte e spettacolo (Legge 903/77 art. 1
e D.Lgs. 151/01).
È atto discriminatorio invitare una dipendente a cambiare abbigliamento per
impedire le molestie dei colleghi (Pret. Milano 12/01/1995).
È vietata qualsiasi discriminazione riferita allo stato matrimoniale, di famiglia o
di gravidanza della lavoratrice (Legge 903/77 art. 1).
È vietato qualsiasi tipo d’indagine sull’esistenza di uno stato di sieropositività
(Legge 135/90 art. 6) salvo nelle attività che comportano rischi per la salute di
terzi (Corte Cost. 218/94).
È nullo qualsiasi patto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla
condizione dell’adesione ad un Sindacato, o che cessi di farne parte (Legge
300/70 art. 15).

Visite preassuntive

Sono facoltative ad eccezione dei casi seguenti:
– bambini e adolescenti; apprendisti; lavoratori e lavoratrici esposti a radiazio-

ni ionizzanti;
– giovani da 18 a 21 anni adibiti in lavorazioni industriali e non, tossiche,

infettanti o comunque nocive; addetti a lavorazioni industriali in cui sono
prodotte sostanze tossiche o infettanti;

– personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione di sostanze
alimentari; addetti a lavorazioni in cassoni ad aria compressa, addetti alle
lavorazioni assicurate contro il rischio silicosi ed asbestosi;

– addetti alle miniere a cave; addetti ai videoterminali;
– lavoratori tossicodipendenti.
Il test preassuntivo di gravidanza è vietato (Cass. Pen. n. 3389, 10/11/1998).
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Età minima di ammissione al lavoro

Requisito essenziale affinché una persona possa essere parte di un contratto di
lavoro è che abbia compiuto l’età minima per l’ammissione al lavoro (D.Lgs.
345/99).
– L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria dall’anno scolasti-

co 2007-2008 ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età.

– L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata a 16 anni.
– A regime l’adempimento dell’obbligo d’istruzione si realizza: con il conse-

guimento del titolo di studio del primo ciclo, l’acquisizione delle competen-
ze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore anche sulla base di intese tra Ministero dell’Istruzione
e Regioni; le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predet-
ti concorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predispo-
sto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

– 18 anni per lavori faticosi, pericolosi, insalubri (D.Lgs. 262/2000).
– 18 anni per lavorazioni con esplosivi (D.P.R. 302/56).
– 18 anni per lavori con prodotti contenenti carbonato di piombo (Legge 796/

61 art. 4).

Diritto di precedenza

La Legge prevede i seguenti casi:
– lavoratori e lavoratrici licenziati/e per riduzione di personale o in mobilità; il

diritto va esercitato entro 6 mesi dal licenziamento e riguarda anche l’ipotesi
di licenziamenti plurimi individuali (art. 15, comma 6, Legge n. 264, del 29/
04/1949 - art. 6, D.Lgs. n. 297, del 19/12/2002 - Cass. n. 723 del 24/01/
1997);

– lavoratori licenziati a seguito di trasferimento di azienda; il diritto deve esse-
re esercitato entro un anno dal trasferimento;

– lavoratori che hanno svolto uno o più contratti a tempo determinato per più di
6 mesi e l’assunzione a tempo indeterminato avvenga nei 12 mesi successivi
per la stessa mansione; da esercitare entro 6 mesi dalla data di cessazione del
rapporto a tempo determinato (art. 1 c. 40, Legge 24/12/2007 n. 247);

– lavoratori stagionali; da esercitare entro 3 mesi dalla data di cessazione del
rapporto a tempo determinato (art. 1, comma 40, Legge 24/12/2007 n. 247);
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– in caso di nuova assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore e la
lavoratrice part-time ha diritto di precedenza se l’assunzione riguarda man-
sioni identiche o equivalenti (art. 1, comma 44, Legge 24/12/2007 n. 247);

– nel caso di nuove assunzioni di personale part-time (nell’ambito di unità pro-
duttive situate nello stesso comune) il personale a tempo pieno ha precedenza
per la trasformazione del contratto in part-time (D.Lgs. 276/03 art. 46).

– Il lavoratore e la lavoratrice che intende avvalersi del diritto di precedenza
deve comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi del beneficio.

– Il datore di lavoro non ha alcun obbligo di verificare, presso l’ufficio del
lavoro, l’eventuale presentazione di domande per l’avviamento, nella stagio-
ne successiva, di lavoratori già assunti nella stagione precedente (C.Cass.
Sezione Lavoro civile Sentenza 20/08/2004, n. 16363).

– Nel caso d’assunzione di soggetti diversi, dall’inadempimento del datore di
lavoro consegue, ai sensi dell’art. 1218 del cod. civile, il diritto al risarci-
mento del danno da commisurarsi con quanto il lavoratore avrebbe percepi-
to se fosse stato parte del contratto di lavoro stipulato con soggetti diversi
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile 26/08/2003, n. 12505).

Forma del contratto di assunzione

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavora-
tore i dati dell’iscrizione sul libro matricola (Legge 608/96 art. 9 bis).
La lettera d’assunzione è in ogni caso obbligatoria nei seguenti casi:
– quando è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
– quando si prevede un periodo di prova, con sottoscrizione per accettazione

da parte del lavoratore (Cod. Civ. art. 2096);
– quando il contratto è a termine (D.Lgs. 368/01 art. 1, comma 2);
– quando il rapporto di lavoro è ad orario ridotto (D.Lgs. 61/2000 art. 2, com-

ma 1);
– quando il contratto è di apprendistato (D.Lgs. 276/03 art. 48 comma 3);
– quando il contratto è di inserimento (D.Lgs. 276/03 artt. 54/59).

Il patto di prova

I contratti di lavoro possono prevedere un periodo di prova, durante il quale
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso (Cod.
Civ. art. 2096).
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Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, sottofirmato per accettazione dal
lavoratore in data antecedente o contemporanea all’inizio del rapporto di lavoro;
in caso contrario il patto di prova è nullo e l’assunzione diviene definitiva sin
dall’inizio del rapporto di lavoro (Cass. 11122/02).
Ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, è necessaria non solo una
durata dell’esperimento adeguata e congrua ma anche l’adibizione effettiva del
lavoratore o della lavoratrice alle mansioni per le quali è stato assunto/a in pro-
va. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e l’even-
tuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità “ad nutum” (senza mo-
tivo) dal rapporto di lavoro in prova, non potendo il datore di lavoro avvalersi del
patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione (Cass. Sezione Lavoro
civile 17/02/2003, n. 2357).
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto
scritto, deve contenere la specifica indicazione della mansione che ne costitui-
scono l’oggetto, la quale può essere operata “per relationem” alla qualifica di
assunzione, ove questa corrisponda ad una declaratoria del contratto collettivo
che definisca le mansioni comprese nella qualifica (Cass. Sez. Lavoro Civ. 09/
06/ 2006 n. 13455).
L’essenziale requisito della forma scritta del patto di prova deve sussistere dal
momento di formazione del consenso delle parti e comunque non oltre l’inizio
del rapporto di lavoro; risulta quindi impossibile prevedere validamente tale pat-
to in un secondo successivo contratto di assunzione, dopo che il primo è già
stato firmato ed il rapporto tra le parti si è già instaurato (Cass. Sez. Lavoro civile
26/11/2004, n. 22308).
Non è sufficiente che il patto di prova sia stabilito dal CCNL (Cass. 1045/97).
In mancanza di atto scritto, l’assunzione è definitiva sin dal primo giorno ed il
licenziamento non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo, men-
tre le dimissioni del lavoratore devono essere precedute dal preavviso previsto
dai CCNL (Cass. 25/95).
Il datore di lavoro non può licenziare un lavoratore o una lavoratrice, con la mo-
tivazione del mancato superamento del periodo di prova, neppure se questi si è
rifiutato di sottoscrivere la lettera d’assunzione contenente il patto di prova (Cass.
730/97).
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni indicate nel patto di prova; diver-
samente il patto stesso è nullo (Cass. 200/86).
L’atto scritto deve contenere la specifica indicazione delle mansioni da espleta-
re; in caso contrario è nullo (Cass. 13498/03).
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L’attribuzione di mansioni diverse da quelle indicate rende nullo il patto di prova;
ne consegue l’illegittimità del licenziamento per mancato superamento della
prova (Cass. 2357/03).
Il patto di prova è ammissibile anche per gli invalidi assunti obbligatoriamente,
purché sia svolta in relazione a mansioni compatibili con lo stato di infermità
(Corte Cost. 255/89).
L’eventuale non superamento della prova di un lavoratore invalido deve essere
motivato (Cass. SU 1104/89 e Cass. 8143/2000).
Durante il periodo di prova maturano tutti gli istituti contrattuali (Corte Cost.
189/90).
La malattia intervenuta durante il periodo di prova sospende il periodo stesso
(Cass. 11934/95) così pure l’eventuale assenza per ferie (Cass. 9304/96).
Il licenziamento intimato durante la malattia, anche in periodo di prova, è illegit-
timo (Cass. 6988/91).
Il mancato superamento del periodo di prova di una lavoratrice in stato di gravi-
danza deve essere adeguatamente motivato (Corte Cost. 172/96).
L’impugnazione di un licenziamento avvenuto per esito negativo della prova non
è soggetto alla scadenza dei 60 giorni (Cass. 2359/97).
L’onere di provare l’illegittimità del licenziamento in periodo di prova è a carico
del lavoratore (Cass. 1003/2000).
Il licenziamento durante il periodo di prova può essere intimato anche senza
forma scritta (Corte Cost. 541/2000).
Il patto di prova della stessa durata del contratto a tempo determinato in cui è
inserito non appare idoneo a perseguire lo scopo di consentire alle parti di valu-
tare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro posto in essere, scopo inde-
fettibile e che giustifica la libera recedibilità durante il medesimo. Il periodo di
prova deve, infatti, avere durata inferiore a quella complessiva del contratto, in
modo da configurare un periodo di “non prova” di cui valutare l’opportunità
(Tribunale di Torino civile 05/04/2005).
L’esercizio del potere di recesso, consentito anche nel corso del periodo di pro-
va – salvo che questa sia stata stabilita per un termine minimo necessario –
deve essere coerente con la causa del contratto, sicché il lavoratore che non
dimostri e neppure chieda di dimostrare il positivo superamento dell’esperi-
mento nonché l’imputabilità del recesso ad un motivo estraneo e perciò illecito
non può eccepire e dedurre la nullità di tale recesso (C.Cass. Sez. Lavoro civile
09/11/1996, n. 9797 - Cass. Civile 23/12/2003 n. 19685).
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto
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scritto, ma anche contenere la specifica indicazione delle mansioni da espleta-
re, in relazione alle quali il datore di lavoro dovrà esprimere la propria valutazio-
ne sull’esito della prova. A tal fine, il riferimento al sistema classificatorio della
contrattazione collettiva è sufficiente ad integrare il requisito della specificità
dell’indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se rispetto alla scala
definitoria di categorie, qualifiche, livelli professionali, il richiamo contenuto nel
patto di prova è fatto alla nozione più dettagliata (Cass. Sezione Lavoro civile 12/
01/2005, n. 427).
La causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell’interesse d’entrambe le
parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro.
Ne consegue che per evitare la sua illegittimità per incoerenza con la suddetta
causa è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle man-
sioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi (Cass. Sezione Lavoro
civile 12/01/2005, n. 427).
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l’interesse d’en-
trambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto,
con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal
senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa
già intervenuta con esito positivo, fatto che può essere provato anche per pre-
sunzioni, essendo desumibile dalla sussistenza di un precedente rapporto di
lavoro tra le parti o dall’avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo
lasso di tempo la propria opera per il datore di lavoro, sia pure in seguito a
comando disposto dal precedente datore di lavoro, società controllata dalla so-
cietà instaurante il nuovo rapporto e già beneficiaria del distacco (Cass. Sez.
Lavoro civile 02/12/2004, n. 22637).

IL CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME

Il lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario, stabilito dal
contratto individuale di lavoro, inferiore all’orario normale di lavoro (full-time). Il
rapporto a tempo parziale può essere:
– orizzontale     quando la riduzione d’orario è riferita al normale orario giornaliero;
– verticale     quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi prede-

terminati nella settimana, nel mese e nell’anno;
– misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando

le modalità orizzontale e verticale.
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Il rapporto di lavoro a tempo parziale si è rivelato un utile strumento per incre-
mentare l’occupazione di particolari categorie di lavoratori, come giovani, don-
ne, anziani e lavoratori usciti dal mercato del lavoro. Si configura come un rap-
porto di lavoro stabile, non precario, che permette di soddisfare le esigenze di
flessibilità delle imprese da una parte e di adattarsi a particolari esigenze dei
lavoratori quali la conciliazione tra lavoro, famiglia e tempo libero.
Il rapporto a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e
dei datori di lavoro.
La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica interamente anche al settore
agricolo.
Il contratto di lavoro part-time è un contratto di lavoro subordinato a tempo de-
terminato o indeterminato. Deve essere stipulato in forma scritta ai fini della
prova e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavo-
rativa e dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno.

Trattamento economico e normativo

Il lavoratore e la lavoratrice part-time non deve essere discriminato rispetto al
lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda il trattamento economico e norma-
tivo:
– ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche

se la retribuzione, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortu-
nio e maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore
lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo avven-
ga in maniera più che proporzionale;

– ha diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo
pieno sotto tutti gli aspetti quali la durata del periodo di ferie annuali, la
durata del congedo di maternità e congedo parentale, il trattamento della
malattia e infortunio ecc.

Strumenti di flessibilità

Rispetto alla precedente disciplina, il D.Lgs. 276/2003 prevede maggiore fles-
sibilità nella gestione dell’orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di
prestazione di lavoro supplementare, lavoro straordinario e per la stipulazione di
clausole flessibili o elastiche.
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I contratti collettivi devono stabilire i limiti, le causali (per il lavoro supplemen-
tare), le condizioni e modalità (per il lavoro elastico e flessibile) e le sanzioni
legati al ricorso al lavoro supplementare, elastico e flessibile.
Le clausole elastiche e flessibili devono essere stabilite dal contratti collettivi ed
in ogni caso viene richiesto l’accordo del lavoratore (Legge 24/12/2007 n. 247).
In ogni caso:
– Lavoro supplementare: è prestato oltre l’orario di lavoro stabilito nel contrat-

to di lavoro part-time orizzontale (anche a tempo determinato), ma entro il
limite del tempo pieno; quando il tempo pieno non sia stato raggiunto è
ammissibile anche nel part-time verticale o misto.

È necessario il consenso del lavoratore. La mancanza del consenso non costitu-
isce mai un giustificato motivo di licenziamento. I contratti collettivi stabilisco-
no il trattamento economico per le ore di lavoro supplementare.
– Lavoro straordinario:     è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full

time.
– Lavoro elastico: è prestato per periodi di tempo maggiori rispetto a quelli

definiti nel contratto di lavoro part-time verticale o misto a seguito della
stipulazione di clausole elastiche.

– Lavoro flessibile:     è prestato in periodi di tempo diversi rispetto a quelli fissati
nel contatto di lavoro part-time di tutte e tre le tipologie a seguito della stipula-
zione di clausole flessibili. Il lavoro a turni non integra una clausola flessibile.

Le clausole elastiche e flessibili     possono essere stipulate anche per i contratti a
tempo determinato. La disponibilità del lavoratore allo svolgimento di lavoro
flessibile ed elastico deve risultare da un patto scritto e, salve diverse intese fra
le parti, è richiesto un periodo di preavviso di almeno cinque giorni lavorativi da
parte del datore di lavoro.
Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di
lavoro di tutti i lavoratori subordinati. Ha inoltre il diritto, di precedenza nel pas-
saggio dal part-time a full-time rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno,
avvenute nelle unità produttive site nello stesso ambito comunale e per le stesse
mansioni o mansioni equivalenti.
Il lavoratore e la lavoratrice a tempo pieno ha invece il diritto ad essere informa-
to, anche con comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, dell’intenzione
di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di
trasformazione.
Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di trasformazione del
rapporto di lavoro da full-time a part-time. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
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deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno quando
il lavoratore lo richieda.
Il datore di lavoro, oltre ai diritti e doveri tipici del rapporto di lavoro subordinato,
ha:
– il diritto a richiedere lavoro supplementare, straordinario e stipulare clausole

flessibili ed elastiche secondo le modalità e nei limiti indicati dalla Legge;
– il dovere di informare le rappresentanze sindacali aziendali dell’andamento

del ricorso al lavoro part-time;
– il dovere di informare i lavoratori dell’intenzione di procedere a nuove as-

sunzioni part-time e full-time e di trasformare il contratto ai lavoratori affetti
da malattie oncologiche.

Trasformazione a tempo pieno

In caso di nuove assunzioni a tempo pieno sussiste un diritto di prelazione del
dipendente occupato a part-time alla trasformazione a tempo pieno, (Legge 24/
12/2007 n. 247).

IL CONTRATTO A TERMINE

L’apposizione di un termine alla durata del contratto subordinato è consentita a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo (art. 1
D.Lgs. n. 368/2001, art. 1).
Ragioni tecniche: quando l’imprenditore si trovi a dover far fronte a necessità di
carattere transitorio, di personale in possesso di particolari attitudini o specia-
lizzazioni.
Ragioni produttive e organizzative: ad esempio commesse eccezionali la cui pos-
sibilità di ripetersi in futuro è improbabile.
Ragioni sostitutive: esclusa quando si tratti di personale che esercita il diritto di
sciopero.
È vietato assumere con contratto a termine nei seguenti casi (D.Lgs. 368/01
art. 3):
– per la sostituzione di lavoratori e lavoratrici in sciopero;
– per far svolgere le stesse mansioni cui erano adibiti lavoratori licenziati per

riduzione di personale nei sei mesi precedenti, salvo diversi accordi sinda-
cali;
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DUE SENTENZE DI MERITO SUI CONTRATTI A TERMINE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1 
BIS, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001 N. 368 
 
1. Il contratto di lavoro a tempo determinato previsto dall’art. 2, comma 1bis, del d.lgs. 6 settembre 
2001 n. 368 
 
Con le sentenze di merito del Tribunale di Foggia 11 aprile 2007 n. 2370 e del Tribunale di Milano 29 
giugno 2007 n. 2232 è stata esaminata la fattispecie riguardante l’apposizione di un termine al contratto di 
lavoro subordinato prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368. 
 
La disposizione è di recente formulazione ed è stata introdotta con l’inserimento del comma 1 bis nell’art. 
2 del d.lgs. cit., ad opera dell’art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 
per l’anno 2006).  
 
La norma consente l'apposizione del termine quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie 
di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed 
ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti. Vi è, inoltre, l’obbligo di 
rispetto di una clausola di contingentamento (15 per cento dell'organico aziendale) e d’informativa alle 
organizzazioni sindacali provinciali di categoria. 
 
In sostanza, come precisato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 2 marzo 2006 n. 
4588 con riferimento all’analogo caso della lettera f) dell’art. 1, legge n. 230 del 1962, l'apposizione del 
termine alla durata del contratto di lavoro sarebbe consentita semplicemente "ratione temporis" in 
un’ipotesi senza causale oggettiva. 
 
Tale ipotesi, sostanzialmente acausale, non poteva non entrare subito in contrasto con l’attuale impianto 
normativo del lavoro a tempo determinato caratterizzato ormai, dopo la direttiva 1999/70/CE attuata con 
il d.lgs. 368 cit.,  dalla necessità di causali oggettive che devono essere individuate al momento del 
contratto per consentirne il controllo giudiziale che si è sostituito a quello preventivo delle OO.SS. 
presente nel precedente sistema. 
 
2. La sentenza del Tribunale di Foggia 11 aprile 2007 n. 2370 
 
La prima sentenza di merito, del Tribunale di Foggia, contiene un ampio esame della fattispecie con 
approfonditi richiami  alla direttiva 1999/70/CE, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause C-
144/04 e C-212/04), della Corte di Cassazione (ad es. Cass. 3309/2006, 4588/2006) e della Corte 
Costituzionale. 
 
Il Giudice rileva l’illegittimità della disposizione sotto, almeno, tre profili. 
 
Da un lato, il Giudice osserva che Poste Italiane s.p.a. può essere configurato come l’unica impresa 
concessionaria di servizi postali cui è diretta la previsione di una autonoma e speciale causale per il 
ricorso al tempo determinato. Tale posizione, però, pur non costituendo un’ipotesi di aiuto di Stato 
vietato, realizza un’abusivo sfruttamento di posizione dominante di cui all’art. 82 del Trattato CE che si 
pone in violazione degli artt. 86 e 90 dello stesso Trattato da cui discende la illegittimità della 
disposizione in questione. 
 
Sotto un altro aspetto il Giudice richiama il procedimento normativo volto a dare attuazione alla 
normativa comunitaria regolato dalla legge “La Pergola” 9 marzo 1989 n. 86 e, quindi, dalla l. 4 febbraio 
2005 n. 11, nel quale è previsto che una legge di recepimento di direttiva comunitaria può essere 
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modificata solo attraverso lo strumento della legge comunitaria e solo a condizione che la norma di 
recepimento sia in contrasto con la normativa comunitaria o sia oggetto di procedura di infrazione o non 
abbia dato piena e completa attuazione alla direttiva oggetto di trasposizione. 
 
Il Giudice, quindi, rileva che la legge comunitaria del 2005 non contiene alcuna delega al Governo per 
modificare o integrare il recepimento della direttiva 1999/70/CE avvenuto con il d.lgs. 368 del 2001 e ne 
fa derivare, conseguentemente,  la illegittimità dell’art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005 n. 
266. 
 
Inoltre il Giudice osserva che i lavoratori di Poste Italiane S.p.A. assunti a tempo determinato, sino al 
31/12/2005, godevano di un sistema di tutela costituito dall’obbligo di motivazione previsto dall’art. 1 del 
d.lgs. 368/2001 (e della presenza di una ragione oggettiva) conformemente alla direttiva attuata mentre, 
ben oltre la scadenza del termine per l’attuazione della direttiva stessa (10/07/2001), il legislatore ha 
modificato in pejus  il livello di tutela di tali lavoratori in violazione della clausola n. 8, paragrafo 3, della 
Direttiva 99/77/CE (clausola di non regresso). 
 
Infine il Giudice ricorda che, a seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale (sent. 19.4.1985 n. 
113, sent. 16.6.1993 n. 285, sent. 18.4.2001 n. 168, sent. 28.6.2002 n. 252) e della Suprema Corte (sent. 
10.12.2002 n. 17564) il giudice nazionale è  tenuto alla disapplicazione della normativa interna 
incompatibile con la normativa europea e osserva che tale provvedimento è doveroso nel caso di specie 
nel quale la direttiva già era stata tempestivamente attuata nell’ordinamento interno. 
 
3. La sentenza del Tribunale di Milano 29 giugno 2007 n. 2232 
 
Anche la seconda sentenza è di grande interesse per l’ampia disamina che conduce il Giudice di Milano 
ad affermare la complementarità della disposizione in esame con quella contenuta nell’art. 1 del d.lgs. cit. 
e la necessità della presenza, anche per le ipotesi di cui all’art. 2 cit., di ragioni oggettive specificamente 
indicate. 
 
Il Giudice osserva, in primo luogo, che già l’interpretazione letterale della norma porta a ritenere la 
disposizione dell’art. 2 cit. complementare e non sostitutiva o alternativa alla disciplina contenuta nell’art. 
1 del d.lgs. cit. Nella rubrica dell’art. 2, infatti, si legge “disciplina aggiuntiva” da cui si deve dedurre 
obbligatoriamente che il legislatore abbia formulato un assetto normativo che si pone come aggiuntivo e 
complementare rispetto alla disposizione che precede. 
 
Inoltre, il Giudice rileva che, sul piano sistematico, l’interpretazione che vede l’art. 2 e l’art. 1 del d.lgs. 
cit. come complementari e non alternativi, è l’unica conforme ai principi della direttiva 1999/70/CE 
attuata dal d.lgs. cit. mediante l’introduzione della fondamentale disposizione contenuta proprio nell’art. 1 
in base alla quale le ragioni devono essere specificate.   
 
Infatti, il Giudice, ricordando che nella direttiva il contratto di lavoro a termine è considerato 
un’eccezione rispetto a quello a tempo indeterminato afferma che le deroghe a tale principio devono 
essere motivate e argomentate con atto normativo di pari grado anche in forza  dell’ulteriore 
considerazione contenuta nella direttiva secondo cui la sua utilizzazione deve essere basata su ragioni 
oggettive. 
 
Ove si considerasse lecita l’apposizione del termine ad un contratto di lavoro con il solo richiamo all’art. 
2 cit. si giungerebbe ad attribuire al datore di lavoro una assoluta discrezionalità nella stipulazione dei 
contratti di lavoro a tempo determinato con ciò ponendosi in contrasto con i principi contenuti nella 
direttiva 1999/70/CE. 
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Il Giudice conclude affermando che l’interpretazione adottata sarebbe, ad ogni modo, imposta dalla 
prevalenza dell’ordinamento comunitario su quello interno come oramai stabilito dall’art. 117 Cost. (a 
seguito della modifica con la legge costituzionale n. 3 del 2001). Di conseguenza ove si dovesse ritenere 
fondata l’interpretazione dell’art. 2 cit., come alternativo all’art. 1 cit., allora occorrerebbe procedere alla 
sua disapplicazione  (o non applicazione)  per contrarietà con l’ordinamento comunitario permanendo il 
principio della specifica indicazione delle ragioni che possono legittimare l’apposizione del termine.  
 
Roma, 20 luglio 2007 
 
       Avv. Filippo Aiello 


Avvocato in Roma 
 
  





sentenza
sentenza
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– per far svolgere le stesse mansioni di lavoratori sospesi o ad orario ridotto,
con diritto ad integrazione salariale;

– da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi del D.Lgs. 626/94.

Eventuali limiti quantitativi possono essere stabiliti dalla contrattazione colletti-
va. Non sono comunque soggetti a limitazioni i contratti a tempo determinato
stipulati (D.Lgs. 368/01 art. 10):
– nelle fasi di avvio di nuove attività;
– per ragioni di carattere sostitutivo;
– per ragioni di stagionalità;
– per specifici spettacoli o programmi radiotelevisivi;
– per l’esecuzione di un’opera o un servizio definiti o predeterminati nel tem-

po, aventi carattere straordinario ed occasionale;
– al termine di un periodo di tirocinio o di stage allo scopo di facilitare l’in-

gresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di
età superiore a 55 anni.

Per l’assunzione di lavoratori a termine si procede con le stesse modalità in
vigore per gli altri lavoratori.
Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato per iscritto (tranne i rap-
porti occasionali non superiori a 12 giorni e per i dirigenti) e consegnato al
lavoratore entro 5 giorni.
La stipula del contratto, in aderenza ad un consolidato orientamento giurispru-
denziale (Cass. n. 1571 del 13/02/1988), deve avvenire prima o al massimo
contestualmente all’instaurazione del rapporto.
Ai lavoratori ed alle lavoratrici a tempo determinato deve essere assicurato, in
proporzione, lo stesso trattamento, economico e normativo, in atto per i lavora-
tori a tempo indeterminato (D.Lgs. 368/01 art. 6).
I lavoratori a termine sono computabili, se il contratto ha durata superiore a 9
mesi, ai fini dell’art. 35 Statuto lavoratori, ossia per l’applicazione dei diritti
sindacali quali la costituzione di RSA, il diritto all’assemblea, al referendum, in
caso di tutela del dirigente sindacale trasferito, in presenza di permessi sindaca-
li (art. 8 D.Lgs. 368/2001). Continua a valere la norma che esclude dal computo
dell’organico ai fini dell’obbligo di assumere i disabili, i contratti a termine di
durata non superiore a 9 mesi.
Il divieto di variazioni in peggio delle mansioni contrattuali si applica anche al
lavoro a termine. La giurisprudenza però non riconosce il diritto del lavoratore
assunto in sostituzione di altro assente a svolgere le stesse mansioni del sosti-
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tuito (Cass. n. 3033 del 10/04/1990).
La Cassa Integrazione ordinaria e Cassa Integrazione straordinaria si applica an-
che ai contratti a termine.
I lavoratori a termine non possono usufruire della mobilità.

Durata del rapporto

La Legge non fissa una durata massima dei rapporti a termine, tranne nel caso
dei dirigenti il cui contratto non può superare i 5 anni (D.Lgs. 368/01 art. 10), 3
anni in caso di proroga (D.Lgs. 368/01 art. 4) e per i lavoratori e le lavoratrici
iscritti/e nelle liste di mobilità. I CCNL possono stabilire un limite di durata
massima che, se violato, comporta la conversione a tempo indeterminato (Cass.
n. 5768 dell’11/04/2002).
– In caso di termine illegittimamente apposto, la disdetta del contratto per

scadenza del termine non è configurabile come licenziamento impugnabile
ex art. 18 Legge 300/70 e perciò il diritto del lavoratore alle retribuzioni
maturate dopo la scadenza del temine sorge solo in caso di offerta al datore
di lavoro della prestazione lavorativa (Cass.S.U. 14381/2002).

– Nell’assunzione per ragioni sostitutive l’apposizione del termine può risulta-
re anche da un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da
sostituire (Circ. Min. Lav.  42/02).

– È considerata violazione delle norme sul contratto a termine la riassunzione
dello stesso lavoratore entro 20 giorni per contratti superiori a 6 mesi e entro
10 giorni per contratti fino a 6 mesi (D.Lgs. 368/01 art. 5); in tal caso il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla se-
conda assunzione; qualora le assunzioni si siano succedute senza soluzione
di continuità il contratto si considera a tempo indeterminato sin dall’inizio.

Nei casi in cui il rapporto di lavoro è sospeso, la situazione cambia a seconda
dei seguenti casi:
– maternità : la scadenza del termine durante il periodo di maternità obbligato-

ria determina la cessazione del rapporto (art. 2, c. 3, Legge 1204/71);
– infortunio o malattia professionale: non si proroga la durata del contratto (Pret.

Torino 02/07/1992);
– malattia: non si proroga la durata del contratto (Corte app. Roma 10/06/

1977);
• il relativo trattamento economico non può essere corrisposto per un pe-

riodo superiore alle prestazioni lavorative effettuate nei 12 mesi prece-
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denti l’inizio della malattia stessa. Se non vi sono periodi lavorativi supe-
riori a 30 giorni, l’indennità di malattia è corrisposta direttamente dal-
l’INPS, previa comunicazione del datore di lavoro, per un periodo massi-
mo di 30 giorni;     (D. Legge 463/83 art. 5 e Circ. INPS 18/08/83 ago
134407);

• il datore di lavoro non può corrispondere indennità per un periodo supe-
riore a quello di lavoro effettuato alle proprie dipendenze; l’eventuale mag-
giore numero di giornate è corrisposta direttamente dall’INPS;

• nessuna indennità è dovuta per i periodi successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a termine;

• ai lavoratori stagionali l’indennità di malattia è corrisposta direttamente
dall’INPS (Legge  33/80 art. 1).

Proroga del contratto

Il contratto può essere prorogato alle seguenti condizioni (art. 4 D.Lgs. 368/
2001):
– consenso del lavoratore;
– la durata del primo contratto deve essere inferiore a tre anni;
– non può intervenire più di una volta;
– deve riferirsi a ragioni oggettive e alla stessa attività del primo contratto,

anche se per ragioni diverse da quelle che hanno motivato il primo contratto;
– la durata complessiva del rapporto, proroga compresa, non può eccedere i 3

anni;
– il datore di lavoro deve provare, in caso di giudizio, l’esistenza delle ragioni

della proroga.

Proseguimento oltre la scadenza del contratto

Se il rapporto prosegue dopo la scadenza del termine iniziale o prorogato, il
datore di lavoro deve corrispondere una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno successivo nelle seguenti misure (art. 12, Legge 196/97 e art. 5
D.Lgs. 368/2001):
• 20% per ogni giorno fino al 10°;
• 40% per ogni giorno dall’11° al 20° (o fino al 30° se il rapporto ha una durata

superiore a 6 mesi).
Se il rapporto continua dopo il 20° giorno (nel caso di contratti di durata inferio-
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re a 6 mesi) o il 30° (nel caso di contratti di durata superiore a 6 mesi), esso si
converte a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Riassunzione con altro contratto a termine

Scaduto il termine del contratto e cessato il rapporto, una successiva assunzio-
ne a tempo determinato è possibile solo se intercorre un determinato periodo di
tempo fissato dalla Legge (art. 5, D.Lgs. 368/2001 - art. 12, Legge 196/97 ):
– 10 giorni se il contratto ha avuto una durata fino a 6 mesi;
– 20 giorni se il contratto ha avuto una durata superiore a 6 mesi.
Se la stipula del contratto avviene prima dei predetti termini il secondo contratto
è considerato a tempo indeterminato.
Nel caso di due assunzioni successive a termine, quando cioè tra le stesse non
vi è alcuna soluzione di continuità, si determina la trasformazione a tempo inde-
terminato dalla data di stipulazione del primo contratto (Min. Lav. circ. 153 del
28/11/1997).
Si ha conversione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato:
– per mancanza di una delle ragioni che giustificano la stipulazione di un con-

tratto a tempo determinato;
– per mancanza della forma scritta;
– per mancanza delle condizioni che giustificano la proroga;
– proseguimento del rapporto dopo il 20° giorno successivo alla scadenza

(nel caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi) o dopo il 30° (nel caso di
contratti di durata superiore a 6 mesi): in questo caso però la conversione
decorre non dall’inizio del contratto, ma da ciascuna dei due predetti ter-
mini.

In ogni caso l’azione per fare valere l’illegittimità del termine apposto al contrat-
to non può sfociare in una richiesta di reintegrazione in base all’art. 18 della
Legge 300/1970, ma in una semplice azione di nullità parziale del contratto
stesso (Cass. Sez. Unite n. 14381 08/10/2002).
In caso di successione di più contratti a termine, per lo svolgimento della stessa
mansione, presso lo stesso datore di lavoro, qualora si superi complessivamen-
te 36 mesi (sia per proroghe sia per rinnovi) il rapporto di lavoro è considerato a
tempo indeterminato. In deroga si può proseguire con un nuovo contratto a ter-
mine una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione
Provinciale del Lavoro con l’assistenza di un rappresentante sindacale (Legge
247/2008).
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È previsto un regime transitorio che sterilizza i periodi ante 1° gennaio 2008 fino
al 1° aprile 2009 nel computo dei 36 mesi; inoltre i contratti in essere al 1°
gennaio 2008 continuano fino al termine previsto anche se si superano i 36
mesi (Legge 247/2008).

Cessazione del contratto a termine

Scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a termine cessa automaticamente alla
scadenza concordata, senza che il datore di lavoro debba espressamente e for-
malmente recedere dal rapporto. Viceversa nel caso di termine elastico, ossia
legato ad un dato evento, la comunicazione del recesso è obbligatoria.
Recesso anticipato del datore di lavoro. Il recesso anticipato può essere eserci-
tato soltanto in presenza di queste cause:
– giusta causa determinata da un comportamento di gravità tale da non con-

sentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto (art. 2119 c.c.);
– superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
– licenziamento intimato per motivi disciplinari: in questo caso è applicabile

la procedura prevista dall’art. 7 della Legge 300/70 (Cass. n. 4813 del 22/
09/1984).

Nel caso di recesso illegittimo, , , , , il lavoratore, qualora ne ricorrano i presupposti,
non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto la norma è appli-
cabile ai rapporti a tempo indeterminato (Cass. n. 4988 08/08/1986), ma al
risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite sino alla
data di scadenza naturale del contratto.
Dimissioni del lavoratore.     I lavoratori possono legittimamente recedere dal con-
tratto a tempo determinato soltanto in presenza di una giusta causa che non
consenta la prosecuzione del rapporto (art. 2119 c.c.). Il danno sofferto dal la-
voratore può essere determinato nella misura della retribuzione che avrebbe per-
cepito se il contratto avesse avuto la durata prevista, salvo il fatto che nel frat-
tempo non abbia trovato un’altra occupazione (Cass. n. 924 del 03/02/1996).
In caso di dimissioni prive della giusta causa il lavoratore può essere chiamato a
risarcire il danno sofferto dal datore di lavoro; il contratto del Turismo lo prevede
esplicitamente.
L’azione giudiziale volta all’accertamento dell’illegittimità del termine, non è
soggetta all’impugnazione entro 60 giorni, in quanto trattasi di azione di nullità,
prescrivibile in 5 anni (Cass. 3612/90).
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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Il D.Lgs. 276 del 2003 , artt. da 47 a 54, attuativo della Legge 30 del 2003,
prevede una radicale modifica dell’istituto contrattuale dell’apprendistato.
Il citato decreto stabilisce che il contratto di apprendistato diventi il contratto
formativo per eccellenza, in quanto idoneo ad assolvere sia al diritto dovere di
istruzione e formazione (secondo la nuova riforma dei cicli scolastici Legge 53/
2003) sia all’apprendimento professionale anche di specializzazione tecnica
superiore.
Il D.Lgs. sopra citato individua, nel contratto di apprendistato, tre distinti percor-
si formativi:
1. apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazio-

ne (previsto dalla Legge 53/2003 fino al 18° anno di età);
2. apprendistato professionalizzante;
3. apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta forma-

zione.
Il nuovo contratto di apprendistato dà luogo, quindi, a una tipica ipotesi di lavoro
caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale. A fronte
della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere
all’apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente
o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze e gli insegnamenti
necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualifica-
zione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universita-
ri, o specializzazioni dell’alta formazione attraverso percorsi di formazione inter-
na o esterna all’azienda (Min. Lav. n. 40 del 2004).
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una for-
mazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-
professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della
Legge 28 marzo 2003, n. 53 il contratto di apprendistato professionalizzante può
essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono,
in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di
apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere
inferiore a due anni e superiore a sei.
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Il Ministero del Lavoro ha ribadito la contrarietà alla stipula di contratti di ap-
prendistato professionalizzante di durata stagionale, in quanto la breve durata
delle attività a carattere stagionale si presenta incompatibile con il contenuto
formativo dell’apprendistato diretto a far conseguire al lavoratore una determina-
ta professionalità e che giustifica la durata minima di due anni di lavoro  (inter-
pello n. 3769/2006).
Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato dalle seguenti re-
gole:
– forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto

del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale quali-
fica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base
degli esiti della formazione aziendale od extra - aziendale;

– divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
– possibilità per il datore di lavoro di recedere con preavviso dal rapporto di

lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2118 del codice civile;

– possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del dirit-
to-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professio-
nalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di 6 anni;

– divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Orario di lavoro dell’apprendista

Per l’apprendista maggiorenne, dal 29 aprile 2003, si applicano, in materia di
orario di lavoro, le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori di cui al
D.Lgs. 66/2003.
L’orario normale settimanale è di 40 ore o minor valore previsto dal Contratto
collettivo o riferito a una durata media della prestazione in un periodo non supe-
riore a 12 mesi (art. 3, D.Lgs. 66 del 2003). La durata massima della prestazione
settimanale, compreso lo straordinario, è di 48 ore medie in un periodo di 4
mesi o, se previsto dal contratto collettivo, elevato a 6 o 12 mesi (art. 4, D.Lgs.
66 del 2003).
Le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli
effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. Per l’apprendista minore
di età deve essere applicata la tutela prevista dalla Legge 977/1967 e successi-
ve modificazioni (circ. n. 150, 07/04/71 e n. 1/2000 ed anche Cass. n. 1869,
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05/03/86 ), vale a dire, visto il limite minimo di età per essere ammesso al
lavoro, quella stabilita per l’adolescente che prevede un orario di lavoro massi-
mo nella misura di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

Lavoro notturno dell’apprendista

– apprendista con meno di 18 anni di età: si applica il divieto di lavoro nottur-
no in base al art. 10 del D.Lgs. 345, che definisce notte il periodo di almeno
12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le
ore 23 e le ore 7 e il divieto interessa anche il non apprendista con età
compresa tra 16 e 18 anni;

– apprendista maggiorenne: dal 29/04/2003, per effetto dell’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 66 del 2003 il divieto notturno è stato rimosso.

Retribuzione dell’apprendista

L’apprendista deve essere retribuito in base alle previsioni dei contratti collettivi
e ai sensi dell’art. 13, Legge 25/55, la retribuzione deve essere graduale anche
in rapporto all’anzianità di servizio.

Contribuzione dell’apprendista

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2007, la
contribuzione dovuta dai datori di lavoro per l’apprendista è complessivamente
determinata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9 l’aliquota si
riduce di:
– 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di

apprendistato (aliquota a carico del datore di lavoro pari a 1,5%);
– 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di

apprendistato (aliquota a carico del datore di lavoro pari a 3%).
Alla nuova aliquota a carico del datore di lavoro, va ad aggiungersi la quota
dovuta dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contri-
buzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della Legge
n. 296/2006, è del 5,84%.
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Malattia dell’apprendista

La Legge finanziaria 2007 ha esteso all’apprendista, a decorrere dal 1 gennaio
2007, la tutela previdenziale prevista per i lavoratori dipendenti (Legge 27/12/
2006 n. 296 art. 1 comma 773).
Destinatari della prestazione sono i soggetti operanti in qualsiasi attività, assunti
con contratto di apprendistato.
La nuova tutela trova applicazione per gli eventi morbosi insorti  a partire dal 1
gennaio 2007, con obbligo di invio del certificato di malattia e rispetto delle
fasce di reperibilità. Per quanto riguarda la misura ed il limite della prestazione
trova applicazione il limite massimo indennizzabile di 180 giorni per l’anno so-
lare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
I datori di lavoro anticiperanno l’importo dell’indennità di malattia.

Ferie dell’apprendista

La durata delle ferie non può essere inferiore a 30 giorni di calendario, per età
non superiore a 16 anni e 4 settimane per età superiore a 16 anni (art. 10, D.Lgs.
n. 66/2003).
La durata delle ferie deve essere calcolata con riferimento all’età dell’apprendi-
sta nel corso della maturazione del diritto alle ferie e non avendo riguardo all’età
posseduta dal giovane al momento in cui viene a godere di tale suo diritto.
L’apprendista non può, di massima, fruire delle ferie annuali retribuite durante la
frequenza dei corsi di insegnamento complementare.
Il godimento delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo, per esigen-
ze produttive dell’azienda o su richiesta dell’apprendista può essere frazionato
in due periodi.
Il periodo di ferie è retribuito.

Formazione professionale dell’apprendista

La formazione professionale dell’apprendista si attua mediante (art. 16, Legge
25/55):
– addestramento pratico avente il fine di far acquisire all’apprendista la richie-

sta abilità nel lavoro al quale dovrà essere avviato;
– insegnamento complementare avente lo scopo di conferire all’apprendista

le nozioni teoriche indispensabili all’acquisizione della piena capacità pro-
fessionale.
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La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria (esclusi
coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato) e gratuita (art. 17, Legge
25/55).
Con l’entrata in vigore dell’art. 16, della Legge 196/97 (19 luglio 1997) sono
previste iniziative formative esterne all’azienda (o esterne ai luoghi di lavoro,
Circ. Min Lav. n. 126, 02/12/97), regolamentate dai CCNL. Il D.M. 8 aprile 1998
dà parziale attuazione alla delega legislativa stabilendo che la formazione ester-
na all’azienda, per i contratti di apprendistato conclusi dopo il 19 luglio 1998,
deve essere articolata in maniera modulare e risultare pari ad almeno 120 ore
annue.
Si tratta di un monte ore annuo che va moltiplicato per la durata del contratto. I
giovani che sono in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di
qualifica professionale, idonei rispetto all’attività da svolgere, possono frequen-
tare i predetti corsi formativi esterni per un numero di ore ridotte, sulla base
delle previsioni degli accordi collettivi.
Il Ministero del lavoro ha emanato il regolamento (D.M. 28/02/2000) che indivi-
dua le caratteristiche e i poteri del tutor aziendale tenuto ad affiancare l’appren-
dista.

Attestato formativo dell’apprendista

Al termine del periodo di formazione il datore di lavoro rilascia un attestato sulle
competenze professionali acquisite dal lavoratore dandone copia a questo ulti-
mo e alla struttura pubblica competente in materia di servizi all’impiego.
I periodi di formazione esterna costituiscono un credito formativo ed in caso di
rioccupazione dell’apprendista presso altro datore di lavoro per la stessa qualifi-
ca professionale può sorgere l’esonero alla frequenza dei moduli formativi già
fatti, se però viene dimostrata la partecipazione agli stessi. Inoltre la formazione
svolta deve essere evidenziata nel curriculum del lavoratore stesso.
Nell’eventualità poi di interruzione del rapporto di apprendistato prima della sca-
denza, le conoscenze acquisite vengono certificate come credito formativo del-
l’apprendista.

Apprendistato e pregresse esperienze lavorative

È possibile che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa
possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di



Sist
em

a S
er

viz
i N

az
ion

ale

I TUOI DIRITTI - 2008 (3

I TUOI DIRITTI
... e i tuoi doveri nelle norme

che regolano i rapporti di lavoro

Elaborato dalla CGIL Trentino

40)  I TUOI DIRITTI - 2008

formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale,
purché l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da
quella già acquisita (Cass. 17574/2004).
L’apprendistato professionalizzante non è volto all’acquisizione di una qualifica
professionale ma ad una qualificazione, cioè alla acquisizione di un bagaglio
formativo di nozioni di carattere teorico-pratico quanto più completo possibile,
legato non solamente allo svolgimento della mansione assegnata, individuata
dalla qualifica contrattuale, ma ad una più complessa ed articolata conoscenza
sia del contesto lavorativo che delle attività in cui esso sono svolte.
Non è peraltro ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professio-
nalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un rapporto di lavoro,
continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica ogget-
to del contratto formativo, per la durata superiore alla metà di quella prevista
dalla contrattazione collettiva (Ministero Lavoro, nota n. 8 del 02/02/2007).
La Legge della Provincia Autonoma di Trento n. 6/2006 precisa il profilo forma-
tivo dell’apprendista che è definito sulla base di standard minimi ed è riferito ad
ogni singola figura professionale o a gruppi di figure professionali.
Il profilo formativo è l’insieme delle competenze culturali e scientifiche a carat-
tere trasversale e tecnico professionali che l’apprendista deve raggiungere me-
diante un percorso formativo, interno ed esterno all’impresa.
Il piano formativo individuale è un documento che fa parte integrante del con-
tratto di lavoro, contiene la descrizione del percorso formativo che l’apprendista
deve seguire durante tutta la durata del contratto per conseguire il profilo forma-
tivo di riferimento. Può essere progettato in modo autonomo dal datore di lavoro
oppure può essere già contenuto nell’offerta formativa provinciale.
Il percorso formativo è quanto l’apprendista deve seguire per attuare il profilo
formativo scelto ed inserito nel contratto.
La formazione deve essere sia formale sia non formale.
La formazione formale è progettata e realizzata dall’azienda, si può svolgere al
suo interno o presso strutture pubbliche e/o private, ma comunque accreditate.
Tale tipo di formazione deve essere verificabile e certificabile.
La formazione non formale avviene in azienda con il coordinamento ed il control-
lo di un tutor scelto dall’azienda stessa tra persone che ritiene dotate di adeguati
requisiti e competenze. Il tutor, peraltro, è tenuto a seguire un apposito corso
organizzato dalla Provincia.
Infatti, le competenze e le abilità acquisite dall’apprendista e riconosciute dal
datore di lavoro e dunque certificate, costituiscono titolo per il riconoscimento
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dei crediti formativi che gli consentiranno di proseguire gli studi o di entrare in
altre aziende portandovi quanto già appreso e le abilità acquisite.

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Il contratto di inserimento sostituisce il “vecchio” contratto di formazione e la-
voro; infatti il legislatore ha scelto di incentivare, per le finalità formative anche
di tipo elevato, il percorso dell’apprendistato.
L’ art. 54 del D.Lgs. 276/2003 definisce contratto di inserimento il rapporto di
lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune particolari
categorie di lavoratori.

Lavoratori interessati

– soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
– disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (soggetti che, dopo aver

perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi);

– lavoratori e lavoratrici con più di 50 di età che siano privi di un posto di
lavoro, da attestare, secondo l’INPS, (circ. 51 del 2004), mediante dichiara-
zione di responsabilità da parte del lavoratore (ferma restando la possibilità
dell’INPS di coinvolgere i centri per l’impiego);

– lavoratori e lavoratrici che desiderino riprendere una attività lavorativa e che
non abbiano lavorato per almeno 2 anni, da attestare, secondo l’INPS, (circ. 51
del 2004), mediante dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore
(ferma restando la possibilità dell’INPS di coinvolgere i centri per l’impiego);

– donne di qualsiasi età residenti in una area geografia in cui il tasso di occu-
pazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui
il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;

– persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.

Il contratto può essere utilizzato anche per favorire l’accesso al mercato del la-
voro di cittadini comunitari ed extracomunitari (Min. Lav. Cir. n. 31 del 21/07/
2004).
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Datori di lavoro

Possono stipulare il contratto di inserimento con i lavoratori indicati sopra (2
comma, art. 54 D.Lgs. 276/2003):
– enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
– gruppi di imprese;
– associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
– fondazioni;
– enti di ricerca, pubblici e privati;
– organizzazioni e associazioni di categoria.
Per poter assumere con contratto di inserimento, i datori di lavoro interessati
devono avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui medesi-
mo contratto (di inserimento) sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la
nuova assunzione (art. 54 del D.Lgs. 276/2003).
A tal fine non si computano i seguenti lavoratori:
– dimissionari;
– licenziati per giusta causa;
– quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di

rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– quelli con contratto risolto nel corso o al termine del periodo di prova;
– quelli con contratto non trasformato in rapporto di lavoro a tempo indetermi-

nato in misura pari a 4 contratti.
Si considerano mantenuti in servizio i giovani per i quali il rapporto di lavoro, nel
corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

Progetto individuale di inserimento

La condizione essenziale per l’assunzione di un lavoratore con contratto di inse-
rimento è che venga definito, con il consenso del lavoratore, un progetto indivi-
duale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze pro-
fessionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. Non è quindi previsto che
il progetto venga autorizzato da enti terzi (art. 55, del D.Lgs. 276/2003).
Spetta ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale e territoriale o
aziendale, anche all’interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del proget-
to, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua,



Sist
em

a S
er

viz
i N

az
ion

ale

I TUOI DIRITTI - 2008 (3

I TUOI DIRITTI
... e i tuoi doveri nelle norme

che regolano i rapporti di lavoro

Elaborato dalla CGIL Trentino

I TUOI DIRITTI - 2008 (43

in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché
le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici
di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo.

Durata

Il contratto di inserimento può avere una durata non inferiore a 9 mesi e non supe-
riore ai 18 mesi. Nel caso in cui l’assunzione sia diretta all’inserimento di persone
affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto può
essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi (art. 57 D.Lgs. 276/2003).
Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché
dei periodi di astensione per maternità (congedo di maternità/paternità).
L’accordo interconfederale dell’11/02/2004, (03/03/2004 per il settore artigia-
no), nel confermare i predetti limiti aggiunge che la contrattazione collettiva può
fissare, nel caso di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con
il nuovo contesto organizzativo e in funzione delle competenze del lavoratore e
della mansione cui è preordinato il progetto, una durata del contratto inferiore a
quella massima indicata (compresa tra 9 e 18 mesi ovvero tra 9 e 36 mesi).
Ciò significa che, in assenza di apposite intese collettive la durata del contratto
sarà fissata dalle parti contraenti (nei rispetti dei limiti minimo e massimo).
Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Ciò significa che
il lavoratore può stipulare un nuovo contratto d’inserimento purché sia diverso il
datore di lavoro nei confronti del quale la prestazione viene espletata. Eventuali
proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di 18
mesi (36 mesi se si tratta di portatori di handicap grave).
Ove il rapporto di inserimento duri oltre il termine di scadenza originariamente
concordato o successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine di
trenta giorni di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 368/2001.
Le regole europee impongono, per l’applicazione dei benefici eccedenti il mini-
mo, la garanzia della continuità dell’impiego per almeno 12 mesi.

Forma

Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di
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forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo inde-
terminato.
Il contratto di lavoro deve contenere:
– la durata (trattasi di un contratto a termine);
– il periodo di prova, rilevandolo dal contratto collettivo applicato con riferi-

mento al livello contrattuale attribuito al lavoratore nella lettera di assunzio-
ne;

– l’orario di lavoro con riferimento al contratto collettivo applicato in funzione
del tipo di rapporto instaurato (tempo pieno o part-time);

– la categoria (livello) di inquadramento del lavoratore all’atto dell’assunzione
(quella di destinazione è indicata nel progetto di inserimento/reinserimento
che fa parte integrante del contratto di lavoro);

– il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previ-
sto dagli accordi riferiti alla vecchia disciplina dei contratti di formazione e
lavoro o, in difetto dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporziona-
to in base alla durata del contratto (in ogni caso non inferiore a 70 giorni di
calendario).

Il contratto di inserimento viene equiparato al contratto di lavoro subordinato a
termine, ne vengono infatti richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 368/
2001, salvo che la contrattazione collettiva non preveda diversamente (art. 58
D.Lgs. 276/2003).
Il contratto di inserimento è compatibile con il part-time (Min. Lav. cir. n. 31 del
2004 ).

Limiti di assunzione

L’art. 58 del D.Lgs. 276/2003 rinvia alla contrattazione collettiva la possibilità di
stabilire percentuali massime di lavoratori che le aziende possono assumere
con contratto di inserimento.

La formazione

Il progetto deve prevedere un percorso formativo che, salvo quanto specificato
nelle apposite intese collettive, l’accordo interconfederale dell’11/02/2004 (03/
03/2004 per il settore artigiano) regolamenta nel seguente modo:
– formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartite fra sicurezza sul lavoro

(necessariamente nella fase iniziale del rapporto) e disciplina del rapporto
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di lavoro (in assenza di precisazioni si ritiene che detta formazione possa
essere sviluppata sia all’interno sia all’esterno dell’azienda);

– congrue fasi di addestramento specifico (anche in modalità di e-learning).

LA RETRIBUZIONE

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una
esistenza libera e dignitosa (Costituzione art. 36).
È vietata qualsiasi discriminazione in relazione al sesso e all’età del lavoratore
(Costituzione art. 37).
È vietato qualsiasi trattamento economico di miglior favore avente carattere di-
scriminatorio in relazione all’appartenenza o meno del lavoratore o della lavora-
trice ad un Sindacato ovvero alla sua non adesione o partecipazione; la retribu-
zione è determinata da accordi collettivi o individuali e, in mancanza, dal Giudi-
ce (C.Civ. art. 2099).
Le retribuzioni stabilite dai CCNL, benché vincolanti solo per gli iscritti alle Asso-
ciazioni stipulanti, possono essere utilizzate dal Giudice al fine della determinazio-
ne della retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Costituzione (Cass. 10465/2000).
L’imponibile contributivo non può essere inferiore alle retribuzioni previste dal
CCNL, comprese le mensilità accessorie (Cass. SU 11199/02).
Ai lavoratori ed alle lavoratrici spettano retribuzione e inquadramento uguale, a
parità di mansioni e lavoro prestato (C.Cost. 103/89).
La retribuzione va corrisposta contestualmente al prospetto paga, indicante i dati
del lavoratore, il periodo cui si riferisce, l’intestazione dell’azienda, le voci salaria-
li, le trattenute previdenziali e fiscali, gli assegni familiari     (Legge 4/53 art. 1-3).
La firma del lavoratore, apposta in calce alla busta paga, non costituisce prova di
avvenuto pagamento, a meno che non sia apposta la dicitura “a quietanza” o “a
saldo” (Cass. 1563/94 e Pret. TN 18/01/91).
Le eventuali differenze retributive devono essere richieste nei termini di prescri-
zione.
I superminimi individuali sono normalmente soggetti al principio dell’assorbi-
mento nei miglioramenti salariali successivi, salvo disposizioni contrarie, ovve-
ro se collegati a particolari meriti del lavoratore (Cass. 8498/99).
La sospensione dell’attività per causa imputabile al datore di lavoro non fa venire
meno il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione (Cass. 4938/78).
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Anche la sospensione disposta dall’imprenditore in presenza di una calo produt-
tivo, senza l’intervento della CIG, comporta l’obbligo di corrispondere la retribu-
zione (Cass. 10090/91 e 10298/91); a meno che non vi sia un accordo in tal
senso con i lavoratori, al fine di evitare eventuali licenziamenti (Cass. 6723/94).
Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la prestazione lavorativa, non
fa venire meno il diritto alla retribuzione (Cass. 2232/97).

Interessi legali e rivalutazione monetaria

In caso di ritardo nel pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori, il Giudice
procede alla rivalutazione monetaria della somma dovuta (art. 429 c.p.c. modi-
ficato da art. 1 Legge 533/1973);
– la rivalutazione è calcolata con riferimento agli indici ISTAT, su base mensile

(Cass. 5314/96);
– la rivalutazione deve essere calcolata sulle somme al netto dei contributi

(D.Lgs 314/97 e DM 352/98 e Cass. 5363/01);
– nel settore privato, la Corte Costituzionale ha stabilito che sulle somme riva-

lutate vanno calcolati gli interessi legali; è quindi obbligatorio il cumulo tra
interessi e rivalutazione (C.Cost. 459/2000);

– il calcolo degli interessi deve essere effettuato sul capitale rivalutato annual-
mente; (Cass. S.U. 38/01);

– le somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi sono parificate a reddito
di lavoro e quindi soggette alla normale tassazione (D.Lgs. 314/97).

La prescrizione

I crediti di lavoro si prescrivono (cioè viene meno il diritto di richiederli) in
costanza di rapporto di lavoro, solo se il rapporto stesso è garantito dal regime
di stabilità; in quelle situazioni perciò dove il lavoratore può avanzare la richiesta
di pagamento senza correre il pericolo di venire licenziato (Cass. 6616/86).
Ai fini dell’individuazione del regime di prescrizione applicabile, è necessario
verificare non tanto l’astratta norma legislativa in essere, quanto la situazione
concreta sul posto di lavoro e quindi l’eventuale stato di soggezione del lavora-
tore nei confronti del datore di lavoro (Cass. 9839/02).
Ove non vi sia la garanzia della stabilità (aziende con meno di 16 dipendenti o
meno di 6 se agricole) la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di
lavoro (Cass. SU 1268/76).
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L’onere di provare il requisito occupazionale ai fini della decorrenza della pre-
scrizione grava sul datore di lavoro (Cass. 11793/02).
I termini di prescrizione s’interrompono, e decorrono nuovamente, con qualsiasi
atto scritto indicante la richiesta del credito, oppure dal riconoscimento del cre-
dito da parte del datore di lavoro     (C.Civ. art. 2943/4/5).

Prescrizione presuntiva

La prescrizione presuntiva non determina l’estinzione della obbligazione ma sta-
bilisce una presunzione di avvenuto pagamento del debito; colui che la oppone,
si espone al rigetto della stessa non solo se ammette di non aver estinto l’obbli-
gazione ma anche se contesta l’insorgenza di essa, mentre quella ordinaria si
basa sul mero decorso del tempo che estingue il debito, non limitandosi a pre-
sumerne il pagamento, così che il debitore può giovarsene, liberandosi dalla
pretesa, sia che contesti l’esistenza del credito sia che ammetta di non aver
adempiuto l’obbligazione. Secondo la giurisprudenza, la prescrizione presunti-
va, annuale o triennale, è applicabile ai crediti che derivano da qualunque rap-
porto di lavoro, anche non assistito da tutela reale (Cass. 1703/1991, Cass.
9825/1998).

• Prescrizione di un anno (art. 2955 c.c.):
• il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi

non superiori al mese (ad esempio la busta paga mensile);

• Prescrizione di tre anni (art. 2956 c.c.):
• dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori

al mese (ad esempio la 13.ma e le altre mensilità aggiuntive);
• dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso

delle spese correlate.

Prescrizione estintiva

La prescrizione estintiva determina l’estinzione del diritto in caso di mancato
esercizio da parte del titolare nel termine stabilito.

• Prescrizione “breve” di cinque anni (art. 2948 c.c.):
• diritto alle differenze retributive e indennità di fine rapporto;
• l’impugnazione giudiziale di un licenziamento non sorretto da giusta cau-

sa o giustificato motivo (Cass. 3337/98).
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• Prescrizione “ordinaria” di dieci anni:
• diritto alla qualifica superiore, esclusi gli effetti economici, ottenibili solo

per gli ultimi 5 anni (C.Civ. art. 2946);
• indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti (Cass. 2231/97 e 13039/

97);
• impugnazione di un licenziamento effettuato senza atto scritto (Cass. 8010/

91);
• ottenimento del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo (Cass.

17209/02).
• diritto all’accertamento della natura subordinata del rapporto (Cass. 4697/

85);
• diritto al riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato invece che a

termine (Cass. 7386/83).
Non è prevista nessuna prescrizione invece per il riconoscimento di una mag-
giore anzianità di servizio (Cass. SU 4817/86).

La decadenza

Le clausole di decadenza sono presenti in molti Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro, ad esempio nel CCNL del settore edile del 20/05/2004 e nel CCNL del
09/11/2006 del settore trasporto merci.
In pratica tale clausola impone al lavoratore il termine massimo di sei mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro per chiedere il pagamento di eventuali
differenze retributive ritenute dovute dal datore. In alcuni casi (es. Trasporto merci)
addirittura il termine dei 6 mesi decorre dalla data di maturazione del credito e
riguarda le differenze dell’indennità di trasferta e del compenso per il lavoro
straordinario.
L’orientamento della giurisprudenza fa comunque decorrere il termine della de-
cadenza, se prevista dal CCNL, dalla data della cessazione del rapporto di lavoro
(Cass. 17/08/1982, n. 4618).

Transazioni e quietanze

– Le rinunce o le transazioni,,,,, aventi per oggetto diritti del lavoratore derivanti
da disposizioni inderogabili di Legge o di contratto, non sono valide     (C.Civ.
art. 2113);

– l’impugnazione della transazione deve essere effettuata, con atto scritto, en-
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tro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della
rinuncia o transazione, se non contemporanea alla cessazione;

– non sono impugnabili le transazioni intervenute in sede di conciliazione avanti
il Giudice del lavoro o in sede di Commissione di Conciliazione presso l’Uf-
ficio del Lavoro, ovvero in sede sindacale con successivo deposito del ver-
bale all’Ufficio del Lavoro (art. 410 e 411 c.p.c.);

– per essere valida ai sensi delle disposizioni precedenti, la conciliazione sin-
dacale deve risultare da un atto sottoscritto contestualmente dalle parti e dal
rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore (Cass. 13910/99);

– le quietanze liberatorie a saldo sono considerate tali (e quindi impugnabili
entro 6 mesi) solo se contengono gli estremi di una transazione e cioè, le
reciproche concessioni fatte per evitare una lite; devono inoltre dimostrare la
piena consapevolezza del lavoratore di un atto di rinuncia (Cass. 12411/99);

– se non redatte in conformità a quanto previsto al punto precedente, le quie-
tanze sono considerate come semplici ricevute, e quindi impugnabili nei
termini della prescrizione di 5 anni (Cass. 10762/94);

– le dichiarazioni liberatorie contenute in una quietanza a saldo vanno consi-
derate come rinunce o transazioni quando esprimono con certezza la volontà
del lavoratore di rinunciare ad alcuni diritti mediante scambio di reciproche
concessioni con il datore di lavoro (Cass. 9407/01).

Il trattamento di fine rapporto

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori hanno
diritto al TFR (art. 2120 c.c.).
Il diritto sorge il giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro e l’even-
tuale ritardo nel pagamento fa scattare il diritto ad interessi e rivalutazione
(Cass.1040/02).
In caso di morte del lavoratore, il TFR deve essere corrisposto al coniuge, ai figli
o, in mancanza, secondo la successione legittima  (C.Civ. art. 2122).
Gli eredi devono presentare l’atto di morte del lavoratore, l’atto notorio da cui
risultano eventuali persone conviventi, il certificato di stato famiglia all’atto del-
la morte e qualora vi siano dei minori è necessario il decreto del giudice tutela-
re, indicante la persona autorizzata alla riscossione del TFR.
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Modalità di calcolo TFR

A far data dal 01/01/1990, il TFR si calcola, per ciascun anno di servizio, divi-
dendo per 13,5 la somma delle retribuzioni percepite, con esclusione degli im-
porti percepiti a titolo occasionale o di rimborso spese (Legge 297/82 art. 1).
In caso di inizio o cessazione nel corso dell’anno, si considerano come mese
intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.
Sono equivalenti a lavoro effettivo, e quindi a intera retribuzione ai fini del calco-
lo del TFR, le sospensioni in caso di maternità, infortunio, malattia, CIG.
Le quote annue accantonate (dopo aver diviso la somma delle retribuzioni per
13,5) sono rivalutate al 31 dicembre successivo, con l’applicazione di un tasso
costituito dal 1,5% fisso più il 75% dell’incremento ISTAT. In caso di cessazione
nel corso dell’anno, si applica il tasso di rivalutazione corrispondente al mese di
cessazione (Legge 297/82 art. 1).
È computabile il periodo di preavviso, anche se non lavorato (Cass. 2114/93).
La quota annua di TFR è ridotta di un importo pari allo 0,50% del totale delle
retribuzioni dell’anno di riferimento, a titolo di fondo adeguamento pensioni (Leg-
ge 297/82 art. 3).
Il lavoratore può promuovere azione di accertamento, anche in pendenza di rap-
porto di lavoro, in ordine alla esattezza degli accantonamenti annui effettuati
dall’azienda (Cass. SU 11945/90 e Cass. 2714/93).
È illegittimo il conglobamento del TFR nella retribuzione mensile (Cass. 2736/
87).

L’anticipazione del TFR

Il lavoratore e la lavoratrice con almeno 8 anni di servizio nella stessa azienda
può richiedere, per una sola volta, una anticipazione del TFR pari ad un massimo
del 70% dell’importo maturato al momento della richiesta     (Legge 297/82 art.
1).
L’anticipo è corrisposto per eventuali spese sanitarie riconosciute dalle strutture
pubbliche o per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
– il concetto di acquisto è esteso anche alla costruzione dell’immobile in pro-

prio, nonché in forma cooperativa (C.Cost. 142/91);
– per la documentazione necessaria è sufficiente la dichiarazione di assegna-

zione dell’alloggio oppure la concessione edilizia ovvero la copia di un con-
tratto preliminare;
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– l’anticipo è concesso anche in caso di acquisto da parte del coniuge, in
regime di comunione dei beni (Cass. 10371/94);

– l’anticipo va concesso anche in caso di richiesta successiva alla stipulazio-
ne di un mutuo, purché il pagamento della somma residua sia di importo
superiore all’anticipo richiesto (Pret. Ravenna 23/08/96);

– l’anticipo è concesso anche in caso di acquisto della prima abitazione da
parte del figlio, a nulla rilevando che il lavoratore genitore sia già in posses-
so di abitazione propria (Cass. 6189/97);

– l’anticipo è concesso anche in caso di congedo parentale (astensione facol-
tativa) per maternità (o paternità), compresa quella relativa allo stato di ma-
lattia del bambino (Legge 53/2000 art. 7);

– l’anticipo è concesso anche in caso di congedo non retribuito per la forma-
zione (Legge 53/2000 art. 7);

– l’anticipo è detratto a tutti gli effetti dal TFR maturato al momento dell’eroga-
zione (Legge 297/82 art. 1);

– le richieste di anticipo devono essere soddisfatte annualmente entro il dop-
pio limite del 10% degli aventi diritto (cioè con più di 8 anni di anzianità), e
in ogni caso non superiore al 4% del totale dei dipendenti;

– una interpretazione rigida di questa norma, escluderebbe dal diritto i lavora-
tori delle aziende con meno di 25 dipendenti (Cass. 2749/92);

– da segnalare comunque alcune decisioni pretorili favorevoli al cumulo plu-
riennale delle frazioni (Pret. MI 09/02/84 e Pret. MC 20/02/84);

– i CCNL possono stabilire i criteri di erogazione o condizioni di miglior favore
rispetto alla Legge (Legge 297/82 art. 1).

IL FONDO DI GARANZIA DELL’INPS

Presso l‘INPS è costituito un Fondo di Garanzia per il TFR, con lo scopo di
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza a seguito di fallimento, con-
cordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o esecuzione forzata che
risulti infruttuosa (Legge 297/82 art. 2).
In caso di procedure fallimentari, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa ovvero procedura di amministrazione straordinaria, se intervenu-
te in data successiva al 27 febbraio 1992, il Fondo di Garanzia – istituito presso
l’INPS – provvede al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione even-
tualmente non percepita  (D.Lgs. 80/92 art. 2).
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La disposizione secondo cui Il pagamento del fondo di garanzia non è cumulabi-
le con le retribuzioni percepite nel periodo di ultimi tre mesi del rapporto di
lavoro, va interpretata alla stregua dell’esigenza di tutela del reale credito retri-
butivo. Gli importi retributivi già percepiti si devono detrarre dal complessivo
credito di lavoro (relativo al periodo coperto dalla garanzia del Fondo) e non dal
massimale (sentenza Corte di Giustizia europea 4 marzo 2004 – Cassazione n.
15464 10 agosto 2004).
L’intervento del Fondo è ammesso solo quando le garanzie patrimoniali del da-
tore di lavoro siano risultate in parte o del tutto insufficienti (idem).
L’importo massimo integrabile riferito alle retribuzioni non può essere superiore
ad una somma pari a tre volte il trattamento straordinario di CIG.
Il Fondo di Garanzia è tenuto al pagamento delle somme relative agli ultimi tre
mesi del rapporto di lavoro, rientranti nei dodici mesi precedenti la data del
provvedimento che determina l’apertura delle procedure concorsuali, ovvero la
data di inizio del procedimento di esecuzione forzata.
Il dies a quo (giorno iniziale) per il calcolo dei dodici mesi entro i quali devono
essere comprese le tre mensilità non erogate dal datore di lavoro, coincide con
la data della domanda di dichiarazione di insolvenza (Corte di Giustizia Europea
10 luglio 1997, circolare INPS 5 marzo 1998, n. 55).
Il Fondo di Garanzia “si sostituisce” ai datori di lavoro nel pagamento dei crediti
inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che
precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore che, come la domanda di apertura
della procedura concorsuale, sia parimenti volta a far valere in giudizio quei
diritti, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima
della decisione di apertura di tale procedura (Cass. Lavoro 1885/2005).
Su tali crediti devono essere calcolati sia gli interessi legali sia la rivalutazione
monetaria; (Cass. S.U. 13988/2002 e Msg. INPS 856/2002).

NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005, modificato dalla Legge 296/2006
(Legge finanziaria 2007) che è operativo dal gennaio 2007 ha profondamente
innovato la legislazione in materia di previdenza complementare.
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Adesione alle diverse forme pensionistiche complementari (Art. 2 e 14)

I lavoratori e le lavoratrici possono aderire in modo individuale o collettivo, con
modalità esplicite o tacite, ad una forma pensionistica complementare (fondi
pensione chiusi, fondi pensione aperti, polizze individuali di previdenza) desti-
nando ad essa in tutto o in parte il TFR maturando, un contributo a proprio carico
e il contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità
previste da accordi o contratti collettivi anche aziendali.
Decorsi due anni dalla adesione, o nel caso di perdita dei requisiti di partecipa-
zione, i lavoratori e le lavoratrici possono trasferire la loro intera posizione pres-
so un’altra forma pensionistica e versare ad essa il TFR maturando e la contribu-
zione a proprio carico. Il contributo del datore di lavoro alla nuova forma pensio-
nistica è dovuto se previsto dalla contrattazione, anche aziendale.
I lavoratori e le lavoratrici, con almeno un anno di contribuzione, possono man-
tenere la adesione e i versamenti alla forma pensionistica oltre il raggiungimen-
to dell’età pensionabile nel sistema obbligatorio.
Possono essere associati alle forme pensionistiche i soggetti fiscalmente a ca-
rico degli aderenti.
Dal 2007 la scelta di destinazione del TFR è libera. Il contributo del datore di
lavoro però ci sarà solo in caso di adesione a fondi pensione previsti dai contrat-
ti collettivi.
La nuova normativa non si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione
per i quali continuano a valere le regole precedenti.

Modalità di scelta di destinazione del TFR (Art. 8)

La scelta di destinazione del TFR, prevista in caso di rapporti di lavoro superiori
a tre mesi, va effettuata sul modello TFR2 (che le aziende sono tenute a fornire ai
neo assunti) che deve essere consegnato alla azienda entro 6 mesi dalla assun-
zione.

A)A)A)A)A) LLLLLavoratori e lavoratrici di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993avoratori e lavoratrici di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993avoratori e lavoratrici di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993avoratori e lavoratrici di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993avoratori e lavoratrici di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993

Adesione esplicita ad un fondo pensione
Chi non è iscritto ad alcun fondo pensione può aderire ad una forma pensionisti-
ca complementare (fondi chiusi, fondi aperti, polizze individuali di previdenza)
conferendo il 100% del TFR maturando e la contribuzione secondo quanto pre-
visto dalla normativa contrattuale.
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Espressione del dissenso
Chi non intende aderire ad alcuna forma di previdenza complementare e mante-
nere il proprio TFR presso l’azienda, deve comunicarlo, al proprio datore di lavo-
ro per iscritto entro sei mesi dalla data di assunzione. Tale scelta può essere
successivamente revocata.

Adesione tacita (silenzio assenso)
Decorsi sei mesi dalla data di assunzione, senza che sia stata manifestata espli-
citamente alcuna scelta (di adesione o di dissenso), il TFR maturando è confe-
rito ad una linea di investimento con garanzia:
1. del fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi di settore, terri-

toriali o di azienda, salvo diversa indicazione prevista da accordo aziendale;
2. del fondo pensione con più aderenti presso l’azienda in caso di presenza di

più fondi, pensione, salvo diversa indicazione prevista da accordo aziendale;
3. del fondo pensione costituito presso l’INPS,  in caso di assenza di fondi

pensione previsti da accordi o contratti collettivi o fondi regionali.

B)B)B)B)B) LLLLLavoratori e lavoratrici di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993avoratori e lavoratrici di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993avoratori e lavoratrici di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993avoratori e lavoratrici di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993avoratori e lavoratrici di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993

Se non iscritti a fondi pensione

Adesione esplicita
Chi non è iscritto ad alcun fondo pensione può aderire ad una forma pensionisti-
ca complementare (fondi chiusi, fondi aperti, polizze individuali di previdenza)
conferendo il TFR maturando nella misura del 100% o in quella prevista dagli
accordi o contratti collettivi; in caso di assenza di accordi collettivi può conferire
una quota, di almeno il 50% e fino al 100%, del TFR maturando.

Espressione del dissenso
Chi non intende aderire ad alcuna forma di previdenza complementare e mantene-
re il proprio TFR presso l’azienda, deve comunicarlo al datore di lavoro per iscritto
entro sei mesi dall’assunzione. Tale scelta può essere successivamente revocata.

Adesione tacita (silenzio assenso)
Decorsi sei mesi dalla assunzione, senza che sia stata manifestata alcuna scelta
esplicita (di adesione o di dissenso), il TFR maturando è conferito ad una linea
di investimento con garanzia di rendimento minimo:
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1. del fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi di settore,
territoriali o di azienda, salvo diversa indicazione prevista da accordo azien-
dale;

2. del fondo pensione con più aderenti presso l’azienda in caso di presenza di
più fondi, pensione salvo diversa indicazione prevista da accordo aziendale;

3. del fondo pensione costituito presso l’INPS, in caso di assenza di fondi pen-
sione collettivi o fondi regionali.

Il contributo del datore di lavoro (Art. 8)
Il datore di lavoro è tenuto a contribuire al fondo pensione scelto esplicitamente
dai lavoratori e dalle lavoratrici, secondo limiti e modalità previsti da contratti o
accordi collettivi, anche aziendali.
In caso di assenza di contratti o accordi collettivi il datore di lavoro può contri-
buire se i singoli lavoratori o lavoratrici versano una contribuzione a loro carico.

Le prestazioni dei fondi pensione (Art. 11 14)
a) La prestazione pensionistica complementare

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare scatta al momento
della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del sistema obbli-
gatorio (INPS, INPDAP ecc.), con almeno cinque anni di partecipazione alle
forme di previdenza complementare.
Le tipologie di prestazione pensionistiche sono:
1.1.1.1.1. RRRRRendita vitalizia endita vitalizia endita vitalizia endita vitalizia endita vitalizia (pensione integrativa ), calcolata con criteri assicurativi,

in base al capitale accumulato e alla aspettativa di vita. Può essere rever-
sibile o in ulteriori forme secondo le previsioni del fondo pensione.

2.2.2.2.2. ErErErErErogazione in capitaleogazione in capitaleogazione in capitaleogazione in capitaleogazione in capitale fino al 50% di quanto accumulato o fino al 100%
se la rendita che deriva dalla conversione del 70% del capitale accumula-
to è inferiore al 50% del valore dell’assegno sociale.

La decorrenza può essere anticipata fino a cinque anni in caso di cessazione
dell’attività lavorativa con un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi.

b) L’anticipazione
L’anticipazione può essere richiesta dagli aderenti, nel corso della vita lavo-
rativa, per un importo, che complessivamente preso, non può mai superare
il 75% del capitale accumulato:
1. In ogni momento, per un importo fino al 75% della posizione, in caso di

spese sanitarie per gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, ai figli;
2. Decorsi otto anni di iscrizione al fondo, fino al 75% della posizione, per
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l’acquisto della prima casa per sé o per i figli o realizzazione di interventi
di ristrutturazione;

3. Decorsi otto anni di iscrizione al fondo, fino al 30% della posizione per
ulteriori esigenze dell’aderente.

c) Il trasferimento al altra forma pensionistica
L’aderente può chiederlo:
1. quando perde i requisiti per la partecipazione al fondo pensione;
2. decorsi due anni dalla iscrizione ad una forma pensionistica.

d) Il riscatto totale
L’ aderente può chiederlo:
1. In caso di invalidità permanente superiore ai due terzi;
2. In caso di cessazione della attività lavorativa con inoccupazione prolun-

gata oltre 48 mesi.
Gli eredi dell’aderente, ovvero eventuali beneficiari dallo stesso indicati, pos-
sono chiederlo in caso di morte prima del diritto a prestazione pensionistica.

e) Il riscatto parziale nella misura del 50% della posizione
L’aderente può chiederlo:
1. In caso di cessazione della attività con inoccupazione di almeno 12 mesi;
2. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa inte-

grazione ordinaria o straordinaria.
f) Il riscatto totale legato alla perdita dei requisiti di aderente

L’aderente a LABORFONDS o ai fondi chiusi contrattuali può richiederlo in
caso di cessazione della attività lavorativa e di perdita dei requisiti di parte-
cipazione al fondo prima del pensionamento.
Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per
spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabili-
tà e pignorabilità in vigore per le pensioni del sistema obbligatorio (INPS,
INPDAP ecc).

La disciplina fiscale (Art. 11, 14, 17)

a) I contributi
I contributi versati (contribuzione lavoratore più contribuzione datore di la-
voro) ad una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito
entro il limite annuo di 5.164,57 €.
Un importo più alto è previsto per persone con prima occupazione successi-
va al gennaio 2008 e per i primi cinque anni di versamenti.
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b) I rendimenti del fondo pensione
I rendimenti dei fondi sono tassati annualmente con una aliquota dell’ 11%.
L’operazione viene svolta dal fondo pensione.

c) Le prestazioni
Tutte le prestazioni erogate nonché le anticipazioni sono imponibili per il
loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
già assoggettati a imposta (rendimenti o contribuzione che non ha benefi-
ciato di deduzione al momento del versamento).
Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, le anticipazioni per
spese sanitarie, i riscatti parziali/totali/premorienza sono tassati con aliquo-
ta del 15%. Tale aliquota viene ridotta dello 0,3% per ogni anno di anzianità
di iscrizione a forme pensionistiche oltre i 15, fino al limite minimo del 9%.
Le anticipazione per prima casa e per ulteriori esigenze e il riscatto per la
perdita dei requisiti prima del pensionamento, sono tassati con l’aliquota del
23%.
Le nuove modalità di tassazione si applicano ai montanti accantonati a parti-
re dal gennaio 2007. Il montante accantonato in precedenza viene tassato
secondo la previgente normativa.

LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Categorie, qualifiche e mansioni

– il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore ed alla lavoratrice la catego-
ria e la qualifica che gli sono state assegnate, al momento della assunzione
(Cod. Civ. art. 2103);

– il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto,
ovvero a mansioni equivalenti, o a quelle corrispondenti alla categoria supe-
riore che abbia successivamente acquisito (Legge 300/70 art. 13 e Legge
223/91 art. 25);

– per “mansioni equivalenti” non è sufficiente che le stesse siano comprese
nel livello contrattuale di inquadramento, ma occorre infatti verificare se le
nuove mansioni non comportino una lesione del diritto a conservare e mi-
gliorare le competenze e le professionalità maturate (Cass. 7040/98);

– il lavoratore può rifiutare l’assegnazione a mansioni inferiori, conservando il
diritto a percepire la retribuzione (Cass. 8939/96);
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– nel caso invece vi sia controversia sul valore delle mansioni, il datore di
lavoro non è totalmente inadempiente e pertanto il lavoratore non può oppor-
re rifiuto sino a che la questione non sia risolta in sede giudiziaria (Cass.
1307/98);

– è legittima una modifica peggiorativa delle mansioni, quando questa sia sta-
ta concordata tra le parti quale soluzione più favorevole al lavoratore rispetto
al licenziamento determinato dalla soppressione delle mansioni originarie a
causa di crisi aziendale (Cass. 11727/99);

– a questo criterio si ispira anche la Legge sulla disciplina della mobilità, ove
prevede la possibilità di deroga all’art. 2113 del c.c. (Legge 223/91 art. 4);

– il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la possibilità di adibire ad altre
mansioni, anche di livello inferiore, il lavoratore divenuto inidoneo alle man-
sioni originarie, a condizione che lo stesso lavoratore si dichiari disposto ad
accettare la dequalificazione, per evitare il licenziamento (Cass. 5112/2007);

– il lavoratore può rifiutare il trasferimento se le mansioni affidategli nella
nuova sede non sono adeguate a quelle precedentemente svolte (Cass.
8096/02);

– in caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al tratta-
mento economico corrispondente e, se effettuate per un periodo di oltre tre
mesi, il superiore inquadramento diviene definitivo, a patto che non si tratti
di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
(Legge 300/70 art. 13);

– qualora un lavoratore venga adibito a mansioni superiori a quelle corrispon-
denti alla sua qualifica e, prima del decorso del periodo di tre mesi di cui
all’art. 2103 c.c. venga trasferito ad altra sede, nella quale non perduri l’adi-
bizione alle mansioni superiori, l’accertamento della illegittimità del trasfe-
rimento ed il riconoscimento del diritto del lavoratore ad essere reintegrato
nella sede da cui era stato trasferito non comporta che si debba ritenere
avverato il presupposto dell’esercizio delle mansioni superiori oltre il trime-
stre e, quindi, l’acquisizione del diritto alla qualifica superiore, atteso che
l’espletamento delle funzioni superiori per il suddetto periodo è un presup-
posto di fatto e non una condizione contrattuale. Ne consegue che la reinte-
grazione del lavoratore nella sede da cui era stato trasferito deve essere di-
sposta con riguardo alle mansioni corrispondenti alla sua qualifica. Dalla
illegittimità del trasferimento consegue tuttavia a favore del lavoratore in ogni
caso il diritto al risarcimento del danno, che può essere liquidato in via equi-
tativa (Cass. Sez. Lav. Civile n. 21253/2004);
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– la reiterata assegnazione a mansioni superiori per periodi inferiori singolar-
mente considerati, al termine previsto dall’art. 2103 c.c. ma superiori per cu-
mulo di più di esse, può rivelare l’intento del datore di lavoro meramente elu-
sivo della disposizione finalizzata alla c.d. promozione automatica, quando non
sussista contemporaneamente la prova, il cui onere è a carico dello stesso
datore di lavoro, di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle asse-
gnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligato-
riamente per il tramite della procedura concorsuale o selettiva, e per il periodo
necessario alla definizione di essa (C.Cass. Sezione Lavoro n. 12534/2004);

– è vietata qualsiasi discriminazione di sesso per l’attribuzione di qualifiche e
mansioni (Cost. art. 37 e Legge 903/77 art. 3);

– sono vietati trattamenti differenziati, a parità di mansioni e nello stesso re-
parto, relativamente all’inquadramento e alle retribuzioni (C.Cost. 108/89);

– le sentenze che accertano il diritto del lavoratore o della lavoratrice ad una
qualifica superiore e condannano il datore di lavoro all’attribuzione di detta
qualifica, ancorché in parte di accertamento e in parte di condanna, non
sono comunque suscettibili di esecuzione forzata, non potendo l’attribuzio-
ne della qualifica (ed il conferimento delle relative mansioni) avvenire senza
la necessaria cooperazione del debitore. Pertanto, ai fini della condanna del
datore di lavoro ad un facere infungibile, l’effetto imperativo della decisione
si estrinseca nel legittimare il lavoratore ad offrire la propria prestazione la-
vorativa esclusivamente con quelle modalità che la controparte è condanna-
ta ad accettare e con la conservazione del diritto alla retribuzione corrispon-
dente alla qualifica superiore nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi
alla condanna medesima (C.Cass. Sezione Lavoro civile n. 11364/2004);

– lo “ius variandi” del datore di lavoro incontra il limite dell’equivalenza delle
nuove mansioni a quelle precedentemente svolte dal lavoratore, al fine di
salvaguardarne il livello professionale e le conseguenti prospettive di mi-
glioramento. Tale equivalenza, ferma l’irrilevanza di una mera riduzione quan-
titativa dell’attività svolta in precedenza, deve tuttavia essere verificata te-
nendo conto che determinate mansioni, per la loro elevatezza, non sono
suscettibili di essere svolte da più lavoratori senza scadimento del proprio
livello qualitativo; sicché il successivo svolgimento di esse da parte di due
persone implica un abbassamento del livello professionale del dipendente
(nella specie, un dirigente) che prima le svolgeva da solo, con la conse-
guente lesione del bene giuridico garantito dall’art. 2103 c.c. (C.Cass. n.
8589/2004).
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ORARIO DI LAVORO

Orario normale di lavoro

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare
i limiti stabiliti dalle leggi speciali e dalla contrattazione collettiva (art. 2107
c.c).
L’art. 3 del D.Lgs. 66/2003 (entrato in vigore il 29/04/2003) come modificato
dal D.Lgs. n. 213 del 2004, ha fissato il normale orario di lavoro in 40 ore setti-
manali e concede ai contratti collettivi la possibilità di stabilire una durata mino-
re e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all’anno.
I lavoratori discontinui devono rispettare però il limite delle 48 ore medie setti-
manali, compresi gli straordinari, nel periodo di riferimento (4 o 6 o 12 mesi).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 il datore di lavoro non è più tenuto a
comunicare l’orario di lavoro al settore ispettivo della Direzione Provinciale del
Lavoro, così come, salvo diversa previsione contrattuale, non è più tenuto ad
affiggere in azienda il medesimo orario in luogo accessibile e ben visibile (Mini-
stero del lavoro cir. n. 8 del 2005).
In via generale, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 66/2003 si applicano a tutti
i settori d’attività pubblici e privati con talune eccezioni.
Quotidianamente il datore di lavoro deve registrare sul libro paga le ore eseguite
da ciascun lavoratore nel giorno precedente e le ore di lavoro straordinario. Per
ogni periodo di paga deve risultare distintamente l’importo pagato delle ore nor-
mali da quelle pagate per lavoro straordinario.
All’atto dell’assunzione il datore di lavoro, nel caso non venga applicato alcun
contratto collettivo, deve dichiarare al lavoratore anche l’orario di lavoro che
dovrà rispettare (art. 8, D.Lgs n. 297/2002).

Lavoro effettivo

Si considera orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell’esecuzione della sua attività o delle sue
funzioni (art. 2, D.Lgs. 66/2003).
Il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi, se-
condo la Cassazione (sentenza n. 1202 del 03/03/2000), salvo diverso accordo
tra le parti, come attività lavorativa, in quanto non è lavoro effettivo (non può
altresì considerarsi lavoro straordinario).
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La distribuzione dell’orario di lavoro

La Legge non pone alcun vincolo specifico al modo in cui distribuire l’orario
nell’ambito della giornata che in linea teorica può essere collocato in qualsiasi
orario nell’ambito delle 24 ore.
Per quanto riguarda le concrete modalità con cui l’orario di lavoro viene distribu-
ito nel corso della giornata, nella settimana o nel mese, l’organizzazione del
lavoro a turni, l’effettuazione del lavoro notturno, l’utilizzo dei riposi settimanali,
ecc., la Legge non detta alcuna norma a riguardo, fatta eccezione per il lavoro a
tempo parziale (D.Lgs. 61/2000), mentre a livello di contrattazione collettiva,
pur in un quadro non omogeneo, assistiamo in via generale alla fissazione della
distribuzione “normale” dell’orario, con la possibilità che il datore di lavoro opti
per altre soluzioni generalmente tramite lo strumento dell’accordo aziendale o
dell’esame preventivo con le rappresentanze sindacali.

Determinazione consensuale dell’orario di lavoro

Le modalità di distribuzione dell’orario (giornaliero e settimanale) costituiscono
oggetto di specifico accordo tra le parti, mentre le modificazioni al regime di
orario pattuito dipendono dalle modalità di determinazione.
L’orario di lavoro pattuito può essere validamente modificato o da un accordo tra
le parti oppure da un accordo collettivo (Cass. n. 1453 del 05/03/1986).

Modificazione dell’orario da parte del datore di lavoro

La Legge non pone alcun vincolo al potere del datore di lavoro di modificare
unilateralmente l’orario di lavoro, se si fa eccezione per il part-time, in cui è
prescritto espressamente che nel contratto deve essere indicata la distribuzione
dell’orario ( D.Lgs. 61/2000).

Riposo settimanale

LLLLL’ar’ar’ar’ar’art 9 del t 9 del t 9 del t 9 del t 9 del D.Lgs. 66/2003 ha stabilito che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni
ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con
la domenica, da aggiungere alle ore di riposo giornaliero.
II riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso
dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a
modelli tecnico-organizzativi di turnazione ovvero addetto alle attività particolari.
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Riposo giornaliero

L’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 ha stabilito che, ferma restando la durata normale
dell’orario il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. La disposizione
può essere derogata attraverso la contrattazione collettiva nazionale.

Più rapporti di lavoro

Il Ministero del lavoro ha precisato che non esiste alcun divieto di essere titolare
di più rapporti di lavoro non incompatibili. Il lavoratore ha l’onere di comunicare
ai datori di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel
rispetto dei limiti di Legge e fornire ogni altra informazione utile che valga a
sollevare gli stessi da responsabilità per eventuali violazioni delle disposizioni
in materia di orario di lavoro.

Pausa intermedia (intervallo)

L’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 ha stabilito che il lavoratore o la lavoratrice ha diritto
a beneficiare di un intervello per pausa non inferiore a dieci minuti, qualora il
suo orario giornaliero ecceda le 6 ore. Le modalità operative e la durata della
pausa è fissata dalla contrattazione collettiva. Sono previste altresì alcune di-
sposizioni speciali come per i bambini e gli adolescenti, per i quali è prescritta
una pausa di almeno un’ora se l’orario di lavoro supera le 4 ore e mezza al giorno
(art. 20 Legge 977/67) e per i lavoratori domestici che hanno diritto ad un con-
veniente riposo durante il giorno (art. 8, Legge 339/58). Alcuni contratti collet-
tivi, soprattutto in relazione al lavoro a turni, stabiliscono l’entità dei riposi inter-
medi. La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al
datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche
dell’attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non ne-
cessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro (Min. Lav. cir.
n. 8 del 2005).

Pause di alleggerimento

La prestazione lavorativa, soprattutto se di tipo manuale, può essere interrotta da
pause di alleggerimento dei ritmi di lavoro che non sono quindi pause vere e



Sist
em

a S
er

viz
i N

az
ion

ale

I TUOI DIRITTI - 2008 (3

I TUOI DIRITTI
... e i tuoi doveri nelle norme

che regolano i rapporti di lavoro

Elaborato dalla CGIL Trentino

I TUOI DIRITTI - 2008 (63

proprie, ma strumentali all’attività stessa (ad esempio le pause previste per i
lavoratori addetti ai videoterminali: art. 54, D.Lgs. 626/94).

Lavoro notturno

Le disposizioni in materia di lavoro notturno, introdotte dal D.Lgs. 532/99, attua-
tivo della Legge delega 25/1999, sono state riprese (sostituendole con decor-
renza 29/04/2003) dal capo IV del D.Lgs. 66/2003, recante la riforma dell’orario
di lavoro in attuazione delle direttive dell’U.E. n. 93/104/CE e 2000/34/CE.
Il nuovo provvedimento, che ha sostanzialmente confermato il contenuto del
D.Lgs. 532/99, oltre a fornire la nozione di lavoro notturno e lavoratore notturno,
regolamenta: le limitazioni al lavoro notturno; l’organizzazione del lavoro nottur-
no; la durata del lavoro notturno; la tutela del lavoratore notturno; il trasferimento
al lavoro diurno. Continuano, invece, ad espletare i loro effetti le disposizioni
inerenti il lavoro notturno dei minori stabilite dal D.Lgs. 345/1999.
Si intende per lavoro notturno l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno
7 ore consecutive comprendenti l’intervallo di tempo compreso tra le ore 24
(mezzanotte) e le ore 5.

• Vige il divieto assoluto di lavoro notturno nei seguenti casi:
• Apprendisti minorenni (età compresa tra 16 e 18 anni);
• Addetti ai servizi pubblici di trasporto in concessione: divieto di lavoro

notturno per più di 6 notti consecutive in caso di turni alternati (art. 6
R.D.L. 2328/23);

• Donne dall’accertamento della gravidanza e fino all’anno di età del bam-
bino, dalle ore 24 alle ore 6 (art. 11, comma 2, D.Lgs. 66/2003).

• Casi di non obbligatorietà del lavoro notturno
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dai seguenti
soggetti (art. 11 comma 2, D.Lgs. 66/2003):
• dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativa-

mente dal padre convivente con la stessa;
• dalla lavoratrice e dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un

figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
• dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto

disabile, ai sensi della Legge n. 104 del 1992.

Tali lavoratori possono quindi legittimamente rifiutarsi di prestare il lavoro not-
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turno. Anche i contratti collettivi possono stabilire ulteriori requisiti dei lavorato-
ri che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno.

Lavoratore notturno

Dicesi lavoratorDicesi lavoratorDicesi lavoratorDicesi lavoratorDicesi lavoratore notturno e notturno e notturno e notturno e notturno colui che non sia impiegato in modo normale durante
il periodo notturno ma che, nell’arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di
lavoro notturno.
Ove il limite degli 80 giorni venga superato in ragione del sopravvenire di eventi
eccezionali e straordinari (gravi incidenti agli impianti o nell’esercizio di parti-
colari servizi, calamità naturali), non potrà configurarsi la fattispecie in esame.
I lavoratori notturni devono essere sottoposti, a spese del datore di lavoro, ai
seguenti accertamenti (la valutazione può avvenire anche per il tramite delle
strutture sanitarie pubbliche o dal medico competente):
– visita preventiva volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro

notturno a cui sono adibiti;
– visita periodica, almeno ogni due anni;
– visita medica resasi necessaria per evidenti incompatibilità con il lavoro not-

turno.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture
sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre man-
sioni equivalenti, se esistenti e disponibili (art. 15, D.Lgs. 66/2003 ), secondo
le modalità definite dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro, durante il lavoro notturno, deve garantire, previa informativa
alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi o di mezzi preventivi e protet-
tivi adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno.

Durata del lavoro notturno

L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media
nelle 24 ore salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche azien-
dali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il
predetto limite.
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Adempimenti procedurali

L’iter procedurale per avviare il lavoro notturno è il seguente:
1) consultazione sindacale (effettuata e conclusa entro 7 giorni) con le rappre-

sentanze sindacali aderenti alle organizzazioni firmatarie il contratto colletti-
vo, in mancanza, con le organizzazioni territoriali;

2) informazione preventiva, da parte del datore di lavoro ai lavoratori interessati
e al rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgi-
mento di tale prestazione;

3) comunicazione periodica annuale per iscritto da parte del datore di lavoro
(anche per il tramite dell’associazione cui aderisce alla Direzione Provincia-
le del Lavoro (servizio ispettivo) e alle organizzazioni sindacali, dell’esecu-
zione di lavoro notturno svolto in via continuativa o compreso in regolari
turni periodici, salvo che essa sia disposta dal contratto collettivo.

Durata massima della prestazione settimanale

L’art. 4 del D.Lgs. 66/2003 ha fissato, in via generale, in 48 ore settimanali (per
ogni periodo di 7 giorni), comprese le ore di lavoro straordinario, la durata me-
dia dell’orario di lavoro. Tale limite vale per tutti i settori (non c’è differenziazio-
ne tra industria e altri settori).
La durata media va riferita a un periodo di 4 mesi. In ogni caso i contratti collet-
tivi di lavoro possono:
– stabilire una diversa durata massima settimanale dell’orario di lavoro;
– elevare fino a 6 mesi, ovvero fino a 12 mesi per ragioni obiettive, tecniche o

inerenti all’organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento per la verifica
del rispetto (48 ore) della durata media dell’orario massimo di lavoro.

Computo della media

L’art. 6 del D.Lgs. 66/2003 precisa che i periodi di ferie ed i periodi di assenza per
malattia (sono equiparati alla malattia i periodi di infortunio e maternità) non devo-
no essere computati nel calcolo dell’orario medio settimanale (48 ore). Anche le
ore di straordinario che confluiscono nei riposi compensativi (utilizzo della banca
ore) non sono computabili nel calcolo dell’orario medio settimanale.
Il periodo di riferimento (4 o 6 o 12 mesi) per il calcolo della media va conside-
rato a scorrimento, vale a dire lo spostamento del termine di tanti giorni quanti
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sono i giorni di assenza per ferie e malattia e periodi equiparati per meglio
gestire la flessibilità dell’orario.
Non vengono altresì computate, ai fini del calcolo della media in questione, le
ore di lavoro straordinarie per le quali il lavoratore abbia beneficiato del riposo
compensativo. Il meccanismo di calcolo può essere adottato solo qualora sia il
lavoro straordinario, sia il relativo riposo compensativo, siano effettuati nel me-
desimo periodo di riferimento, dovendosi, al contrario, provvedere a computare
le ore di straordinario effettuate qualora il riposo compensativo sia effettuato in
un successivo periodo di riferimento (Circolare Min. Lav. n. 2005).
La sentenza della Corte di giustizia europea del 09/09/2004 ha precisato che per
effettivo lavoro si intendono i periodi nei quali si è obbligati ad essere fisica-
mente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione
di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di neces-
sità.

Superamento dei limiti di durata

L’art. 16 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce le fattispecie escluse dalla disciplina
della durata dell’orario normale settimanale, fatte salve le condizioni di miglior
favore stabilite dai contratti collettivi. I principali casi sono i seguenti:
– nei lavori agricoli e negli altri lavori a carattere stagionale;
– lavori discontinui e di semplice attesa o custodia;
– i lavoratori che esercitano le mansioni di piazzisti, così come i commessi

viaggiatori, non sono sottomessi alla disciplina dell’orario di lavoro (Cass.
n. 12913, 13/07/2004), in quanto non viene consentito al datore di lavoro di
svolgere un controllo e una direzione costanti sulla loro scelta dei tempi e
delle priorità sulle incombenze da adempiere;

– il personale viaggiante dei servizi di trasporto per via terrestre;
– gli operai agricoli a tempo determinato;
– i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende edi-

trici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da
aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;

– dirigenti;
– personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di decisione

autonomo;
– manodopera familiare.
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Flessibilità dell’orario di lavoro

La flessibilità dell’orario di lavoro consiste nell’intensificazione del lavoro me-
diante estensione dell’orario settimanale oltre i limiti contrattuali in determinati
periodi dell’anno, con corrispondente riduzione in altri periodi dell’anno, man-
tenendo inalterata la retribuzione e senza che i periodi di incremento di orario
siano considerati lavoro straordinario.
In linea generale i contratti collettivi che disciplinano la flessibilità prevedono del-
le fasi procedurali precedenti l’avvio della flessibilità, attraverso una preventiva
comunicazione agli organismi sindacali, ad una contrattazione delle modalità di
gestione dell’orario flessibile e in taluni casi (CCNL Terziario) ad una comunica-
zione per iscritto ai lavoratori delle modalità della flessibilità. Alcuni CCNL hanno
previsto l’introduzione dell’istituto della banca ore (regolamentato anche dal D.Lgs.
66/2003), mediante il quale sono possibili le seguenti articolazioni:
a) la prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro anziché essere

immediatamente retribuita come ore straordinarie è accantonata nel conto
individuale del lavoratore interessato;

b) il medesimo lavoratore può, nel rispetto delle regole contrattuali, utilizzare le
predette ore in un momento successivo come riposi compensativi;

c) le ore accantonate e/o non godute possono altresì essere monetizzate: per
scelta del lavoratore; per scadenza dei termini di godimento previsti dal con-
tratto o per cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore assente per malattia durante i periodi di flessibilità ha diritto al trat-
tamento retributivo riferito al normale orario di lavoro.

Festività

– In caso di assenza dal lavoro per la coincidenza con una festività, i lavoratori
con la retribuzione non mensilizzata hanno diritto ad una retribuzione giorna-
liera pari ad 1/5 dell’orario settimanale (se l’orario è distribuito su 5 giorni)
o ad 1/6 (se l’orario è distribuito su 6 giorni) (Legge 260/49 art. 15 e Cass.
10132/93);

– uguale compenso spetta a tutti i lavoratori in caso di coincidenza di una
festività con la domenica (Legge 260/49 art. 5);

– in caso di prestazione lavorativa è dovuta, oltre alla normale retribuzione,
quella per le ore di lavoro effettuate con la maggiorazione per lavoro festivo
prevista dal CCNL (Legge 260/49 art. 5);
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– la prestazione lavorativa in una festività non può essere disposta unilateral-
mente dal datore di lavoro (Cass. 5712/86);

– il trattamento retributivo per le festività deve essere corrisposto anche in
caso di assenza per infortunio, malattia, ferie, permessi, congedo matrimo-
niale, nonché per sospensione dal lavoro per causa non dipendente dalla
volontà del lavoratore o assenza per riposo compensativo del lavoro dome-
nicale (Legge 90/54 art. 2).

FERIE

Il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite è stabilito dalla Costituzione (art. 36).
Il codice civile (art. 2109) stabilisce invece i seguenti principi:
– la durata deve essere fissata dalla Legge, dai contratti collettivi, dagli usi o

secondo equità;
– il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
– le ferie devono essere retribuite;
– l’epoca del godimento è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto

delle esigenze aziendali e degli interessi dei lavoratori.

Durata minima

L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 ha stabilito che il periodo di ferie annuale retribuite
(periodo di maturazione 1 gennaio - 31 dicembre) non può essere inferiore a
quattro settimane e che i contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizio-
ni di miglior favore.
Il periodo minimo di ferie annuali di 4 settimane va goduto, fatto salvo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina per le catego-
rie particolari, per almeno due settimane nell’anno di maturazione e le restanti 2
nei 18 mesi successivi il termine dell’anno di maturazione.
Le due settimane da godere nell’anno di maturazione, se richiesto dal lavoratore,
devono essere necessariamente consecutive.
La funzione di ripristino delle energie spese durante l’anno determina l’applica-
zione del principio che le ferie spettano in relazione a periodi di lavoro prestato.
In pratica ogni mese di lavoro dà diritto ad un dodicesimo del totale delle ferie
spettanti in un anno (nel contratto intermittente le ferie maturano in proporzione
all’effettiva prestazione lavorativa).
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Le ferie maturano anche durante il periodo di prova (Corte cost. n. 189 del 22/
12/1980) e di preavviso.

Maturazione durante le assenze

I casi in cui durante l’assenza maturano o non maturano le ferie sono regolati
dalla Legge (es. maternità); i contratti collettivi nella generalità dei casi stabili-
scono le ipotesi di assenza in cui matura il diritto alle ferie.

Indennità sostitutiva

L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 ha fissato in quattro settimane il periodo di ferie che
non può essere sostituito dall’indennità sostitutiva (ciò significa che per i giorni
di ferie eccedenti il predetto periodo, eventualmente previsti dalla contrattazione
collettiva, è possibile concordare la loro monetizzazione). In ogni caso alla ces-
sazione del rapporto di lavoro tutte le ferie non godute devono essere tramutate
in indennità sostitutiva. L’indennità di ferie non godute è soggetta alla contribu-
zione previdenziale e assistenziale (Cass. n. 6607 del 2004).
Se la mancata fruizione delle ferie non è imputabile al datore di lavoro (ad esem-
pio in caso di cessazione del rapporto di lavoro) la relativa indennità sostitutiva
(che ha carattere retributivo) va inclusa nel calcolo del TFR (Cass. 11960, 2005).

La determinazione del periodo feriale

Il periodo in cui il lavoratore può fruire delle ferie viene determinato dal datore di
lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavorato-
re (art. 2109 c.c.).
Il potere unilaterale dell’imprenditore di fissare il periodo feriale e anche di mo-
dificarlo (Cass. n. 7951 del 12/06/2002) rientra nell’ambito dei poteri di orga-
nizzazione dell’attività aziendale e la giurisprudenza lo ha costantemente ricono-
sciuto. Ciò esclude quindi sia l’obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di
lavoro, sia, a maggior ragione, l’evenienza di un potere di determinazione del
periodo delle ferie da parte del solo lavoratore, senza il consenso esplicito o
tacito del datore di lavoro.
Un limite al potere del datore di lavoro può eventualmente derivare dai contratti
o accordi collettivi che, molto spesso, prevedono una sorta di esame congiunto
con le rappresentanze sindacali sulla fissazione del piano ferie, la chiusura esti-
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va, ferie collettive e le modalità di fruizione delle ferie stesse a seconda dei
reparti o degli uffici. Questo tipo di “procedimento” contrattuale determina l’il-
legittimità della determinazione delle ferie da parte del datore di lavoro senza
aver prima provveduto alla consultazione sindacale prevista (Pret. Milano 30/
11/1991).
Rimane comunque illegittima l’autodeterminazione del periodo da parte del di-
pendente (Cass. 24/11/1983, n. 7055).

Continuità delle ferie

Un’altra limitazione al potere unilaterale dell’azienda di fissare le ferie è costitu-
ito dal vincolo (stabilito dallo stesso codice civile e dal D.Lgs. n. 66 del 2003,
art. 10) che il periodo di godimento sia possibilmente continuativo (almeno 2
settimane consecutive, nell’anno di maturazione, se richiesto dal lavoratore),
nell’obiettivo di consentire al dipendente di fruire di un lasso di tempo di riposo
sufficiente a ripristinare le energie psico-fisiche.
Se il lavoratore si assenta dal servizio senza il consenso del datore di lavoro,
pretendendo di imputare detta assenza alle ferie, tale comportamento può legit-
timare l’adozione di provvedimenti disciplinari, tra cui il licenziamento, nei con-
fronti del dipendente, ma non può incidere sul diritto alla retribuzione per i gior-
ni di assenza, comunque riferibili alle ferie effettivamente dovute (Cass. senten-
za n. 175 del 10.1.1994).
Viceversa, se il lavoratore presenta tempestivamente richiesta di fruizione delle
ferie e il datore di lavoro oppone un rifiuto totalmente immotivato, l’autodetermi-
nazione da parte del lavoratore non può avere conseguenze disciplinari (Trib.
Milano, 17/01/2002).

Malattia intervenuta prima delle ferie

La malattia prosegue regolarmente fino ad avvenuta guarigione e determina la
mancata fruizione delle ferie che verranno godute successivamente.

Malattia intervenuta durante le ferie

La malattia intervenuta durante il periodo feriale ne sospende il decorso in quan-
to viene compromessa la possibilità del recupero delle energie psicofisiche (Corte
cost. n. 616 del 30/12/1987).
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La malattia sospende le ferie solo in relazione alla specificità della malattia e
cioè solo se la stessa ne pregiudichi la finalità del recupero delle energie psico-
fisiche (Cass. S.U.. n. 1947/1998, Cass. n. 7303/2000).
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro e all’INPS l’insorgenza della
malattia e dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza avviene
la conversione ferie/malattia.
Spetta al datore di lavoro provare, attraverso i previsti controlli sanitari tramite
l’INPS e l’ASL, che la malattia non pregiudica il godimento delle ferie.

Ferie e periodo di comporto

Le ferie (eventualmente maturate) fruite al posto della malattia possono allunga-
re il periodo di comporto e spostare in là il termine di licenziamento.
Il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
tempo determinato dalla Legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equi-
tà (art. 2110 c.c.).
Superato questo periodo il datore di lavoro può procedere, tempestivamente, al
licenziamento con il solo obbligo di dare il preavviso. Diventa quindi importante
calcolare esattamente il periodo di comporto proprio al fine di evitare possibili
licenziamenti.
Non sussiste una regola di automatico prolungamento del periodo di comporto
per malattia per il tempo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti
(Cass. n. 5824/2002 ).

Ferie e malattia del bambino

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a ri-
chiesta del genitore, il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del
genitore per i medesimi periodi previsti per gli ordinari congedi per malattia del
bambino (art. 47 del D.Lgs. 151/2001).

Contratti a tempo determinato

Il Ministero del Lavoro (circ. n. 8 del 2005) ha precisato che per quanto riguarda
i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all’anno, risulta sempre am-
missibile la monetizzazione delle ferie (in questi casi interviene sempre la ces-
sazione del rapporto nel corso dell’anno).
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Programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie con il pagamento
mensile di una maggiorazione retributiva non è in linea con i principi comunitari
(Ministero del Lavoro, 27/07/2005).

Sospensione del rapporto di lavoro

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 del codice civile, vale a
dire nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze del-
l’impresa e degli interessi del lavoratore (Min. Lav. circ. n. 8 del 2005).

La retribuzione delle ferie

Secondo la giurisprudenza l’entità della retribuzione feriale e della relativa in-
dennità sostitutiva (nel caso di mancata fruizione) deve essere determinato dalla
contrattazione collettiva (Cass. n. 1148 dell’11/02/1985).
La Cassazione (sentenza n. 15251/2003 e n. 5492/2005) ha precisato che, ai
fini del riconoscimento al computo della maggiorazione per lavoro notturno,
nella base di calcolo per le ferie, non è sufficiente la constatazione della norma-
lità della prestazione notturna in turni periodici e dell’erogazione della relativa
indennità, in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferi-
mento, al fine in questione, alla retribuzione “normale”.

Ferie e part-time verticale

Il calcolo del numero di ferie contrattuali spettante a un lavoratore part-time
verticale deve essere effettuato in proporzione alle giornate effettivamente lavo-
rate (Min. Lavoro Circ. n. 24 del 18/04/2000).

Ferie e preavviso

Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.).
Le ferie fruite durante il preavviso prolungano lo stesso per un periodo pari a
quello delle ferie o determinano il pagamento dell’indennità sostitutiva del pre-
avviso da parte del lavoratore (Trib. Torino 19/03/1991).
Al preavviso è attribuito efficacia reale, sicché durante il suo decorso proseguo-
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no gli effetti del contratto; il lavoratore ha diritto di godere delle ferie anche
durante il preavviso e che lo stesso periodo di preavviso se lavorato comporta la
maturazione del diritto al numero proporzionalmente correlato di giorni di ferie,
sicché lo spostamento del termine finale del preavviso avviene “ope legis”. (Cass.
21/11/2001, n. 14646).
Le ferie non maturano nel caso in cui il lavoratore sia stato esonerato dalla pre-
stazione (Cass. 21/11/2001, n. 14646 ).

Ferie e periodo di prova

Il diritto alle ferie spetta anche ai lavoratori in prova, anche se vi è stato recesso
durante la prova stessa (Corte cost. 22/12/1980, n. 189).
Qualora il periodo di prova sia fissato in mesi, in assenza di una specifica previ-
sione, si deve osservare il calendario comune, con la conseguenza che resta
esclusa la possibilità di tener conto dei soli giorni di lavoro effettivamente pre-
stato e non anche dei giorni di sospensione della prestazione lavorativa per fe-
rie, festività, malattia, infortunio od altro. (Cass. 24/12/1999, n. 14538).
Normalmente viene erogata l’indennità sostitutiva per ferie non godute.

PERMESSI E CONGEDI

Diritto allo studio

Frequenza ai corsi
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istru-
zione primaria, secondaria e di qualificazione professionale (statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o abilitate) hanno diritto a turni di lavoro che permettano
la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami (art. 10, Legge 300/70).
Normalmente i CCNL prevedono ulteriori permessi per il diritto allo studio (le
cosiddette “150 ore”).

Permessi per esami
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno diritto a permessi gior-
nalieri retribuiti per sostenere gli esami.
– I permessi spettano anche se si tratta di esame per una seconda laurea o

titolo equipollente (Cass. n. 11342/2001).
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– Sono valide le clausole dei contratti collettivi che stabiliscono periodi e
modalità diverse per la fruizione dei permessi. Il datore di lavoro può richie-
dere l’esibizione delle certificazioni necessarie. I permessi devono essere
riferiti all’esame nel suo complesso e non alle singole prove (Pret. Gallarate
14/12/88).

– Il datore di lavoro, in presenza delle condizioni richieste, non può rifiutare la
concessione del permesso e, in caso contrario, deve risarcire il lavoratore
con il pagamento della retribuzione spettante per i giorni di permesso (Pret.
Milano 20/02/1982).

Aspettativa per cariche pubbliche

Membri del Parlamento e della Regione
I lavoratori e le lavoratrici che vengono eletti/e membri del Parlamento naziona-
le, europeo o delle assemblee regionali e ad altre funzioni pubbliche elettive
hanno diritto, previa richiesta, ad essere collocati in aspettativa non retribuita
per la durata del mandato (art. 31, Legge 300/70):
– la retribuzione non viene erogata;
– il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (Cass. n. 3144

del 28/06/1989);
– matura l’anzianità di servizio con diritto anche agli scatti periodici di anziani-

tà, salva l’eventuale clausola del CCNL che ne condiziona l’erogazione al-
l’effettiva prestazione (Cass. n. 8245 del 07/07/1992);

– il periodo è utile per il diritto all’accredito figurativo dei contributi previden-
ziali;

– matura il diritto alle prestazioni di malattia a carico degli enti;
– matura il diritto all’indennità economica di maternità anche se la lavoratrice

si trovi, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, da più di 60 giorni
in aspettativa (Cass. sez. un. n. 3092 del 16/03/1993). Ai soli candidati per
il Parlamento europeo spetta un periodo di aspettativa che decorre dal gior-
no di presentazione della candidatura sino a quello delle elezioni.

Amministratori locali
Ai membri eletti a cariche nell’ambito delle amministrazioni locali sono ricono-
sciuti i seguenti diritti connessi allo svolgimento della carica (D.Lgs. n. 276 del
2000 che sostituisce la Legge 265/99):
– permessi retribuiti e non a seconda della carica rivestita;
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– in alternativa aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato (sin-
daci, anche metropolitani, presidenti delle province, consiglieri dei comuni
anche metropolitani e delle province, componenti delle giunte comunali e
provinciali, presidenti dei Consigli comunali e provinciali, presidenti, consi-
glieri, assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni
dei comuni e consorzi fra enti locali e componenti degli organi di decentra-
mento).

Durante il periodo di aspettativa al lavoratore è garantita la copertura previden-
ziale da parte dell’ente presso cui è stato eletto, con la conseguenza che al
lavoratore spettano durante il periodo suddetto le prestazioni di malattia, mater-
nità ecc.
L’aspettativa interrompe il periodo di prova in corso che deve essere ripreso alla
cessazione della stessa. Le assenze devono essere documentate.

Permessi per il Consigliere di parità
Ai consiglieri di parità spettano (art. 6 D.Lgs. 196/2000), in quanto lavoratori
subordinati, permessi specifici per svolgere le loro competenze:
– massimo di 50 ore medie mensili retribuite per il consigliere nazionale e

regionale;
– massimo di 30 ore medie mensili retribuite per il consigliere provinciale.

Permessi sindacali

Aspettativa
Riguarda i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali a livello provinciale e
nazionale, nell’ambito di associazioni sindacali. È regolata come l’ aspettativa
per gli incarichi a cariche pubbliche elettive (art. 31, Legge 300/70). Per i peri-
odi di assenza spetta l’ accredito figurativo dei contributi (D.Lgs. 278/98, art. 3).
Le Organizzazioni Sindacali possono versare un contributo aggiuntivo (pari al-
l’aliquota di finanziamento del regime pensionistico) calcolato sulla differenza
tra le somme versate per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione
di riferimento per il calcolo della retribuzione figurativa.

Permessi retribuiti
Ne possono usufruire i dirigenti provinciali e nazionali delle associazioni ade-
renti alle organizzazioni maggiormente rappresentative.
Il datore di lavoro ha diritto ad una comunicazione preventiva del permesso, ma
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non ha alcun potere di autorizzarne o condizionarne la fruizione e non può, inol-
tre, impedire l’ esercizio del diritto appellandosi alle esigenze produttive (Cass.
n. 3430 del 20/07/1989).
È legittimo il controllo a posteriori sull’effettiva utilizzazione del permesso per lo
scopo previsto dalla Legge.

Rappresentanze sindacali
I lavoratori delle rappresentanze sindacali costituite a norma dell’art. 19, Legge
300/70 e quelli delle RSU in base all’accordo interconfederale del 1° dicembre
1993, possono godere di permessi retribuiti e non retribuiti per l’espletamento
della loro carica.

Permessi retribuiti RSA
Il diritto ai permessi retribuiti spetta ai componenti delle Rappresentanze Azien-
dali RSA costituite nell’ambito di unità produttive di imprese industriali e com-
merciali con più di 15 dipendenti (5 se agricole).
Il datore di lavoro ha diritto di essere avvisato con comunicazione scritta, alme-
no 24 ore prima tramite la rappresentanza sindacale. Non ha alcun potere di
autorizzare i permessi, ma solo di controllare che gli stessi siano utilizzati per
espletare il mandato sindacale e non rientra in tale ipotesi la partecipazione ad
una riunione di organi direttivi del sindacato (Trib. Catania 02/07/1985).
Nella comunicazione non deve essere indicata la motivazione del permesso (Cass.
n. 4839 del 22/04/1992).

Permessi elettorali

La Legge (art. 11, Legge 53/90 - art. 1, Legge 69/92) riconosce ai lavoratori che
adempiono alle funzioni presso gli uffici elettorali, in caso di consultazioni elet-
torali, di assentarsi dal lavoro per il periodo delle operazioni elettorali, con dirit-
to alla retribuzione.
Spetta il pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla normale re-
tribuzione, oppure spettano riposi compensativi per i giorni festivi e non lavora-
tivi compresi nel periodo di elezioni.
Dal punto di vista pratico si possono prospettare le seguenti ipotesi:

Giorni lavorativi passati al seggio
– diritto alla normale retribuzione come se il lavoratore avesse lavorato (com-
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prende anche i compensi normalmente collegati alla prestazione, come, ad
esempio, l’indennità turni).

Giorni festivi o non lavorativi passati al seggio (di norma domenica e
sabato)
– Diritto ad una retribuzione specifica, in aggiunta a quella normale, pari alla

retribuzione mensile diviso 1/26 o altro divisore contrattuale;
– Opzione per giornate di riposo compensativo.
L’unità di misura per retribuire il periodo di assenza dal lavoro per l’espletamento
delle funzioni elettorali è costituita dalla giornata, e non dalle ore (Pret. Torino,
25/09/1998, confermata da Trib. Torino 29/03/1999). Ciò comporta che il lavo-
ratore ha diritto ad un giorno di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione
anche se è stato occupato al seggio per una sola ora.

Testimonianza in sede giudiziaria

Rendere testimonianza in un processo rappresenta un preciso dovere civico (art.
255 del Codice di procedura civile). Il datore di lavoro ha quindi il dovere di
lasciare che il lavoratore adempia un tale dovere civico; non è però obbligato a
computare le ore di assenza nella retribuzione.
Ai testimoni è riconosciuto su domanda all’autorità competente un’indennità e
nel caso in cui il testimone non sia residente nel medesimo comune in cui deve
essere sentito, allo stesso spetta anche il rimborso spese di viaggio (articoli 45,
46 e 71 del D.P.R. 115/2002).

Servizio militare

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è sospesa dal 1 genna-
io 2005 (art. 1 Legge 226/2004).
In ogni caso la chiamata in ferma di leva obbligatoria verrà effettuata nei seguen-
ti casi (salvo i casi di dispensa):
– in conseguenza della dichiarazione dello stato di guerra;
– a fronte della partecipazione dell’Italia a operazioni militari internazionali

(massimo 10 mesi), quando il personale volontario risulti insufficiente a
colmare l’organico previsto.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende, quindi, il
rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma ed il lavoratore ha diritto alla
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conservazione del posto (art. 1, D.Lgs. C.P.S. 303/46 e art. 77, comma 2, D.P.R.
237/64).
Il periodo di servizio militare obbligatorio deve essere computato a tutti gli effetti
nell’anzianità di servizio.

Servizio alternativo

Le medesime garanzie sono estese ai lavoratori che, anziché prestare servizio
militare, optano per uno dei servizi sostitutivi previsti dalla vigente normativa:
– volontariato civile in paesi in via di sviluppo (art. 31, Legge 49/87);
– obiettori di coscienza che prestano servizio civile in base alla Legge 230/

1998.
Dal 01/01/2006 è entrata in vigore la nuova disciplina del servizio civile volon-
tario contenuta nel D.Lgs. 77/2002 che prevede:
– l’obbligo di presentare domanda all’Ufficio nazionale per il servizio civile;
– l’incompatibilità del rapporto di servizio civile con qualsiasi attività subordi-

nata o autonoma e la possibilità di conservare lo stato di disoccupazione e
l’iscrizione nelle liste di mobilità;

– in caso di maternità sorge il divieto di adibire al lavoro le donne 2 mesi
prima del parto e 3 mesi dopo.

Termine del servizio di leva

Il lavoratore, entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in atte-
sa di congedo, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere
servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto (art. 77, D.P.R. 237/64).

Congedo matrimoniale

Impiegati
Gli impiegati di tutti i settori hanno diritto a un periodo di congedo straordinario,
non superiore a 15 giorni, per contrarre matrimonio. Durante il congedo matri-
moniale l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio. Il tratta-
mento economico è a carico del datore di lavoro (R.D.L. 1334/37).

Operai
Ai lavoratori ed alle lavoratrici è concesso, in occasione del matrimonio, un
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periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi, purché il rapporto di
lavoro sia instaurato da almeno una settimana. Detti lavoratori hanno diritto ad
un trattamento economico (assegno per congedo matrimoniale) a carico del-
l’INPS pari alla normale retribuzione maturata in un periodo uguale a quello del
congedo.
L’assegno spetta a entrambi i coniugi.
I contratti collettivi di categoria prevedono di norma periodi di congedo integra-
tivi con retribuzione a carico del datore di lavoro.
Qualora il lavoratore sia occupato contemporaneamente presso più datori di la-
voro, ciascun datore concorre al pagamento dell’assegno per la quota spettante
(C.C.I. 31/05/41, art. 6).
La richiesta di congedo deve essere avanzata daI lavoratore con un preavviso di
almeno sei giorni dal suo inizio. Qualora per necessità inerenti alla produzione
non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all’epoca del
matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non
oltre il termine di 30 giorni successivi il matrimonio.

Pagamento dell’assegno
Al pagamento dell’assegno provvede direttamente il datore di lavoro che recu-
pera la parte a carico dell’INPS (lavoratori non impiegati) entro il termine di un
anno dal pagamento.
Al pagamento provvede direttamente l’INPS nei casi in cui il lavoratore non im-
piegato si trovi disoccupato (requisiti: 15 giorni di lavoro nei 90 precedenti la
data del matrimonio) e per i soggetti che si trovano sotto le armi.
Ai fini della corresponsione dell’assegno, il lavoratore deve far pervenire al dato-
re di lavoro, entro 60 giorni dalla data di matrimonio, il certificato di matrimonio
rilasciato dal comune (Circ. INPS 2136 G.S., 28/04/50).

Extracomunitari
Il congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori extracomunitari che contrag-
gono matrimonio all’estero, qualora, oltre ad essere lavoratori dipendenti, risul-
tino residenti in Italia da prima del matrimonio e acquisiscano anche in Italia lo
stato di coniugato. Qualora il lavoratore sia cittadino di uno stato che ammette la
poligamia, l’assegno è concesso per una sola volta, salvi i casi di successivi
matrimoni a seguito di morte del coniuge o di divorzio (Circ. INPS n. 190, 22/
07/92).
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PERMESSI PER LA DONAZIONE DEL SANGUE

Diritto al riposo
I lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue hanno diritto ad
astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione (quantita-
tivo minimo della donazione 250 grammi), conservando la normale retribuzione
per l’intera giornata lavorativa. La giornata di riposo è di 24 ore decorrenti dal
momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per compiere la donazione,
oppure, mancando tale riferimento, dal momento della donazione risultante dal
certificato medico (art. 1, Legge 584/67 - art. 1, D.M. 08/04/68).

Retribuzione
Ai lavoratori donatori di sangue, per la giornata di riposo, deve essere corrispo-
sta la normale retribuzione di fatto (compenso pari alle ore non lavorate). La
retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiedere il
rimborso all’INPS.

Certificazione
Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la seguente documentazio-
ne (art. 6, D.M. 08/04/68 ):
– dichiarazione attestante che ha fruito della giornata di riposo e della relativa

retribuzione, il cui ammontare deve essere specificato, e che ha donato il
sangue gratuitamente;

– certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue indi-
cante: i dati anagrafici del donatore e il relativo documento di identificazione,
quantità del prelievo, giorno e ora del prelievo e il centro che l’ha effettuato.

Contribuzione figurativa
Il lavoratore ha diritto per le giornate indennizzate per donazione sangue all’ac-
credito figurativo dei contributi previdenziali (art. 13, Legge 107/90).

PERMESSI PER LA DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO

I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a
permessi retribuiti (art. 5 Legge 06/03/2001 n. 52) per il tempo occorrente al-
l’espletamento dei seguenti atti:
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a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in

attesa di trapianto;
c) accertamento dell’idoneità alla donazione.
Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate
di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di
ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripri-
stino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’équipe medica che ha
effettuato il prelievo di midollo osseo, con contribuzione figurativa. A tal fine, al
datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni
sanitarie, l’accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato
sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

PERMESSI PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome, per poter espletare l’attività di
volontariato, hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità di orario di
lavoro o delle turnazioni previste dai contratti i dagli accordi collettivi, compati-
bilmente con l’organizzazione aziendale (art. 17, Legge 266/1991).

Cooperazione internazionale

I cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti previsti all’art. 31 della Legge
49/87 che abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno
due anni registrato presso la Direzione generale per la cooperazione e lo svilup-
po (volontari in servizio civile), con il quale si sono impegnati a svolgere attività
di lavoro autonomo di cooperazione in paesi in via di sviluppo, possono chiede-
re di essere collocati in aspettativa senza assegni. Il datore di lavoro che conce-
de l’aspettativa ha la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto
a temine. Ai predetti soggetti spetta il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali da parte della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo.

Protezione civile

I lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di vo-
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lontari possono chiedere al proprio datore di lavoro di assentarsi dal lavoro per
l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza, in occasione di calami-
tà naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento e simulazione. I
volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) conser-
vano il diritto alla retribuzione e al relativo trattamento previdenziale il cui onere
è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Soccorso alpino

I volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI hanno
diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soc-
corso alpino e speleologico e le relative esercitazioni. Ai volontari che siano
lavoratori dipendenti compete l’intero trattamento economico e previdenziale
per i giorni di assenza (l’avvenuto impiego del volontario è certificato dal sinda-
co del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro
che ha la facoltà di chiederne il rimborso all’istituto di previdenza a cui il lavora-
tore è iscritto (art. 1, Legge 162/92 - Min. Lav. circ. n. 11 del 18/01/1995).

PERMESSI PER LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI

I lavoratori dipendenti maggiorenni portatori di handicap grave possono usufru-
ire, alternativamente (nell’ambito di ciascun mese – Circ. INPS n. 37, 18/02/
1999), dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli, egualmente retri-
buiti, per tutta la giornata fino a un massimo di tre giorni (fruibili anche in ma-
niera continuativa) e frazionabili a ore (art. 33, Legge 104/92 come modificato
dalla Legge 53/2000).
La situazione di handicap grave deve essere accertata dalla Commissione medi-
ca della ASL.
I soggetti affetti dalla sindrome di down e i grandi invalidi di guerra non neces-
sitano dell’accertamento della predetta Commissione, essendo sufficiente pro-
durre la certificazione rilasciata dai soggetti abilitati al rilascio (Circ. INPS
n. 128 del 2003).
L’INPS ha precisato che il lavoratore diversamente abile può fruire dei giorni di
permesso solo per sé stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro
familiare handicappato.
L’indennità è a carico dell’INPS ed è anticipata dal datore di lavoro previa pre-
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sentazione di apposita domanda all’INPS (mod. Hand/3 titolari) con copia al
datore di lavoro.
Il lavoratore ha altresì il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo
consenso.

Assistenza familiari

Coloro che assistono persone con handicap grave (non ricoverate) parenti o
affini entro il terzo grado, ivi compreso il coniuge (Cort Cost. 08/05/2007, n.
158) hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche frazio-
nati in permessi orari (Msg INPS n. 16866 del 28/06/2007). I 3 giorni vengono
proporzionati in caso di assistenza inferiore al mese (Circ. INPS n. 128/2003).
Il genitore e il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un
affine entro il terzo grado handicappato, convivente ha il diritto di scegliere la
sede di lavoro, ove possibile, più vicina al domicilio.
In materia di assistenza alle persone con handicap grave, la norma contenuta
nell’art. 33, quinto comma, della Legge 104/1992, sul diritto del genitore o
familiare lavoratore che assista con continuità un parte o affine entro il terzo
grado, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domici-
lio, non è applicabile nel caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto
dell’assegnazione, al momento dell’assunzione, della sede lavorativa ed il fami-
liare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede
vicina al domicilio dell’handicappato (Cass. n. 23526/2006).

Congedo retribuito

La lavoratrice madre o, alternativamente, il padre lavoratore (anche con contratto
a termine) di un soggetto con handicap grave che ha diritto di fruire dei benefici
previsti dall’ art. 33, commi 1, 2 e 3, Legge 104/92, hanno diritto di richiedere
un congedo retribuito fino ad un massimo di 2 anni per assistere il figlio anche
maggiorenne (art. 80 Legge 388/2000 che ha modificato l’art. 4 della Legge 53/
2000 e art. 3, c. 106, Legge 350/2003 - Circ. INPS n. 20 del 2004).
La Corte Costituzionale ha riconosciuto questo diritto anche al coniuge che as-
siste il disabile con la sentenza del 08/05/2007, n. 158.
Il congedo spetta anche a sorelle o fratelli del disabile in caso di scomparsa dei
genitori oppure nel caso in cui i genitori siano inabili (Corte Cost. 233/2005).
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La retribuzione é pari all’ultima percepita prima del congedo, durante il quale il
lavoratore ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa.
Il regime di cumulo del congedo straordinario con gli altri permessi e congedi
spettanti a fronte della presenza di un figlio disabile è il seguente (Circ. INPS
138/2001):
– il congedo straordinario e i permessi ordinari di cui alla Legge 104/1992 per

portatori di handicap non possono essere fruiti contemporaneamente;
– i due genitori non possono fruire in contemporanea del congedo straordina-

rio l’uno e del congedo parentale l’altro.
Una volta chiesto il congedo deve essere fruito entro 60 giorni.

PERMESSI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

La Legge 53/2000 sui congedi parentali prevede a favore dei lavoratori subordi-
nati il diritto di chiedere particolari permessi a fronte di gravi esigenze di tipo
familiare (DPCM 278 del 21 luglio 2000).
I lavoratori che si assentano per fruire dei permessi e dei congedi indicati suc-
cessivamente spetta il diritto alla conservazione del posto di lavoro, il diritto al
rientro e a riavere le stesse mansioni, nonché il beneficio del divieto di licenzia-
mento motivato dalla fruizione dei congedi stessi (D.Lgs. 115 del 23.4.2003).

Tre giorni di permesso retribuito

Al lavoratore spetta il diritto a 3 giorni annui di permessi retribuiti per decesso o
documentata grave infermità del coniuge (anche separato legalmente) o di un
parente entro il 2° grado anche non convivente o di un soggetto che compone la
famiglia anagrafica.
In alternativa possono essere concordate modalità diverse di utilizzo.
Il regolamento precisa alcune caratteristiche dei familiari il cui decesso o grave
infermità fa sorgere il diritto al permesso.
La fruizione del permesso é poi così dettagliata:
– nei 3 giorni non sono considerati i festivi e i giorni non lavorativi;
– i permessi sono cumulabili con quelli spettanti per assistere persone handi-

cappate;
– la diversa modalità di utilizzo deve essere concordata mediante una riduzio-

ne di orario di lavoro distribuita su un arco maggiore di 3 giorni;
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– l’utilizzo del permesso deve essere preceduto dalla comunicazione al datore
di lavoro e la fruizione deve avvenire entro 7 giorni dall’evento.

Aspettativa non retribuita

Al lavoratore ed alla lavoratrice compete inoltre il diritto ad un congedo non
retribuito pari ad un massimo di 2 anni (con diritto alla conservazione del posto)
per gravi e documentate ragioni familiari, fra cui vanno comprese una serie di
patologie che fanno sorgere automaticamente il diritto.
Il congedo non si computa nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali in
quanto i relativi periodi possono essere riscattati dal lavoratore.
Il regolamento individua i seguenti gravi motivi previsti dalla norma di Legge:
– necessità che derivano dal decesso di familiari;
– bisogno di cura e assistenza a familiari;
– situazioni di grave disagio personale con esclusione dei casi di malattia;
– situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a carico dei familiari

(perdita autonomia personale, malattie che richiedono continui monitoraggi ed
esami; malattie che richiedono la partecipazione attiva nel trattamento sanitario;
patologie dell’infanzia evolutiva con necessità di programmi terapeutici).

I familiari aventi diritto alla assistenza sono individuati nei seguenti: membri
famiglia anagrafica, portatori handicap purché parenti e affini entro il 3° grado,
nonché coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche se
non conviventi.
In mancanza di determinazioni diverse da parte del contratto collettivo il datore
di lavoro deve entro 10 giorni dalla richiesta concedere o meno il congedo,
anche frazionato, dovendo, in caso di rifiuto dare le motivazioni di ordine pro-
duttivo o organizzativo.
Il dipendente può chiedere il riesame della domanda nei successivi 20 giorni.
Il datore di lavoro può rifiutare il congedo nei rapporti a termine in relazione alla
brevità del contratto di lavoro, oppure se i congedi già concessi hanno superato
i tre giorni, oppure quando il rapporto é stato instaurato per sostituire altro di-
pendente in congedo per gravi motivi familiari.
In presenza di una richiesta di aspettativa non retribuita il datore di lavoro deve:
– dare comunicazione entro 5 giorni dalla concessione alla Direzione prov. del

lavoro dei nominativi dei lavoratori interessati;
– attestare a fine rapporto di lavoro la durata del congedo fruito dal lavoratore

o dalla lavoratrice.
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Per la LLLLLegge 53/2000egge 53/2000egge 53/2000egge 53/2000egge 53/2000, i contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipa-
zione ad eventuali corsi formativi del personale che riprende il lavoro dopo la
fruizione del congedo per gravi motivi familiari.
Il regolamento invece assegna alcune funzioni supplementari alla contrattazione
collettiva: i contratti collettivi possono in generale stabilire condizioni di mag-
gior favore di quelli stabiliti dal regolamento e possono fissare le regole per la
richiesta del congedo per gravi motivi familiari.

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

I lavoratori e le lavoratrici con anzianità di servizio superiore a 5 anni possono
ottenere permessi non retribuiti nella misura massima di 11 mesi, anche frazio-
nati, nell’arco della vita lavorativa. Tali permessi possono essere utilizzati sia per
il completamento della carriera scolastica, sia per la partecipazione ad altra at-
tività formative (Legge 53/2000 art. 5).
Al raggiungimento dell’età pensionabile i lavoratori interessati potranno richie-
dere, con un preavviso di sei mesi, il prolungamento del rapporto di lavoro per
un periodo corrispondente al congedo (Legge 53/2000 art. 8).
La contrattazione collettiva definirà la misura di permessi non retribuiti per la
formazione professionale (Legge 53/2000 art. 6).
In caso di fruizione dei congedi per la formazione è possibile richiedere un anti-
cipo del TFR (Legge 53/2000  art. 7).

LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORO

I lavoratori hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, senza
distinzioni di opinioni politiche, sindacali, religiose (Legge 300/70 art. 1).
È garantita a tutti i lavoratori la possibilità di svolgere attività sindacale all’inter-
no dei luoghi di lavoro (Legge 300/70 art. 14).

Guardie giurate e personale di vigilanza

– Le guardie giurate possono essere impiegate solo per la tutela del patrimo-
nio aziendale e non per controllo dell’attività lavorativa (Legge 300/70
art. 2).
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– Le indagini effettuate da guardie giurate possono costituire fondamento per
promuovere la procedura disciplinare solo se abbiano ad oggetto atti che
configurano responsabilità extracontrattuale verso il datore di lavoro (Cass.
n. 7455 del 05/07/91).

– Il controllo delle guardie giurate, o di un’agenzia investigativa, non può ri-
guardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’ob-
bligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo
l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività la-
vorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti
illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbliga-
zione (per esempio, l’appropriazione indebita di danaro riscosso per il dato-
re di lavoro e sottratto alla contabilizzazione (Cass. n. 9167 del  07/06/2003).

– I nominativi del personale di vigilanza devono essere comunicati preventiva-
mente ai lavoratori (Legge 300/70 art. 3).

Impianti audiovisivi e controllo

– Non possono essere utilizzati impianti audiovisivi o altre apparecchiature per
il controllo a distanza dell’attività lavorativa, se non per esigenze produttive e
previo accordo con la RSA (Legge 300/70 art. 4);

– la Legge vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza del lavoratore (art. 4, Legge 300/70), tranne il
caso in cui debba essere accertato il comportamento illecito del lavoratore
che esula dalla normale attività lavorativa (Cass. n. 14383 del 03/11/2000);

– è consentito il sistema elettronico di rilevazione delle presenze (Pret. Milano
12/07/1988);

– sono vietate le perquisizioni personali del lavoratore, fuorché nei casi di tu-
tela del patrimonio aziendale e a condizione che le modalità siano concorda-
te con la RSA, siano eseguite all’esterno del luogo di lavoro salvaguardando
la dignità e la riservatezza del lavoratore e avvengano con sistemi di selezio-
ne automatica e per gruppi di lavoratori (Legge 300/70 art. 6);

– le visite devono essere esclusivamente personali e non relative a cose ap-
partenenti al lavoratore stesso, quali borse, pacchi, ecc. (Cass. n. 1461 del
10/02/1988).
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Controllo uso telefono, accessi internet e posta elettronica

– L’esercizio del potere di controllo tecnologico datoriale deve essere svolto
nel rispetto delle esigenze garantistiche di tutela del lavoratore di cui all’art.
4 Statuto Lavoratori e le norme in materia di privacy.

– Sono leciti i “controlli difensivi”, consistenti in forme di intervento, controllo
o monitoraggio diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore che inte-
grino una lesione del patrimonio aziendale o illecito contrattuale.

– L’abuso del telefono aziendale può costituire giustificato motivo soggettivo
di licenziamento indipendentemente dall’entità del danno creato al datore di
lavoro (Trib. Torino 09/01/2004, Cass. n. 4746 del 03/04/2002).

– Il pubblico impiegato che usa la linea telefonica dell’ufficio per effettuare
chiamate personali commette il delitto di peculato (Cass. Pen. 13/09/2002,
30751).

– Nel caso di utilizzo del vivavoce l’interlocutore deve essere preventivamente
informato che la conversazione potrà essere sentita da altri (art. 3 art. 131
del Codice della privacy).

IL POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO

Procedura

Le sanzioni disciplinari possono essere comminate al lavoratore solo rispettan-
do rigidamente le procedure fissate dalla Legge;
– le procedure – ad eccezione della affissione del codice disciplinare – vanno

seguite anche in caso di licenziamento disciplinare (C.Cost. 204/82 e 427/
89; Cass. 624/98);

– nel caso di mancato rispetto della procedura il licenziamento è nullo se com-
minato da aziende con più di 15 dipendenti; è invece da ritenersi ingiustifi-
cato o inefficace se comunicato da aziende con meno di 16 dipendenti (Cass.
SU 4337/95 e Cass. 9835/98-3449/98);

– condizione preliminare è che le norme relative alle sanzioni siano affisse in
luogo visibile a tutti i lavoratori (Legge 300/70 art. 7);

– qualora trattasi di infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale,
l’affissione o meno del codice disciplinare è ininfluente (Cass. 2954/99);

– il codice disciplinare deve risultare affisso in data antecedente al fatto conte-
stato (Cass. 3845/97);
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– il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al lavoratore i fatti con-
testati a mezzo lettera raccomandata (Legge 300/70 art. 7);

– la contestazione degli addebiti non può essere formulata in modo generico
ma deve essere precisa e puntuale (Cass. 4337/95).

Quando vengono contestati al lavoratore episodi plurimi occorre valutare la gra-
vità nel complesso e non esaminare uno per uno i singoli episodi (Cass. n. 6668
del 05/04/2004).
Entro i cinque giorni successivi, il lavoratore ha diritto ad essere sentito a sua
difesa, anche assistito da un rappresentante sindacale (Legge 300/70 art. 7).
Trascorsi 5 giorni dalla contestazione, indipendentemente se il lavoratore si sia
giustificato o meno, l’azienda può comunicare la sanzione disciplinare che in-
tende adottare, che non può essere superiore a quanto previsto dal CCNL per
l’infrazione commessa (Cass. 2932/89);
– è nullo un licenziamento disciplinare comminato prima del termine di cin-

que giorni dalla contestazione (Cass. 3498/97);
– dal momento in cui il lavoratore ha fornito le proprie giustificazioni, l’azienda

può comminare il provvedimento anche prima del termine dei cinque giorni
(Cass. SU 6900/03);

– i cinque giorni devono essere considerati giorni “liberi”, senza cioè compu-
tare né il giorno della contestazione né il giorno finale (Pret. Milano 21/10/
1992). Si computano invece i giorni festivi feriali intermedi (Cass. n. 7097
del 25/05/2001);

– il provvedimento disciplinare deve essere adottato nei tempi previsti dal CCNL
o, in mancanza, non lasciando trascorrere eccessivo tempo dagli eventi che
lo hanno determinato (Cass. 2366/89);

– la mancata osservanza delle norme rende automaticamente nullo qualsiasi
provvedimento disciplinare, compreso il licenziamento;

– la violazione delle norme procedurali descritte in precedenza (dalla conte-
stazione alla irrogazione della sanzione), comporta la nullità della sanzione
stessa (Cass. 542/91).

Nel caso di licenziamento disciplinare la violazione della procedura rende il
licenziamento ingiustificato e non nullo (Cass. sez. Un. n. 4844 del 18/05/1994).
Per le conseguenze a seconda del tipo di tutela applicabile all’impresa si rinvia
al capitolo sul licenziamento individuale.
Quando i fatti siano estremamente gravi, il datore di lavoro può procedere alla
sospensione cautelarsospensione cautelarsospensione cautelarsospensione cautelarsospensione cautelareeeee del lavoratore, in attesa di accertamento dei fatti;
– la sospensione dalla retribuzione può essere disposta soltanto se essa è
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prevista dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 7303/1990 Cass. 69/
2003);

– è legittima la sospensione dalla retribuzione prevista da un contratto collet-
tivo a seguito di carcerazione preventiva del lavoratore, prima ancora del-
l’esito del procedimento penale (Cass. n. 6400 del 28/05/1992);

– la retribuzione va corrisposta integralmente in caso di proscioglimento o di
mancata attuazione del provvedimento disciplinare (Cass. 2633/97);

– la sospensione cautelare non è considerata provvedimento disciplinare e
quindi è soggetta alle disposizioni contrattuali ma non alle norme previste
dalla Legge 300/70 (Cass. SU 940/81);

– deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione
(C.Civ. art. 2106 e Cass. 3214/98);

– l’avvio della procedura disciplinare deve rispettare il principio della imme-
diatezza rispetto ai fatti contestati (Cass. 150/01);

– la tempestività va riferita non al momento in cui è stata commessa l’infrazio-
ne, ma quando il datore di lavoro ne ha avuta completa conoscenza (Cass. n.
10204 del 15/10/1998);

– in caso di malattia del lavoratore, il principio dell’immediatezza è rispettato
attendendo il rientro dal periodo di malattia (Cass. 12915/97).

Impugnazione delle sanzioni disciplinari

Una volta irrogata la sanzione il lavoratore può impugnarla in via giudiziaria o pro-
muovere un tentativo di conciliazione, in base alla procedura di seguito indicata.
Nei 20 giorni successivi alla comunicazione della sanzione, il lavoratore – an-
che tramite l’Organizzazione Sindacale – può richiedere alla Direzione Provin-
ciale del Lavoro la costituzione del Collegio di Arbitrato e Conciliazione per
riesaminare il provvedimento (Legge 300/70 art. 7).
Il Collegio è composto da un rappresentante del lavoratore, uno dell’azienda e
un Presidente scelto di comune accordo.
Il Collegio, sentite le parti, decide nel merito della sanzione disciplinare, anche
a maggioranza dei suoi membri. Può confermare, ridurre o annullare la sanzione,
ma non può aumentarla (Cass. 5118/89).
Le decisioni del Collegio sono inappellabili, a meno che non siano state prese in
violazione di norme inderogabili di Legge o di contratto.
Il Collegio non ha il potere di sostituire delle sanzioni con altre non previste dal
Contratto Nazionale di Lavoro (Cass. 14841/2000).
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Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il suo rappresentante in
seno al Collegio entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dalla Direzione Provinciale
del Lavoro, la sanzione disciplinare diviene automaticamente inefficace (Legge
300/70 art. 7).
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al giudice per falsa o alterata
percezione dei fatti da parte degli arbitri o per violazione di norme di Legge o
contratto (Cass. n. 5118 del 09/09/1988 - Cass. n. 1398 del 24/01/2005).
Il provvedimento disciplinare rimane sospeso fino a pronuncia del Collegio; in
alternativa al Collegio, è possibile il ricorso alla Magistratura:
– da parte del datore di lavoro, nel qual caso il provvedimento rimane sospeso

fino alla definizione del giudizio (Pret. CT 22/02/88);
– da parte del lavoratore, nei termini di prescrizione di Legge e quindi anche

dopo l’esecuzione del provvedimento (Cass. 3357/90).

Recidiva

Nell’irrogare la sanzione il datore di lavoro non può tener conto delle sanzioni
disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione (art. 7, comma 8, Legge 300/
70). Nell’ambito del biennio precedente si può quindi tener conto delle sanzioni
applicate ai fini della recidiva, ma non delle violazioni a cui non sia seguito un
provvedimento disciplinare (Cass. 14112 del 15/12/1999).

Danni causati dal lavoratore

Il danno causato dal dipendente al datore di lavoro nell’esecuzione della presta-
zione lavorativa è fonte di responsabilità contrattuale da cui deriva il diritto al
risarcimento del danno in caso di danneggiamento di un bene aziendale. L’onere
probatorio a carico del datore di lavoro consiste nel provare che il dipendente ha
tenuto una condotta colposa sotto il profilo della negligenza e/o imperizia, men-
tre la prova liberatoria che il prestatore di lavoro deve fornire è quella della non
imputabilità del fatto dannoso (Cass. n. 8702/2000).
Il risarcimento del danno causato dal conducente a un automezzo e al relativo
carico può essere negata, in quanto la ditta datrice di lavoro, esercitante l’attività
imprenditoriale di trasporto su strada, non abbia stipulato una polizza assicura-
tiva c.d. “kasko”, adeguata a coprire l’intero rischio connesso all’attività d’im-
presa svolta (Tribunale di Rovereto, 16/03/1998).
Al contrario la sentenza della Cass. Sez. lav. 08/03/2007, n. 5286, sancisce:
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“non rientra nei doveri di ordinaria diligenza ex art. 1227, c. 2 c.c. la stipula di
un contratto d’assicurazione idoneo a coprire i danni prodotti colposamente dal
dipendente alla vettura aziendale.”

IL TRATTAMENTO DI MALATTIA

Per malattia si intende uno stato patologico che comporta un’incapacità lavora-
tiva e la totale impossibilità temporanea della prestazione. Rientrano nel concet-
to anche situazioni non direttamente collegabili all’alterazione psicofisica del
lavoratore, come la necessità di particolari terapie oppure i periodi di convale-
scenza.
Se la perdita della capacità lavorativa (parziale o totale) non è di durata tempora-
nea, ma indeterminata o indeterminabile, non si tratta di malattia.
Se l’inidoneità fisica è totale (oppure parziale, ma senza l’interesse del datore di
lavoro a ricevere un adempimento non completo) può essere richiesta la risolu-
zione del rapporto in base alle regole civilistiche (art. 1463 c.c.).
Nel caso in cui l’impossibilità parziale causi la risoluzione, il lavoratore non può
nemmeno chiedere lo svolgimento di altre mansioni compatibili al suo stato
(Cass. 21/05/1992, n. 6106).
Spetta al datore di lavoro dimostrare il nesso tra inidoneità e pregiudizio al rego-
lare svolgimento dell’attività aziendale, secondo i criteri che stanno alla base del
giustificato motivo oggettivo di licenziamento (Cass. 30/05/1989, n. 2590).
L’accertamento della inidoneità fisica deve essere effettuato presso le strutture
pubbliche della medicina del lavoro.
La procedura di accertamento della malattia si divide in due fasi essenziali:
1. comunicazione e certificazione della malattia;
2. reperibilità durante le visite di controllo.
L’obbligo di comunicazione è finalizzato a mettere in condizione il datore di lavo-
ro di adottare le prime contromisure organizzative.
Il medico curante rilascia il certificato di malattia in duplice copia; quella con la
sola prognosi deve essere inviata al datore di lavoro, l’altra all’INPS, dopo la
compilazione della parte riservata al lavoratore; (Legge 33/80 art. 2).
I certificati devono essere spediti con raccomandata A/R, oppure consegnati,
entro due giorni dal rilascio, salvo giustificato motivo (C.Cost. 1143/88).
Come unica causa invocabile il lavoratore può allegare e provare di essere stato
impedito (impossibilitato ex art 1218 c.c.) ad inviare il certificato nei termini
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(Cass. 09/06/1993 n. 6416) o nel caso di ricovero in ospedale (Cass. 13/02/
1997 n. 1314).
– La copia per l’INPS può essere spedita anche via fax, ai soli fini del rispetto

del termine per l’invio; l’originale deve comunque pervenire all’INPS entro
un anno (Circ. INPS 136/03).

– L’omessa indicazione dell’indirizzo sul certificato da inviare all’INPS, com-
porta la mancata corresponsione della indennità di malattia da parte del-
l’Istituto (Cass. SU 1283/93).

– Nessuna perdita delle indennità si verifica invece se l’INPS, con i dati in
proprio possesso, sia ugualmente in grado di eseguire la visita di controllo
(Circ. INPS 182/97 e 183/98 e Cass. 1396/2000).

– In caso di ritardo ingiustificato non sono retribuiti i giorni successivi al 2º,
fino all’arrivo del certificato (Cass.SU 6097/87 e Cass. 9018/91).

È legittima la richiesta di una visita medica di controllo ancor prima di aver
ricevuto la comunicazione di uno stato di malattia, in pratica sulla base di una
mera presunzione o anche di un mero sospetto (Cass. 2156/1979).

Malattie all’estero

L’INPS con la circolare n. 95/2006 ha precisato che per la validità della malattia
insorta all’estero in Paesi extra UE, occorre che il relativo certificato medico sia
legalizzato a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Detta legalizzazione del certificato rilasciato dal medico del posto, può essere
esclusa se il lavoratore si ammala in un Paese che ha sottoscritto con l’Italia un
accordo bilaterale di sicurezza sociale che includa espressamente, in materia di
malattia, che la relativa certificazione ne è esente.
L’adempimento della legalizzazione richiede temi lunghi e può essere espletato
anche dopo il rientro in Italia per via epistolare, fermo restando gli obblighi in
capo al lavoratore di avvisare il prima possibile il datore e l’invio del certificato
in lingua originale entro i due giorni dal rilascio.

Rapporti tra certificato privato e pubblico

Nel caso di conflitto fra il certificato privato e quello pubblico (quando il medico
di controllo ha ridotto la prognosi o negato la sussistenza della malattia) è op-
portuno che il lavoratore per prudenza si attenga alla più ridotta prognosi del
medico fiscale. In caso contrario dovrà assumersi il rischio di una contestazione
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disciplinare per l’assenza ingiustificata, a meno che il lavoratore abbia inviato un
nuovo certificato attestante il prolungamento della malattia. In questo caso spet-
ta al datore di lavoro di provarne l’attendibilità tramite una nuova visita di con-
trollo (Cass. 03/12/1994 n. 10370).

Controllo fiscale e fasce di reperibilità

– Il lavoratore in malattia deve essere reperibile in ogni giorno della settimana
dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (DM 15/07/86).

– Il lavoratore risultato assente alla visita di controllo a domicilio deve essere
invitato per il giorno successivo alla visita di controllo ambulatoriale.

– Il lavoratore durante la malattia, una volta che ha indicato il domicilio sul
certificato e si rende reperibile alle visite di controllo, può soggiornare libe-
ramente in qualsiasi località purché non violi i principi di correttezza e buona
fede (Cass. 04/04/2001, n. 5023). Ciò comporta la legittimità del compor-
tamento del lavoratore che trascorre il periodo di malattia, per esempio, in
località isolata di montagna.

– Il datore di lavoro può far eseguire un controllo sullo stato di infermità del
lavoratore, esclusivamente attraverso i servizi predisposti dall’INPS o dalla
ASL (Legge300/70 art. 5 e Legge 638/83 art. 5).

– Si considerano giustificate le assenze alla visita di controllo, quelle determi-
nate da cause di forza maggiore, da concomitanza con visite mediche spe-
cialistiche, da situazioni che abbiano resa necessaria la presenza altrove per
evitare gravi conseguenze per il lavoratore o per la famiglia, da concomitan-
za di visita ambulatoriale presso il medico generico, a condizione che la
stessa non possa essere eseguita al di fuori delle fasce di reperibilità (Circ.
INPS: Ago 134421/88; 6PMMC 134/85; 20773/85).

– Il giustificato motivo dell’assenza non è integrato soltanto da casi di vera e
propria forza maggiore bensì da ogni seria e valida ragione che, ancorché
non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la le-
sione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza dell’assicu-
rato (Cass 29/11/ 2002 n. 16966).

– Nelle ipotesi più ricorrenti come le visite specialistiche o il recarsi in farma-
cia, il lavoratore è tenuto a dimostrare che non avrebbe potuto recarsi dal
medico o presso l’ambulatorio in altro momento della giornata, se non sop-
portando disagi irragionevoli (Cass. 02/03/2004 n. 4247).

– La comunicazione preventiva dell’assenza durante le fasce orarie di reperibi-
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lità da parte del lavoratore non è di per sé elemento di giustificazione del-
l’assenza alla visita di controllo, se non accompagnata anche dalle condizio-
ni di imprescindibilità e di indifferibilità ordinariamente previste (Circ. INPS
n. 147, 15/07/96). Si considera assente, ai fini dell’applicazione delle san-
zioni, il lavoratore che ritorni alla propria abitazione anche prima del defini-
tivo allontanamento del medico (INPS circ. 136, 25/07/2003).

– Le fasce orarie sono previste soltanto per l’ipotesi di malattia e infortunio
extralavorativo. Esse non valgono per i lavoratori assenti a seguito di infortu-
nio sul lavoro (Cass. 30/01/2002 n. 147); l’obbligo di reperibilità può esse-
re legittimamente introdotto dal contratto collettivo (Cass. 09/11/2002 n.
15773).

Effetti dell’assenza del lavoratore alla visita di controllo

Il lavoratore assente senza giustificato motivo alla visita di controllo decade dal-
l’indennità economica in tutto o in parte a seconda che si tratti di prima o suc-
cessiva visita (art. 5, Legge 638/83 - Corte Cost. n. 78 del 26/01/1988 - INPS
circ. n. 166/88).
– In caso di assenza durante le fasce orarie, senza giustificato motivo, il lavora-

tore decade dall’intero diritto alla indennità economica per i primi 10 giorni di
malattia, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero o di quelli già
accertati da precedente visita di controllo (Legge 638/83 art. 5); se assente
anche alla seconda visita perde il 50% dell’indennità per i giorni successivi;
l’assenza anche alla terza visita comporta la perdita dell’intera indennità.

La sanzione del 50% si applica quando sono completamente decorsi i primi 10
giorni sanzionati con la perdita del 100% dell’indennità.

– L’indennità sarà ripristinata dal giorno successivo alla visita ambulatoriale
che abbia accertato la sussistenza della malattia (Cass. 13052/91 e Pret. TN
08/02/90).

Per assenza deve intendersi non solo l’allontanamento fisico dall’abitazione, ma
anche il rifiuto volontario alla visita o il non permettere la visita stessa per negli-
genza.
Sono stati considerati casi di negligenza dalla giurisprudenza il non aver udito il
campanello durante un momento di riposo (Cass. 27/04/1990, n. 3512 ) e la
mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono (Trib. Milano 23/05/1990).
Il datore di lavoro applica la sospensione dell’indennità su comunicazione del-
l’INPS.
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l lavoratore assente dal lavoro per malattia ove deduca come giustificato motivo
della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, di avere nell’occasione
effettuato una visita presso il medico di fiducia, deve provare che la causa del
suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza
necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della
tutela della salute, una necessità determinata da situazioni comportanti adempi-
menti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (Cass. 02.03.2004
n. 4247).
La sanzionabilità dell’assenza con un provvedimento disciplinare presuppone
una apposita previsione nel codice disciplinare (Cass. 09/08/1996 n. 7370).
Ad ogni modo la giurisprudenza esclude la possibilità di sanzionare l’assenza
con il licenziamento (Cass. 22/04/2004, n. 7691).

Indennità di malattia

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno di malattia (i primi tre giorni sono
di carenza).
Il quarto giorno è computato dalla data di inizio della malattia dichiarata nel
certificato medico e comunque non anteriore al giorno immediatamente prece-
dente a quello della visita medica. La regola non è applicabile quando la data
della malattia retro agisce di oltre un giorno da quella del rilascio del certificato.
Il criterio vale anche per i certificati di continuazione (Circ. INPS n. 147, 15/07/
96).
Se nella certificazione non risulta riportata la data di inizio malattia, il quarto
giorno è computato dalla data di effettuazione della visita medica.
Decorrenza in caso di ricaduta: spetta dal 1° giorno in caso di ricaduta della
malattia intervenuta entro 30 giorni dalla guarigione dalla malattia precedente.
L’indennità di malattia viene anticipata mensilmente dal datore di lavoro, fatta
eccezione per i lavoratori stagionali, per i disoccupati (quando ne hanno diritto);
in questi casi è l’INPS che provvede direttamente al pagamento (Legge33/80
art. 1 e Legge 48/88 art. 2).
Dal 01/05/2007 l’indennità è anticipata dal datore agli operai agricoli a tempo
indeterminato (Msg. INPS n. 14346 del 01/06/2007).
L’indennità è pari al 50% della retribuzione per i giorni dal 4º al 20º e al 66,66%
dal 21º al 180º; in caso di ricovero ospedaliero, le misure di indennità sono
ridotte di 3/5 per i lavoratori senza carichi familiari (Circ. INPS 145/93).
L’indennità di malattia INPS è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in
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un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare (1 gennaio – 31
dicembre).
Sono compresi nel periodo di 180 giorni tutti i giorni di malattia, inclusi quelli
per i quali l’indennità di malattia non è stata corrisposta, quindi anche:
– i giorni di carenza;
– i giorni festivi;
– i giorni non indennizzati per mancata o tardata certificazione.
Sono esclusi nel periodo di 180 giorni:
– i giorni per maternità (obbligatoria e facoltativa);
– i giorni di malattia causata da infortunio sul lavoro;
– i giorni di malattia professionale;
– i giorni di malattia tubercolare;
– i giorni di malattia causata da terzi per i quali l’INPS ha esperito, positiva-

mente, l’azione di surroga.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato l’indennità economica di ma-
lattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa
nei 12 mesi immediatamente precedenti la malattia, fermo restando il limite dei
180 giorni nell’anno solare. se detto periodo è inferiore a 30 giorni, viene co-
munque garantita l’indennità per 30 giorni nell’anno solare.
– Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di gior-

nate superiori a quelle prestate alle proprie dipendenze;
– per le giornate ulteriormente indennizzabili, vi provvede direttamente l’INPS.
Tossicodipendenti: nell’ipotesi di certificati medici con diagnosi riconducibili a
stati di tossicodipendenza comportanti, o meno, il soggiorno in comunità tera-
peutiche (fattispecie non equiparabile a ricovero ospedaliero), l’indennità eco-
nomica a carico dell’INPS può essere corrisposta soltanto in presenza di effetti-
va incapacità lavorativa dei soggetti interessati.
Normalmente i CCNL prevedono un’integrazione della indennità di malattia, a
carico del datore di lavoro.

Malattia a cavaliere tra due anni solari

Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare (1 gennaio - 31 dicem-
bre) e protrattasi, senza interruzione, nell’anno solare successivo trova applica-
zione il principio secondo il quale le giornate di malattia devono essere attribu-
ite, ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile, ai rispettivi anni
solari.
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Per una malattia che nell’anno di insorgenza ha raggiunto il periodo massimo
indennizzabile e che si protrae nell’anno successivo, viene mantenuto il diritto
all’indennità per altri 180 giorni, trascorsi i quali, per il ripristino dell’indennità
economica, è necessaria una ripresa effettiva dell’attività lavorativa.

La conservazione del posto

In caso di malattia il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto di lavoro al
dipendente, per il periodo indicato dal CCNL; il così detto periodo di comporto
(Cod. Civ. art. 2110).
Qualora il CCNL non preveda altrimenti, il periodo complessivo di conservazione
del posto si intende riferito al periodo di vigenza contrattuale (Cass. 10131/93).
L’eventuale licenziamento deve avvenire in data successiva alla scadenza del pe-
riodo di comporto; in caso contrario è da considerarsi nullo (Cass. 12031/99).
Il licenziamento deve comunque osservare il principio dell’immediatezza rispet-
to alla scadenza del periodo di comporto (Cass.9831/98).
La scadenza del periodo di conservazione del posto è prorogata in caso di utiliz-
zo del periodo di ferie maturate e non ancora godute; la richiesta di usufruire
delle ferie a tal fine è legittima, a meno che il datore di lavoro non abbia un
apprezzabile interesse contrario (Cass. 1774/2000).
Qualora la malattia derivi da condizioni dell’ambiente di lavoro e che di tali con-
dizioni sia responsabile il datore di lavoro, non si applica il limite alla conserva-
zione del posto (Cass. 6601/95).
Nel caso il CCNL non preveda diversamente, il periodo di comporto è unico, sia
in caso di malattia che di infortunio (Cass. 860/97).
La conservazione del posto, in caso di ricovero sanatoriale per TBC, è di 18
mesi, prorogabile, nelle aziende con più di 15 dipendenti, per ulteriori 6 mesi
dalla data di dimissioni dal luogo di cura (Legge 86/53 art. 10).
Salvo disposizioni più favorevoli dei CCNL, la conservazione del posto in caso
di TBC non comporta riconoscimento di anzianità (Legge 1088/70 art. 9).

Le cure termali

Le cure termali sono considerate come malattia solo per effettive esigenze tera-
peutiche, su proposta del medico curante e prescrizione di medici specialisti
dell’ASL, INPS, INAIL (Circ. INPS 127/98).
La proposta del medico curante deve essere trasmessa al datore di lavoro ed
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all’INPS entro due giorni dalla data del rilascio (Circ. INPS 127/98).
Le cure devono avere inizio entro 30 giorni dalla data del certificato e:
– non possono avere durata superiore a 15 giorni e i lavoratore deve certificare

l’effettuazione delle cure mediante attestazione rilasciata dallo stabilimento
termale;

– deve esserci un intervallo di almeno 15 giorni tra l’effettuazione delle cure e
il godimento di un periodo feriale (Legge 638/83 art. 13);

– il lavoratore deve dimostrare, tramite dichiarazione rilasciata dall’azienda,
che non è possibile utilizzare un periodo di ferie per l’effettuazione delle
cure; ciò può avvenire solo in caso di norma contrattuale che preveda la
fruizione di ferie collettive obbligatorie (Circ. INPS 287/92 e 127/98);

– il diritto al trattamento economico di malattia compete solo allorquando le
cure termali risultino incompatibili con le ferie, oppure quando non possano
essere differite al periodo feriale stabilito dal datore di lavoro; a tal fine è
necessaria certificazione medica specialistica contenente una espressa mo-
tivazione in ordine alla indifferibilità delle cure (Cass. 14957/01);

– è facoltà dell’azienda anticipare il periodo feriale di un lavoratore per farlo
coincidere con quello delle cure termali (Cass. 5743/97);

– le cure di natura preventiva, anche se erogate dall’INPS, non danno diritto
alla indennità di malattia (Legge 8/90 art. 1).

Malattia e ferie

– Nel caso di intervento della malattia durante le ferie la Cassazione ammette
l’effetto interruttivo e quindi la conversione delle ferie in malattia solo se
quest’ultima è idonea a impedire la piena fruizione delle ferie, cioè il recu-
pero delle energie del lavoratore (Cass. sez. unite n. 1947/1998).

– Dal momento in cui il datore di lavoro riceve dal lavoratore la comunicazione
dell’intervenuta malattia decorre la malattia stessa, ai fini del calcolo del
periodo di carenza e degli altri termini connessi all’erogazione dell’indennità
di malattia (INPS circ. 109, 17/05/1999). Una volta ricevuta la comunicazio-
ne del lavoratore il datore di lavoro deve informare di ciò l’INPS.

– Sono nulle le norme contrattuali che prevedono la sospensione delle ferie
solo in caso di ricovero ospedaliero ovvero in casi particolari (Cass. 9762/
96).

– Sono nulle le norme contrattuali che condizionano la sospensione delle ferie
ad una durata minima della malattia (Cass. 15768/2000).
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– La malattia del lavoratore insorta durante il periodo delle ferie ne sospende il
decorso, a meno che il datore di lavoro non provi, attraverso gli accertamenti
sanitari di Legge, che la malattia stessa è – di fatto – compatibile con la
finalità delle ferie (Circ. INPS 109/99).

Svolgimento di altra attività durante la malattia

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per
malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazio-
ne dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi con-
trattuali di diligenza e fedeltà, non solo allorché tale attività esterna sia per se
sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una
fraudolenta simulazione, ma anche nell’ipotesi in cui la medesima attività, valu-
tata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pre-
giudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio (Cass. 03/12/2002, n.
17128).
Le informazioni sullo svolgimento di altre attività possono essere acquisite tra-
mite appositi accertamenti extrasanitari, anche tramite agenzie investigative.
L’obbligo di provare la compatibilità tra attività svolta e la malattia, vale a dire
l’inidoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-
fisiche incombe di massima sul lavoratore (Cass. 21/10/1991 n. 11142).

L’assicurazione infortuni e malattie professionali

La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo
di lavoro e il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortunio
sul lavoro o malattia professionale.
L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali rappresenta una
forma di assicurazione sociale volta a garantire ai lavoratori i mezzi necessari
per far fronte alle situazioni di bisogno che possono scaturire al verificarsi di
determinati eventi.
È obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e
parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Sono assi-
curati obbligatoriamente anche gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricol-
tura. La legge 493/99 ha introdotto l’obbligo assicurativo anche per le casalin-
ghe.
Il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente ai danni
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subiti dai propri dipendenti salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in
sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con vio-
lazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
Nel 1965 le diverse normative emanate in materia furono poi raccolte in un Testo
Unico (D.P.R. 39.6.1965 n.1124) tuttora vigente.
L’INAIL (Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro) e
l’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) gestiscono l’assicura-
zione obbligatoria.
Il costo dell’assicurazione, chiamato premio, è ad esclusivo carico del datore di
lavoro, dell’artigiano o del lavoratore autonomo dell’agricoltura e delle casalin-
ghe.
Per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un
terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L’obbligo del
versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.
Per i lavoratori dipendenti, il premio si calcola sull’importo delle retribuzioni ed
in relazione alla pericolosità della lavorazione svolta.
Per gli artigiani si fa riferimento a retribuzioni fisse dette convenzionali.
I lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo che subiscono un infortunio sul la-
voro o contraggono una malattia professionale sono tutelati dall’INAIL e dall’IP-
SEMA anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha versato regolarmente il
premio assicurativo.
Nei confronti del lavoratore autonomo che, al momento dell’infortunio o del ve-
rificarsi della malattia professionale, non è in regola con il versamento del pre-
mio assicurativo, le prestazioni economiche vengono sospese fino all’assolvi-
mento dell’obbligo contributivo.
Per l’assicurazione delle casalinghe l’automaticità non è applicabile.
Dal 1965, anno di emanazione del Testo Unico, una serie di provvedimenti legi-
slativi, ma soprattutto di pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione
hanno modificato e ampliato la tutela nei confronti degli assicurati.
Il Decreto Legislativo n. 38 del 2000 rappresenta l’ultimo importante provvedi-
mento di riforma dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professio-
nali. Al centro del nuovo sistema di tutela è posto il “danno alla persona” del
lavoratore, costituito primariamente dalla lesione del diritto fondamentale alla
salute (danno biologico).
Il danno patrimoniale è considerato solo come conseguenza derivante dai rifles-
si che il danno alla salute ha sulla capacità dell’infortunato di produrre reddito
con il proprio lavoro.
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La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle
malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi.
L’assicurazione non è semplice da applicare e spesso il lavoratore si vede nega-
re i propri diritti.
È necessaria perciò la tutela del sindacato sul posto di lavoro; la tempestività
dell’intervento da parte del rappresentante della sicurezza (Rls) e l’esatta cono-
scenza delle situazioni interne del luogo di lavoro sono elementi importanti per
costringere gli Enti Assicuratori ad impostare fin dall’inizio la pratica per il rico-
noscimento assicurativo in modo corretto.
È bene inoltre rivolgersi al Patronato INCA CGIL per la difesa dei diritti dei lavo-
ratori infortunati e tecnopatici.

Il danno differenziale

Il cosiddetto danno differenziale è una voce importante di danno alla salute di un
lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro o soffra di una tecnopatia
(malattia professionale).
In pratica è il risultato della differenza tra il ristoro che il danno riceverebbe in
ambito civilistico (art. 2043 Cod. Civ.), a condizione che fosse sancita la re-
sponsabilità di un altro soggetto, compreso il datore di lavoro, e l’indennizzo
automatico riconosciuto dall’assicurazione obbligatoria.
Per vedersi riconosciuto tale danno ed il relativo risarcimento, il lavoratore deve
avviare una causa nei confronti del responsabile e per questo è bene che si
rivolga all’Ufficio Vertenze e Legale della CGIL.
Nel caso di assicurazione contro gli infortuni aggiuntiva a quella obbligatoria,
stipulata dal datore di lavoro in favore dei lavoratori, la quale si configura come
assicurazione per conto di chi spetta, ai sensi dell’art. 1891 Cod. Civ., il contra-
ente ha l’obbligo di informare l’assicurato dell’esistenza dell’assicurazione, in
forza del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Tale obbligo ri-
veste natura contrattuale, sicché, al fine di dimostrare che il datore non ha adem-
piuto l’obbligo detto, spetta al lavoratore provare esclusivamente l’esistenza del
contratto di assicurazione (Trib. Venezia 13/10/ 2007).
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TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Principi generali

È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in riferimento allo stato matri-
moniale, di famiglia e di gravidanza (T.U. art. 3 - D.Lgs. 26/03/2001 n. 151).

Divieto di licenziamento

Le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo intercorrente tra l’inizio
della gestazione e il compimento di un anno di età del bambino, se non in caso
di colpa grave, mancato superamento del periodo di prova, cessazione dell’atti-
vità dell’azienda, scadenza del contratto a termine     (art. 54 T.U.).
Le norme sul divieto di licenziamento si applicano alle lavoratrici domestiche
dal momento della spedizione del certificato medico alla famiglia e sino a tre
mesi dopo il parto (CCNL lavoro domestico 01/02/2007 art. 24).
L’eccezione al divieto di licenziamento si applica anche nel caso di soppressio-
ne di un reparto autonomo, qualora la lavoratrice ad esso addetta non sia util-
mente collocabile in un reparto diverso (Cass. 9551/99).
Il licenziamento intimato durante il periodo in cui vige il divieto è nullo ed im-
produttivo di effetti; (art. 54) non è pertanto soggetto a scadenza dei termini per
la sua impugnazione, a patto che il datore di lavoro sia stato a conoscenza – in
qualsiasi modo – dello stato di gravidanza (C.Cost. 61/91 e Cass. 2248/88).
Il licenziamento è nullo indipendentemente dalla conoscenza dello stato di gra-
vidanza sia da parte del datore di lavoro che della lavoratrice. Da tale nullità
consegue il diritto a tutte le retribuzioni maturate, essendo irrilevante il ritardo
della comunicazione dello stato di gravidanza della lavoratrice (Cass. 6595/2000).
La nullità del licenziamento comporta l’obbligo del datore di lavoro inadempien-
te al reintegro in servizio della lavoratrice, alla corresponsione di tutte le retribu-
zioni perdute, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, al pagamento di tutti
i danni derivanti dall’inadempimento (Cass. 16189/2002; 18537/2004).
Il licenziamento intimato durante il periodo di prova deve essere motivato (C.Cost.
172/96).
Nello stesso periodo le lavoratrici non possono essere sospese dal lavoro, se
non per sospensione dell’attività dell’azienda o del reparto cui sono addette,
sempre che lo stesso abbia autonomia funzionale e sia impossibile lo sposta-
mento ad altro reparto (art. 54 T.U.).
La lavoratrice licenziata nel periodo in cui opera il divieto, ha diritto ad ottenere
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il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni, del
certificato medico in cui risulti che all’epoca del licenziamento si trovava in
stato di gravidanza; i 90 giorni decorrono dalla cessazione del rapporto di lavo-
ro, e non dalla data del licenziamento (Pret. TO 15/03/83).
Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo di
interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento cessa alla fine di tale periodo.
Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione e prima del compi-
mento di un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte (D.P.R.
1026/76 art. 2).
Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei congedi obbligatori
o facoltativi, da parte sia della madre sia del padre, è nullo (art. 54 T.U.).

Conservazione del posto

La lavoratrice ed il lavoratore che hanno usufruito di qualsiasi tipo di astensione
dal lavoro per maternità, hanno diritto alla conservazione del posto ed al rientro
nella stessa unità produttiva (od altra ubicata nello stesso comune) e con le
precedenti mansioni (art. 56 T.U.).

Diritto di precedenza

Le lavoratrici stagionali, licenziate per scadenza del termine, hanno diritto, per
tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, alla precedenza nelle rias-
sunzioni, previa consegna del certificato di gravidanza o di parto al competente
Centro per l’impiego (art. 59 T.U.).

Dimissioni

Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice o dal lavoratore (che ha fruito del con-
gedo di paternità), nel primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate
dalla Direzione Provinciale del Lavoro (art. 55 T.U.).
In caso di dimissioni spetta, a differenza della regola generale, anche l’indennità
di disoccupazione (Circ. INPS 8/2003).
La lavoratrice madre che si dimette in detto periodo, ha diritto alle indennità
previste per il caso di licenziamento e, quindi, anche al pagamento della inden-
nità sostitutiva del preavviso (art. 55 T.U.); ciò a prescindere dalla motivazione
delle dimissioni (Cass. 11164/91).
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Stesso diritto si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità
(art. 55 T.U.).
Lo stesso diritto vale anche in caso di adozione se si rassegnando le dimissioni
entro un anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia (art. 55 T.U.).
L’indennità non è dovuta quando il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia,
senza soluzione di continuità (intervallo di tempo), iniziato un nuovo lavoro dopo
le dimissioni e la stessa non provi a sua volta che il nuovo lavoro sia per lei
meno vantaggioso sia sul piano patrimoniale sia non patrimoniale.

Divieti

Durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto, è vietato adibire le
lavoratrici al trasporto e sollevamento pesi, operazioni di carico e scarico, a
lavori pericolosi, faticosi, insalubri (art. 7 T.U.).
Il divieto è esteso dal 1 gennaio 2008 alle collaboratrici ed ale associae in partecipa-
zione iscritte alla gestione separata INPS (art. 1 c. 83 Legge n. 247 24/12/2008).
La lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è
previsto il divieto; in caso di assegnazione a mansioni inferiori la lavoratrice
conserva la retribuzione e la qualifica corrispondenti alle mansioni svolte in pre-
cedenza (art. 7 T.U.).
In caso di impossibilità di spostamento ad altre mansioni, la Direzione Provin-
ciale del Lavoro può disporre il prolungamento dell’astensione obbligatoria fino
al 7º mese dopo il parto (art. 7 T.U.).
È vietato adibire al lavoro notturno, tra le ore 24 e le ore 6, le lavoratrici nel
periodo compreso tra l’accertamento del loro stato di gravidanza ed il compi-
mento di un anno di età del bambino (art. 53 T.U.).
Non è obbligata/o a prestare lavoro notturno (art. 53 T.U.):
– la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o – alternativamente –

il padre convivente con la stessa;
– la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio

convivente di età inferiore a 12 anni;
– la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Astensione obbligatoria

È fatto divieto adibire al lavoro le donne due mesi precedenti la data presunta del
parto e tre mesi dopo il parto (art. 16 T.U.).
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Il divieto è anticipato a tre mesi quando le lavoratrici siano occupate in lavori
gravosi o pregiudizievoli (art. 17).
Il periodo di astensione ante partum non comprende la data presunta del parto
che, pur essendo oggetto di tutela, è il dies a quo (giorno dal quale) conteggiare
il periodo in questione (Corte Cass. 1401/2001, msg INPS 12/072007, n. 18311).
Prima della astensione obbligatoria, la lavoratrice deve consegnare al datore di
lavoro e all’INPS il certificato del medico curante, indicante la data presunta del
parto (art. 21 T.U.).
Entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice deve produrre il certificato di assistenza
al parto, indicante la data in cui lo stesso è avvenuto (art. 21 TU.).
Uguale certificazione deve essere prodotta in caso di aborto.
La lavoratrice ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di tutti gli esami
prenatali e visite mediche specialistiche che non possono essere eseguiti al di
fuori dell’orario di lavoro (art. 14 T.U.).
Ferma restando la durata complessiva (5 mesi), la lavoratrice ha diritto ad aste-
nersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4
mesi successivi, a condizione che il medico specialista attesti che non vi siano
controindicazioni e che il lavoro svolto non rientri nell’elenco dei lavori conside-
rati pericolosi e/o insalubri (art. 20 T.U).
In caso di parto prematuro è necessario garantire comunque alla lavoratrice 5
mesi di astensione obbligatoria, aggiungendo al periodo post-partum i giorni
eventualmente non fruiti nel periodo precedente (art. 16 T.U.).
L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria viene considerata come
malattia se intervenuta prima del 180° giorno di gestazione (art. 19 T.U.); dopo è
considerata a tutti gli effetti come parto (art. 12 D.P.R. 1026 del 25/11/1976).
A richiesta della lavoratrice o del datore di lavoro, l’Ispettorato del Lavoro può
disporre l’anticipo dell’inizio della astensione obbligatoria, in caso di complica-
zioni nella gestazione oppure in presenza di condizioni di lavoro pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino, o pericoli di contagio in caso di lavoro a
contatto con il pubblico (art. 17 T.U.); tale diritto spetta anche alle lavoratrici a
domicilio (art. 61 T.U.).
I periodi di astensione obbligatoria sono considerati come periodi di lavoro a
tutti gli effetti contrattuali (art. 22 T.U.).
Il congedo per maternità ed il relativo indennizzo prevale sull’eventuale malattia
insorta durante la sua fruizione (Circ. INPS 8/2003).
Il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla na-
scita del figlio in caso di morte o grave infermità della madre, ovvero di abban-
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dono, nonché in caso di affidamento al solo padre (art. 28 T.U.); in tal caso sono
a lui applicate le norme sul divieto di licenziamento (art. 54 T.U.).
In caso di astensione obbligatoria l’indennità di maternità sostituisce quella di
malattia, la cassa integrazione, l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupa-
zione, mentre viene indennizzato l’infortunio sul lavoro occorso prima dell’inizio
(art. 24 T.U.).
I periodi di astensione obbligatoria danno luogo ad accredito figurativo dei con-
tributi previdenziali in ogni caso se la lavoratrice o il lavoratore sono al momento
dell’evento in costanza di rapporto di lavoro; se invece i periodi corrispondenti
si sono verificati a di fuori dl rapporto di lavoro sono accreditabili solo a condi-
zione che al momento della domanda il richiedente possa far valere almeno
cinque anni di anzianità contributiva.

Congedi parentali (astensione facoltativa)

– Ciascun genitore ha diritto, trascorso il periodo di astensione obbligatoria,
ad un ulteriore periodo facoltativo di assenza dal lavoro, anche non conti-
nuativo, che, complessivamente tra i due genitori, ammonta a 10 mesi, da
usufruire entro i primi 8 anni di vita del bambino (art. 32 T.U.);

– il padre può utilizzare detto periodo anche durante i tre mesi di astensione
obbligatoria post-partum, nonché durante i riposi giornalieri della madre
(Circ. INPS 109/2000);

– il diritto sorge anche se l’altro genitore non è lavoratore dipendente (art. 32
T.U.);

– la madre ed il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche con-
temporaneamente (Circ. INPS 109/2000);

– qualora vi sia un solo genitore, questi ha diritto all’astensione per 10 mesi
(art.32 T.U.);

– ciascun genitore non può assentarsi dal lavoro per più di 6 mesi (art. 32 T.U.),
però qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre
mesi, anche frazionato, il periodo complessivo diventa di 11 mesi anziché 10,
ed il padre può assentarsi fino a massimo 7 mesi, anziché 6 (art. 32 T.U.);

– in tal caso, fermo restando che la madre non può superare i 6 mesi, la coppia
può decidere la ripartizione degli 11 mesi concessi (Circ. INPS 109/2000);

– in caso di godimento, occorre comunicare, con un preavviso di 15 giorni
(salvo impedimenti gravi), al datore di lavoro e all’INPS i periodi di astensio-
ne, che possono anche essere frazionati (art. 32 T.U.);
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– l’insorgere di una malattia interrompe il congedo parentale (Circ .INPS 8/
2003);

– sono escluse dal beneficio dell’astensione facoltativa post-partum le lavora-
trici domestiche e quelle a domicilio (art. 62).

Malattia del bambino

Nel caso di malattia del bambino di età inferiore a 3 anni è possibile l’astensione
dal lavoro, alternativamente per entrambi i genitori senza limiti temporali; se il
bambino ha un’età compresa fra 3 ed 8 anni, il diritto è praticabile nel limite di 5
giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore (art. 47 T.U.);
– il diritto sorge anche se l’altro genitore non è lavoratore dipendente (art. 47 T.U.);
– è necessaria la presentazione del certificato medico (redatto da un pediatra)

e la dichiarazione che l’altro genitore non sta godendo contemporaneamente
dello stesso diritto (art. 47 e 51 T.U.);

– la malattia del bambino che comporti ricovero ospedaliero interrompe l’even-
tuale godimento del periodo di ferie da parte del genitore (art. 47 T.U.).

Dette assenze non sono retribuite, sono utili all’anzianità di servizio e non sono
soggette alle disposizioni sul controllo della malattia.

Riposi giornalieri

– Durante il primo anno di vita del bambino, la madre ha diritto a due riposi
giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulativi, durante i quali può uscire
dall’azienda (art. 39 .U.);

– il riposo è di un’ora soltanto quando la prestazione lavorativa è inferiore a 6
ore giornaliere (art. 39);

– non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo (D.P.R. 1026/76
art. 10);

– i riposi sono dovuti anche in caso di adozione o affidamento, entro il primo
anno dall’ingresso del minore in famiglia (Corte Cost. 104/03);

– i riposi giornalieri possono essere goduti dal padre lavoratore (art. 40 T.U.)
qualora:
• i figli siano stati affidati al solo padre;
• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
• nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
• in caso di morte o grave infermità della madre;
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– in caso di parto plurimo i permessi raddoppiano e le ore aggiuntive possono
essere utilizzate dall’altro genitore (art. 41 T.U.);

– il padre non ha diritto ai riposi giornalieri quando la madre non svolge attività
lavorativa, fatta salva l’ipotesi di grave infermità della stessa (Circ. INPS 109/
2000).

Adozione o affidamento

– In caso di adozione, è possibile usufruire di 5 mesi di astensione (parificata
a quella obbligatoria) in concomitanza con i primi 5 mesi di inserimento in
famiglia del minore, purché di età non superiore a 18 anni (art. 26 T.U. sosti-
tuito art 1 c. 452 Legge n. 244 24/12/2007);

– in caso di affidamento, è possibile usufruire di 3 mesi di astensione (parifi-
cata a quella obbligatoria) in concomitanza con i primi 5 mesi di inserimen-
to in famiglia del minore, purché di età non superiore a 18 anni (art. 26 T.U.
sostituito art 1 c. 452 Legge n. 244 24/12/2007);

– il diritto può essere usufruito dal padre lavoratore in alternativa alla madre
lavoratrice (art. 31 T.U.  sostituito art 1 c. 454 Legge n. 244 24/12/2007);

– i congedi parentali sono usufruibili anche in caso di adozione ed affidamen-
to per i minori di età inferiore ai 18 anni ed entro 8 anni dall’ingresso nel
nucleo familiare (art. 36 T.U.  sostituito art 1 c. 454 Legge n. 244 24/12/
2007);

– i congedi per malattia del bambino ed i riposi giornalieri sono usufruibili
anche in caso di adozione ed affidamento (art. 50 e 45 T.U.);

– il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall’ingresso del mino-
re nel nucleo familiare (art. 54 T.U.).

Bambini portatori di handicap

– La madre o il padre (anche adottivi o affidatari) di bambino minorenne porta-
tore di handicap in situazione di gravità accertata dalla USL, hanno diritto al
prolungamento del periodo di astensione facoltativa sino al compimento del
terzo anno di età del bambino (art. 33 T.U.);

– il diritto sorge anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto perché non
lavoratore dipendente (art. 33 T.U.);

– qualora tutti due i genitori siano dipendenti, i permessi spettano alternativa-
mente ad entrambi (art. 33 T.U.);
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– in alternativa al prolungamento del periodo di astensione facoltativa, si ha
diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
terzo anno di età del bambino (art. 42 T.U.);

– se il bambino ha più di tre anni, e sino al compimento del 18° anno, sussiste
il diritto a tre giorni di permesso mensile, coperto da contribuzione figurati-
va (art. 42 T.U.);

– la lavoratrice madre o – in alternativa – il lavoratore padre, anche adottivi, di
soggetto portatore di handicap grave, hanno diritto ad un congedo della du-
rata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, durante il quale
percepiscono una indennità corrispondente all’ultima retribuzione con un
massimale (art. 42 T.U.);

– permessi ed i congedi del presente articolo spettano anche qualora l’altro
genitore non ne abbia diritto (art. 42 T.U.).

Trattamento economico

Salvo condizioni più favorevoli previste dai CCNL, la retribuzione è la seguente:
– astensione obbligatoria - 80% della retribuzione, comprensivo eventualmen-

te di ogni altra indennità spettante per malattia (art. 22 T.U.);
– astensione facoltativa - 30% della retribuzione, per un periodo massimo com-

plessivo tra i genitori pari a 6 mesi, se usufruiti entro i 3 anni del bambino
(art. 34 T.U.);

– congedo parentale fino all’ottavo anno di vita del bambino, per un massimo
complessivo di 10 (o 11) mesi: 30% della retribuzione, solo nel caso il red-
dito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamen-
to minimo di pensione (14.401,40 euro per il 2008);

– prolungamento del congedo fino a tre anni per assistenza a bambini con
handicap - 30% della retribuzione (art. 34 T.U.);

– riposi giornalieri - 100% (art. 43 T.U.);
– permessi per la malattia del bambino -  non sono retribuiti (art. 48 T.U.).
L’indennità di maternità per astensione obbligatoria va pagata per un periodo
complessivo di 5 mesi anche in caso di parto prematuro (Circ .INPS 231/99).
L’indennità dell’80% della retribuzione, prevista per l’astensione obbligatoria,
spetta a tutte le lavoratrici, comprese quelle licenziate durante il periodo a causa
di cessazione di attività o per scadenza del contratto a termine, nonché alle
lavoratrici agricole con almeno 51 giornate di lavoro nell’anno precedente (art.
24 T.U.).
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L’indennità spetta anche alle lavoratrici che, all’inizio del periodo di astensione
obbligatoria (art. 24 T.U.) siano:
– disoccupate da meno di 60 giorni;
– disoccupate da più di 60 giorni ma percepiscano l’indennità di disoccupa-

zione, oppure siano in Cig o in mobilità;
– disoccupate da più di 60 giorni e da meno di 180, senza godimento di in-

dennità di disoccupazione, ma con almeno 26 contributi settimanali nell’ul-
timo biennio.

Le lavoratrici occupate con contratto part-time verticale su base annua hanno
diritto a percepire l’indennità anche nel periodo di non lavoro (Cass. 7839/98)
solo se l’astensione obbligatoria inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavora-
to (Circ .INPS 87/99).
Dal trattamento economico previsto per l’astensione facoltativa, sono escluse le
lavoratrici a domicilio e le domestiche (art. 61 e 62 T.U.).
L’indennità spetta anche alla lavoratrice licenziata per giusta causa (C.Cost.
405/01).
Le indennità sono corrisposte direttamente dal datore di lavoro. L’INPS provvede
al pagamento per i lavoratori stagionali, per i domestici, per i disoccupati (art.
22 T.U.).
La indennità di maternità è calcolata sulla retribuzione percepita nel periodo
immediatamente precedente a quello dell’astensione dal lavoro, maggiorata dei
ratei relativi alle mensilità supplementari o premi periodici (art. 23 T.U.).
Stesso criterio, ma ad esclusione dei ratei, si utilizza per l’astensione facoltativa.
La retribuzione per le lavoratrici agricole è invece stabilita ogni due anni dal
Ministero del Lavoro (Legge 1204/71 art. 14).
I periodi di astensione facoltativa, compresi quelli per malattia del bambino,
sono computati nell’anzianità di servizio, ad esclusione delle mensilità supple-
mentari e delle ferie (art. 34 T.U.).
Tutti i permessi sono coperti da contribuzione figurativa (art. 35 T.U.).
Per il sostenimento delle spese durante i congedi facoltativi è possibile richie-
dere un anticipo del TFR (art. 5 T.U.).
Durante l’astensione facoltativa l’indennità di malattia o di infortunio sostitui-
scono quella di maternità, mentre in caso di Cig a zero ore è possibile optare per
uno dei due trattamenti.
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LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro può cessare per le seguenti cause:

Raggiungimento limiti di età

– Al raggiungimento dell’età pensionabile o al compimento dei requisiti per
ottenere la pensione, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rappor-
to, dando il regolare preavviso previsto contrattualmente (art. 2118 c.c. e art.
4, Legge 108/90), a meno che il lavoratore abbia esercitato l’opzione per il
proseguimento del rapporto.

– Il datore di lavoro può intimare il licenziamento dando il regolare preavviso
solo dopo il compimento dell’età pensionabile (Cass. n. 933 del 26/01/
1993); in caso contrario il licenziamento è illegittimo con diritto del lavora-
tore all’indennità di mancato preavviso.

– Il lavoratore che intende proseguire il rapporto anche dopo il compimento
dei limiti d’età (comunque entro i 65 anni) deve comunicarlo al datore di
lavoro 6 mesi prima della data del conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia (art. 6, Legge 54/82 che converte il D.L. n. 791 del 22/12/81).

– Il datore di lavoro non può rifiutare l’opzione del lavoratore per la prosecu-
zione; in caso contrario il rifiuto è un atto nullo (Corte cost. n. 465 del 30/12/
1994).

– Il licenziamento intimato al lavoratore che ha proseguito il rapporto è nullo
(Cass. 8825, 20/08/1993) e determina l’obbligo di reintegrazione e al rela-
tivo risarcimento danni anche nell’ipotesi di imprese con meno di 15 dipen-
denti (Cass. n. 11311 del 23/11/1990). La successiva richiesta di pensione
da parte del lavoratore sana la nullità del licenziamento solo per il futuro, ma
non per il periodo pregresso (Cass. n. 7495 del 12/08/1997).

Morte del lavoratore

La morte del lavoratore comporta la cessazione del rapporto ed incide sulle
competenze di fine rapporto spettanti agli eredi ivi compresa l’indennità sostitu-
tiva del preavviso.
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Arresto o carcerazione del lavoratore

Se il reato non ha riflessi sul rapporto di lavoro e non lede il rapporto fiduciario
in modo tale da giustificare un licenziamento per giusta causa, si determina la
sopravvenuta impossibilità della prestazione e il diritto di recedere per giustifi-
cato motivo oggettivo se l’assenza non è tollerabile in relazione alle esigenze
aziendali (Cass. n. 7668 del 23/06/1992 ).

Scadenza del termine

La scadenza del termine apposta nel contratto di lavoro comporta la cessazione
automatica del rapporto senza obbligo di preavviso.

Dimissioni volontarie

Le dimissioni volontarie del lavoratore, disciplinate dall’art. 2118 del Codice
Civile, possono essere rassegnate solo in forma scritta e su apposito modulo
predisposto dal Ministero del Lavoro, pena la loro nullità (Legge 188/2007).
Sono obbligati a questo adempimento tutti i lavoratori con contratto di lavoro
subordinato, di collaborazione anche a progetto o occasionale, di associazione
in partecipazione con apporto di lavoro ed i soci di cooperative.
Il modulo è a disposizione presso le Direzioni Provinciali de Lavoro, gli uffici
comunali ed i Centri per l’impiego.
– Il lavoratore può recedere dal rapporto in qualsiasi momento purché rispetti

i termini di preavviso stabiliti contrattualmente.
– Il mancato rispetto dei termini di preavviso giustifica il diritto del datore di

lavoro di trattenere al lavoratore una somma pari alla retribuzione relativa al
periodo di preavviso non lavorato.

– Le dimissioni sono efficaci anche senza accettazione del datore di lavoro.
– Le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determi-

nare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a
conoscenza del datore di lavoro, con la conseguenza che la successiva revo-
ca delle dimissioni è inidonea, senza il consenso del datore di lavoro, ad
eliminare l’effettivo risolutivo già prodotto dalle dimissioni.

– Le parti possono, tuttavia, stabilire di porre nel nulla le dimissioni con con-
seguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto (Cass. 18147/
2006).




Dal 5 Marzo 2008, i lavoratori o le lavoratrici dipendenti di  aziende pubbliche o private,
che intendono dimettersi dal luogo di lavoro, devono “obbligatoriamente”  compilare un
apposito modulo,  reperibile sul sito del Ministero del Lavoro. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Il modulo compilato, nel quale vanno indicati:


DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE
NUMERO DEL PERMESSO O DELLA CARTA DI SOGGIORNO
DATI ANAGRAFICI DELLA AZIENDA
DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
DATA DI INIZIO DEL PREAVVISO
DURATA DEL PREAVVISO


deve essere inviato on-line al Ministero del Lavoro. Il sistema rilascia una ricevuta (copia
del modulo compilato) da consegnare al datore di lavoro entro 15 giorni. Il lavoratore
può spedire il modulo al datore di lavoro con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure,
consegnare il modulo direttamente in azienda chiedendo una ricevuta per avvenuta
consegna. Le dimissioni presentate su moduli o fogli diversi dal modello del ministero
NON HANNO NESSUNA VALIDITA’.
Chi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il modulo


OPERAI, IMPIEGATI, ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI), COLF, QUADRI E DIRIGENTI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (TEMPO DETERMINATO, INTERINALE,
APPRENDISTI) CHE SI DIMETTONO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
LAVORATORI DIPENDENTI E/O SOCI DI SOCIETÀ COOPERATIVE


Chi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il modulo
LAVORATORI CHE SI DIMETTONO DURANTE  O AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA
LAVORATORI CHE VANNO IN PENSIONe


Dove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il modulo
CENTRO PER L’IMPIEGO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
COMUNE
SINDACATO O PATRONATO
PERSONALMENTE SE IN POSSESSO DI COMPUTER


Si invitano i lavoratori che intendono presentare le dimissioni a rivolgersi presso il
Sindacato o a chiedere ai  delegati in azienda, l’esatta durata del periodo di preavviso.
ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE
Se la lavoratrice presenta le dimissioni entro l’anno di matrimonio o nel periodo coperto
dalla maternità (entro il primo anno di vita del bambino), il modello deve  essere
COMPILATO OBBLIGATORIAMENTE, solo dalla Direzione Provinciale del Lavoro e
successivamente consegnate al datore di lavoro.
Consigliamo di rivolgersi al Sindacato prima di firmare documenti o moduli
proposti dalla azienda se non si è sicurissimi di quello che c’è scritto


VOLUNTARY RESIGNATION
From 5 March 2008, dependant workers in the public and private companies  who
intend resigning from their job are obliged  to fill in a form which can be found on the
web site of the “Ministero del lavoro” (www.lavoro.gov.it/mdv) Completed forms must
contain the following information


BIRTH RECORDS OF THE WORKER
NUMBER OF  PERMANENT OR STAY PERMIT
DATE OF EMPLOYMENT
DATE OF INITIAL NOTICE
DURATION OF NOTICE


It must be sent on-line to the Ministero del lavoro.
The system issues a receipt (a copy of the completed form) to be sent the employer
within 15 days. The form can also be sent to the employer by registered mail with
return receipt or handed directly to the employer. In this case the employer must sign
as a proof of receipt. Resignation presented on any other paper has no VALIDITY
Who has to fill in the forms?


WORKERS, OFFICE STAFF, DOMESTIC WORKERS, DIRECTORS WITH A FIXED CONTRACT
WORKERS EMPLOYED WITH WITHOUT A FIXED CONTRACT (AGENCY, APPRENTICE) WHO INTEND
RESIGNING BEFORE THE DATE INDICATED ON THE CONTRACT
WORKERS WITH A COLLABORATION CONTRACT (EX COCOCO)
WORKERS WITH A PARTICIPATING CONTRACT
DEPENDANTS AND “SOCI” IN A COOPERATIVE


Who does not need to fill in the form?
WORKERS WHO RESIGN DURING OR AT THE END OF THE TRIAL PERIOD
WORKERS REACHING THE PENSION AGE.


Where to fill in the forms
LABOUR OFFICE


PROVINCIAL LABOUR HEAD OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
TRADE UNIONS AND “PATRONATO”
PERSONALLY IF YOU HAVE THE USE OF A COMPUTER


Workers who intend resigning are advised to contact their trade union or their trade union
representative in the company for the exact notice period.
PLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTE
If a worker resigns within a year of getting married or during the period of maternity
leave (during the baby’s first year of life) the forms MUST BE FILLED IN ONLY BY
THE Provincial labour head office and subsequently sent to the employer.


LARGIMI NGA PUNA ME
DESHIREN E PUNETORIT
Nga data 05 mars 2008, punetoret (burra dhe gra) qe punojne ne vende pune te
ndryshme publike o private, qe duan ta lene me deshiren e tyre punen, duhet
“detyrimisht” te plotesojne nje formular te posacem te cilin mund ta gjejne ne sitin
internet te Ministrise se Punes. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formulari i posacem duhet te jete plotesuar me keto te dhena:


TE DHENAT E PUNETORIT (EMRI, MBIEMRI, DATELINDJA, VENDLINDJA ETJ.)
NUMRI I PERMESSO OSE I KARTES SE SOXHORNOS
TE DHENAT E PRONARIT TE PUNES
DATA KUR KA PATUR FILLUAR PUNA
KOHA E PARALAJMERIMIT PER LARGIMIN NGA PUNA


DUHET TI DERGOHET ME INTERNET MINISTRISE SE PUNES.
Nga kompjuteri nxirret nje ricevute ( copja e formularit te plotesuar) qe duhet ti
dorezohet pronarit te punes brenda 15 diteve. Punetori mun tja dergoje formularin e
plotesuar pronarit te punes edhe me poste me rakomadate ose mund tja dergoje
edhe dorazi, por te kete nje kopje te formularit te firmosur nga pronari qe e ka dorezuar.
Largimet nga puna te bere ne menyra te tjera ose formulare te tjere te ndryshem nga
modeli i ministrise NUK JANE TE VLEFSHME.
Persona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem per
tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:


PUNETORET, NENPUNESIT E ZYRAVE PRIVATE E SHTETERORE, ATO QE BEJNE SHERBIME NEPER
SHTEPIRA ( COLF E BADANTI), ETJ. QE KANE KONTRATE PUNE PA AFAT
TE GJITHE PUNETORET ME KONTRATE PUNE ME AFAT KOHOR TE PERCAKTUAR, NE QOFTE SE ELENE
PUNEN PAR SKADENCES SE KONTRATES
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI TE PERKOHSHEM
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI NE KOOPERATIVA SOCIALE


Persona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularin
PUNETORET QE E LENE PUNEN GJATE PERIUDHES SE PROVES OSE KUR E KANE MBARUAR ATE
PUNETORET QE DALIN NE PENSION


Ku mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularin
ZYRA E PUNES
NE KOMUNE
TEK SINDIKATAT
PERSONALISHT NE SE KENI NJE COMPUTER NE SHTEPI


Jane te ftuar te gjithe punetoret qe duan te lene punen me deshiren e tyre te informohen
prane sindikatave dhe sindikalisteve qe i ndjekin per te ditur me saktesi PERIUDHEN
E PARALAJMERIMIT PER LARGIM NGA PUNA.
KUJDESKUJDESKUJDESKUJDESKUJDES
Nese gruaja punitore jep largimin nga puna brenda nje viti nga data e marteses ose
ne periudhen kur eshte me leje linde ( dhe brenda nje viti nga linda e femijes ), formulari
per lenien me deshire te punes DUHET TE PLOTESOHET DETYRIMISHT VETEM
NGA ZYRA PROVINCIALE E PUNES, dhe me pas ti dergohet pronarit te punes.
Ju keshillojme te gjithe punetoreve pa perjashtim qe ti drejthen Sindickatave
me pare se te firmosin cdo lloj documenti ose formulari qe u paraqet pronari
ipunes, ne qofte se nuk jane te qarte per permbajtjen e documenti tose te
formularit.


DEMISII VOLUNTARE
Din data de 5 Martie 2008, muncitorii sau muncitoarele care sunt angajati de catre
firme particulare sau publice, care au intentia de a se demite din locul de munca,
trebuie „obligator” sa completeze un formular specific, care se poate gasi per site-ul
Ministerului de Munca. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formularul completat, in care trebuiesc indicate:


DATELE ANAGRAFICE ALE MUNCITORUL
NUMARUL PERMISULUI SAU CARTII DE SEDERE
DATELE ANAGRAFICE ALE FIRME
DATA INCEPERII RAPORTULUI DE MUNCA


D I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N I
V O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I E


CGIL









dimissioni volontarie
documento allegato 




Dal 5 Marzo 2008, i lavoratori o le lavoratrici dipendenti di  aziende pubbliche o private,
che intendono dimettersi dal luogo di lavoro, devono “obbligatoriamente”  compilare un
apposito modulo,  reperibile sul sito del Ministero del Lavoro. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Il modulo compilato, nel quale vanno indicati:


DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE
NUMERO DEL PERMESSO O DELLA CARTA DI SOGGIORNO
DATI ANAGRAFICI DELLA AZIENDA
DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
DATA DI INIZIO DEL PREAVVISO
DURATA DEL PREAVVISO


deve essere inviato on-line al Ministero del Lavoro. Il sistema rilascia una ricevuta (copia
del modulo compilato) da consegnare al datore di lavoro entro 15 giorni. Il lavoratore
può spedire il modulo al datore di lavoro con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure,
consegnare il modulo direttamente in azienda chiedendo una ricevuta per avvenuta
consegna. Le dimissioni presentate su moduli o fogli diversi dal modello del ministero
NON HANNO NESSUNA VALIDITA’.
Chi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il modulo


OPERAI, IMPIEGATI, ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI), COLF, QUADRI E DIRIGENTI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (TEMPO DETERMINATO, INTERINALE,
APPRENDISTI) CHE SI DIMETTONO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
LAVORATORI DIPENDENTI E/O SOCI DI SOCIETÀ COOPERATIVE


Chi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il modulo
LAVORATORI CHE SI DIMETTONO DURANTE  O AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA
LAVORATORI CHE VANNO IN PENSIONe


Dove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il modulo
CENTRO PER L’IMPIEGO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
COMUNE
SINDACATO O PATRONATO
PERSONALMENTE SE IN POSSESSO DI COMPUTER


Si invitano i lavoratori che intendono presentare le dimissioni a rivolgersi presso il
Sindacato o a chiedere ai  delegati in azienda, l’esatta durata del periodo di preavviso.
ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE
Se la lavoratrice presenta le dimissioni entro l’anno di matrimonio o nel periodo coperto
dalla maternità (entro il primo anno di vita del bambino), il modello deve  essere
COMPILATO OBBLIGATORIAMENTE, solo dalla Direzione Provinciale del Lavoro e
successivamente consegnate al datore di lavoro.
Consigliamo di rivolgersi al Sindacato prima di firmare documenti o moduli
proposti dalla azienda se non si è sicurissimi di quello che c’è scritto


VOLUNTARY RESIGNATION
From 5 March 2008, dependant workers in the public and private companies  who
intend resigning from their job are obliged  to fill in a form which can be found on the
web site of the “Ministero del lavoro” (www.lavoro.gov.it/mdv) Completed forms must
contain the following information


BIRTH RECORDS OF THE WORKER
NUMBER OF  PERMANENT OR STAY PERMIT
DATE OF EMPLOYMENT
DATE OF INITIAL NOTICE
DURATION OF NOTICE


It must be sent on-line to the Ministero del lavoro.
The system issues a receipt (a copy of the completed form) to be sent the employer
within 15 days. The form can also be sent to the employer by registered mail with
return receipt or handed directly to the employer. In this case the employer must sign
as a proof of receipt. Resignation presented on any other paper has no VALIDITY
Who has to fill in the forms?


WORKERS, OFFICE STAFF, DOMESTIC WORKERS, DIRECTORS WITH A FIXED CONTRACT
WORKERS EMPLOYED WITH WITHOUT A FIXED CONTRACT (AGENCY, APPRENTICE) WHO INTEND
RESIGNING BEFORE THE DATE INDICATED ON THE CONTRACT
WORKERS WITH A COLLABORATION CONTRACT (EX COCOCO)
WORKERS WITH A PARTICIPATING CONTRACT
DEPENDANTS AND “SOCI” IN A COOPERATIVE


Who does not need to fill in the form?
WORKERS WHO RESIGN DURING OR AT THE END OF THE TRIAL PERIOD
WORKERS REACHING THE PENSION AGE.


Where to fill in the forms
LABOUR OFFICE


PROVINCIAL LABOUR HEAD OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
TRADE UNIONS AND “PATRONATO”
PERSONALLY IF YOU HAVE THE USE OF A COMPUTER


Workers who intend resigning are advised to contact their trade union or their trade union
representative in the company for the exact notice period.
PLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTE
If a worker resigns within a year of getting married or during the period of maternity
leave (during the baby’s first year of life) the forms MUST BE FILLED IN ONLY BY
THE Provincial labour head office and subsequently sent to the employer.


LARGIMI NGA PUNA ME
DESHIREN E PUNETORIT
Nga data 05 mars 2008, punetoret (burra dhe gra) qe punojne ne vende pune te
ndryshme publike o private, qe duan ta lene me deshiren e tyre punen, duhet
“detyrimisht” te plotesojne nje formular te posacem te cilin mund ta gjejne ne sitin
internet te Ministrise se Punes. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formulari i posacem duhet te jete plotesuar me keto te dhena:


TE DHENAT E PUNETORIT (EMRI, MBIEMRI, DATELINDJA, VENDLINDJA ETJ.)
NUMRI I PERMESSO OSE I KARTES SE SOXHORNOS
TE DHENAT E PRONARIT TE PUNES
DATA KUR KA PATUR FILLUAR PUNA
KOHA E PARALAJMERIMIT PER LARGIMIN NGA PUNA


DUHET TI DERGOHET ME INTERNET MINISTRISE SE PUNES.
Nga kompjuteri nxirret nje ricevute ( copja e formularit te plotesuar) qe duhet ti
dorezohet pronarit te punes brenda 15 diteve. Punetori mun tja dergoje formularin e
plotesuar pronarit te punes edhe me poste me rakomadate ose mund tja dergoje
edhe dorazi, por te kete nje kopje te formularit te firmosur nga pronari qe e ka dorezuar.
Largimet nga puna te bere ne menyra te tjera ose formulare te tjere te ndryshem nga
modeli i ministrise NUK JANE TE VLEFSHME.
Persona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem per
tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:


PUNETORET, NENPUNESIT E ZYRAVE PRIVATE E SHTETERORE, ATO QE BEJNE SHERBIME NEPER
SHTEPIRA ( COLF E BADANTI), ETJ. QE KANE KONTRATE PUNE PA AFAT
TE GJITHE PUNETORET ME KONTRATE PUNE ME AFAT KOHOR TE PERCAKTUAR, NE QOFTE SE ELENE
PUNEN PAR SKADENCES SE KONTRATES
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI TE PERKOHSHEM
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI NE KOOPERATIVA SOCIALE


Persona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularin
PUNETORET QE E LENE PUNEN GJATE PERIUDHES SE PROVES OSE KUR E KANE MBARUAR ATE
PUNETORET QE DALIN NE PENSION


Ku mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularin
ZYRA E PUNES
NE KOMUNE
TEK SINDIKATAT
PERSONALISHT NE SE KENI NJE COMPUTER NE SHTEPI


Jane te ftuar te gjithe punetoret qe duan te lene punen me deshiren e tyre te informohen
prane sindikatave dhe sindikalisteve qe i ndjekin per te ditur me saktesi PERIUDHEN
E PARALAJMERIMIT PER LARGIM NGA PUNA.
KUJDESKUJDESKUJDESKUJDESKUJDES
Nese gruaja punitore jep largimin nga puna brenda nje viti nga data e marteses ose
ne periudhen kur eshte me leje linde ( dhe brenda nje viti nga linda e femijes ), formulari
per lenien me deshire te punes DUHET TE PLOTESOHET DETYRIMISHT VETEM
NGA ZYRA PROVINCIALE E PUNES, dhe me pas ti dergohet pronarit te punes.
Ju keshillojme te gjithe punetoreve pa perjashtim qe ti drejthen Sindickatave
me pare se te firmosin cdo lloj documenti ose formulari qe u paraqet pronari
ipunes, ne qofte se nuk jane te qarte per permbajtjen e documenti tose te
formularit.


DEMISII VOLUNTARE
Din data de 5 Martie 2008, muncitorii sau muncitoarele care sunt angajati de catre
firme particulare sau publice, care au intentia de a se demite din locul de munca,
trebuie „obligator” sa completeze un formular specific, care se poate gasi per site-ul
Ministerului de Munca. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formularul completat, in care trebuiesc indicate:


DATELE ANAGRAFICE ALE MUNCITORUL
NUMARUL PERMISULUI SAU CARTII DE SEDERE
DATELE ANAGRAFICE ALE FIRME
DATA INCEPERII RAPORTULUI DE MUNCA


D I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N I
V O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I E


CGIL









Administrator
Nota
Completed impostata da Administrator




Dal 5 Marzo 2008, i lavoratori o le lavoratrici dipendenti di  aziende pubbliche o private,
che intendono dimettersi dal luogo di lavoro, devono “obbligatoriamente”  compilare un
apposito modulo,  reperibile sul sito del Ministero del Lavoro. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Il modulo compilato, nel quale vanno indicati:


DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE
NUMERO DEL PERMESSO O DELLA CARTA DI SOGGIORNO
DATI ANAGRAFICI DELLA AZIENDA
DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
DATA DI INIZIO DEL PREAVVISO
DURATA DEL PREAVVISO


deve essere inviato on-line al Ministero del Lavoro. Il sistema rilascia una ricevuta (copia
del modulo compilato) da consegnare al datore di lavoro entro 15 giorni. Il lavoratore
può spedire il modulo al datore di lavoro con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure,
consegnare il modulo direttamente in azienda chiedendo una ricevuta per avvenuta
consegna. Le dimissioni presentate su moduli o fogli diversi dal modello del ministero
NON HANNO NESSUNA VALIDITA’.
Chi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il modulo


OPERAI, IMPIEGATI, ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI), COLF, QUADRI E DIRIGENTI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (TEMPO DETERMINATO, INTERINALE,
APPRENDISTI) CHE SI DIMETTONO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
LAVORATORI DIPENDENTI E/O SOCI DI SOCIETÀ COOPERATIVE


Chi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il modulo
LAVORATORI CHE SI DIMETTONO DURANTE  O AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA
LAVORATORI CHE VANNO IN PENSIONe


Dove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il modulo
CENTRO PER L’IMPIEGO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
COMUNE
SINDACATO O PATRONATO
PERSONALMENTE SE IN POSSESSO DI COMPUTER


Si invitano i lavoratori che intendono presentare le dimissioni a rivolgersi presso il
Sindacato o a chiedere ai  delegati in azienda, l’esatta durata del periodo di preavviso.
ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE
Se la lavoratrice presenta le dimissioni entro l’anno di matrimonio o nel periodo coperto
dalla maternità (entro il primo anno di vita del bambino), il modello deve  essere
COMPILATO OBBLIGATORIAMENTE, solo dalla Direzione Provinciale del Lavoro e
successivamente consegnate al datore di lavoro.
Consigliamo di rivolgersi al Sindacato prima di firmare documenti o moduli
proposti dalla azienda se non si è sicurissimi di quello che c’è scritto


VOLUNTARY RESIGNATION
From 5 March 2008, dependant workers in the public and private companies  who
intend resigning from their job are obliged  to fill in a form which can be found on the
web site of the “Ministero del lavoro” (www.lavoro.gov.it/mdv) Completed forms must
contain the following information


BIRTH RECORDS OF THE WORKER
NUMBER OF  PERMANENT OR STAY PERMIT
DATE OF EMPLOYMENT
DATE OF INITIAL NOTICE
DURATION OF NOTICE


It must be sent on-line to the Ministero del lavoro.
The system issues a receipt (a copy of the completed form) to be sent the employer
within 15 days. The form can also be sent to the employer by registered mail with
return receipt or handed directly to the employer. In this case the employer must sign
as a proof of receipt. Resignation presented on any other paper has no VALIDITY
Who has to fill in the forms?


WORKERS, OFFICE STAFF, DOMESTIC WORKERS, DIRECTORS WITH A FIXED CONTRACT
WORKERS EMPLOYED WITH WITHOUT A FIXED CONTRACT (AGENCY, APPRENTICE) WHO INTEND
RESIGNING BEFORE THE DATE INDICATED ON THE CONTRACT
WORKERS WITH A COLLABORATION CONTRACT (EX COCOCO)
WORKERS WITH A PARTICIPATING CONTRACT
DEPENDANTS AND “SOCI” IN A COOPERATIVE


Who does not need to fill in the form?
WORKERS WHO RESIGN DURING OR AT THE END OF THE TRIAL PERIOD
WORKERS REACHING THE PENSION AGE.


Where to fill in the forms
LABOUR OFFICE


PROVINCIAL LABOUR HEAD OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
TRADE UNIONS AND “PATRONATO”
PERSONALLY IF YOU HAVE THE USE OF A COMPUTER


Workers who intend resigning are advised to contact their trade union or their trade union
representative in the company for the exact notice period.
PLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTE
If a worker resigns within a year of getting married or during the period of maternity
leave (during the baby’s first year of life) the forms MUST BE FILLED IN ONLY BY
THE Provincial labour head office and subsequently sent to the employer.


LARGIMI NGA PUNA ME
DESHIREN E PUNETORIT
Nga data 05 mars 2008, punetoret (burra dhe gra) qe punojne ne vende pune te
ndryshme publike o private, qe duan ta lene me deshiren e tyre punen, duhet
“detyrimisht” te plotesojne nje formular te posacem te cilin mund ta gjejne ne sitin
internet te Ministrise se Punes. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formulari i posacem duhet te jete plotesuar me keto te dhena:


TE DHENAT E PUNETORIT (EMRI, MBIEMRI, DATELINDJA, VENDLINDJA ETJ.)
NUMRI I PERMESSO OSE I KARTES SE SOXHORNOS
TE DHENAT E PRONARIT TE PUNES
DATA KUR KA PATUR FILLUAR PUNA
KOHA E PARALAJMERIMIT PER LARGIMIN NGA PUNA


DUHET TI DERGOHET ME INTERNET MINISTRISE SE PUNES.
Nga kompjuteri nxirret nje ricevute ( copja e formularit te plotesuar) qe duhet ti
dorezohet pronarit te punes brenda 15 diteve. Punetori mun tja dergoje formularin e
plotesuar pronarit te punes edhe me poste me rakomadate ose mund tja dergoje
edhe dorazi, por te kete nje kopje te formularit te firmosur nga pronari qe e ka dorezuar.
Largimet nga puna te bere ne menyra te tjera ose formulare te tjere te ndryshem nga
modeli i ministrise NUK JANE TE VLEFSHME.
Persona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem per
tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:


PUNETORET, NENPUNESIT E ZYRAVE PRIVATE E SHTETERORE, ATO QE BEJNE SHERBIME NEPER
SHTEPIRA ( COLF E BADANTI), ETJ. QE KANE KONTRATE PUNE PA AFAT
TE GJITHE PUNETORET ME KONTRATE PUNE ME AFAT KOHOR TE PERCAKTUAR, NE QOFTE SE ELENE
PUNEN PAR SKADENCES SE KONTRATES
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI TE PERKOHSHEM
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI NE KOOPERATIVA SOCIALE


Persona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularin
PUNETORET QE E LENE PUNEN GJATE PERIUDHES SE PROVES OSE KUR E KANE MBARUAR ATE
PUNETORET QE DALIN NE PENSION


Ku mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularin
ZYRA E PUNES
NE KOMUNE
TEK SINDIKATAT
PERSONALISHT NE SE KENI NJE COMPUTER NE SHTEPI


Jane te ftuar te gjithe punetoret qe duan te lene punen me deshiren e tyre te informohen
prane sindikatave dhe sindikalisteve qe i ndjekin per te ditur me saktesi PERIUDHEN
E PARALAJMERIMIT PER LARGIM NGA PUNA.
KUJDESKUJDESKUJDESKUJDESKUJDES
Nese gruaja punitore jep largimin nga puna brenda nje viti nga data e marteses ose
ne periudhen kur eshte me leje linde ( dhe brenda nje viti nga linda e femijes ), formulari
per lenien me deshire te punes DUHET TE PLOTESOHET DETYRIMISHT VETEM
NGA ZYRA PROVINCIALE E PUNES, dhe me pas ti dergohet pronarit te punes.
Ju keshillojme te gjithe punetoreve pa perjashtim qe ti drejthen Sindickatave
me pare se te firmosin cdo lloj documenti ose formulari qe u paraqet pronari
ipunes, ne qofte se nuk jane te qarte per permbajtjen e documenti tose te
formularit.


DEMISII VOLUNTARE
Din data de 5 Martie 2008, muncitorii sau muncitoarele care sunt angajati de catre
firme particulare sau publice, care au intentia de a se demite din locul de munca,
trebuie „obligator” sa completeze un formular specific, care se poate gasi per site-ul
Ministerului de Munca. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formularul completat, in care trebuiesc indicate:


DATELE ANAGRAFICE ALE MUNCITORUL
NUMARUL PERMISULUI SAU CARTII DE SEDERE
DATELE ANAGRAFICE ALE FIRME
DATA INCEPERII RAPORTULUI DE MUNCA


D I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N I
V O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I E


CGIL












Dal 5 Marzo 2008, i lavoratori o le lavoratrici dipendenti di  aziende pubbliche o private,
che intendono dimettersi dal luogo di lavoro, devono “obbligatoriamente”  compilare un
apposito modulo,  reperibile sul sito del Ministero del Lavoro. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Il modulo compilato, nel quale vanno indicati:


DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE
NUMERO DEL PERMESSO O DELLA CARTA DI SOGGIORNO
DATI ANAGRAFICI DELLA AZIENDA
DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
DATA DI INIZIO DEL PREAVVISO
DURATA DEL PREAVVISO


deve essere inviato on-line al Ministero del Lavoro. Il sistema rilascia una ricevuta (copia
del modulo compilato) da consegnare al datore di lavoro entro 15 giorni. Il lavoratore
può spedire il modulo al datore di lavoro con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure,
consegnare il modulo direttamente in azienda chiedendo una ricevuta per avvenuta
consegna. Le dimissioni presentate su moduli o fogli diversi dal modello del ministero
NON HANNO NESSUNA VALIDITA’.
Chi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il modulo


OPERAI, IMPIEGATI, ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI), COLF, QUADRI E DIRIGENTI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (TEMPO DETERMINATO, INTERINALE,
APPRENDISTI) CHE SI DIMETTONO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
LAVORATORI DIPENDENTI E/O SOCI DI SOCIETÀ COOPERATIVE


Chi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il modulo
LAVORATORI CHE SI DIMETTONO DURANTE  O AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA
LAVORATORI CHE VANNO IN PENSIONe


Dove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il modulo
CENTRO PER L’IMPIEGO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
COMUNE
SINDACATO O PATRONATO
PERSONALMENTE SE IN POSSESSO DI COMPUTER


Si invitano i lavoratori che intendono presentare le dimissioni a rivolgersi presso il
Sindacato o a chiedere ai  delegati in azienda, l’esatta durata del periodo di preavviso.
ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE
Se la lavoratrice presenta le dimissioni entro l’anno di matrimonio o nel periodo coperto
dalla maternità (entro il primo anno di vita del bambino), il modello deve  essere
COMPILATO OBBLIGATORIAMENTE, solo dalla Direzione Provinciale del Lavoro e
successivamente consegnate al datore di lavoro.
Consigliamo di rivolgersi al Sindacato prima di firmare documenti o moduli
proposti dalla azienda se non si è sicurissimi di quello che c’è scritto


VOLUNTARY RESIGNATION
From 5 March 2008, dependant workers in the public and private companies  who
intend resigning from their job are obliged  to fill in a form which can be found on the
web site of the “Ministero del lavoro” (www.lavoro.gov.it/mdv) Completed forms must
contain the following information


BIRTH RECORDS OF THE WORKER
NUMBER OF  PERMANENT OR STAY PERMIT
DATE OF EMPLOYMENT
DATE OF INITIAL NOTICE
DURATION OF NOTICE


It must be sent on-line to the Ministero del lavoro.
The system issues a receipt (a copy of the completed form) to be sent the employer
within 15 days. The form can also be sent to the employer by registered mail with
return receipt or handed directly to the employer. In this case the employer must sign
as a proof of receipt. Resignation presented on any other paper has no VALIDITY
Who has to fill in the forms?


WORKERS, OFFICE STAFF, DOMESTIC WORKERS, DIRECTORS WITH A FIXED CONTRACT
WORKERS EMPLOYED WITH WITHOUT A FIXED CONTRACT (AGENCY, APPRENTICE) WHO INTEND
RESIGNING BEFORE THE DATE INDICATED ON THE CONTRACT
WORKERS WITH A COLLABORATION CONTRACT (EX COCOCO)
WORKERS WITH A PARTICIPATING CONTRACT
DEPENDANTS AND “SOCI” IN A COOPERATIVE


Who does not need to fill in the form?
WORKERS WHO RESIGN DURING OR AT THE END OF THE TRIAL PERIOD
WORKERS REACHING THE PENSION AGE.


Where to fill in the forms
LABOUR OFFICE


PROVINCIAL LABOUR HEAD OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
TRADE UNIONS AND “PATRONATO”
PERSONALLY IF YOU HAVE THE USE OF A COMPUTER


Workers who intend resigning are advised to contact their trade union or their trade union
representative in the company for the exact notice period.
PLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTE
If a worker resigns within a year of getting married or during the period of maternity
leave (during the baby’s first year of life) the forms MUST BE FILLED IN ONLY BY
THE Provincial labour head office and subsequently sent to the employer.


LARGIMI NGA PUNA ME
DESHIREN E PUNETORIT
Nga data 05 mars 2008, punetoret (burra dhe gra) qe punojne ne vende pune te
ndryshme publike o private, qe duan ta lene me deshiren e tyre punen, duhet
“detyrimisht” te plotesojne nje formular te posacem te cilin mund ta gjejne ne sitin
internet te Ministrise se Punes. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formulari i posacem duhet te jete plotesuar me keto te dhena:


TE DHENAT E PUNETORIT (EMRI, MBIEMRI, DATELINDJA, VENDLINDJA ETJ.)
NUMRI I PERMESSO OSE I KARTES SE SOXHORNOS
TE DHENAT E PRONARIT TE PUNES
DATA KUR KA PATUR FILLUAR PUNA
KOHA E PARALAJMERIMIT PER LARGIMIN NGA PUNA


DUHET TI DERGOHET ME INTERNET MINISTRISE SE PUNES.
Nga kompjuteri nxirret nje ricevute ( copja e formularit te plotesuar) qe duhet ti
dorezohet pronarit te punes brenda 15 diteve. Punetori mun tja dergoje formularin e
plotesuar pronarit te punes edhe me poste me rakomadate ose mund tja dergoje
edhe dorazi, por te kete nje kopje te formularit te firmosur nga pronari qe e ka dorezuar.
Largimet nga puna te bere ne menyra te tjera ose formulare te tjere te ndryshem nga
modeli i ministrise NUK JANE TE VLEFSHME.
Persona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem per
tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:


PUNETORET, NENPUNESIT E ZYRAVE PRIVATE E SHTETERORE, ATO QE BEJNE SHERBIME NEPER
SHTEPIRA ( COLF E BADANTI), ETJ. QE KANE KONTRATE PUNE PA AFAT
TE GJITHE PUNETORET ME KONTRATE PUNE ME AFAT KOHOR TE PERCAKTUAR, NE QOFTE SE ELENE
PUNEN PAR SKADENCES SE KONTRATES
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI TE PERKOHSHEM
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI NE KOOPERATIVA SOCIALE


Persona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularin
PUNETORET QE E LENE PUNEN GJATE PERIUDHES SE PROVES OSE KUR E KANE MBARUAR ATE
PUNETORET QE DALIN NE PENSION


Ku mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularin
ZYRA E PUNES
NE KOMUNE
TEK SINDIKATAT
PERSONALISHT NE SE KENI NJE COMPUTER NE SHTEPI


Jane te ftuar te gjithe punetoret qe duan te lene punen me deshiren e tyre te informohen
prane sindikatave dhe sindikalisteve qe i ndjekin per te ditur me saktesi PERIUDHEN
E PARALAJMERIMIT PER LARGIM NGA PUNA.
KUJDESKUJDESKUJDESKUJDESKUJDES
Nese gruaja punitore jep largimin nga puna brenda nje viti nga data e marteses ose
ne periudhen kur eshte me leje linde ( dhe brenda nje viti nga linda e femijes ), formulari
per lenien me deshire te punes DUHET TE PLOTESOHET DETYRIMISHT VETEM
NGA ZYRA PROVINCIALE E PUNES, dhe me pas ti dergohet pronarit te punes.
Ju keshillojme te gjithe punetoreve pa perjashtim qe ti drejthen Sindickatave
me pare se te firmosin cdo lloj documenti ose formulari qe u paraqet pronari
ipunes, ne qofte se nuk jane te qarte per permbajtjen e documenti tose te
formularit.


DEMISII VOLUNTARE
Din data de 5 Martie 2008, muncitorii sau muncitoarele care sunt angajati de catre
firme particulare sau publice, care au intentia de a se demite din locul de munca,
trebuie „obligator” sa completeze un formular specific, care se poate gasi per site-ul
Ministerului de Munca. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formularul completat, in care trebuiesc indicate:


DATELE ANAGRAFICE ALE MUNCITORUL
NUMARUL PERMISULUI SAU CARTII DE SEDERE
DATELE ANAGRAFICE ALE FIRME
DATA INCEPERII RAPORTULUI DE MUNCA


D I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N I
V O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I E


CGIL









Administrator
Nota
None impostata da Administrator




Dal 5 Marzo 2008, i lavoratori o le lavoratrici dipendenti di  aziende pubbliche o private,
che intendono dimettersi dal luogo di lavoro, devono “obbligatoriamente”  compilare un
apposito modulo,  reperibile sul sito del Ministero del Lavoro. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Il modulo compilato, nel quale vanno indicati:


DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE
NUMERO DEL PERMESSO O DELLA CARTA DI SOGGIORNO
DATI ANAGRAFICI DELLA AZIENDA
DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
DATA DI INIZIO DEL PREAVVISO
DURATA DEL PREAVVISO


deve essere inviato on-line al Ministero del Lavoro. Il sistema rilascia una ricevuta (copia
del modulo compilato) da consegnare al datore di lavoro entro 15 giorni. Il lavoratore
può spedire il modulo al datore di lavoro con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure,
consegnare il modulo direttamente in azienda chiedendo una ricevuta per avvenuta
consegna. Le dimissioni presentate su moduli o fogli diversi dal modello del ministero
NON HANNO NESSUNA VALIDITA’.
Chi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il moduloChi deve compilare il modulo


OPERAI, IMPIEGATI, ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI), COLF, QUADRI E DIRIGENTI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (TEMPO DETERMINATO, INTERINALE,
APPRENDISTI) CHE SI DIMETTONO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
LAVORATORI CON CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
LAVORATORI DIPENDENTI E/O SOCI DI SOCIETÀ COOPERATIVE


Chi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il moduloChi non deve compilare il modulo
LAVORATORI CHE SI DIMETTONO DURANTE  O AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA
LAVORATORI CHE VANNO IN PENSIONe


Dove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il moduloDove compilare il modulo
CENTRO PER L’IMPIEGO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
COMUNE
SINDACATO O PATRONATO
PERSONALMENTE SE IN POSSESSO DI COMPUTER


Si invitano i lavoratori che intendono presentare le dimissioni a rivolgersi presso il
Sindacato o a chiedere ai  delegati in azienda, l’esatta durata del periodo di preavviso.
ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE
Se la lavoratrice presenta le dimissioni entro l’anno di matrimonio o nel periodo coperto
dalla maternità (entro il primo anno di vita del bambino), il modello deve  essere
COMPILATO OBBLIGATORIAMENTE, solo dalla Direzione Provinciale del Lavoro e
successivamente consegnate al datore di lavoro.
Consigliamo di rivolgersi al Sindacato prima di firmare documenti o moduli
proposti dalla azienda se non si è sicurissimi di quello che c’è scritto


VOLUNTARY RESIGNATION
From 5 March 2008, dependant workers in the public and private companies  who
intend resigning from their job are obliged  to fill in a form which can be found on the
web site of the “Ministero del lavoro” (www.lavoro.gov.it/mdv) Completed forms must
contain the following information


BIRTH RECORDS OF THE WORKER
NUMBER OF  PERMANENT OR STAY PERMIT
DATE OF EMPLOYMENT
DATE OF INITIAL NOTICE
DURATION OF NOTICE


It must be sent on-line to the Ministero del lavoro.
The system issues a receipt (a copy of the completed form) to be sent the employer
within 15 days. The form can also be sent to the employer by registered mail with
return receipt or handed directly to the employer. In this case the employer must sign
as a proof of receipt. Resignation presented on any other paper has no VALIDITY
Who has to fill in the forms?


WORKERS, OFFICE STAFF, DOMESTIC WORKERS, DIRECTORS WITH A FIXED CONTRACT
WORKERS EMPLOYED WITH WITHOUT A FIXED CONTRACT (AGENCY, APPRENTICE) WHO INTEND
RESIGNING BEFORE THE DATE INDICATED ON THE CONTRACT
WORKERS WITH A COLLABORATION CONTRACT (EX COCOCO)
WORKERS WITH A PARTICIPATING CONTRACT
DEPENDANTS AND “SOCI” IN A COOPERATIVE


Who does not need to fill in the form?
WORKERS WHO RESIGN DURING OR AT THE END OF THE TRIAL PERIOD
WORKERS REACHING THE PENSION AGE.


Where to fill in the forms
LABOUR OFFICE


PROVINCIAL LABOUR HEAD OFFICE
MUNICIPAL COUNCIL
TRADE UNIONS AND “PATRONATO”
PERSONALLY IF YOU HAVE THE USE OF A COMPUTER


Workers who intend resigning are advised to contact their trade union or their trade union
representative in the company for the exact notice period.
PLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTEPLEASE NOTE
If a worker resigns within a year of getting married or during the period of maternity
leave (during the baby’s first year of life) the forms MUST BE FILLED IN ONLY BY
THE Provincial labour head office and subsequently sent to the employer.


LARGIMI NGA PUNA ME
DESHIREN E PUNETORIT
Nga data 05 mars 2008, punetoret (burra dhe gra) qe punojne ne vende pune te
ndryshme publike o private, qe duan ta lene me deshiren e tyre punen, duhet
“detyrimisht” te plotesojne nje formular te posacem te cilin mund ta gjejne ne sitin
internet te Ministrise se Punes. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formulari i posacem duhet te jete plotesuar me keto te dhena:


TE DHENAT E PUNETORIT (EMRI, MBIEMRI, DATELINDJA, VENDLINDJA ETJ.)
NUMRI I PERMESSO OSE I KARTES SE SOXHORNOS
TE DHENAT E PRONARIT TE PUNES
DATA KUR KA PATUR FILLUAR PUNA
KOHA E PARALAJMERIMIT PER LARGIMIN NGA PUNA


DUHET TI DERGOHET ME INTERNET MINISTRISE SE PUNES.
Nga kompjuteri nxirret nje ricevute ( copja e formularit te plotesuar) qe duhet ti
dorezohet pronarit te punes brenda 15 diteve. Punetori mun tja dergoje formularin e
plotesuar pronarit te punes edhe me poste me rakomadate ose mund tja dergoje
edhe dorazi, por te kete nje kopje te formularit te firmosur nga pronari qe e ka dorezuar.
Largimet nga puna te bere ne menyra te tjera ose formulare te tjere te ndryshem nga
modeli i ministrise NUK JANE TE VLEFSHME.
Persona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem perPersona per te cilet formulari eshte i detyrueshem per
tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:tu plotesuar:


PUNETORET, NENPUNESIT E ZYRAVE PRIVATE E SHTETERORE, ATO QE BEJNE SHERBIME NEPER
SHTEPIRA ( COLF E BADANTI), ETJ. QE KANE KONTRATE PUNE PA AFAT
TE GJITHE PUNETORET ME KONTRATE PUNE ME AFAT KOHOR TE PERCAKTUAR, NE QOFTE SE ELENE
PUNEN PAR SKADENCES SE KONTRATES
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI TE PERKOHSHEM
PUNETORET ME KONTRATE BASHKEPUNIMI NE KOOPERATIVA SOCIALE


Persona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularinPersona qe nuk duhet te plotesojne formularin
PUNETORET QE E LENE PUNEN GJATE PERIUDHES SE PROVES OSE KUR E KANE MBARUAR ATE
PUNETORET QE DALIN NE PENSION


Ku mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularinKu mund ta plotesoni formularin
ZYRA E PUNES
NE KOMUNE
TEK SINDIKATAT
PERSONALISHT NE SE KENI NJE COMPUTER NE SHTEPI


Jane te ftuar te gjithe punetoret qe duan te lene punen me deshiren e tyre te informohen
prane sindikatave dhe sindikalisteve qe i ndjekin per te ditur me saktesi PERIUDHEN
E PARALAJMERIMIT PER LARGIM NGA PUNA.
KUJDESKUJDESKUJDESKUJDESKUJDES
Nese gruaja punitore jep largimin nga puna brenda nje viti nga data e marteses ose
ne periudhen kur eshte me leje linde ( dhe brenda nje viti nga linda e femijes ), formulari
per lenien me deshire te punes DUHET TE PLOTESOHET DETYRIMISHT VETEM
NGA ZYRA PROVINCIALE E PUNES, dhe me pas ti dergohet pronarit te punes.
Ju keshillojme te gjithe punetoreve pa perjashtim qe ti drejthen Sindickatave
me pare se te firmosin cdo lloj documenti ose formulari qe u paraqet pronari
ipunes, ne qofte se nuk jane te qarte per permbajtjen e documenti tose te
formularit.


DEMISII VOLUNTARE
Din data de 5 Martie 2008, muncitorii sau muncitoarele care sunt angajati de catre
firme particulare sau publice, care au intentia de a se demite din locul de munca,
trebuie „obligator” sa completeze un formular specific, care se poate gasi per site-ul
Ministerului de Munca. (www.lavoro.gov.it/mdv)
Formularul completat, in care trebuiesc indicate:


DATELE ANAGRAFICE ALE MUNCITORUL
NUMARUL PERMISULUI SAU CARTII DE SEDERE
DATELE ANAGRAFICE ALE FIRME
DATA INCEPERII RAPORTULUI DE MUNCA


D I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N ID I M I S S I O N I
V O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I EV O L O N T A R I E


CGIL









 
 
doppio clik
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– Il lavoratore può revocare le dimissioni già comunicate, purché l’atto di re-
voca sia conosciuto dal datore di lavoro prima della conoscenza dell’atto di
dimissioni (Cass. n. 3217 del 19/04/1990). L’onere della prova è affidata al
lavoratore.

– Se le dimissioni vengono rassegnate sulla base di un presupposto rivelatosi
poi errato (es. mancanza dei requisiti per il diritto alla pensione), il lavorato-
re ha diritto di chiedere l’annullamento delle dimissioni stesse per errore del
quale il datore di lavoro è in grado di accorgersi (Cass. n. 7629/1996).

– Le dimissioni della lavoratrice rassegnate tra la data delle pubblicazioni e un
anno dopo il matrimonio sono nulle se non convalidate entro 30 giorni dal-
l’Ufficio del Lavoro (Legge 7/63 art. 1).

– Le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino (o nel
primo anno di accoglienza nel caso di adozione) sono subordinate alla con-
valida dell’Ispettorato del Lavoro (art. 18 Legge 53/2000).

– Le dimissioni sono annullabili solo provando l’incapacità di intendere e vo-
lere (Cass. 515/2004).

– Le dimissioni attuate a seguito di minaccia di licenziamento per giusta causa
non sono invalide, a meno che la minaccia si traduca in azione intimidatoria
lesiva della libera volontà del lavoratore (Cass. n. 918 del 06/02/1984 -
Cass. n. 368 del 16/01/1984).

– Se il contratto individuale o quello collettivo prevedono la forma scritta per
le dimissioni, la mancanza della comunicazione scritta rende invalide le di-
missioni (Cass. n. 9587 del 22/12/1987); questa norma appare superata
dalla Legge 188/2007 che prescrive l’uso del modulo ministeriale.

– Se i contratti collettivi lo prevedono, l’assenza ingiustificata del lavoratore
per un certo periodo di tempo equivale a dimissioni; questa norma appare
superata dalla Legge 188/2007 che prescrive l’uso del modulo ministeriale.

– Si può parlare di dimissioni presunte in questi casi (Cass. n. 2605 del 12/
03/1987 ): anche questa norma appare superata dalla Legge 188/2007 che
prescrive l’uso del modulo ministeriale.
• il lavoratore resti assente ingiustificato oltre il periodo previsto;
• confermi espressamente la sua volontà di dimettersi;
• nei casi espressamente previsti dalla Legge (esempi: il mancato rientro

dal servizio militare e dal richiamo alle armi).
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Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore ha diritto di dare le dimissioni per giusta causa ossia per un com-
portamento del datore di lavoro che non permetta la prosecuzione anche tempo-
ranea del rapporto (art. 2119 c.c.). In questo caso il lavoratore non deve dare
alcun preavviso e ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva. Non ha invece dirit-
to di essere reintegrato nel posto di lavoro (Cass. n. 1021, 02/04/1998 - Trib.
Roma 20/02/1999).
Costituiscono giusta causa (elenco esemplificativo e non esaustivo):
– mancata retribuzione o ritardo nel pagamento (da valutarsi caso per caso);
– mancata regolarizzazione e versamento contributi;
– molestie sessuali del datore di lavoro (Pret. Milano 14.8.1991);
–  la richiesta di comportamenti illeciti o in contrasto con la Legge (Pret. Le-

gnano 10/03/1989);
– comportamento ingiurioso del datore di lavoro nei confronti di lavoratore in

grado di lederne la libertà e la dignità (Cass. n. 5977 del 29/11/1985).
La giusta causa di dimissioni non può essere integrata da un inadempimento
accidentale e di breve durata del datore di lavoro (Tribunale Ivrea, Sentenza 06/
11/2007, n. 130).

Il preavviso

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro (art. 2118 C.Civ.).
Non sussiste l’obbligo del preavviso nei contratti a tempo determinato.
Non esiste l’obbligo di preavviso nei seguenti casi:
– cessazione del rapporto durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.);
– se il recesso è motivato da una causa che non consente la prosecuzione del

rapporto di lavoro (ad esempio la mancata retribuzione o la non regolarizza-
zione assicurativa). In questo caso il lavoratore ha diritto non solo a non
preavvisare, ma anche a percepire la indennità sostitutiva del preavviso (C.Civ.
art. 2119);

– dimissioni della lavoratrice madre, rassegnate tra l’inizio della gravidanza e
il compimento di un anno di età del bambino (D.Lgs 151/2001 art. 55) ov-
vero, entro un anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adotti-
va (C.Cost. 332/88).
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Il preavviso di licenziamento comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e
di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso solo
nell’ipotesi in cui il lavoratore continui nella prestazione della sua attività o abbia
offerto la prestazione (Cass. n. 11089 del 26/05/2005).
La durata del preavviso è regolata dai contratti collettivi, dagli usi o dall’equità.
Il periodo di preavviso viene sospeso nei seguenti casi:
• ferie;
• malattia e infortunio;
• servizio di leva e richiamo alle armi;
• maternità fino al compimento di un anno di età del bambino.
Ai sensi dell’art. 2118 c.c. in mancanza di preavviso chi recede è tenuto a corri-
spondere una indennità pari all’importo delle retribuzioni che sarebbero matura-
te nel periodo non prestato.
– Il periodo di preavviso non può essere computato come ferie (C.Civ. art.

2109).
– L’insorgere della malattia interrompe il preavviso, così come la maternità o

l’infortunio  (Cass. 10272/03).
– Alcune sentenze dichiarano la illegittimità delle norme contrattuali che pre-

vedono la concomitanza del preavviso con il raggiungimento dell’età pen-
sionabile (Cass. 1186/93 e Cass. 1758/99).

– Il preavviso è dovuto anche dai (o ai) lavoratori in Cigs che intendono dimet-
tersi o che vengano licenziati alla fine del periodo di Cigs  (Cass. 11569/
97).

– In caso di licenziamento, il datore di lavoro non può unilateralmente esone-
rare il lavoratore dall’effettuazione del preavviso (Cass. 6397/87).

– l’orientamento prevalente riconosce legittimità alle clausole contrattuali che
prevedono la facoltà, per la parte che riceve la disdetta, di troncare immedia-
tamente il rapporto di lavoro (Cass. 6733/81).
L’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta nei seguenti casi:
• morte del lavoratore (art. 2118 c.c.);
• dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
• fallimento o liquidazione coatta amministrativa (idem);
• cessazione dell’attività aziendale (idem);
• dimissioni della lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di

licenziamento  D.Lgs. 151/01 art. 55);
• dimissioni della lavoratrice, dopo la riassunzione a seguito di illegittimo

licenziamento a causa di matrimonio (Legge 7/63 art. 2);
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• licenziamento per raggiunti limiti di età, dopo il compimento dell’età pen-
sionabile (Cass. 6396/95).

La retribuzione corrispondente al preavviso o alla indennità sostitutiva, deve com-
prendere tutti gli istituti che sono o sarebbero maturati nel periodo (mensilità
aggiuntive, TFR, ecc.) (C.Civ. art. 2121).
In aggiunta all’indennità di mancato preavviso il datore di lavoro deve corrispon-
dere anche gli Assegni al Nucleo Familiare per la durata massima di tre mesi
(Circ. INPS 110/1992).

IL LICENZIAMENTO

Il licenziamento costituisce una forma di recesso dal contratto di lavoro attuata
unilateralmente dal datore di lavoro.
Il licenziamento può essere individuale o collettivo.
Il licenziamento può avvenire solo per (Legge 604/66 art. 1):
– giusta causa, intendendosi per una causa che non consenta la prosecuzione,

neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, oppure per un notevole inadem-
pimento degli obblighi contrattuali;

– giustificato motivo oggettivo o soggettivo, riferito a ragioni inerenti l’attività
produttiva, come ad esempio la cessazione di attività dell’azienda.

È illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di contrat-
to a termine se intimato prima della scadenza (Cass. 6530/95).

Licenziamento “ad nutum”

I seguenti lavoratori possono essere licenziati in modo libero e nessuna tutela
(Legge 108/90 art. 4):
– Lavoro domestico;
– Lavoratori che hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia e non

hanno optato per la prosecuzione del rapporto;
– Lavoratori in periodo di prova;
– Dirigenti.

Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento è per giusta causa (o in tronco) quando il datore di lavoro rece-
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de dal contratto senza dare preavviso, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.).
Le stesse ragioni giustificano il recesso prima del tempo nel contratto a termine.
Caratteristiche essenziali del licenziamento per giusta causa sono:
– immediatezza della contestazione, e cioè la necessità che non trascorra un

periodo di tempo troppo lungo tra il fatto che lo determina e l’intimazione
del licenziamento (Cass. n. 2433 del 07/03/1987). Se però la condotta con-
testata è frutto di una serie di fatti la contestazione può seguire al compi-
mento dell’ultimo fatto, anche se ad una certa distanza dai precedenti (Cass.
n. 129 del 10/01/1996);

– immutabilità dei motivi (Cass. n. 2950 del 21/06/1989, Cass. 2400 del 19/
02/2002).

La valutazione del datore di lavoro non è però insindacabile, potendo il giudice
accertare la presenza dei presupposti della giusta causa (Cass. n. 3194 del 04/
07/1989), ossia della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto di
fiducia che deve essere operata in concreto.
In quest’ultimo caso bisogna verificare la natura, la qualità del singolo rapporto,
la posizione delle parti, nonché la portata soggettiva del fatto, ossia le circostan-
ze del suo verificarsi, i motivi e l’intensità dell’elemento intenzionale e di quello
colposo (Cass. n. 3386, 07/04/1999).
Anche nei confronti di clausole dei contratti collettivi che individuano le ipotesi
di giusta causa il giudice deve ugualmente valutare la sussistenza della stessa in
base alla nozione legale (Cass. n. 1697 del 17/02/1988).

Principali casi che integrano la giusta causa

Comportamenti estranei al rapporto di lavoro:
– violenza nei confronti di altro lavoratore (Cass. n. 1519 del 08/02/1993);
– svolgimento di altra attività durante la malattia, se il lavoratore ha simulato la

stessa o ha aggravato le condizioni della medesima con il suo comporta-
mento (Cass. n. 13490 del 14/12/1991);

– furto commesso dal lavoratore e conseguente condanna penale: è giusta
causa di licenziamento se incide sul rapporto di fiducia (Cass. 5428/1997).

Comportamenti sul posto di lavoro:
– sottrazione di merce aziendale (Trib. Milano 18/02/1992);
– accuse al datore di lavoro di determinati fatti veri, ma in grado di determinare

un’illecita diffamazione se sorretta da dolo o colpa. Per escludere la giusta



Sist
em

a S
er

viz
i N

az
ion

ale

I TUOI DIRITTI - 2008 (3

I TUOI DIRITTI
... e i tuoi doveri nelle norme

che regolano i rapporti di lavoro

Elaborato dalla CGIL Trentino

I TUOI DIRITTI - 2008 (119

causa occorre valutare se il fine delle accuse sia costituito dalla difesa di
interessi rilevanti (Cass. n. 117 del 25/02/1986);

– minacce e violenze del lavoratore;
– atti intimidatori e lesivi della libertà di altri lavoratori che non partecipano ad

uno sciopero (Cass. n. 3508 del 24/05/1986);
– distruzione violenta di un attrezzo di lavoro (Cass. n. 602 del 22/01/1987);
– ingiuria nei confronti delle guardie giurate (Pret. Milano 29/09/1990);
– insubordinazione: si tratta dell’ipotesi in cui il lavoratore non esegue la pre-

stazione e si sottrae al potere direttivo. La gravità della insubordinazione va
valutata in relazione al comportamento del superiore gerarchico e può esse-
re esclusa in presenza di un atteggiamento provocatorio (Cass. 3994/2005).

Il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa non costituiscono di per sé
giusta causa di licenziamento (art. 2119 c.c.).
Il licenziamento per giusta causa può essere convertito d’ufficio dal giudice in
recesso per giustificato motivo se, ferma restando la contestazione dei fatti, sia
accertata la minore gravità degli stessi (Cass. n. 5513 del 23/06/1987).

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

La presenza di un giustificato motivo legittima il licenziamento da parte del da-
tore di lavoro con l’obbligo di dare il preavviso previsto contrattualmente (art. 1,
Legge 604/66).
Il presupposto del giustificato motivo soggettivo è costituito dal notevole ina-
dempimento del lavoratore (art. 3, Legge 604/66), tale però da consentire la
prosecuzione del rapporto per il periodo di preavviso.
Il giustificato motivo soggettivo costituisce un’ipotesi di inadempimento meno
grave rispetto all’inadempimento che sta alla base di un licenziamento per giu-
sta causa. Pertanto un licenziamento per giusta causa può essere convertito in
giustificato motivo soggettivo se il giudice ravvisa una minore gravità dell’ina-
dempimento (Cass. n. 12678 del 27/11/1992).
Non rappresentano giustificato motivo di licenziamento:
– il rifiuto del lavoratore part-time ad effettuare lavoro supplementare;
– il rifiuto del lavoratore part-time di stipulare clausole elastiche;
– l’esercizio del diritto di ripensamento ad attuare una clausola elastica da

parte del lavoratore part-time.
Nel comminare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si deve rispetta-
re la procedura prevista per le sanzioni disciplinari (art. 7 della Legge 300/70).
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

In questo caso il licenziamento viene intimato per ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art.
3, Legge 604/66).
Nei casi in cui si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore
di lavoro deve comunicare ai lavoratori il licenziamento in forma scritta.
I lavoratori hanno facoltà di chiedere la motivazione entro 15 giorni.
I motivi devono essere comunicati entro sette giorni dalla richiesta (art. 2, c. 2,
Legge 108/90).
I presupposti per fondare un giustificato motivo oggettivo per il licenziamento
sono:
– la prova del nesso tra il licenziamento e i motivi che lo sorreggono;
– l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni;
– la scelta dei lavoratori da licenziare non può essere fatta discrezionalmente,

ma secondo buona fede e correttezza, applicando in via analogica i criteri
della Legge 223/1991 e cioè carichi di famiglia e anzianità (Cass. 11124
dell’11/06/2004).

I casi che possono integrare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
sono:
– cessazione dell’attività produttiva e/o liquidazione dell’azienda, se non rea-

lizza l’ipotesi di licenziamento collettivo;
– fallimento;
– soppressione del posto di lavoro perché antieconomico, purché si sia verifi-

cata l’incompatibilità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto aziendale
(Cass. 17/07/2002, n. 10356); la sussistenza delle condizioni della sop-
pressione del posto di lavoro deve riferirsi alla situazione esistente all’epoca
della comunicazione di licenziamento (Cass. n. 14815 del 14/07/2005). L’im-
possibilità a svolgere altre mansioni equivalenti sussiste se il datore di lavo-
ro prova che la diversa utilizzazione in altro reparto o unità può essere realiz-
zata solo con maggiori oneri economici (Cass. n. 6814 del 19/06/1993 -
Cass. n. 3030 del 29/03/1999);

– cessazione del reparto aziendale a meno che il datore di lavoro non abbia
trovato un’altra utilizzazione in azienda in mansioni equivalenti alle prece-
denti (Cass. 6667 del 09/05/2002- Cass. 2353 del 17/02/2003);

– riorganizzazione per una maggiore resa economica della gestione;
– fine lavori (o fase lavorativa) in edilizia, quando è dimostrata l’impossibilità

di trasferire i lavoratori in altri cantieri.
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Casi relativi alla persona del lavoratore:
– inidoneità fisica del lavoratore (Cass. n. 10272 del 27/06/2003);
– carcerazione preventiva e detenzione per condanna passata in giudicato. La

fondatezza del licenziamento deve essere valutata dal giudice in relazione
all’imputazione mossa, alla fase del procedimento penale, alla durata della
carcerazione e alla possibilità di sostituzione del dipendente (Cass. n. 6409
del 09/06/1993);

– impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta ad esempio alla sca-
denza del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari (tale ipote-
si non permette infatti una cessazione automatica del rapporto (Cass. n. 9407
del 11/07/2001).

Il motivo oggettivo del licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività
produttiva è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice
possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale
criterio di scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dal-
l’art. 41 della Costituzione, mentre al giudice spetta il controllo della reale sussi-
stenza del motivo addotto dall’imprenditore (Cass. 29/11/2004 n. 22464, Cass.
02/08/2004 n. 14744).

Impugnazione del licenziamento

Il lavoratore può, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugna-
re il licenziamento (art. 6, Legge 604/66).
I 60 giorni decorrono dal momento della comunicazione del licenziamento e
non dall’effettiva cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 8256/99).
L’impugnazione deve essere fatta per iscritto, anche con atto extragiudiziale, idoneo
a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento (p. es.
Raccomandata con ricevuta di ritorno).
Anche nel caso di licenziamento inefficace è necessaria l’impugnazione (Cass.
n. 8324 del 29/07/1995), ma non è soggetta alla scadenza dei 60 giorni (Cass.
SU 5394/82 e Cass. 10697/96).
La mancata impugnazione nei termini indicati non comporta la legittimità del
licenziamento, ma impedisce al lavoratore di chiedere la reintegrazione e il ri-
sarcimento dei danni previsti dallo Statuto dei lavoratori (Cass. Sez. lav. 11035/
2007).
È possibile però agire giudizialmente per il risarcimento danni in base ai principi
generali del codice civile se vi sono i presupposti (Cass. 1757/99).
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Il licenziamento può essere revocato dal datore di lavoro purché l’atto di revoca
contenga (Cass. 6650 del 19/07/1997):
– l’ espressa dichiarazione che il rapporto non si è mai risolto;
– l’ offerta di un risarcimento tale da eliminare gli effetti negativi.
L’accettazione del TFR non significa accettazione del licenziamento (Cass. 5958/
97).
Il licenziamento comminato senza atto scritto è impugnabile nel termine di 10
anni (Cass. 8010/91); in questo caso non vale la decadenza di 60 giorni.
Contro il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, correttamen-
te impugnato entro 60 giorni, è possibile il ricorso in giudizio entro il termine di
5 anni (Cass. 3337/98).
Il fatto che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di richiedere le motivazio-
ni entro 15 giorni, non gli impedisce di impugnare il licenziamento nel termine
di 60 giorni (Cass. 107/01).
Prima di adire la Magistratura è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazio-
ne presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ovvero secondo le procedure arbi-
trali eventualmente previste dai Contratti di Lavoro (D.Lgs 80/98).

Licenziamento disciplinare

Il licenziamento per motivi disciplinari deve essere preceduto dalle procedure
previste dall’art. 7 della Legge 300/70 (ad eccezione del comma 1 - affissione
del codice disciplinare), a prescindere dalle dimensioni dell’azienda (C.Cost.
204/82 e 427/89; Cass. 9390/93; Cass. 624/98-3449/98).

Licenziamento inefficace

Il licenziamento è inefficace:
– in caso di infortunio o malattia (Cass. 5053/83);
– se intimato senza forma scritta o non seguito dalla motivazione, se richiesta

nei termini;
– se intimato a voce; da ciò deriva che il rapporto non viene in alcun modo

estinto ma deve solamente ritrovare piena funzionalità. Ne consegue che la
retribuzione deve continuare ad essere corrisposta (Cass. 15224/2000). È
necessario che il lavoratore offra la prestazione lavorativa. L’inefficacia del
licenziamento verbale, nelle aziende con meno di 16 dipendenti comporta
solamente il risarcimento del danno, da determinarsi in misura presumibil-
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mente corrispondente alle retribuzioni, dedotto quanto eventualmente per-
cepito da terzi (Cass. 13543/2002).

Nel caso di mancata comunicazione dei motivi del licenziamento, ovvero la in-
sufficiente motivazione, comporta la inefficacia del licenziamento. Ne conse-
gue, nelle aziende con meno di 16 dipendenti, il diritto al solo risarcimento del
danno, che può essere commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento a quello della sentenza positiva (Cass. S.U. 508/99 e Cass.
13625/2000).

Licenziamento nullo

Ènullo:
– il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato in data

anteriore allo stesso (Cass. 12031/99);
– il licenziamento determinato da motivi politici, religiosi, sindacali, razziali o

di sesso (Legge 108/90 art. 3);
– il licenziamento della lavoratrice, intimato nel periodo intercorrente tra la

richiesta delle pubblicazioni e un anno dopo il matrimonio (Legge 7/63 art.
1); ne consegue il diritto della lavoratrice alla corresponsione di tutte le
retribuzioni come se il licenziamento  non fosse mai avvenuto (Cass. 7176/
2003); la nullità opera anche in caso di superamento del periodo di compor-
to per malattia (Cass. 5065/2002);

– il licenziamento della lavoratrice, intervenuto nel periodo intercorrente tra
l’inizio della gestazione e un anno di età del bambino (art. 54 - D.Lgs. 26/
03/2001 n. 151 e C.Cost. 61/91); tale nullità comporta il pagamento di tutte
le retribuzioni successive al licenziamento, a prescindere dalle dimensioni
dell’azienda (Cass. 16189/2002); la lavoratrice che rifiuta di ritornare in ser-
vizio dichiarando di recedere dal contratto si considera dimissionaria per
giusta causa, con diritto al relativo trattamento e alla retribuzione fino al gior-
no del recesso;

– il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione di permessi per
maternità e paternità, gravi motivi familiari; formazione personale e forma-
zione professionale (Legge 53/2000 art. 18);

– il licenziamento disciplinare comminato senza l’osservanza delle procedure
previste dalla Legge 300/70 (C.Cost. 204/82 e C.Cost. 427/89);

– il licenziamento disciplinare comminato prima del termine di cinque giorni
dalla contestazione (Cass. 3498/97);
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– il licenziamento disciplinare comminato senza il rispetto del principio del-
l’immediatezza tra il fatto contestato e la sanzione (Cass. 5396/03);

– il licenziamento comminato prima del compimento dell’età pensionabile
quanto a tale atto segue il tempestivo esercizio, da parte del lavoratore, del
diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto fino al 65.mo anno di età
(Cass. 7433/2000);

– il licenziamento comminato ad un lavoratore dopo la comunicazione di que-
st’ultimo di avvalersi della facoltà per la prosecuzione del rapporto di lavoro
al fine di raggiungere la massima anzianità contributiva, indipendentemente
dal numero dei dipendenti in forza     (Cass. 12419/99).

LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

La tutela reale: reintegrazione del lavoratore

Si applica ai lavoratori dipendenti di:
– azienda con più di 15 dipendenti (5 se agricola) in ciascuna unità produttiva;
– azienda con più di 15 dipendenti (5 se agricola) nello stesso comune anche

se in unità produttive più piccole;
– azienda con più di 60 dipendenti ovunque, anche se le singole unità produt-

tive hanno meno di 16 dipendenti.
L’onere di provare la consistenza numerica e la non applicazione dell’art. 18
Statuto dei Lavoratori spetta al datore di lavoro (Cass. Sezioni Unite n. 141/2006).
In base alla Legge (art. 18, Legge 300/70) la dichiarazione di illegittimità del
recesso determina:
– l’ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto e nelle mansioni occupate

(la giurisprudenza riconosce al datore di lavoro il diritto di variare la mansio-
ne del lavoratore reintegrato nel rispetto dell’art. 2103 c.c. (Cass. n. 12126
del 09/08/2002 ). L’ordine di reintegro deve essere disposto dal giudice an-
che in assenza di una domanda da parte del lavoratore (Cass. n. 4921 del
03/06/1997);

– la condanna al risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto
che il lavoratore non ha percepito dalla data di licenziamento a quella di
effettiva reintegrazione, risarcimento che in ogni caso non può essere infe-
riore a 5 mensilità.

Il risarcimento del danno, consiste nel pagamento di tutte le retribuzioni perdu-
te, pari a quelle maturate dal momento del licenziamento fino alla data del paga-
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mento dell’eventuale indennizzo (Cass. 3380/03), al quale va detratto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore per attività prestata nel periodo intercor-
rente tra il licenziamento e la reintegrazione (Cass. 10116/02).
Il risarcimento del danno non spetta nel caso di licenziamento illegittimo se ad
esso è seguito spontaneamente e senza soluzione di continuità il ripristino del
rapporto (Cass. n. 6837 del 19/06/1993).
Le somme pagate a titolo di retribuzione non percepita sono da assoggettare a
contribuzione (Cass. n. 3688 del 31/05/1986).
Il datore di lavoro deve, dopo la sentenza di reintegrazione, corrispondere la
retribuzione anche in presenza di lavoro espletato dal lavoratore presso terzi e in
assenza di un rifiuto implicito o esplicito del lavoratore a riprendere il servizio
(Cass. n. 8421 del 24/09/1996).
Il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della
reintegrazione, ed entro 30 giorni dall’invito a riprendere il lavoro, un’indennità
pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto. Resta comunque fermo il suo
diritto ad ottenere il risarcimento del danno per le retribuzioni non percepite (art.
18, c. 5, Legge 300/70).
È possibile rendere coercibile l’ordine di reintegrazione non eseguito dal datore
di lavoro in base all’art. 612 c.p.c.
Restano ferme, in caso di licenziamento illegittimo, le obbligazioni retributive e
contributive, a meno che il datore di lavoro dimostri l’impossibilità oggettiva e
assoluta a reintegrare il lavoratore, dovuta ad un fatto non imputabile al datore di
lavoro e non prevedibile che ha determinato la soppressione del posto di lavoro.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di licenzia-
mento illegittimo è decennale (Cass. 17209/02).
Il datore di lavoro che allo scopo di non ottemperare alla sentenza del giudice
con cui venga disposta la reintegrazione di un lavoratore nel posto di lavoro
effettua un atto fraudolento consistente nella soppressione della figura profes-
sionale rivestita dal lavoratore reintegrato commette il reato di cui all’art. 388,
comma 1, c. p. (Cass. Penale n. 42438 del 06/11/2003).

La tutela obbligatoria: riassunzione del lavoratore

Si applica ai lavoratori dipendenti di:
– azienda fino a 15 dipendenti (5 se agricola) in ciascuna unità produttiva;
– azienda con meno di 60 dipendenti ovunque, e le singole unità produttive

non hanno più di 16 dipendenti.
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Il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo obbliga il datore di
lavoro a riassumere il lavoratore entro 3 giorni, ossia a ricominciare da capo il
rapporto di lavoro, con azzeramento dell’anzianità maturata.
In caso di mancata riassunzione il datore di lavoro deve risarcire il danno versan-
do un’indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione al numero dei dipendenti,
alla dimensione dell’impresa, all’anzianità, al comportamento e alle condizioni
delle parti.
È cumulabile l’indennità sostitutiva di preavviso e l’indennità risarcitoria ex art. 8
Legge 604/1966. L’indennità della Legge 604/1966 va a compensare i danni
derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo, mentre l’indenni-
tà sostitutiva di preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che ille-
gittimo è stato in tronco (Cass. 22127/2006).
Nelle imprese con più di 15 dipendenti totali (ma meno di 61) l’indennità può
essere aumentata nelle seguenti misure (Legge 108/90 art. 2):
– fino a 10 mensilità se l’anzianità è superiore a 10 anni;
– fino a 14 mensilità se l’anzianità è superiore a 20 anni.

Calcolo dei lavoratori occupati

Il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale
complessivamente considerata.
Devono essere compresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domici-
lio, dirigenti, ecc.).
Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravi-
danza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, é stato as-
sunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato questo ultimo.
Vanno invece esclusi:
– gli apprendisti;
– eventuali CFL ex D.Lgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma opera-

ta dal D.Lgs n. 276/2003;
– i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex D.Lgs. n.

276/2003;
– i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge n.

223/1991;
– i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore.
I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in
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proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento
all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6,
D.Lgs n. 61/2000, e successive modificazioni).
I lavoratori intermittenti ex D.Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, van-
no considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento.
Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con
periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla per-
centuale di attività svolta.
Per la determinazione del numero dei dipendenti occorre calcolare i lavoratori in
forza normalmente occupati e non alla data del recesso (Cass. n. 1298 del 20/
021996).
Per i datori di lavoro non imprenditori considerati come “organizzazione di ten-
denza” l’illegittimità del licenziamento produce l’obbligo della riassunzione o
del pagamento dell’indennità e non l’obbligo della reintegrazione, qualunque
sia il numero di dipendenti occupati. L’obbligo di reintegrazione del lavoratore
(tutela reale) sussiste però nel caso in cui il licenziamento venga intimato senza
la comunicazione scritta delle motivazioni (Cass. n. 7176 del 1996).
Occorre però che l’attività sia svolta senza fini di lucro e quindi, per contro, se lo
stesso datore di lavoro (ad es. un ordine religioso) svolge anche un’attività con
fini di lucro, si applicano la tutela reale o obbligatoria a seconda del numero di
addetti.

CASI PARTICOLARI DI LICENZIAMENTO

Licenziamento discriminatorio

È discriminatorio un licenziamento motivato da ragioni ideologiche, religiose,
razziali, di sesso o di nazionalità. A tal fine non è sufficiente l’iscrizione ad un
partito o l’appartenenza a un movimento religioso a distinguere il licenziamento
discriminatorio, ma è necessario che si accertino fatti e situazioni che presenti-
no caratteristiche di discriminazione (Cass. n. 8237 08/10/1994). La conse-
guenza del recesso è la nullità con obbligo di reintegrazione del lavoratore e del
pagamento dell’indennità risarcitoria (minimo 5 mensilità) indipendentemente
dal numero dei dipendenti occupati. La tutela riguarda anche i dirigenti licenziati
per gli stessi motivi (art. 3, Legge 108/90).
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Licenziamento conseguente ad attività sindacale

Il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo e
ciò obbliga il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore e a pagargli l’indennità
risarcitoria qualunque sia il numero dei dipendenti occupati (art. 15, Legge 300/
1970 e art. 3, Legge 108/1990). Spetta al lavoratore dimostrare l’intento di rap-
presaglia del datore di lavoro (Cass. n. 2335 del 19/03/1996).
Di fronte ad un licenziamento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali il giu-
dice, su domanda del lavoratore o del sindacato (cui aderisce o conferisce man-
dato) può, in ogni stato e grado del giudizio di merito, disporre con ordinanza la
reintegrazione del lavoratore, se ritiene irrilevanti o insufficienti gli elementi di
prova forniti (art. 18, c. 7, Legge 300/70). Questa speciale tutela si applica sino
alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico per i membri
delle Commissioni interne e fino a tre mesi dopo per i candidati all’elezione (art.
22, Legge 300/70).

Procedimento penale a carico del lavoratore

Il lavoratore che sia stato sottoposto a custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari e sia stato per questi motivi licenziato, ha diritto ad essere reintegra-
to del posto di lavoro, qualora venga pronunciata sentenza di assoluzione, di
proscioglimento o di non luogo a procedere, oppure provvedimento di archivia-
zione (art. 24, Legge 332/1995).
Se invece il lavoratore viene condannato, ma con patteggiamento, non scatta
automaticamente il licenziamento, in quanto il datore di lavoro deve accertare
che il fatto contestato abbia violato il codice disciplinare e ciò anche nell’ipotesi
in cui il fatto sia attinente al rapporto di lavoro (Consiglio di Stato 681/96) e
nell’ipotesi in cui il CCNL giustifichi il licenziamento stesso come conseguenza
ad una condanna ad una pena detentiva (Cass. 3038 del 02/04/1996).
Nel caso di assoluzione del lavoratore il datore di lavoro non può licenziare il
lavoratore ed è impossibilitato a svolgere ulteriori accertamenti basati sullo stesso
fatto (Cass. 6392, 14/07/1997). Il giudizio del giudice del lavoro relativo alla
legittimità del licenziamento non è vincolato dal giudicato penale di eventuale
proscioglimento dall’imputazione.
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Licenziamenti collettivi

Le disposizioni di cui all’art. 24 della Legge n. 223/1991 (mobilità, criteri di
scelta, ecc.) si applicano alle imprese con più di quindici dipendenti e che, in
conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano
effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni in ciascuna
unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa
provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito siano comunque riconducibili alla medesi-
ma riduzione o trasformazione.
Le disposizioni relative al licenziamento collettivo non si applicano nei casi di
scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e
nei casi di attività stagionali o saltuarie.
L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazio-
ne alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale,
nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi, ovvero in mancanza di questi
contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.

Il CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Circolare Ministeriale del 22/02/2005, n. 7; Circolare Ministeriale 24/06/2004,
n. 25; Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10/03/2004; Decreto
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23/12/2003; Decreto Legislativo
276/2003, artt. 20-28; Legge 24/12/2007 n. 247.
La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di
rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per
utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del
somministratore. Nella somministrazione occorre distinguere due contratti di-
versi e concomitanti:
– un contratto di somministrazione di natura commerciale, a tempo determi-

nato dal 1 gennaio 2008, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore; (Legge
24/12/2007, n. 247);

– un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore, che può
essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
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Contratto tra somministratore e utilizzatore: la Legge non pone limiti all’utilizza-
tore per la stipula del contratto; il somministratore invece deve essere un’Agen-
zia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell’attività di sommi-
nistrazione e iscritta nell’apposita sezione dell’Albo informatico.
Contratto tra somministratore e lavoratore: il contratto di lavoro può essere sti-
pulato da tutti i lavoratori.
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato poteva essere stipulato
prima del 1 gennaio 2008 per:
– servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
– servizi di pulizia, custodia, portineria;
– servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci;
– gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di econo-

mato;
– attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programma-

zione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del per-
sonale, ricerca e selezione del personale;

– attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione com-
merciale;

– gestione di call-center;
– costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni o smontag-

gio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano
fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all’edilizia e alla
cantieristica navale), per l’impiego di manodopera diversa per specializza-
zione da quella normalmente impiegata nell’impresa;

– in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territo-
riali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei la-
voratori e datori di lavoro;

Il contratto di somministrazione a     tempo determinato può essere stipulato:
– per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o so-

stitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art. 20, D.Lgs
276/2003);

– per le “esigenze temporanee” indicate dalle clausole dei contratti collettivi
che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, .D.Lgs 276/
2003);

– il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il con-
senso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal
contratto collettivo applicato dal somministratore.



Sist
em

a S
er

viz
i N

az
ion

ale

I TUOI DIRITTI - 2008 (3

I TUOI DIRITTI
... e i tuoi doveri nelle norme

che regolano i rapporti di lavoro

Elaborato dalla CGIL Trentino

I TUOI DIRITTI - 2008 (131

Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere
alcune specifiche indicazioni.
Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il sommi-
nistratore e il lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia
contrattuale applicata.
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento
economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a
parità di mansioni svolte.
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai la-
voratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali; pertanto se il sommi-
nistratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo
all’utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo.
In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i periodi in cui il lavo-
ratore non è utilizzato in missione, è previsto da parte del somministratore il
pagamento di un’indennità la cui misura viene determinata dal contratto collet-
tivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350,00 euro mensili,
secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Il contratto di lavoro     a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale
dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto
può essere stipulato anche a tempo parziale.
Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato     si applicano in quanto
compatibile le disposizioni del contratto a termine (D.Lgs 368/2001), con alcu-
ne differenze:
– il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore

senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;
– Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con

il consenso del lavoratore e per atto scritto, per un massimo di quattro volte
e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a ventiquattro
mesi;

– gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per
la somministrazione.

È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà del-
l’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazio-
ne. Il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavora-
tore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al sommini-
stratore.
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IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (O A CHIAMATA)

Legge 14/05/2005, n. 80, art. 1bis; Circolare ministeriale del 03/02/2005, n. 4;
Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministe-
ro dell’economia e delle finanze 30/12/2004; Decreto Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 23/10/2004; Decreto legislativo 251/2004, art. 10; De-
creto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10/03/2004; Decreto legisla-
tivo 276/2003, art. 33-40; Legge 24/12/2007 n. 247).
La Legge 247/2007 ha abrogato il lavoro intermittente o a chiamata in ogni sua
forma e modalità d’esecuzione. Non potranno più essere stipulati nuovi contratti
a chiamata; resta da chiarire la sorte dei contratti in corso d’esecuzione.
Solo per i settori del turismo e spettacolo i rispettivi contratti nazionali (CCNL)
potranno individuare le prestazioni intermittenti da rendere durante il fine setti-
mana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi.
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro me-
diante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svol-
gere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (individuate
dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale) o per svolgere prestazioni
in determinati periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (individuati
dal D.Lgs 276/2003).
Questo contratto prevede due forme: con o senza obbligo di corrispondere una
indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga di essere o meno
vincolato alla chiamata.
Può essere stipulato da qualunque impresa, ad eccezione di quelle che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla Legge sulla sicurezza
nei posti di lavoro (D.Lgs 626/1994):
– con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere di-

scontinuo o intermittente, indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 06/
12/1923 n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei contratti collettivi);

– con lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati;
– per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze

pasquali o natalizie).
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o
indeterminato.
Deve avere la forma scritta e deve contenere l’indicazione di una serie di ele-
menti (che devono conformarsi a quanto sarà contenuto nei contratti collettivi)
quali: durata, ipotesi che ne consentono la stipulazione, luogo, modalità della
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disponibilità, relativo preavviso, trattamento economico e normativo per la pre-
stazione eseguita, ammontare dell’eventuale indennità di disponibilità, tempi e
modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di
rilevazione della prestazione, eventuali misure di sicurezza specifiche.
Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi:
– sostituzione di lavoratori in sciopero;
– se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti a una procedura di  licenziamen-

to collettivo ovvero se è in corso una sospensione o riduzione d’orario con
cassa integrazione (questo divieto è derogabile da un accordo sindacale)
per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro intermittente.

Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari
a quello spettante ai lavoratori di pari livello e mansione, seppur proporzionato
in base all’attività realmente svolta.
Per i periodi di inattività, e solo nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a
rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un’indennità mensile, divisi-
bile per quote orarie, stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei limiti mini-
mi fissati con decreto ministeriale, e non spetta nel periodo di malattia oppure di
altra causa che renda impossibile la risposta alla chiamata.
Il rifiuto     di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può comportare la
risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità
riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto e il risarcimento del danno
la cui misura è predeterminata nei contratti collettivi o, in mancanza, nel contrat-
to di lavoro.
I contributi relativi all’indennità di disponibilità devono essere versati per il loro
effettivo ammontare in deroga alla normativa in materia di minimale contributi-
vo.
Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del
mese o dell’anno l’indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
L’art. 38 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che, fermi restando i divieti di discrimi-
nazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore inter-
mittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livel-
lo, a parità di mansioni svolte; inoltre per tutto il periodo durante il quale il
lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità.



Sist
em

a S
er

viz
i N

az
ion

ale

I TUOI DIRITTI - 2008 (3

I TUOI DIRITTI
... e i tuoi doveri nelle norme

che regolano i rapporti di lavoro

Elaborato dalla CGIL Trentino

134)  I TUOI DIRITTI - 2008

LAVORO ACCESSORIO

Decreto legislativo 276/2003, art. 70-74; Decreto legislativo 06/10/2004, n.
251; Decreto ministeriale del 30/09/2005.
Innanzitutto, occorre ricordare come questa nuova tipologia contrattuale, per ef-
fetto dell’art. 86, comma 12, D.Lgs. n. 276/2003 abbia natura sperimentalenatura sperimentalenatura sperimentalenatura sperimentalenatura sperimentale, nel
senso che, trascorsi diciotto mesitrascorsi diciotto mesitrascorsi diciotto mesitrascorsi diciotto mesitrascorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore (non è stato ancora
emanato alcun decreto attuativo), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
procede ad informare il Parlamento, dopo aver acquisito informazioni ed aver
sentito le Organizzazioni sindacali, circa l’opportunità o meno di prolungare la
sperimentazione o di passarla, definitivamente, a regime.
Per lavoro accessorio si intende un’attività che non dà luogo a compensi supe-
riori a 5.000 euro complessivi, con riferimento allo stesso committente.
Il lavoro accessorio può essere utilizzato anche dall’impresa familiare per un
importo complessivo non superiore, nell’anno fiscale, a 10.000 euro.
L’attività deve essere svolta nei seguenti ambiti:
1) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza a

bambini, anziani, ammalati e portatori di handicap;
2) insegnamento privato supplementare;
3) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumen-

ti;
4) realizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive o caritatevoli;
5) collaborazione con enti pubblici e di volontariato per lavori di emergenza in

caso di calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà;
6) vendemmie di breve durata a carattere saltuario, effettuate da studenti e pen-

sionati.
Possono svolgere tale lavoro i soggetti a rischio di esclusione sociale o non
ancora entrati nel mercato del lavoro, o che stanno per esserne esclusi, ed in
particolare:
1) disoccupati da oltre un anno;
2) casalinghe, studenti e pensionati;
3) disabili e soggetti in comunità di recupero;
4) lavoratori extracomunitari, con permesso di soggiorno, entro 6 mesi dalla

perdita del lavoro.
Il lavoro accessorio, finora utilizzato solo in via sperimentale, potrà essere pie-
namente applicato una volta definite le modalità operative.
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IL LAVORO RIPARTITO

Decreto legislativo 276/2003, artt. 41-45.
Il     lavoro ripartito (anche chiamato job sharing) è un rapporto di lavoro speciale,
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica
e identica obbligazione lavorativa. La solidarietà riguarda le modalità temporali
di esecuzione della prestazione nel senso che i lavoratori possono gestire auto-
nomamente e discrezionalmente la ripartizione dell’attività lavorativa ed effet-
tuare sostituzioni fra loro. Entrambi sono direttamente e personalmente respon-
sabili dell’adempimento dell’obbligazione. Questa forma contrattuale ha l’obiet-
tivo di conciliare i tempi di lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di bilan-
ciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori.
Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i lavoratori e da tutti i
datori di lavoro, ad eccezione della pubblica amministrazione. Rispetto a quanto
previsto dalla precedente normativa (circ. Min. del lavoro n. 43/1998), la vera
novità del contratto di lavoro ripartito previsto dalla Legge Biagi sta nell’aver
limitato la possibilità di gestire il lavoro in solido a due lavoratori.
Il contratto di lavoro ripartito, a fini probatori, deve avere forma scritta e contene-
re le seguenti indicazioni:
– la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, set-

timanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei
due lavoratori, secondo gli accordi intercorsi e ferma restando la possibilità
per gli stessi lavoratori di determinare, in qualsiasi momento, la sostituzione
tra di loro o la modifica consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro
(che deve essere comunicato al datore con cadenza almeno settimanale, al
fine di certificare le assenze);

– il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a
ciascun lavoratore;

– le eventuali misure di sicurezza specifiche per l’attività lavorativa svolta.
Il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato. Per
quanto riguarda il trattamento economico, vige il principio di parità di trattamen-
to rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione. Il trattamento è comunque
proporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Il datore non può opporsi alla ripartizione dell’attività lavorativa stabilita dai due
lavoratori.
Ai fini previdenziali i lavoratori ripartiti sono assimilati ai lavoratori a tempo par-
ziale, ma il calcolo delle prestazioni e dei contributi dovrà essere effettuato mese
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per mese, salvo conguaglio in relazione all’effettivo svolgimento della presta-
zione lavorativa.
In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si
estingue anche nei confronti dell’altra parte; il datore di lavoro può chiedere
all’altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno o parziale.
Il datore può anche rifiutare l’adempimento di un terzo soggetto.
L’attuazione e la regolamentazione del lavoro ripartito è vincolata alla contratta-
zione collettiva.
In assenza di contratti collettivi, si applica la normativa generale del lavoro su-
bordinato in quanto compatibile con la natura del rapporto di lavoro ripartito.

IL CONTRATTO DI APPALTO

Decreto legislativo 06/10/2004, n. 251; Decreto legislativo 10/09/2003, n. 276
art. 29.
È un contratto con il quale un soggetto (committente)(committente)(committente)(committente)(committente) incarica un imprenditore
(appaltator(appaltator(appaltator(appaltator(appaltatore) e) e) e) e) di compiere un’opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in
denaro.
L’imprenditore (appaltator(appaltator(appaltator(appaltator(appaltatore)e)e)e)e), per compiere l’opera o il servizio commissionati,
deve:
– organizzare i mezzi necessari (dirige i lavoratori alle proprie dipendenze senza

che il committente possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento
del lavoro stesso)

– assumere il rischio d’impresa (rispondere del risultato finale davanti al com-
mittente)

Gli elementi che distinguono il contratto d’appalto dalla somministrazione sono
l’orororororganizzazione dei mezzi necessariganizzazione dei mezzi necessariganizzazione dei mezzi necessariganizzazione dei mezzi necessariganizzazione dei mezzi necessari e l’assunzione dei rischiassunzione dei rischiassunzione dei rischiassunzione dei rischiassunzione dei rischi d’impresa.  In as-
senza di questi elementi, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rappor-
to di lavoro alle dipendenze del committente. La richiesta deve essere fatta tra-
mite ricorso, presentato al giudice del lavoro e notificato anche al solo commit-
tente.
Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l’appalto di
opere e di servizi è caratterizzato dall’assunzione di una obbligazione solidale tra
il committente e l’appaltatore: ciò significa che i lavoratori dipendenti dell’ap-
paltatore possono rivolgersi, entro un anno dalla fine del contratto di appalto, al
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committente per riscuotere i crediti da lavoro (retribuzione, contributi etc) nel
caso in cui il loro datore di lavoro non li abbia pagati. Il lavoratore non può, però,
rivolgersi al committente se questo è una persona fisica che non esercita attività
di impresa o professionale.
La legge Biagi ha espressamente stabilito che non costituisce trasferimento
d’azienda o di ramo della stessa l’ipotesi in cui un nuovo appaltatore subentri al
contratto di appalto e assuma i lavoratori già impiegati nell’appalto stesso.

IL DISTACCO O COMANDO

Nota ministeriale dell’11/07/2005; Circolare ministeriale del 24/06/2005, n. 28;
Decreto legislativo 06/10/2004, n. 251 Circolare Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 3/2004; Decreto legislativo 276/2003, art. 30.
Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante), per pro-
prie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distacca-
ti) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
La riforma Biagi ha regolato il distacco nel settore privato.

Caratteristiche

Il distacco è caratterizzato dalla presenza di un interesse produttivo temporaneo
del datore di lavoro distaccante, che deve permanere per tutta la durata del di-
stacco. È necessario il consenso del lavoratore nel caso in cui, durante il perio-
do del distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto
a quelle per cui è stato assunto. Se il distacco comporta un trasferimento presso
una sede di lavoro che dista più di 50 km da quella originaria, deve essere
giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostituti-
ve.
Se il distacco è effettuato in assenza di questi elementi, il lavoratore può chiede-
re la costituzione di un rapporto alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la
prestazione (distaccatario). La richiesta deve essere fatta tramite ricorso, pre-
sentato al giudice del lavoro e notificato anche al solo distaccatario.
Il datore di lavoro distaccante può:
– sostituire il lavoratore distaccato con un altro lavoratore assunto a tempo

determinato;



Sist
em

a S
er

viz
i N

az
ion

ale

I TUOI DIRITTI - 2008 (3

I TUOI DIRITTI
... e i tuoi doveri nelle norme

che regolano i rapporti di lavoro

Elaborato dalla CGIL Trentino

138)  I TUOI DIRITTI - 2008

– richiedere al soggetto presso cui il lavoratore è distaccato un rimborso delle
spese sostenute a seguito del distacco (rimborso che non può superare il
costo effettivamente sostenuto).

Il trattamento economico e normativo rimane a carico del datore di lavoro di-
staccante. La contribuzione INAIL è calcolata con riferimento alla tariffa e ai pre-
mi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.
Non si può ritenere automaticamente sussistente l’interesse del datore di lavoro
al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra imprese appartenenti al
medesimo gruppo (Min. Lavoro circ. 28/2005).
Con il distacco un lavoratore viene comandato di prestare il lavoro presso un
altro datore di lavoro, pur rimanendo il rapporto in capo al datore di lavoro di
provenienza. Non è necessario il consenso del lavoratore in quanto il distacco
può essere dettato da ragioni tecniche e organizzative (Cass. n. 4458 del 04/11/
2000).
Nel caso di distacco improprio, ossia in grado di configurare un’intermediazione
vietata, il lavoratore deve essere considerato alle dipendenze del datore di lavoro
nel cui interesse ha effettivamente prestato lavoro (Cass. n. 7161 del 03/12/
1986).
Il distacco può avvenire anche nell’ambito di un contratto a termine, entro i limiti
di durata del contratto (Min. lavoro Risposta a interpello 12/04/2005) o anche da
parte dell’utilizzatore in relazione ad un lavoratore somministrato (Min. lavoro
circ. 7/2005).
Per evitare che il distacco possa configurare un’intermediazione illecita di ma-
nodopera e quindi essere illegittimo, la giurisprudenza ha individuato le se-
guenti condizioni:
– interesse del datore di lavoro distaccante (Cass., sez. un., n. 1751 del 13/

04/1989 e n. 9517 del 12/08/92);
– temporaneità del distacco (Cass., sez. un., n. 1499 del 20/02/1985).

Distacco e licenziamenti collettivi

Nel caso di ricorso alla procedura di mobilità, gli accordi sindacali, allo scopo
di evitare riduzioni di personale, possono prevedere il distacco di uno o più
lavoratori dall’impresa ad un’altra, per una durata temporanea (art. 8, c. 3 Legge
236/93).
In questo caso gli obblighi contributivi continuano a gravare sul datore di lavoro
originario, mentre l’obbligo del pagamento dei premi contro gli infortuni sul
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lavoro spetta al datore di lavoro che beneficia delle prestazioni (Min. lav. circ. n.
58 del 21/04/1994).
Nel caso di distacco nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo
attuata come alternativa alla messa in mobilità, il lavoratore distaccato, entro i
limiti delle risorse stanziate, avrà diritto a (DL 35/2005 conv. Legge 80/2005):
– una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di distacco di durata supe-

riore a dodici mesi;
– tre mensilità dell’indennità di mobilità in caso di distacco di durata superio-

re a diciotto mesi.

Cassa integrazione

In caso di eccedenze di personale che giustificano il ricorso alla Cassa integra-
zione non è ammissibile ricorrere al distacco della predetta manodopera, mentre
l’ipotesi del distacco può rispondere al legittimo interesse di preservare il patri-
monio professionale dell’impresa attraverso le opportunità di scambio tra i lavo-
ratori delle imprese appartenenti al medesimo gruppo (Min. lavoro circ. 28/
2005).

Infortuni

In caso di infortunio il lavoratore può comunicarlo sia al distaccante che al di-
staccatario. Nel distacco il titolare del rapporto di lavoro e relativi oneri assicu-
rativi e previdenziali sono a carico del distaccante.
Il termine di due giorni per l’invio della denuncia di infortunio decorre dal momen-
to in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico e non dal momento in cui il
certificato è stato inoltrato al distaccatario (INAIL circ. 39 del 02/08/2005).

TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Dal 1 luglio 2001 è in vigore la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 18/2001
che modifica l’art. 2112 del cod. civ. e l’ art. 47 della Legge 428/1990, a sua
volta modificata dall’art. 32 del D.Lgs n. 276 del 2003.
Per trasferimento d’azienda (anche parziale) si intende qualsiasi operazione che
comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o
senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servi-
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zi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria iden-
tità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei
quali il trasferimento è attuato; sono compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda.
Il regime previsto dalla Legge sul trasferimento d’azienda si applica ai datori di
lavoro che svolgono un’attività produttiva diretta allo scambio di beni e servizi
sia con sia senza fine di lucro. Risulta quindi superata la precedente disciplina
che era limitata alle imprese con fine di lucro (Cass. n. 3543 del 10/04/1999).
A seguito del trasferimento si realizzano le seguenti conseguenze:
– il lavoratore conserva i diritti acquisiti e il rapporto di lavoro continua con il

cessionario;
– il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per i crediti del lavoratore

al tempo del trasferimento;
– il cessionario deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal

contratto o accordo collettivo vigente a quel momento fino alla loro scaden-
za, salvo sostituzione con altri contratti applicabili all’impresa del cessiona-
rio e nell’ambito di contratti dello stesso livello;

– il trasferimento non costituisce motivo di licenziamento, salvo la possibilità
di dimissioni del lavoratore per giusta causa nei tre mesi dopo, se le sue
condizioni subiscono una sostanziale modifica;

– il licenziamento intimato a seguito del trasferimento, seguito da immediata
riassunzione senza soluzione di continuità, è da considerare in violazione
del diritto dell’infrazionabilità dell’indennità di anzianità, salvo che il datore
di lavoro dimostri l’assenza di qualsiasi intento fraudolento (Cass. n. 1771
del 12/02/1993);

– il trasferimento dell’azienda non costituisce di per sé giustificato motivo
oggettivo di licenziamento, tranne il caso in cui la cessione sia stata condi-
zionata dall’acquirente alla preventiva riduzione di personale (Cass. n. 9462
del 09/09/1991);

– ai fini della legittimità del licenziamento sarà necessaria la sussistenza di
una causa in grado di giustificare autonomamente il recesso operato nei
confronti del singolo o dei singoli lavoratori. Affinché ricorra un licenzia-
mento individuale valido, occorrerà dimostrare la soppressione del posto di
lavoro e l’impossibilità di non poter altrimenti occupare il prestatore di lavo-
ro (cd. obbligo di repechage). Il datore di lavoro deve dare prova che, nel-
l’ambito della propria organizzazione aziendale, non esiste alcuna possibilità
di adibire utilmente il lavoratore licenziato a mansioni analoghe a quelle
svolte in precedenza.
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Procedura

Sono soggetti alla speciale procedura prevista dalla Legge (art. 47, Legge 428/
90, modificato dal D.Lgs 18/2001) soltanto le aziende che occupano comples-
sivamente più di 15 lavoratori.
In questa situazione il cedente e il cessionario devono darne comunicazione
scritta almeno 25 giorni prima alle rappresentanze sindacali unitarie o in man-
canza a quelle aziendali, nonché ai sindacati di categoria territoriali.
L’informazione predetta deve riguardare la data del trasferimento, i motivi, le
conseguenze per i lavoratori e le eventuali misure previste nei loro confronti.
Su richiesta scritta di parte sindacale entro 7 giorni dalla comunicazione l’impresa
è tenuta a dar corso ad un esame congiunto entro i successivi 7 giorni; il procedi-
mento si intende esaurito se non si raggiunge un accordo dopo 10 giorni.
Il trasferimento d’azienda si verifica quando cambia il titolare dell’attività, a se-
guito di operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto.
Il trasferimento può riguardare l’intera azienda o parte di essa e in questo caso si
parla di trasferimento di ramo d’azienda. Questo ultimo tipo di trasferimento è
ammissibile solo se la parte di azienda che si intende trasferire è funzionalmen-
te autonoma al momento del trasferimento.
Quando vi è il trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa, cambia il titolare
dell’attività e quindi cambia il datore di lavoro. La Legge tutela il lavoratore con
alcune disposizioni specifiche e prevede che in caso di trasferimento:
– il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare del-

l’azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112 c.c.);
– il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti

da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore
di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per tali crediti.
Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido, per tutti i crediti vantati
dal lavoratore al tempo del trasferimento. La responsabilità dell’acquirente
sussiste anche se il rapporto di lavoro sia cessato anteriormente al trasferi-
mento, indipendentemente dalla conoscenza che lo stesso abbia avuto dei
crediti sorti precedentemente.

L’alienante può essere però liberato dal lavoratore dalla predetta responsabilità
mediante le procedure di conciliazione previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c.
La procedura di conciliazione, se non viene attivata quella prevista dal CCNL,
prevede le seguenti fasi:
– promozione della procedura presso la Commissione di conciliazione (presso

la Direzione Provinciale del Lavoro) nella cui circoscrizione si trova l’azienda;
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– riunione entro 10 giorni dalla richiesta;
– redazione di un processo verbale sottoscritto dalle parti;
– deposito in cancelleria del tribunale che lo dichiara esecutivo in presenza

dei requisiti formali.
L’omessa attivazione della procedura sindacale costituisce solo condotta anti-
sindacale ma non è in grado di invalidare il negozio di trasferimento dell’azienda
(Cass. n. 23 del 04/01/2000).

Cessione di ramo d’azienda

Anche il trasferimento parziale o di rami di azienda integra la disciplina dettata
dal D.Lgs. 18/2001, purché si tratti di un’articolazione funzionalmente autono-
ma di un’attività economica o di una attività economica organizzata identificata
come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento stesso
(art. 32 D.Lgs. 276/2003).
L’elemento che giustifica l’autonomia del ramo di azienda nell’ambito della più
ampia struttura aziendale va individuato nell’organizzazione di beni e persone, al
fine della produzione di determinati beni materiali o di particolari servizi per il
conseguimento di specifiche finalità produttive dell’impresa. Pertanto nel trasfe-
rimento di ramo d’azienda, inteso come complesso di beni e di
persone,organizzato per la produzione di specifici beni o servizi, devono essere
coinvolti, in tutto o in parte, anche i beni ed il personale che prestavano l’indi-
spensabile assistenza alla specifica produzione, anche se nell’organizzazione
aziendale facevano parte di una struttura aziendale a sé stante, essendo ammis-
sibile l’identificazione dell’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività
economicamente organizzata da parte del cedente e del cessionario al momento
del trasferimento (C.Cass. sez. lavoro n. 6292/2006).
Se la cessione del ramo di azienda avviene contestualmente alla stipulazione di
un contratto di appalto, tra committente e appaltatore scatta un regime di solida-
rietà nel rispetto delle relative obbligazioni (art. 1676 cod. civ.), e cioè i lavora-
tori dell’impresa appaltatrice possono agire in giudizio per ottenere quanto loro
spettante fino a concorrenza del debito del committente nei confronti dell’im-
presa appaltatrice. In pratica l’operazione consiste nel trasferire un ramo auto-
nomo (es. reparto verniciatura di una casa automobilistica) ad un’impresa (ces-
sionario) che assume in appalto i lavori e riceve in cambio dal cedente/commit-
tente il corrispettivo.
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Casi rientranti nella nozione di trasferimento d’azienda
– Fusione per incorporazione tra società (Cass. n. 8316 08/07/1992);
– cessione dall’affittuario al suo concedente che la concede di nuovo in affitto

(Cass. n. 8252 del 07/07/1992 );
– usufrutto o affitto (art. 2112, c. 3, c.c.);
– scorporazione di società che si riforma in un’altra nuova (Pret. Roma 13/01/

1989);
– assorbimento di società consociata (Cass. n. 1921 del 04/04/1981);
– cessione di rami d’azienda purché si tratti di unità autonome (Cass. n. 5971

del 21/11/1984);
– successione ereditaria (Cass. n. 4585 del 01/08/1984).

Casi esclusi dalla nozione di trasferimento d’azienda

– Cessazione totale dell’attività con licenziamento dei lavoratori (Cass. n. 3887
del 02/07/1984);

– trasformazione da un tipo di società all’altra (ad es. da snc a srl) (Cass. n.
4813 del 04/10/1985);

– cessione del pacchetto azionario (Cass. n. 10829 del 15/10/1991);
– trasferimento di azienda a seguito di un provvedimento dell’autorità pubbli-

ca (Cass. n. 929, 18/01/1999).

T.f.r.

L’obbligo di corrispondere il TFR per i rapporti risolti successivamente al trasfe-
rimento, anche per i periodi di tempo precedenti lo stesso, grava sull’acquirente
dell’azienda (Cass. n. 9189 del 27/08/1991), salva ovviamente la diversa possi-
bilità di accordi tra alienante e acquirente.

Diritto di precedenza

Ai lavoratori rimasti alle dipendenze dell’alienante o licenziati all’atto del trasfe-
rimento viene riconosciuto un diritto di precedenza nei confronti dell’acquirente
per le assunzioni da questi fatte entro un anno dal trasferimento (o per un perio-
do maggiore previsto da un accordo aziendale).
Nei confronti di questi lavoratori eventualmente assunti successivamente al tra-
sferimento non si applica il principio della continuità del rapporto di lavoro,
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della responsabilità solidale nei confronti dei crediti di lavoro vantati dal lavora-
tore e dell’applicazione del CCNL vigente sotto l’alienante.

Debiti contributivi

I debiti contributivi in essere al momento della cessione dell’azienda per omes-
so versamento dei contributi rimangono in capo al cedente e non si trasferisco-
no al cessionario (Cass. n. 8179 del 16/06/2001).
Tali debiti devono risultare (art. 2560 cod. civ.) dalle scritture contabili.

TRASFERIMENTO DI AZIENDE IN CRISI

In alcune situazioni in cui l’azienda che deve essere ceduta è in crisi, non viene
applicato il regime previsto dall’art. 2112 c.c. nei confronti dei lavoratori il cui
rapporto continua con l’acquirente (art. 47, c. 5, Legge 428/90) e quindi, tranne
diversa disciplina prevista dall’accordo sindacale, si avrà che:
– i rapporti di lavoro si potranno costituire nuovamente e autonomamente;
– l’acquirente non avrà alcuna responsabilità solidale per i crediti pregressi;
– il contratto collettivo applicato in precedenza sarà inapplicabile.

Presupposti

Le condizioni che permettono a chi acquista un’azienda in crisi di non dover
applicare le norme che tutelano i lavoratori “trasferiti” sono le seguenti:
– situazione di crisi aziendale accertata dal Ministero del lavoro;
– dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo con ces-

sione dei beni, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straor-
dinaria;

– conclusione di un accordo sindacale con l’acquirente avente ad oggetto il
mantenimento anche parziale dell’occupazione.
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Gli elementi di qualificazione del rapporto di lavoro autonomo in senso lato, sia
esso di appalto o di natura professionale, o semplice prestazione d’opera (art.
2222 codice civile) possono così riassumersi:
– l’assunzione del rischio in proprio;
– l’assenza di forme di eterodirezione e la piena autonomia nell’accettazione

dell’incarico se ritenuto professionalmente ed economicamente adeguato;
– l’instaurazione di un rapporto di fiducia con il cliente/committente;
– la gestione autonoma dei tempi di lavoro, senza vincoli di orario e con la

possibilità di sviluppare la propria attività anche in luoghi differenti;
– l’assenza di vincoli gerarchici o, piuttosto, l’esigenza di un coordinamento

interno finalizzato a rendere un servizio migliore con il cliente/committente;
– la determinazione del compenso in relazione non alla disponibilità del tem-

po per l’esecuzione del servizio o dell’opera ma connesso in senso stretto al
risultato finale dell’opera o del servizio, ovvero alla particolare professiona-
lità del collaboratore.

LA PARASUBORDINAZIONE

La riforma cosiddetta “Biagi” non ha dato una definizione della c.d. parasubordi-
nazione, ma ha introdotto nuove fattispecie come il lavoro a progetto e il lavoro
occasionale (c.d. mini co.co.co.).
Si ritiene che siano riconducibili alla parasubordinazione solo i rapporti di lavo-
ro contraddistinti dalla concorrente presenza di tutti i seguenti requisiti:
– assenza di subordinazione;
– prevalente personalità;
– continuità;
– coordinamento.

Il lavoro autonomo
parte seconda
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LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Le collaborazioni coordinate e continuative con la Legge 30/2003 non sono spa-
rite.
Sono esclusi dall’applicazione dei contratti a progetto (co.pro.), in base all’art.
61 del decreto attuativo della Legge 30/2003:
– tutti coloro che svolgono un’attività per la quale è necessaria l’iscrizione ad

un albo professionale;
– tutti coloro che collaborano con società sportive e associazioni di promozio-

ne sportiva riconosciute dal Coni;
– i pensionati di vecchiaia;
– i collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
– gli agenti, i rappresentanti di commercio;
– le collaborazioni occasionali.
Dal 24 ottobre 2003 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276
– decreto attuativo della Legge delega di riforma del mercato del lavoro (Legge
30/2003) – i nuovi contratti di collaborazioni devono essere stipulati secondo le
nuove regole.
– Le collaborazioni diventano lavoro a progetto: devono essere legate ad un

progetto specifico, ad un programma di lavoro o ad una fase di esso.
– In mancanza di questo elemento la collaborazione si trasforma in rapporto di

lavoro subordinato sin dalla instaurazione del rapporto.
– Le vecchie collaborazioni sono rimaste in vigore fino alla scadenza e, co-

munque fino ad un anno dall’entrata in vigore delle nuove norme; quindi non
oltre il 24 ottobre 2004, salvo proroghe fino al 24 ottobre 2005.

– Le nuove norme non si applicano alle collaborazione occasionali, cioè alle
collaborazioni di durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente
nell’anno solare purché il compenso non sia superiore a 5.000 euro.

I volontari del servizio civile nazionale sono considerati alla stregua di collabo-
ratori ed i relativi compensi sono qualificati quali redditi di collaborazione coor-
dinata e continuativa.

IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251; Circolare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 1/2004; Decreto legislativo 276/2003, artt. 61-69.
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Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa caratterizzato dal fatto di:
– essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o

fasi di esso;
– essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel

rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipen-
dentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Elementi del rapporto di collaborazione a progetto

La collaborazione a progetto è una prestazione prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più progetti specifici o pro-
grammi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente.

Progetto, programma di lavoro o fasi di programma

Il progetto è definito come l’attività produttiva finalizzata al raggiungimento di un
risultato cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
La definizione del contenuto del progetto o del programma o della fase di esso è
di competenza del solo committente.
Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività non necessariamente colle-
gato ad un risultato finale; il risultato, infatti, può essere anche solo parziale,
destinato ad altre lavorazioni e risultati parziali o integrato con altre.

Autonomia

L’elemento che caratterizza il lavoro a progetto è l’autonomia, per cui nell’ambito
del progetto o del programma tempi e modalità dell’esecuzione sono stabilite
dal collaboratore; pertanto è irrilevante il tempo impiegato per l’esecuzione del-
la prestazione, essendo la durata del rapporto funzionale alla realizzazione del
progetto o del programma di lavoro o di fasi di esso.
La caratteristica del lavoro a progetto è di essere svolto in funzione del risultato
da conseguire nel tempo prefissato (e non nell’essere a disposizione del datore
di lavoro); pertanto nell’ambito del progetto o del programma di lavoro, tempi e
modalità di esecuzione devono essere decisi dal collaboratore; inoltre:
– l’attività del collaboratore deve coordinarsi con l’attività complessiva, sia

principale che accessoria, del committente; il coordinamento può riguarda-
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re i tempi e le modalità della prestazione. Il collaboratore può essere inserito
anche all’interno del ciclo produttivo e per questo dovrà necessariamente
coordinare la sua prestazione con le esigenze dell’organizzazione del com-
mittente;

– le collaborazioni a progetto possano essere attivate anche per attività esecu-
tive e/o ripetitive.

Conversione del rapporto per mancanza del progetto

In mancanza di un progetto o di un programma cui fare riferimento il rapporto si
trasforma in rapporto subordinato a tempo indeterminato fin dall’origine, cioè
dalla data di costituzione del rapporto.

Elementi e forma del contratto

Non è obbligatorio, per la validità del contratto, stipulare il contratto in forma
scritta. Infatti questa forma serve solo per provare alcuni elementi espressamen-
te richiesti dalla Legge, in particolare l’esistenza di un progetto o programma di
lavoro, ai fini di un eventuale contenzioso. L’assenza della forma scritta, tuttavia,
rende particolarmente difficile la prova dell’esistenza del progetto e degli altri
elementi essenziali della collaborazione.
Ai fini della prova il contratto in forma scritta deve contenere i seguenti elementi:
– indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di

lavoro;
– indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato

nel suo contenuto caratterizzante;
– il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le

modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
– le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecu-

zione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da
pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

– le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a
progetto.

Durata delle collaborazioni a progetto

Il lavoro a progetto è a durata determinata o determinabile, per cui non sono
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possibili collaborazioni a progetto a tempo indeterminato; il rapporto si estingue
pertanto alla conclusione del progetto, salva sempre la possibilità sia per il com-
mittente sia per il collaboratore di recedere anticipatamente per giusta causa o
per uno dei motivi diversamente stabiliti dal contratto individuale. Essendo l’at-
tività del collaboratore finalizzata alla realizzazione del progetto, il contratto si
intende risolto, indipendentemente dal termine indicato, se il progetto viene
ultimato prima della scadenza; in questo caso il compenso pattuito contrattual-
mente deve essere comunque corrisposto per intero.

Malattia, infortunio, gravidanza - Sospensione ed estinzione del rapporto

A favore dei collaboratori a progetto ci sono limitate tutele in caso di malattia,
infortunio, gravidanza, oltre al riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare:
––––– malattia e informalattia e informalattia e informalattia e informalattia e infortuniotuniotuniotuniotunio: sospensione del rapporto senza erogazione del corri-

spettivo e senza proroga della durata del contratto, che si estingue alla sca-
denza; la sospensione è di un massimo di 30 giorni se il rapporto è di durata
determinabile, oppure di durata pari ad 1/6 della durata in caso di durata
determinata.
Se l’assenza per malattia o infortunio si protrae oltre i termini di sospensione
(quindi oltre i 30 giorni o oltre 1/6) il contratto si estingue.

––––– gravidanzagravidanzagravidanzagravidanzagravidanza: (DM 12/07/2007)
• divieto di adibire le lavoratrici ad attività lavorativa durante il periodo di

congedo di maternità (astensione obbligatoria), compreso l’eventuale pe-
riodo di interdizione anticipata (cd. maternità a rischio);

• applicazione dell’intero art. 17 del Dlgs 151/2001 che prevede l’esten-
sione del congedo ordinario di maternità nei casi di impiego della lavora-
trice in lavori ritenuti gravosi e pregiudizievoli, e godimento del relativo
trattamento economico a carico dell’INPS (art. 22 D.Lgs 151/2001);

• sospensione del rapporto per 180 giorni senza erogazione del corrispet-
tivo, ma con proroga della durata del contratto appunto di 180 giorni. Il
contratto individuale può prevedere disposizioni più favorevoli.

Se l’assenza per maternità si protrae oltre i 180 giorni, il contratto si estingue.
I contratti individuali possono prevedere disposizioni diverse.

Obbligo di riservatezza e divieto di concorrenza

Il collaboratore a progetto può svolgere la propria attività per più committenti: a
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questo principio di carattere generale si può derogare in favore dell’esclusività
soltanto sulla base di un accordo tra le parti.
Ovviamente questo dovrebbe portare ad una “monetizzazione” ulteriore legata
all’esclusività della prestazione.
In ogni caso il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i pro-
pri committenti, né diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e
alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, attività che ne siano
lesive o rechino pregiudizio.
Il divieto di concorrenza riguarda normalmente il periodo durante il quale il col-
laboratore a progetto presta la sua opera a favore del committente; potrebbe
verificarsi, tuttavia, che venga richiesta un comportamento di non concorrenza
anche per un periodo successivo alla fine della prestazione. L’art. 2125 c.c.
consente la limitazione anche per un periodo successivo, ma questo, a pena di
nullità del patto, deve risultare da atto scritto, prevedere un corrispettivo a favore
del prestatore e porre dei limiti in termini di oggetto, tempo e luogo. Lo stesso
articolo, riferendosi ai lavoratori subordinati, fissa per i dirigenti in 5 anni la
durata massima e in 3 anni per tutti gli altri.

Sicurezza sul lavoro

Ai collaboratori si applica il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive
modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente.

Tutela processuale

Ai collaboratori a progetto si applica la disciplina delle controversie individuali
di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza e, quindi, anche le norme
che prevedono il tentativo obbligatorio di conciliazione, propedeutico al ricorso
giudiziale che può essere esperito dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’invio
dell’istanza.

Risoluzione del contratto

Le parti possono recedere prima del termine fissato:
– per giusta causa o per altre cause previste dal contratto;
– per assenza a causa di malattia e infortunio superiore a 30 giorni se il con-
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tratto è di durata determinabile o superiore ad 1/6 se il contratto è di durata
determinata, o per assenza per gravidanza di durata superiore a 180 giorni.

Se il progetto viene eseguito prima della scadenza del termine stabilito, il con-
tratto si considera risolto anticipatamente, ma il compenso pattuito è dovuto al
collaboratore per intero.

Rinnovi

Non si pone alcun limite alla possibilità di rinnovare il contratto anche con lo
stesso contenuto; è sufficiente che anche i contratti successivi abbiano i requi-
siti previsti dalla Legge.

Certificazione, rinunzie e transazioni

Il D.Lgs. prevede che in sede di certificazione del contratto di collaborazione a
progetto, i diritti derivanti da un precedente rapporto di collaborazione coordina-
ta e continuativa, trasformato in collaborazione a progetto, possano essere og-
getto di rinunzie o transazioni tra le parti, secondo le disposizioni stabilite dal-
l’art. 2113 Codice Civile.
È prevista la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato, fin
dall’origine,     per quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che
siano stati instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, program-
ma di lavoro o fase di esso.
Se il giudice accerta che il rapporto si è svolto secondo le modalità del lavoro
subordinato, il rapporto di collaborazione viene trasformato in rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto instauratasi tra le
parti, a partire dalla sentenza.
Il giudice deve limitarsi ad accertare l’esistenza del progetto, programma di la-
voro o fase di esso senza entrare nel merito delle scelte tecniche ed organizzati-
ve del committente.
NOTA: l’esercizio di potere sanzionatorio della magistratura è fortemente limitato.
Infatti, il controllo da parte del giudice viene limitato ad accertare esclusivamente
la sottoscrizione del progetto, di un programma di lavoro o di una fase di esso,
impedendogli di verificare le modalità tecniche, organizzative e produttive di ge-
stione del rapporto di lavoro. Quindi si limita il potere del magistrato di accertare
la vera natura del rapporto di lavoro, verificando e valutando se, nella concreta
gestione del rapporto, sia stato esercitato il potere direttivo e disciplinare, tipico



Sist
em

a S
er

viz
i N

az
ion

ale

I TUOI DIRITTI - 2008 (3

I TUOI DIRITTI
... e i tuoi doveri nelle norme

che regolano i rapporti di lavoro

Elaborato dalla CGIL Trentino

152)  I TUOI DIRITTI - 2008

del lavoro subordinato. La limitazione all’autonomia del giudice si traduce in limi-
tazione del diritto soggettivo del lavoratore a vedere riconosciuta l’eventuale na-
tura subordinata del rapporto di lavoro. Gli abusi vengono di fatto legalizzati, per-
ché tra certificazione preventiva ed impossibilità al ricorso di merito presso il
magistrato si vanifica ogni possibilità del lavoratore al riconoscimento di un dirit-
to costituzionalmente garantito.
Inoltre, come abbiamo precedentemente sottolineato, la Circ. Min. Lavoro n. 1/
2004 attenua radicalmente la previsione di conversione della collaborazione senza
progetto, affermando che il committente ha comunque la facoltà di provare che
non sussiste rapporto di subordinazione.

Contributi

Con effetto dal 01/01/2007, le aliquote per la contribuzione alla gestione sepa-
rata, sono state ridotte a due dalla Legge Finanziaria (Legge 27/12/2006,
n. 296):
– iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbli-

gatorie;
– pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.
L’onere del contributo è ripartito nella misura di:
– 2/3 a carico del committente;
– 1/3 a carico del lavoratore autonomo.

Fisco

Sotto il profilo fiscale i redditi derivanti da lavoro a progetto sono considerati
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, tassati secondo le mo-
dalità previste per i redditi di lavoro dipendente ed il datore di lavoro è obbligato
al rilascio della CUD (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) nei
termini previsti.

LE COLLABORAZIONI COORDINATE OCCASIONALI
- LE MINI CO.CO.CO.

Caratteristiche generali

– Si tratta di attività svolta in modo autonomo, senza essere vincolata, dal com-



Sist
em

a S
er

viz
i N

az
ion

ale

I TUOI DIRITTI - 2008 (3

I TUOI DIRITTI
... e i tuoi doveri nelle norme

che regolano i rapporti di lavoro

Elaborato dalla CGIL Trentino

I TUOI DIRITTI - 2008 (153

mittente, a orari rigidi e predeterminati, fatte salve specifiche esigenze del-
l’azienda.

– In quanto “coordinate”, questo tipo di collaborazioni “minime” sono carat-
terizzate da un costante coordinamento tra l’attività del lavoratore e il ciclo
produttivo del committente (a differenza del lavoro autonomo occasionale).

– Trattasi di prestazione occasionale ed episodica e quindi, non strutturale e
continuativa rispetto all’intero ciclo produttivo, ma solo di supporto al rag-
giungimento degli obiettivi momentanei del committente.

Caratteri specifici

Requisiti che definiscono le collaborazioni occasionali:
– durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, con

lo stesso committente;
– compenso complessivamente non superiore a 5.000 €, percepito da uno

stesso committente nel medesimo anno solare.

Obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS

Anche per i collaboratori occasionali è previsto l’obbligo di iscrizione alla Ge-
stione separata dell’INPS dei lavoratori parasubordinati e quindi di pagamento
dei relativi contributi e per questo vale quanto previsto per le collaborazioni a
progetto nel caso di

Gravidanza
– il divieto di adibire le lavoratrici ad attività lavorativa durante il periodo di

congedo di maternità (astensione obbligatoria), compreso l’eventuale pe-
riodo di interdizione anticipata (cd. maternità a rischio);

– l’applicazione dell’intero art. 17 del D.Lgs 151/2001 che prevede l’estensio-
ne del congedo ordinario di maternità nei casi di impiego della lavoratrice a
lavori ritenuti gravosi e pregiudizievoli, e godimento del relativo trattamento
economico a carico dell’INPS (art. 22 Dlgs 151/2001).

Fisco

I redditi del collaboratore occasionale sono tassati secondo le modalità previste
per il reddito da lavoro dipendente.
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Il compenso, comunque, è assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%, che
naturalmente non esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore relativi al paga-
mento dell’imposta sul reddito complessivo annuo.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Che cos’è l’associazione in partecipazione

Il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall’articolo 2549 del
codice civile, stabilisce che l’associante (imprenditore) attribuisca all’associato
(lavoratore) una partecipazione agli utili dell’azienda.
Gli elementi che caratterizzano tale contratto sono costituiti dall’apporto dell’as-
sociato e dalla sua partecipazione agli utili (ed alle perdite) dell’impresa o di un
determinato affare.
Può costituire oggetto dell’apporto dell’associato una prestazione di carattere
patrimoniale oppure una prestazione d’opera. Qualora il contratto non specifichi
la quota di utili spettanti all’associato, essa deve essere calcolata in proporzione
al valore dell’apporto dato dall’associato rispetto al valore dell’impresa. Il calco-
lo è effettuato sulla base dei criteri di valutazione del bilancio dell’impresa.
L’associante ha diritto ad essere informato sull’andamento dell’azienda e ad eser-
citare i controlli.
L’associato ha diritto al rendiconto periodico della gestione dell’impresa. Nel
caso di associazione in partecipazione a uno o più affari, il rendiconto si limiterà
agli affari compiuti.
La cessazione del rapporto contrattuale avviene per decorrenza del termine fis-
sato dalle parti; per inadempimento contrattuale di una delle parti (salvo risarci-
mento); per perdite gravi o di entità tale da non consentire la prosecuzione del-
l’esercizio d’impresa. Se prevista nel contratto, la cessazione può avvenire an-
che per giusta causa.

I nuovi obblighi di Legge

Il decreto attuativo della Legge 30/03, con l’intento di evitare i fenomeni elusivi
del contratto di lavoro subordinato, introduce per l’associazione in partecipazio-
ne un’importante novità.
Infatti chiarisce in modo esplicito che, ove manchino adeguate erogazioni a chi
lavora o un’effettiva partecipazione all’impresa, il lavoratore ha diritto ai tratta-
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menti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla Legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato per figure corrispondenti nel medesimo setto-
re d’attività.
La Legge però, ancora una volta, apre una via d’uscita al datore di lavoro che,
attraverso attestazioni o documentazione, può dimostrare che il lavoro che svol-
ge l’associato in partecipazione non ha natura subordinata, ma rientra in altre
tipologie di lavoro esistenti.
In questo caso, dunque, l’equiparazione economica, contributiva e normativa al
lavoro dipendente non esiste.
La distinzione tra il rapporto di lavoro dell’associato in partecipazione e il rap-
porto di lavoro subordinato è determinata dal diretto coinvolgimento nel rischio
dell’attività economica dell’impresa (Cass. 18/04/2007, n. 9264).
Il DM 12/07/2007 estende anche alle lavoratrici Associate in partecipazione
quanto previsto per le Collaborazioni a progetto nel caso di gravidanzagravidanzagravidanzagravidanzagravidanza:
– divieto di adibire le lavoratrici ad attività lavorativa durante il periodo di con-

gedo di maternità (astensione obbligatoria), compreso l’eventuale periodo
di interdizione anticipata (cd. maternità a rischio);

– applicazione dell’intero art. 17 del Dlgs 151/2001 che prevede l’estensione
del congedo ordinario di maternità nei casi di impiego della lavoratrice a
lavori ritenuti gravosi e pregiudizievoli, e godimento del relativo trattamento
economico (art. 22 Dlgs 151/2001).

LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI (LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE)

Le prestazioni occasionali, a differenza di quelle di tipo accessorio, sono presta-
zioni lavorative di natura autonoma, erogate a favore di un soggetto senza il
vincolo di subordinazione (2222 c.c.) e con il carattere dell’occasionalità.
Al prestatore occasionale non è richiesta né l’iscrizione ad albi né l’apertura di
una partita IVA, poiché il suo corrispettivo è assoggettato a ritenuta d’acconto
pari al 20%.
A partire dal 1 gennaio 2004 scatta per gli esercenti attività di lavoro occasiona-
le l’obbligo di iscrizione nella gestione separata dei collaboratori se il reddito
annuo derivante da tale attività è superiore ai 5.000 €.
Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autono-
mo e non essere vincolato, dal committente, ad orari rigidi e predeterminati. Il
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lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un
orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all’interno
del ciclo produttivo, ma solo di supporto al raggiungimento di obiettivi momen-
tanei del committente.
Questa modalità lavorativa non prevede né il versamento di contributi previden-
ziali (salvo il caso che il reddito annuo sia superiore a € 5.000), né un contratto
scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione agli infortuni o altre
norme previste per gli altri lavoratori.
Il lavoro autonomo occasionale si differenzia dalle mini co.co.co. per l’assenza
di coordinamento con il committente (art. 2222 codice civile) e per l’assenza di
continuità nella prestazione, ossia l’attività lavorativa deve essere del tutto occa-
sionale, non esercitata per professione abituale.

Prestatori d’opera con partita IVA

I prestatori d’opera con partita IVA sono lavoratori che, dietro corrispettivo, svol-
gono un’attività di lavoro autonomo in modo professionale, cioè abituale e non
occasionale, anche se non esclusivo, impegnandosi a compiere un’opera o un
servizio a favore del committente prevalentemente attraverso il proprio lavoro e
senza vincolo di subordinazione.
L’esercizio dell’attività non richiede l’esistenza di una organizzazione né neces-
sariamente l’iscrizione ad un albo professionale.
Non esistendo contratti, accordi o normative nazionali che disciplinano questo
rapporto professionale, la prestazione d’opera è disciplinata fondamentalmente
solo dalle disposizioni del codice civile, ed in particolare dagli artt. 2222-2228
e, se si tratta di prestazioni d’opera intellettuali, dagli articoli 2229-2230 e se-
guenti.

Il contratto di prestazione d’opera

Sebbene non sia obbligatoria la forma scritta, è opportuno definire i diversi aspetti
del rapporto, compilando un “Ordine di lavoro o contratto di prestazione d’ope-
ra”, scritto e firmato dalle parti.
Dato che costituisce l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso,
è opportuno che questo documento stabilisca gli elementi fondamentali del rap-
porto professionale: la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del
servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente dei materiali
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necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavorato-
re; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso; la
penale prevista in caso di ritardato pagamento del corrispettivo, per evitare che,
in caso di tardivo o mancato pagamento, il lavoratore debba ricorrere alle vie
legali con procedure lunghe e costose.

Obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS

I professionisti che non hanno un fondo previdenziale obbligatorio in cui versare
i contributi devono iscriversi alla Gestione separata INPS.
La domanda di iscrizione deve essere presentata:
– su un apposito modulo alla sede INPS competente per territorio (sede nel

cui ambito territoriale è situata la sede legale del committente o il lavoratore
ha la residenza o la dimora abituale);

– entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa (non sono previste comun-
que sanzioni in caso di ritardo).

Base imponibile contributiva

I contributi si calcolano sulla base imponibile contributiva costituita dal reddito
derivante dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, fiscalmente determinato
ai fini dell’IRPEF.
I redditi sono considerati secondo il principio di cassa, cioè si assoggettano alla
contribuzione i redditi percepiti nell’anno di calendario, anche se di competenza
di anni precedenti.

Massimale contributivo

Il reddito annuo dei professionisti, così come quello di tutti gli iscritti alla Ge-
stione separata INPS, è assoggettato alla aliquota contributiva solo fino ad un
limite massimo (massimale contributivo), rivalutato ogni anno (per il 2007:
87.187,00 €).

Aliquote

– sono quelle previste per tutti gli iscritti nella Gestione separata dell’INPS;
– variano a seconda della situazione previdenziale del percettore del compen-
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so (a seconda, cioè, che il soggetto non abbia alcuna copertura assicurativa,
oppure sia già iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio o sia titolare
di pensione ai superstiti oppure sia titolare di pensione diretta).

I professionisti privi di altra copertura previdenziale (non iscritti ad altre gestioni
previdenziali obbligatorie né titolari di pensione) devono versare anche un con-
tributo aggiuntivo dello 0,5% destinato a finanziare il fondo per le prestazioni
assistenziali previste: l’indennità di maternità, l’indennità di malattia in caso di
ricovero ospedaliero e l’assegno per il nucleo familiare.

Minimale contributivo

I contributi devono essere pagati anche per redditi modesti, non essendo fissato
un minimo di reddito al di sotto del quale si gode dell’esenzione.
Un minimale contributivo è fissato, ma per avere diritto all’accreditamento dei
contributi. Infatti, per avere diritto all’accreditamento di 12 mesi di contributi,
occorre che nell’anno di calendario siano stati versati contributi per un importo
non inferiore a quello calcolato su un determinato minimale annuo di reddito.
In caso di contribuzione inferiore all’importo del minimale contributivo annuo, i
mesi di assicurazione accreditati sono ridotti in proporzione alla somma versata.
Per individuare il numero dei mesi accreditati si divide la somma versata per il
minimale contributivo mensile, arrotondando per difetto il risultato.

Ripartizione e pagamento del contributo

A differenza degli altri soggetti iscritti nella Gestione separata dell’INPS, l’intero
contributo dovuto all’INPS è a carico del lavoratore con partita IVA, che comun-
que ha la possibilità di addebitare al committente, nella fattura, il 4% del com-
penso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.
Anche il pagamento dei contributi avviene con modalità particolari attraverso il
meccanismo degli acconti e dei saldi, negli stessi termini previsti per i versa-
menti IRPEF In particolare:
– 2 acconti (ciascuno pari al 40% del reddito denunciato l’anno precedente a

quello del versamento) con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 30
settembre;

– saldo, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riscossione dei
compensi.
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Fisco

I redditi del professionista sono tassati secondo le modalità previste per il reddi-
to da lavoro autonomo.
Per quanto attiene agli obblighi fiscali, oltre alla tenuta dei libri contabili ed agli
adempimenti ai fini dell’IVA, per i quali è consigliabile rivolgersi al Caaf Cgil, va
precisato che il professionista ha l’obbligo di effettuare ogni anno la dichiarazio-
ne dei redditi con modello Unico, per il pagamento della tassa IRPEF e IRAP, e,
laddove avesse emesso parcelle con applicazione della ritenuta d’acconto, è
obbligato a presentare anche il modello 770, che anche in questo caso è bene
venga compilato dal Caaf Cgil.

Vantaggi e svantaggi

Molti lavoratori impiegati con contratti di collaborazione sono sottoposti a pres-
sione perché modifichino il rapporto di lavoro aprendo la partita IVA. Si tratta
della proposta di una conversione che in generale non presenta alcun vantaggio
per i collaboratori. Se infatti è vero che la valutazione della convenienza del
rapporto di lavoro con partita IVA deve prendere in considerazione tutta una serie
di elementi sia soggettivi sia oggettivi, alcune considerazioni rendono evidenti
gli svantaggi di questo rapporto professionale:
– il lavoratore con partita IVA deve sopportare l’intero carico del contributo

previdenziale;
– deve farsi carico dei costi relativi agli obblighi di ordine previdenziale, assi-

curativo e amministrativo e, soprattutto, fiscale. Oltre agli obblighi previden-
ziali, infatti, il prestatore d’opera con partita IVA deve curare una serie di
adempimenti di carattere fiscale: dichiarazione di inizio attività presso l’Uffi-
cio IVA territorialmente competente per l’attribuzione del numero di partita
IVA; la emissione di fatture per ogni cessione di bene o prestazione di servi-
zio; la tenuta dei registri obbligatori allo scopo di rilevare i ricavi e i costi di
gestione e, quindi, di documentare contabilmente tutte le operazioni rilevan-
ti ai fini delle imposte dirette (IVA) e indirette (IRPEF, IRAP e contributi); la
liquidazione dell’imposta, periodica ed in sede di dichiarazione annuale;

– in generale il titolare di partita IVA gode dell’opportunità di detrarre /dedurre
le spese inerenti l’attività, ma se lavora per un unico committente, svolgen-
do l’attività presso la struttura aziendale, utilizzando gli strumenti dell’im-
presa, in una condizione lavorativa molto simile a quella dei lavoratori di-
pendenti o parasubordinati, anche questo vantaggio conta davvero poco;
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– se lavora con un unico committente, inoltre, il lavoratore con partita IVA non
ha nemmeno la possibilità di diversificare il pur minimo rischio d’impresa
che accompagna il lavoratore autonomo, in quanto se l’unico committente
recede dal contratto, il lavoratore rimane senza ulteriori possibilità di produr-
re un reddito.
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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati
limiti, stabiliti ogni anno dalla Legge.
Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai
cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè
che sono iscritti alla gestione separata (Legge 335/1995).
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori
autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.
– I componenti del nucleo familiare, ai quali spetta l’assegno sono:
– il richiedente dell’assegno;
– il coniuge non legalmente separato;
– i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciu-

ti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro co-
niuge, affidati a norma di Legge);

– i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella
assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;

– i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o
nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno di loro.

Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti colla-
terali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabi-
li, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano
orfani di entrambi i genitori).
Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipen-
dente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di
disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata:
– al proprio datore di lavoro dalla generalità dei lavoratori dipendenti; dal 1

luglio 2007 anche dagli operai agricoli a tempo indeterminato;
– direttamente alla sede INPS dai pensionati;
– direttamente alla sede INPS competente per residenza dai lavoratori para-

subordinati;

Gli ammortizzatori sociali
parte terza
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direttamente alla sede INPS dai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari,
dai lavoratori titolari di indennità di disoccupazione, di indennità di mobilità e di
prestazioni antitubercolari;
direttamente alla sede INPS dai lavoratori dipendenti in distacco sindacale o di
aziende fallite o cessate.
I pensionati possono presentare domanda al momento del pensionamento o suc-
cessivamente.
Le domande possono anche essere presentate tramite i Patronati che, per Legge,
offrono assistenza gratuita, oppure inviate per posta. Alla domanda deve essere
allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia. I moduli sono
disponibili, oltre che presso le sedi INPS, anche sul sito dell’Istituto www.inps.it,
nella sezione “moduli”.
Dal 1° gennaio 2005 il pagamento dell’assegno può essere effettuato diretta-
mente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve esse-
re titolare di un autonomo diritto all’assegno, deve fare domanda al datore di
lavoro o all’INPS attraverso i moduli utilizzati dall’altro coniuge; oppure, se que-
sti moduli sono già stati presentati, il coniuge può presentare una autonoma
domanda al datore di lavoro o all’INPS utilizzando appositi moduli.
Il pagamento è effettuato dall’INPS a conguaglio (tramite il datore di lavoro)
oppure direttamente all’interessato con assegno circolare, con bonifico banca-
rio o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio
nazionale.

Prescrizione

Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti
dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo
lavorativo cui l’assegno si matura.
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ASSEGNO DI SOSTEGNO

Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere
un assegno a carico del Comune di residenza che può delegare il rispettivo Com-
prensorio, il cui importo dal 1° gennaio 2007 è pari a € 122,80 al mese per tredici
mesi l’anno (riducibili in presenza di determinate condizioni di reddito). L’assegno
si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti.
I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal “redditometro”.
Per le domande relative al 2007, il valore dell’indicatore della situazione econo-
mica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti,
di cui almeno tre figli minori, è pari a € 22.105,12.
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
di riferimento.

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

È un’indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che
siano stati licenziati.
Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi
temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di
lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si
tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione,
molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all’INPS da almeno due anni e avere al-
meno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del
rapporto di lavoro.
La durata dell’indennità di disoccupazione è corrisposta per 8 mesi per gli infra-
cinquantenni e per 12 mesi per gli over cinquanta (Accordo sul welfare 23/07/
2007; Legge 247/2007).
L’importo è pari al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7°
all’8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi, nei limiti di un importo
massimo mensile lordo, stabilito dalla Legge (Legge 247/2007).
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni ed è pagata nella
misura del 50% della retribuzione.
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Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
– ha percepito tutte le giornate d’indennità spettanti;
– viene avviato ad un nuovo lavoro;
– diventa titolare di pensione diretta;
– viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego, si
può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria all’INPS (su
modulo DS 21) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Alla domanda devono essere allegati:
– la dichiarazione del datore di lavoro (modulo DS 22) compilata dall’ultimo

datore di lavoro. In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione so-
stitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all’ultimo rapporto di
lavoro;

– il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
– la richiesta di detrazioni Irpef.
Viene garantita la contribuzione figurativa per l’intero periodo di godimento del-
l’indennità, con riferimento alla retribuzione già percepita (Accordo sul welfare
23/07/2007; Legge 247/2007).

DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli
ultimi due anni, ma che:
– nell’anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le fe-

stività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
– risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un con-

tributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate
nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate (Accordo sul welfare 23/
07/2007; Legge 247/2007).
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera, per i primi 120
giorni e al 40% per i successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo
determinato anno per anno.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere pre-
sentata all’INPS (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
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Alla domanda devono essere allegati:
– la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il

quale è stata prestata la propria attività nel corso dell’anno precedente;
– la richiesta di detrazioni d’imposta.
Viene garantita la contribuzione figurativa per l’intero periodo di godimento del-
l’indennità, con riferimento alla retribuzione già percepita (Accordo sul welfare
23/07/2007).

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La Cassa integrazione è uno strumento sociale con lo scopo di integrare la retri-
buzione dei lavoratori sospesi dal lavoro per riduzione o sospensione dell’attivi-
tà aziendale.

Tipologia degli interventi

– gestione ordinaria (CIG ordinaria);
– gestione speciale per l’edilizia (CIG edilizia);
– gestione speciale agricoltura (CIG agricoli);
– gestione straordinaria (CIG Straordinaria).

CIG ordinaria

Spetta agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle
imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, a soci e non soci di
cooperative di produzione e lavoro, esclusi in ogni caso gli apprendisti, in caso di
sospensione o riduzione dell’attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non
imputabili all’imprenditore o ai lavoratori o a situazioni temporanee di mercato.
Viene calcolato l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore
di lavoro non prestate, tra le zero e quelle previste dall’orario contrattuale, co-
munque non oltre le 40 ore settimanali.
L’ammontare del trattamento prevede un massimale mensile stabilito di anno in
anno; detto massimale è incrementato del 20% nel settore edile e non si applica
nel settore agricolo se la CIG è motivata da intemperie stagionali.
I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pen-
sione.
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Viene corrisposta al massimo per 13 settimane.
Può esserci una proroga fino a 12 mesi e, in determinati casi, il limite è elevato
a 24 mesi.

CIG Straordinaria

Spetta agli operai, impiegati e quadri di:
– aziende industriali (anche edili), aziende appaltatrici di servizi di mensa o

ristorazione e dei servizi di pulizia (tali imprese devono avere più di 15 di-
pendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda);

– imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo
che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con
contratto di formazione;

– imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
– aziende di trasporto aereo.
Quando l’azienda si trova in una delle seguenti condizioni:
– ristrutturazione; riorganizzazione; conversione; crisi aziendale; procedure

concorsuali;
presenta la domanda al  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25
giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzio-
ne dell’orario di lavoro.
L’intervento straordinario non si può chiedere se, per lo stesso periodo, è stato
chiesto l’intervento ordinario.
La scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione deve essere effettuata con
il criterio della rotazione tra coloro che effettuano le stesse mansioni.
Viene calcolato l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore
di lavoro non prestate.
Esiste un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Viene corrisposta al massimo per 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in
caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione,
ristrutturazione e riconversione aziendale.
Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i
36 mesi in un quinquennio

Decadenza dal beneficio

Ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, del D.L. 86/1988,
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– il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il
periodo di Cassa integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate di
lavoro effettuate;

– il lavoratore decade dal diritto all’interall’interall’interall’interall’intero trattamentoo trattamentoo trattamentoo trattamentoo trattamento di integrazione salariale
nel caso non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’INPS
dello svolgimento della predetta attività (Cass. 4004/2007, Circ. INPS n. 75
del 12/04/2007).

PROCEDURE DI MOBILITÀ

Licenziamenti collettivi

Il Licenziamento collettivo per riduzione di personale avviene quando si deter-
minano i seguenti presupposti in aziende che occupano più di 15 dipendenti:
– riduzione o trasformazione di attività o di lavoro;
– cessazione di attività;
– licenziamento alla fine del periodo di CIGS;
– almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni nella stessa unità produttiva.
Non sono da considerare licenziamenti collettivi quelli:
– determinati da fine lavoro nelle costruzioni edili;
– dalla fine della stagione nelle attività stagionali o saltuarie;
– dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.
I lavoratori assoggettati sono operai, impiegati, quadri, soci lavoratori di coope-
rativa di produzione e lavoro, lavoratori a domicilio.
In caso di licenziamento collettivo l’impresa o il datore di lavoro non imprendi-
tore, con più di 15 dipendenti deve avviare la procedura di mobilità.

Adempimenti (art. 4 Legge 223/91)

In estrema sintesi l’Azienda che intende procedere al licenziamento collettivo deve:
– versare all’INPS un contributo d’ingresso;
– comunicare preventivamente la propria intenzione alle Rappresentanze sin-

dacali aziendali e rispettivi sindacati di categoria, alla Provincia, alla Regio-
ne o al Ministero del Lavoro a seconda dell’ambito in cui opera.

Le RSA o RSU e i sindacati di categoria possono chiedere entro 7 giorni dal
ricevimento della comunicazione un esame congiunto con lo scopo di meglio
valutare la situazione.
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Se le parti non raggiungono l’accordo il datore di lavoro deve darne comunica-
zione agli uffici della Provincia (o alla Regione o al Ministero) che provvede a
convocare le parti per invitarle a trovare un accordo.
Terminata la procedura l’Azienda, nel rispetto dell’accordo, se esiste, e comun-
que nei limiti indicati dalla Legge 223/91, è autorizzata a procedere.

Criteri di scelta

Il datore di lavoro, al termine della procedura, deve individuare i lavoratori da
collocare in mobilità. Tale individuazione avviene attraverso l’utilizzo di criteri di
scelta che devono essere previsti dalla contrattazione collettiva (nazionale, pro-
vinciale o aziendale) e che dovrebbero essere di miglior favore rispetto a quelli
previsti dalla Legge e cioè i cosiddetti criteri legali.
La Legge 223/91 dispone infatti che in mancanza di contrattazione collettiva che
preveda i criteri di scelta da adottare, occorre fare riferimento a quelli previsti
dagli accordi interconfederali del 1950 e del 1965, da usare in concorso tra loro,
che sono i seguenti:
– carichi di famiglia;
– anzianità di servizio;
– esigenze tecnico produttive ed organizzative.
Vanno garantiti principi di non discriminazione diretta e indiretta.
È vietato il licenziamento di una percentuale di donne superiore alla percentuale
di donne occupate nell’unità produttiva.
La Legge 223/91 prevede identica disposizione per i lavoratori invalidi.
Raggiunto l’accordo sindacale o esaurita la procedura l’impresa comunica per
iscritto il licenziamento dei lavoratori, nel rispetto dei termini del preavviso.

Violazione dei criteri di scelta

Se viene accertata la violazione dei criteri di scelta, il Giudice, su impugnazione
dell’interessato, da effettuarsi entro i 60 giorni dal licenziamento, dispone il
reintegro del lavoratore illegittimamente posto in mobilità.
Il datore può licenziare un altro lavoratore, sempre nel rispetto dei criteri di scel-
ta, senza dover riaprire la procedura, col solo obbligo della comunicazione alle
rappresentanze sindacali.
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Violazione della procedura

La mancata indicazione dei dati nella comunicazione iniziale come il mancato
adempimento degli obblighi previsti comportano la violazione della procedura e
quindi l’inefficacia dei licenziamenti. Come conseguenza si avrà la reintegra dei
lavoratori che devono impugnare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione
dello stesso.
La violazione della procedura sindacale può essere impugnata dalle organizza-
zioni sindacali per comportamento antisindacale (art. 28 Legge 300/70).

La lista di mobilità

L’Ufficio Regionale del lavoro compila una lista dei lavoratori in mobilità sulla
base di schede individuali utili per il reimpiego degli stessi.
Hanno diritto all’iscrizione:
– lavoratori collocati in mobilità;
– lavoratori licenziati collettivamente, anche se il datore non ha espletato le

prescritte procedure;
– lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione,

trasformazione o cessazione di attività, da imprese che occupano meno di
15 dipendenti, per le quali non vige l’obbligo della procedura; questi sog-
getti non hanno diritto alla indennità di mobilità (Circ. INPS n. 1/2004).

Indennità di mobilità

Beneficiano della indennità di mobilità i lavoratori posti in mobilità in possesso
dei seguenti requisiti:
– anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettiva-

mente prestato, ivi compreso ferie, festività, infortuni, e periodi di astensio-
ne per gravidanza e puerperio;

– rapporto di lavoro a tempo indeterminato
L’indennità viene corrisposta per un periodo massimo pari a:
– 12 mesi per lavoratori con meno di 40 anni;
– 24 mesi per lavoratori con meno di 50 anni;
– 36 mesi per lavoratori con più di 50 anni.
Nelle aree del Mezzogiorno l’indennità spetta per ulteriori 12 mesi.
L’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore a quello del-




Massimali retributivi (cig- cigs) 
 


TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE 
   


Massimali di retribuzione per CIG e CIGS 
 


Decorrenza Retribuzione Importo lordo
Fino a 1.857,48 858,58 01.01.2008 
Oltre 1.857,48  1.031,93 
Fino a 1.826,07 844,06 01.01.2007 
Oltre 1.826,07  1.014,48 
Fino a 1.797,31 830,77 01.01.2006 
Oltre 1.797,31  998,50 
Fino a 1.773,19 819,62 01.01.2005 
Oltre 1.773,19  985,10 
Fino a 1.745,40 806,78 01.01.2004 
Oltre 1.745,40  969,66 
Fino a 1.711,71 791,21 01.01.2003 
Oltre 1.711,71  950,95 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 


Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha affermato l'invalidità del licenziamento 
intimato a Pierfranco B. dalla s.p.a. Pastificio Gazzola in liquidazione all'esito di una procedura di 
mobilità, nell'ambito della quale era stato sottoscritto un accordo tra la società e la r.s.u. aziendale, 
con la previsione di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare correlati sia alla maturazione dei 
requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, sia ad esigenze tecnico-produttive «con 
particolare riferimento alle posizioni di lavoro che vengono soppresse a seguito della 
organizzazione aziendale». 


La Corte territoriale ha rilevato che la società non aveva spiegato le ragioni del mancato ricorso al 
primo criterio indicato, anziché al secondo; a quest'ultimo aveva dato applicazione nell'ambito 
limitato alle posizioni a priori individuate come da sopprimere nell'organizzazione aziendale, e cioè, 
nel reparto di approvvigionamento merci di appartenenza del B., alle due posizioni che vi 
appartenevano. 


Si era così dato rilievo - senza alcuna comparazione con le posizioni di altri lavoratori con il 
medesimo inquadramento e mansioni comunque attinenti alla movimentazione di merci - a 
generiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative che del tutto illegittimamente si erano fatte 
coincidere con la decisione di sopprimere il reparto (2 operai 4° livello). 


Il giudice dell'appello attribuiva poi al B. l'indennità di 15 mensilità per la quale il lavoratore aveva 
optato in luogo della reintegra, escludendo che la condanna potesse trovare un limite nella messa in 
liquidazione della società, in assenza della prova dell'avvenuta cessazione totale di ogni attività 
aziendale. 


Avverso questa sentenza la s.p.a. Pastificio Gazzola in liquidazione propone ricorso per cassazione 
affidato a quattro motivi e illustrato da memoria. B. resiste con controricorso. 


MOTIVI DELLA DECISIONE 


1.1. Con il primo motivo si denunciano «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 
c.p.c., vizio del procedimento e di motivazione». 


La parte rileva anzitutto che la Corte di appello non ha tenuto conto della estrema genericità delle 
deduzioni con cui il ricorrente in primo grado «si è limitato ad eccepire il mancato confronto da 
parte di Gazzola della posizione lavorativa di esso B. con quella di tutti gli altri lavoratori in grado 
di svolgere in azienda le stesse mansioni del ricorrente». Il B., cioè, non ha specificato in ricorso 
rispetto a quali altri lavoratori il criterio di scelta sarebbe stato violato, e «non abbia effettuato 
alcuna valutazione comparativa delle posizioni di altri dipendenti (specificamente individuati) che 
avrebbero potuto potenzialmente essere interessati al provvedimento». 


In assenza di tale specifica contestazione da parte del lavoratore, «non sorge l'onere probatorio in 
capo al datore di lavoro di provare l'avvenuto rispetto dei criteri di selezione». 


1.2. Il motivo è infondato. Come risulta dal testo dell'atto introduttivo del giudizio (che la società ha 
riprodotto nel proprio ricorso), il B. ha dedotto a fondamento della propria domanda la violazione 
dei criteri di scelta dei lavoratori interessati dalla mobilità, quali formulati nell'accordo sindacale 24 
aprile 2002, sostenendo in particolare che nei suoi confronti non poteva essere applicato né il 
criterio della maggiore anzianità lavorativa e contributiva, né quello delle esigenze tecnico-
produttive ed organizzative, per l'aperto contrasto, sotto questo profilo, della scelta adottata «con le 







valutazioni operate dall'azienda convenuta circa l'identificazione delle figure professionali in 
esubero». 


In relazione a tale contestazione dell'osservanza dei criteri di scelta dei destinatari del 
provvedimento di mobilità, incombeva sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le 
circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri (Cass. 14 luglio 2000, n. 9374; 
29 luglio 2003, n. 11651; 26 gennaio 2006, n. 1550). La portata di questo onere si determina in 
relazione alla allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata; e nel caso in esame la 
prospettazione dell'assunto del B. imponeva alla società convenuta in primo grado di dimostrare che 
la sua inclusione tra i destinatari del provvedimento corrispondeva ad una corretta applicazione dei 
criteri stabiliti dall'accordo sindacale per la scelta. 


2.1. Con il secondo motivo, mediante la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 
della l. n. 223/1991, «vizi del procedimento e di motivazione», si sostiene che nessuna violazione 
dei criteri di scelta può essere prospettata quando il datore di lavoro individui esattamente i profili 
professionali in esubero ed indichi il criterio delle esigenze tecnico-produttive (nei termini di cui 
all'accordo), e le stesse risultino effettivamente esistenti in relazione ad un determinato reparto che 
venga soppresso con il licenziamento di tutti gli addetti (unitamente ad altri con identico 
inquadramento ed altre mansioni). 


La Corte di appello ha omesso di considerare che nella specie esisteva un'effettiva scelta 
organizzativa di riduzione della attività dell'impresa, e che al momento dell'impugnazione del 
licenziamento del B. erano stati collocati in mobilità dieci dipendenti, di cui sei operai (tra questi, 
due avevano profili professionali diversi da quello di B. ma lo stesso livello di inquadramento ed 
erano addetti al medesimo reparto produzione); il settore approvvigionamento merci e materie 
prime era stato soppresso. 


In relazione alla riduzione del numero complessivo degli occupati distribuita in vari e diversi 
settori, l'inclusione del B. tra i destinatari del provvedimento non poteva ritenersi predeterminata in 
base alla decisione unilaterale di licenziare un dato soggetto. 


2.2. Il motivo non merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora 
il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad 
uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da 
avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l'intera azienda, ma può avvenire, 
secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-
produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla 
ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, 
ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di 
personale (v. per tutte Cass. 19 maggio 2005, n. 10590; 8 marzo 2006, n. 4970; 12 maggio 2006, n. 
11034). D'altro canto, qualora il datore di lavoro intenda sopprimere - in applicazione del criterio 
tecnico-produttivo cui fa riferimento l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 - un reparto della sua impresa, 
la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ai soli dipendenti addetti a tale 
reparto se risulta che tali lavoratori siano idonei ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi 
addetti ai reparti non soppressi (Cass. 3 aprile 2006, n. 7752). 


La sentenza impugnata ha nella specie accertato che con la soppressione del settore 
approvvigionamento merci la scelta dei due dipendenti ivi addetti come destinatari del 
provvedimento è stata compiuta evitando ogni confronto con il restante personale con il medesimo 
inquadramento e mansioni comunque attinenti alla movimentazione merci (come gli addetti 
all'ufficio magazzino spedizioni o alla movimentazione spedizioni). 







La sentenza si sottrae dunque alle critiche mosse, perché alla luce dei principi richiamati le esigenze 
organizzative addotte come ragione della scelta di sopprimere il settore di approvvigionamento 
merci non valgono a giustificare, in assenza di una comparazione con gli altri lavoratori adibiti allo 
stesso tipo di attività, la selezione del B. come destinatario del licenziamento. 


3. Con il terzo motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 
1483 e 1256 c.c., vizio del procedimento e di motivazione, la parte ripropone l'assunto secondo cui 
l'ammontare dell'indennità sostitutiva della reintegrazione doveva essere limitato in relazione alla 
cessazione dell'attività aziendale, avvenuta con la messa in liquidazione della società. 


La sentenza impugnata, secondo cui la società non ha fornito la prova dell'avvenuta cessazione di 
ogni attività, viene criticata con la denuncia di omesso esame dei documenti prodotti in grado di 
appello, relativi all'affitto di azienda ad altra società, la messa in liquidazione della stessa e 
l'apertura della procedura di concordato preventivo. 


Il motivo è infondato. La parte fa riferimento ad elementi già valutati dalla Corte territoriale, con un 
apprezzamento di fatto non efficacemente censurato dalla ricorrente, che non indica specifiche 
circostanze di cui sia stato omesso l'esame, limitandosi ad un generico riferimento a 
documentazione di cui - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - non viene 
riprodotto il contenuto. 


4. Con il quarto motivo, denunciandosi i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 
comma 5, l. n. 300/1970 e 1223 c.c., vizio del procedimento e di motivazione, si rileva che la 
sentenza impugnata, determinando l'ammontare della indennità di 15 mensilità sulla base della 
retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1.225,36 lordi mensili, ha «riconosciuto al lavoratore 
l'importo lordo comprensivo della contribuzione assicurativa e non ha tenuto conto dell'aliunde 
perceptum da parte del B.», il quale ha percepito l'indennità di mobilità a seguito della iscrizione 
nelle relative liste. 


Il motivo è inammissibile, nella parte in cui non identifica il dedotto errore di calcolo della base 
retributiva specificando la differenza non dovuta; infondato, nella parte in cui sostiene la tesi che 
l'ammontare spettante dovrebbe essere diminuito degli importi ricevuti a titolo di indennità di 
mobilità, in contrasto con il principio enunciato in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte 
(Cass. 14 febbraio 2005, n. 2928; 10 agosto 2006, n. 18137). 


Il ricorso deve essere respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del 
presente giudizio. 


P.Q.M. 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio 
liquidate in Euro 17,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali. 


 





sentenza
sentenza
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l’anzianità aziendale e cessa al compimento dell’età pensionabile.
L’indennità è pari al:
– 100% del trattamento CIGS per i primi 12 mesi, meno la trattenuta previden-

ziale dell’apprendista (5,84%);
– 80% del trattamento CIGS dal 13° mese in poi senza trattenuta previdenziale.

Cancellazione dalle liste

La cancellazione dalle liste comporta anche la perdita delle indennità.
Si viene cancellati nei seguenti casi:
– assunzione a tempo pieno e indeterminato;
– scadenza del periodo di godimento delle indennità;
– rifiuto alla formazione professionale autorizzata dalla Regione;
– rifiuto di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore

al 10% rispetto a quello di provenienza;
– rifiuto di assunzione presso Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici;
– non accettazione, senza giustificato motivo, di lavori socialmente utili;
– mancata comunicazione di lavoro part-time o a termine;
– mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del Centro

per l’Impiego per informazioni finalizzate al reimpiego.
Il lavoratore in mobilità deve comunicare all’INPS l’eventuale nuova occupazio-
ne prima dell’inizio del rapporto di lavoro, pena la cancellazione definitiva dalla
lista (Legge n. 223 del 1991 e Cass. 6042, 15/03/2007). 
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Lettera impugnazione licenziamento

Spett. Ditta ........................................
La presente per impugnare formalmente il licenziamento intimato con
lettera del ........................, ritenendo lo stesso illegittimo e – comunque
– non sorretto da giusta causa o giustificato motivo.
In ipotesi di spontanea revoca del provvedimento, resto a disposizione
per la immediata ripresa dell’attività lavorativa, impregiudicato il risarci-
mento di ogni maggior danno patrimoniale e non patrimoniale.
In attesa di riscontro entro il termine di otto giorni dalla data odierna,
invio distinti saluti.

Firma

Lettera richiesta motivazione licenziamento
(da spedire entro 15 giorni dalla lettera di licenziamento)

Spett. Ditta .................................................................................
Con la presente, nel mentre impugno formalmente il licenziamento inti-
mato con lettera del ................................................, Vi chiedo di speci-
ficarne i motivi ai sensi dell’art. 2 Legge 604/66, come modificato dalla
Legge 108/90.
In ipotesi di spontanea revoca del provvedimento, rimango a disposizio-
ne per la immediata ripresa dell’attività lavorativa, impregiudicato il ri-
sarcimento di ogni maggior danno patrimoniale e non patrimoniale.
In attesa di riscontro, invio distinti saluti.

Firma

Modulistica
parte quarta
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Lettera di dimissioni per giusta causa

Spett. Ditta ...............................................................................................
Con la presente comunico le mie dimissioni in tronco, ai sensi dell’art.
2119 del Codice civile, motivate dal fatto ........................ (che non mi
sono state corrisposte le retribuzioni; che non sono stato assicurato sin
dall’inizio del rapporto di lavoro; ecc.).
Vi invito a spedire al mio indirizzo i documenti di lavoro e le spettanze
dovutemi, compresa la indennità sostitutiva del preavviso.
Distinti saluti.

Firma

Telegramma impugnazione licenziamento verbale

Impugno formalmente il licenziamento comunicatomi verbalmente in data
.......................................................................
Mi ritengo tuttora alle Vostre dipendenze con relativi obblighi retributivi e
contributivi.
Attendo di conoscere la data di ripresa del lavoro.

Firma
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Le nuove norme sulle dimissioni dal lavoro 


 


PREMESSA 
 
La legge 188/2007 ha introdotto una innovativa modalità, operativa dal 5 marzo 2008, per la presentazione delle dimissioni 
volontarie da parte dei lavoratori dipendenti e parasubordinati. Lo scopo della legge è quello di eliminare il malcostume di 
costringere i lavoratori o a firmare dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione o a presentare dimissioni volontarie per 
cambiare il tipo di contratto individuale. Tali pratiche colpiscono in primo luogo le donne e servono ai datori di lavoro per 
licenziamenti in caso di matrimonio e/o gravidanza. 


Questa legge ( art.1, comma 6 ) prevede che con apposite convenzioni anche le organizzazioni sindacali e i patronati 
possano trasmettere al Ministero del Lavoro gli appositi moduli. Dato che la CGIL Nazionale ha deciso di avviare il 
percorso per siglare le convenzioni con il Ministero del Lavoro, vi inviamo queste prime note operative affinché tutti gli 
operatori dei servizi siano in grado di accogliere i lavoratori che già si stanno rivolgendo ai nostri sportelli. 


Le indicazioni sono volutamente “elementari” e servono ad affrontare sia la fase transitoria in attesa della firma delle 
convenzioni e sia la prima fase di attivazione del servizio che, in base alle scelte operative delle singole strutture territoriali, 
prevede necessariamente attività di formazione degli operatori. 


 


1. Fase transitoria 
Dal 5 marzo 2008 all’attivazione delle convenzioni e quindi del servizio, per la compilazione e la trasmissione dei moduli si 
devono indirizzare i lavoratori ai Centri per l’Impiego, alle Direzioni Provinciali del Lavoro e agli Uffici Comunali previa 
verifica nei singoli territori di quali uffici siano effettivamente funzionanti. Ciò non toglie che gli operatori possano 
spiegare ai lavoratori come si compila il modulo che è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro e che attuino i 
comportamenti indicati nel successivo punto “Accoglienza”. 


  


 


2. Dimissioni in bianco  
Con il termine di "dimissioni in bianco" ci si riferisce alla pratica, ovviamente illecita, di obbligare i neoassunti a firmare, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, una lettera di dimissioni priva di data. La lettera resta nella 
disponibilità del datore, il quale può farne uso in qualsiasi momento per allontanare il dipendente senza corrispondere 
alcuna indennità. 


Per porre fine a tale pratica, il Parlamento ha approvato un disegno di legge del governo che impone l'obbligo di redigere le 
dimissioni su appositi modelli, predisposti e resi disponibili dalle Direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e 
dai Centri per l’impiego dai Patronati e dai Sindacati. I moduli sono gratuiti e contrassegnati da un codice di identificazione 
progressiva, hanno una durata limitata di quindici giorni. Devono essere compilati con gli identificativi del datore di lavoro, 
del dipendente e del contratto di assunzione. Il mancato rispetto della forma prescritta o l'uso di un modello diverso 
comporta la nullità delle dimissioni. La norma è attualmente legge dello Stato (L. n. 188 del 10 Ottobre 2007). 


Il codice progressivo e la data prestampati, e la validità limitata a due settimane, assicurano che non si tratti di atti 
sottoscritti molto tempo prima e utilizzati a discrezione del datore di lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 



legge 188/2007

Legge 17 ottobre 2007, n. 188"Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007 Art. 1.1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 



art1 comma 6

Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
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3. Accoglienza dei lavoratori 
 


All’atto della richiesta da parte del lavoratore di attivare la procedura relativa alle dimissioni bisogna: 


a. constatare e verificare la effettiva volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro. 


b. portare a conoscenza il lavoratore che le dimissioni volontarie escludono il diritto alla indennità di 
disoccupazione. 


c. che le dimissioni per giusta causa danno diritto alla recessione immediata del rapporto di lavoro e alla relativa 
indennità di preavviso (senza lavorarlo) nonché il diritto alla indennità di disoccupazione. 


d. saper indirizzare il lavoratore per le pratiche successive ai servizi competenti o ai sindacati di categoria: 


UVL (calcolo del TFR, ultime spettanze, inquadramento, informazioni sui contratti, ecc,)  


       INCA (controllo dei contributi previdenziali, controllo dei versamenti nel fondo pensione integrativa, disoccupazione,  
consulenza maternità/paternità, mobilità, ecc.) 


CAF (Compilazione 730, UNICO, ISEE, RED, contenzioso tributario, ecc.) 


SOL (consulenza sulle opportunità di lavoro e sulle modalità di accesso al lavoro) 


 


4. Il preavviso 


Il lavoratore, subordinato e/o parasubordinato,  può dimettersi dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, purché rispetti i 
termini di preavviso(*) stabiliti dai contratti collettivi per i lavoratori dipendenti  e/o dal contratto  individuale per i 
lavoratori parasubordinati . 


Il mancato rispetto dei termini stabiliti di preavviso(*) determina il diritto del datore di lavoro di trattenere dalle ultime 
spettanze dovute al  lavoratore, una indennità sostitutiva pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non lavorato. 


• Si ricorda che clausole peggiorative che contrastano con i C.C.N.L. di appartenenza sui termini di preavviso sono 
nulle anche se sottoscritte dal lavoratore.  


 


 


5. La nuova procedura di comunicazione 


Le dimissioni possono essere comunicate esclusivamente attraverso il “Modulo” on line (informatico) da inviare al 
Ministero del Lavoro. 


Il mancato invio delle dimissioni attraverso la procedura sopra indicata determina la nullità delle stesse. 


Il “Modulo”,  è valido su tutto il territorio nazionale ed e provvisto di un particolare metodo anticontraffazione ed 
antifalsificazione (codice alfanumerico), per tutelare il lavoratore e  per rispondere all’esigenza di contrastare il fenomeno 
delle dimissione estorte (dimissioni in bianco). 


 



 

Giusta causa

In presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto (es. mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, condotte gravemente lesive dell'onore e della reputazione, reiterato mancato pagamento della retribuzione, ecc.), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza l'obbligo di dare il preavviso.Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l'indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato. Egli può inoltre richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è imputabile.



 

Uffici vertenze legali

LA TUTELA VERTENZIALE E LEGALE OFFERTA AGLI ISCRITTILa Cgil offre ai propri associati una serie di tutele collettive ed individuali, riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato o atipico (collaborazioni, lavoro in somministrazione, associati in partecipazione). L’obiettivo che la Cgil intende perseguire è fornire al lavoratore e alla lavoratrice informazione adeguata e trasparente delle regole che determinano il rapporto che si instaura tra Cgil, di riferimento. Per specifiche norme di legge il servizio è rivolto esclusivamente agli iscritti alla Cgil. Qualora un lavoratore non sia iscritto ma intenda utilizzare questo servizio deve regolarizzare la propria posizione iscrivendosi prima dell’apertura della pratica. Nell’ambito delle tutela vertenziale e legale, la Cgil si avvale del lavoro svolto attraverso interventi di propri funzionari esperti e di avvocati. I servizi offerti dai nostri uffici riguardano licenziamenti individuali, contestazioni - provvedimenti disciplinari, lavoro nero e irregolare, controllo contratto, busta paga e TFR, recupero crediti da lavoro, trasferimenti individuali, modifica mansioni, fallimenti e procedure concorsuali, consulenza legale, infortuni, mobbing e integrità psico-fisica. 
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INCA

Il nostro lavoro consiste nel fornire informazioni, assistenza, tutela, in sede amministrativa e se necessario in sede giudiziaria, per l'esercizio dei diritti previdenziali, sociali e sanitari.Lavoratori, pensionati, cittadini, emigrati ed immigrati, possono rivolgersi agli uffici per:Previdenza· Assistenza nei rapporti con gli Enti previdenziali;· Tutela ai lavoratori del settore pubblico e privato per ogni tipo di pensione:- vecchiaia- anzianità- prepensionamenti dei lavoratori socialmente utili- assegno ordinario di invalidità- inabilità- reversibilità· Controllo, rettifica e ricongiunzione delle posizioni assicurative;· Contribuzione figurativa e volontaria;· Consulenza sulle opportunità previdenziali e sulla previdenza complementare;· Pensioni in regime internazionale.Danni alla salute· Riconoscimento ed indennizzo degli infortuni e delle malattie professionali;· Danno biologico;· Cause di servizio ed equo indennizzo.Tutela sociale e sanitaria· Assistenza nei rapporti con le con le strutture socio - sanitarie;· Maternità e periodo di cura;· Assegno al nucleo familiare;· Malattia;· Forme di assistenza legale al reddito;· Assegno sociale.Ammortizzatori sociali· Indennità di disoccupazione;· Mobilità;· Cig;· Lavoratori socialmente utili;· Contratti di solidarietà.Lavori atipici· Assistenza, tutela, consulenza ai lavoratori atipici: "contratto di collaborazione, part-time, tempo determinato, interinale.Invalidi civili· Pensioni;· Assegno mensile;· Indennità di frequenza;· Indennità di accompagnamento per invalidi civili, sordomuti, ciechi civili.



Caf

CAAF - Centri di Assistenza Fiscale della CgilCostituiti dal sindacato, i CAAF sono autorizzati a sostituire lavoratori dipendenti e pensionati nell'adempimento di alcuni obblighi fiscali: Compilazione e presentazione di: Modello 730 Modello UNICO Bollettini e dichiarazioni ICI.Assistenza in materia di: Pratiche di successione Autocertificazione ISE Contenzioso tributario Imposte di registro Lavoro parasubordinato o atipico Chi usufruisce dei servizi CAAF-CGIL, ed in particolare i contribuenti che utilizzano il Modello 730, ottengono numerosi vantaggi: Massima semplificazione degli adempimenti fiscali Annullamento dei tempi di attesa per i rimborsi grazie al conguaglio immediato sulla busta paga o sulla pensione degli eventuali crediti o debiti di imposta Garanzia di riservatezza Copertura assicurativa dei rischi per eventuali errori formali o di calcolo 



 

SOL

Hai terminato gli studi e inizi la ricerca di un lavoro ? Hai perso il lavoro e vorresti ricollocarti ? Vuoi consultare tutti i bandi di concorso e poterli leggere ? Vuoi consultare on line le banche dati di tutti i Centri per l'Impiego d'Italia ? Vuoi essere aiutato per trovare percorsi di formazione professionale, occasioni di stage, borse di studio ? Vuoi essere aiutato nel compilare bene un tuo curriculum da inviare a delle aziende ? Hai le idee confuse su formazione - lavoro, part-time, contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, agenzie per il lavoro interinale ? Non sai cos'è il libretto di lavoro,la carta di credito formativa ? Vuoi informazioni sui tuoi diritti e doveri derivanti dai contratti di lavoro e dalle leggi sul lavoro ? Vai presso la sede CGIL a te più vicina e chiedi della struttura SOL (servizi Orientamento Lavoro)



 

preavviso

 Nell'ordinamento italiano, le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi.Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore. La volontà del dipendente non deve quindi essere viziata (ad esempio da altrui minacce o raggiri, da errore, da incapacità), pena l'annullabilità dell'atto.L'atto ha effetto al momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro. Non rileva in alcun modo l'eventuale dissenso del datore. L'eventuale revoca delle dimissioni è efficace, secondo le regole generali (art. 1328 c.c.), solo se è comunicata al datore di lavoro prima che quest'ultimo abbia avuto notizia dell'atto di recesso.La legge italiana non prevede forme particolari per le dimissioni, che possono quindi essere presentate anche oralmente. Requisiti di forma sono però spesso dettati dai contratti collettivi, che possono imporre l'onere della forma scritta a tutela del lavoratore.



franco

il contratto

Il contratto collettivo "di diritto comune"La funzione del CCNL di dettare dei minimi economici e normativi validi per tutti i lavoratori di un certo settore è garantita, in quasi tutti gli ordinamenti che prevedono l'istituto, da specifiche procedure volte ad estendere le norme collettive a tutti i soggetti (datori e prestatori) operanti in un dato settore.Una disciplina di questo tipo non è mai stata introdotta nel sistema giuridico italiano, sebbene l'art. 39 della Costituzione repubblicana prevedesse che i sindacati, previo espletamento di una procedura di registrazione, potessero stipulare "rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti […] contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce". La norma costituzionale restò tuttavia priva di attuazione per la resistenza delle stesse organizzazioni sindacali, le quali temevano, nel clima politico del primo dopoguerra, che la procedura di registrazione prevista dall'art. 39 consentisse allo Stato un eccessivo controllo sulla loro attività.Di conseguenza, l'unico CCNL che le parti collettive sono oggi in grado di concludere altro non è che un contratto atipico (art. 1322 c.c.) disciplinato dalle norme sui contratti in generale (art. 1321 c.c.). Le norme collettive trovano pertanto applicazione, quantomeno in linea di stretto diritto, nei confronti dei soli iscritti alle associazioni sindacali (dei lavoratori e datoriali) che hanno stipulato il contratto. In questo senso si parla spesso di contratto collettivo "di diritto comune". L'assenza di una disciplina specifica ha causato non pochi inconvenienti, della cui soluzione si è fatta storicamente carico in massima parte la giurisprudenza.



 

dimissioni in bianco

Con il termine di "dimissioni in bianco" ci si riferisce alla pratica, ovviamente illecita, di obbligare i neoassunti a firmare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, una lettera di dimissioni priva di data. La lettera resta nella disponibilità del datore, il quale può farne uso in qualsiasi momento per allontanare il dipendente senza corrispondere alcuna indennità.Il lavoratore, passato a tempo indeterminato, al termine del periodo di prova, può inviare al datore tramite lettera raccomandata una diffida dall'utilizzare le dimissioni in bianco firmate. La difida avrebbe in futuro valore legale di prova per questa pratica illegittima. L'onere probatorio grava, infatti, sul lavoratore, che deve dimostrare di essere stato costretto a firmare delle dimissioni, non di sua spontanea volontà.Per porre fine a tale pratica, il Parlamento ha approvato un disegno di legge del governo che impone l'obbligo di redigere le dimissioni su appositi modelli, predisposti e resi disponibili dalle Direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali , Centri per l’impiego, Sindacati, Patronati. I moduli sono gratuiti e contrassegnati da un codice di identificazione progressiva, avrebbero una durata limitata di quindici giorni. Devono essere compilati con gli identificativi del datore di lavoro, del dipendente e del contratto di assunzione. Il mancato rispetto della forma prescritta o l'uso di un modello "scaduto" comporterebbe la nullità delle dimissioni. La norma è attualmente legge dello Stato (L. n. 188 del 10 Ottobre 2007).Il codice progressivo e la data prestampati, e la validità limitata a due settimane, assicurano che non si tratti di atti sottoscritti molto tempo prima e utilizzati a discrezione del datore di lavoro.  
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IL “Modulo” una volta inviato al Ministero del Lavoro verrà rilasciato in copia al lavoratore, che dovrà sottoscrivere e 


far  pervenire al datore perentoriamente  entro 15 giorni dall’invio telematico pena la decadenza dell’atto 


In seguito alla consegna del modulo di dimissioni al datore di lavoro, quest'ultimo dovrà inviare la comunicazione 
obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni. 


 


In sintesi per l’esecuzione  della procedura sopra descritta, (il cui mancato rispetto comporta la nullità delle dimissioni) Il 
lavoratore  potrà farsi assistere dai soggetti delegati quali:  


• Il Ministero del Lavoro (attraverso il sito web http//www.lavoro.gov.it/mdv) 


• Direzione Provinciale del Lavoro 


• Direzione Regionale del Lavoro 


• Centri per l’Impiego 


• Comuni 


• Sindacati (convenzionati) 


• Patronati (convenzionati) 


  


6. La revoca delle dimissioni 
. Il lavoratore può revocare le dimissioni già comunicate, purché l'atto di revoca sia conosciuto dal datore di lavoro prima 
della    conoscenza dell'atto di dimissioni ( Cass. n. 3217 del 19.4.1990 ).  


  


 . Se le dimissioni vengono rassegnate sulla base di un presupposto rivelatosi poi errato (es. mancanza dei requisiti per il 
diritto alla pensione), il lavoratore ha diritto di chiedere l' annullamento delle dimissioni stesse, per errore, di cui il datore di 
lavoro è in grado di accorgersi ( Cass. n. 7629/1996). 


 


 . Diverse clausole dei contratti collettivi prevedono che l'assenza del lavoratore per un certo periodo di tempo equivale a 
dimissioni. Siamo in presenza di dimissioni solo se ( Cass. n. 2605 del 12.3.1987): 


- il lavoratore resti assente ingiustificato oltre il periodo previsto; 


- confermi espressamente la sua volontà di dimettersi; 


- nei casi espressamente previsti dalla legge (esempi: il mancato rientro dal servizio militare e dal richiamo alle armi).


 


7. Giusta causa e giustificato motivo  
Il lavoratore ha diritto di dare le dimissioni per giusta causa , ossia per un comportamento scorretto del datore di lavoro che 
non permetta la prosecuzione del rapporto ( art. 2119 c.c. ). In questo caso il lavoratore non deve dare alcun preavviso e ha 
diritto a ricevere l'indennità sostitutiva.   


  



cassazione

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civileSentenza 19.04.1990, n. 3217Massima superiore, che sia tenuto ad inoltrarle in via gerarchica all'organo della societa` che deve prenderne atto, producono effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento stesso in cui sono cosi` presentate non essendo necessaria un`accettazione del datore di lavoro. 



cassazione

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civileSentenza 19.08.1996, n. 7629Massima  risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volonta` del datore di lavoro - soggiacciono, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., in quanto atto tra vivi avente contenuto patrimoniale, alle norme che regolano i contratti, comprese quelle in tema di annullabilita` per vizi della volonta` ed in particolare, ai sensi degli artt. 1428, 1429 n. 4 e 1431 cod. civ., per errore di diritto - che si verifica quando l'errore riguarda l'esistenza (o la permanenza in vigore) o il contenuto e la portata di una norma giuridica ovvero il modo la stessa deve essere interpretata o applicata -, fermo restando che, in quest`ultima ipotesi, l'errore deve essere riconoscibile dal destinatario delle dimissioni.



cassazione

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civileSentenza 12.03.1987, n. 2605MassimaIl recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato puo` attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro ovvero delle dimissioni rassegnate dal lavoratore; pertanto, mentre e' possibile che le parti contraenti, collettive od individuali, assegnino a determinati comportamenti di uno dei soggetti del rapporto il significato e l'efficacia dell'atto unilaterale di recesso ed, in particolare per il lavoratore, delle dimissioni, deve invece escludersi la possibilita` di introdurre un terzo genere di recesso con la previsione di un comportamento, giudicato significativo dell'intenzione di recedere, che sia svincolato dall'effettiva volonta` della parte e che non ammetta la possibilita` di prova contraria, giacche` in tal caso il patto costituirebbe in realta' un'inammissibile ed invalida clausola risolutiva espressa del rapporto. (nella specie la s.c. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - in applicazione dell'art. 13 ccnl per i dipendenti dell'industria del legno - aveva ritenuto che l'assenza protrattasi ingiustificatamente per oltre tre giorni dopo il congedo per malattia dovesse qualificarsi come dimissioni del lavoratore senza possibilita` di prova contraria in ordine al reale intento di quest'ultimo).
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codice civile

Art. 2119. Recesso per giusta causa. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.







Pagina 4 


Le nuove norme sulle dimissioni dal lavoro 


In presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro che rende impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria 
del rapporto (es. mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, condotte gravemente lesive dell'onore e della reputazione, 
reiterato mancato pagamento della retribuzione, ecc.), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza l'obbligo di dare il 
preavviso. 


Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l'indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato. Egli 
può inoltre richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto il sopravvenuto stato di disoccupato non gli è 
imputabile. 


 


8. Casi che costituiscono giusta causa: 
• Mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni (Cass. N. 1339 del 23/02/1983) 


• Molestie sessuali 


• Comportamento ingiurioso del datore di lavoro nei confronti del lavoratore 


• Richiesta di comportamenti illeciti 


• Richiesta di disattendere una legge dello Stato 


• Azioni intimidatorie lesive della volontà del lavoratore 


• Mancato versamento dei contributi previdenziali  


• Mancata osservanza delle norme sulla sicurezza 


 


 


 9. In casi particolari le dimissioni del lavoratore sono regolate diversamente: 


1. Dimissioni della  madre e del padre lavoratori 


Le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino (o nel primo anno di accoglienza nel caso di 
adozione) sono subordinate alla convalida dell'Ispettorato del lavoro. 


 


2. Dimissioni della lavoratrice per matrimonio 


        In questo caso la lavoratrice deve confermare entro un mese le dimissioni all'Ufficio Provinciale del lavoro, pena la 
nullità.   


 


(*)Il preavviso (art. 2118 Codice Civile) 
Esso varia a seconda del Contratto Collettivo di riferimento. Quindi verificate sul Contratto quanto preavviso il lavoratore 
deve dare (in genere è rapportato al livello di inquadramento, alla qualifica e all'anzianità di servizio, dal momento che più a 
lungo un'azienda è legata a un dipendente più le sarà difficile rimpiazzarlo). Molti contratti prevedono che il preavviso 
decorra solo da alcune date precise, di norma il 1° o il 15 del mese. Qualora intercorra una "giusta causa" che impedisce la 
prosecuzione del rapporto di lavoro il contratto può essere risolto senza preavviso. 


 


 



 

cassazione

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civileSentenza 23.02.1983, n. 1339Massima L'omessa regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore, tollerata per lungo tempo e priva di effetti pregiudizievoli, non costituisce una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, e pertanto non integra per il lavoratore una giusta causa di recesso in tronco senza preavviso, a norma dell'art. 2119 cod. civ. 



 

codice civile

Art. 2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
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Allegato 


 


IL MINISTRO DEL LAVORO 


E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 


di concerto con 


IL MINISTRO PER LE RIFORME 


E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 


 


  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188; 


  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 
2006, n. 159 


- Codice dell'amministrazione digitale; 


  Considerato  che,  ai sensi del citato art. 1, comma 3, della legge 17 ottobre   2007,   n.   188  occorre  definire  il  modulo  
per  la 


presentazione delle dimissioni volontarie rese dal lavoratore in caso di recesso dal contratto di lavoro; 


 


Decreta: 


 


Art. 1. 


 


Definizioni 


  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: 


    a) «modulo»,  modello  con  il  quale  il lavoratore manifesta la volontà di recesso dal contratto di lavoro; 


    b) «sistema  informatico  MDV»,  il  sistema  informatico messo a disposizione  dal  Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ai 


soggetti abilitati e ai lavoratori per il rilascio del modulo; 


    c)  «codice  identificativo  del  modulo», il codice alfanumerico attribuito  dalla  procedura  di  rilascio del modulo con 
validazione 


temporale,  attestante  il  giorno  in  cui  il  modulo e' stato reso disponibile  al lavoratore con le modalità di cui al 
successivo art. 


4 e la durata temporale della validità dello stesso; 


    d) «soggetti   abilitati»,   i   soggetti  che  sottoscrivono  la convenzione  predisposta  con decreto ministeriale di cui 
all'art. 1, 


comma 6, della legge 17 ottobre 2007, n. 188; 
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Nota

Legge 17 ottobre 2007, n. 188"Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007 Art. 1.1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
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legge

Legge 17 ottobre 2007, n. 188"Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007 Art. 1.1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 



franco

legge

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitaleGU n. 99 del 29 aprile 2006 (suppl. ord. n. 105)                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), dellaCostituzione;  Visto  l'articolo 14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, recantedisciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri;  Visto  l'articolo 10  della  legge  29 luglio 2003, n. 229, recanteinterventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassettonormativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme inmateria  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi;  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante normein materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazionipubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge23 ottobre 1992, n. 421;  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recantedisciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri;  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin  materia  di  documentazione  amministrativa  (Testo A), di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante normegenerali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delleamministrazioni pubbliche;  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codicein materia di protezione dei dati personali;  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni perfavorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codicedell'amministrazione digitale;  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42, recanteistituzione   del   sistema  pubblico  di  connettivita'  e  la  reteinternazionale  della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del6 maggio  2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazionee tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cuialla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamentoeuropeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata dalla legge21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo23 novembre 2000, n. 427;  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensidell'articolo  8,  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281,espresso nella riunione del 26 gennaio 2006;  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 17 marzo 2006;  Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, diconcerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministrodell'economia  e  delle finanze, con il Ministro dell'interno, con ilMinistro  della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttivee con il Ministro delle comunicazioni;                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:                               Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005,n.  82,  di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportatele seguenti modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportunetecnologie» e' aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo leparole: «che collegano» sono inserite le seguenti: «all'identita' deltitolare»  e  sono  soppresse  le  parole:  «ai titolari e confermanol'identita'  informatica  dei  titolari  stessi;»; alla lettera q) laparola:    «autenticazione»    e'    sostituita    dalla    seguente:«identificazione»;  alla  lettera r)  sono soppresse le parole: «e lasua  univoca autenticazione informatica», nonche' le parole: «, qualel'apparato   strumentale   usato   per   la   creazione  della  firmaelettronica».                                      Art. 2. Modifica all'artic
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Le nuove norme sulle dimissioni dal lavoro 


    e) «codice   alfanumerico  progressivo  di  identificazione»,  il codice alfanumerico attribuito dal sistema informatico 
MDV. 


Art. 2. 


Finalità ed ambito di applicazione 


  1.  Il  presente  decreto definisce gli standard e le regole per la realizzazione  del  modulo  per  la  comunicazione  delle  
dimissioni 


volontarie presentate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di  lavoro,  in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 
della legge 


17 ottobre 2007, n. 188. 


Art. 3. 


Modulo per le dimissioni volontarie 


1. Per la comunicazione delle dimissioni volontarie di cui all'art. 


2,  e'  adottato  il  modulo  di  cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto. 


2.  Il  modulo  di cui al precedente comma 1 sostituisce ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente 
decreto. 


Art. 4. 


Modalità tecniche di rilascio 


  1.  Il  modulo  di  cui al precedente art. 3 e' reso disponibile ai lavoratori  attraverso  il  sito  del  Ministero  del  lavoro e 
della 


previdenza  sociale  www.lavoro.gov.it,  con le modalità tecniche di cui all'allegato B, che forma parte integrante del 
presente decreto. 


  2.  Il  modulo  di  cui  all'art.  3  acquisisce i caratteri di non contraffazione  o  falsificazione  con le modalità tecniche 
definite 


nell'allegato B. 


    Roma, 21 gennaio 2008 


Il Ministro del lavoro 


e della previdenza sociale 


Damiano 


Il Ministro per le riforme 


e le innovazioni nella pubblica amministrazione 


Nicolais 


Avvertenza: 


              Si  omette  la  pubblicazione degli allegati al decreto ministeriale  21 gennaio  2008  in  quanto  gli stessi sono  
pubblicati  sul  sito  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza  sociale  all'indirizzo http//www.lavoro.gov.it/mdv 







Modulo Dimissioni Volontarie


Sezione 1 - Lavoratore
codice fiscale sesso F M data di nascita


cognome nome


comune o stato estero di nascita cittadinanza


tipo documento numero documento 


motivo del permesso scadenza permesso


comune di domicilio cap


indirizzo di domicilio 


Sezione 2 - Datore di Lavoro
codice fiscale


denominazione


comune sede di lavoro cap sede di lavoro


indirizzo sede di lavoro


Sezione 3 - Rapporto di Lavoro
data inizio tipo orario


tipologia contrattuale


Sezione 4 -  Dimissione
data decorrenza dimissioni


motivo delle dimissioni


Sezione 5 - Dati Invio
soggetto delegato che presenta MDV


codice fiscale del soggetto delegato a presentare MDV


tipo comunicazione


data


firma FA
C-


SI
M


IL
E


FAC-SIMILE







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 


Allegato B: 
Modulo Dimissioni Volontarie 


 (L. 188/2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Modalità tecniche 
 
Al fine di garantire l’invio corretto di una Dimissione, nei tempi e nei modi definiti dalla normativa, la 
certezza dell’identità del richiedente che invia una Dimissione Volontaria e la riservatezza dei dati 
personali, viene definito un preciso flusso informativo che dettaglia ogni singola operazione del 
processo di invio di una Dimissione: 


 
• Compilazione on line del modulo MDV: compilazione on-line, ad esempio da parte dei 


soggetti delegati, del form relativo alle Dimissioni Volontarie, inserendo tutte le informazioni 
richieste (dati del lavoratore, rapporto di lavoro, data di dimissione, ecc.). Al termine della 
compilazione, il modulo viene protocollato (certificazione della data certa), viene attribuito un 
codice univoco di comunicazione, ed i dati vengono inviati ai soggetti istituzionali (Ministero 
del Lavoro). L’esito dell’operazione viene confermato mediante il rilascio della ricevuta di 
transazione. 


 
• Validazione e invio on line della richiesta di dimissioni: la richiesta di dimissioni verrà 


validata dal soggetto delegato ed inviata tramite l’apposito sistema informativo. 
 


• Stampa della ricevuta e consegna all’utente: il sistema rilascerà una ricevuta stampabile. 
 


• Recapito della dimissione al datore di lavoro: l’utente consegnerà la ricevuta stampata e 
validata del modulo di dimissioni volontaria dal soggetto delegato al datore di lavoro 
interessato 
 


• Monitoraggio: successivamente alla consegna del modulo di dimissioni volontaria al datore di 
lavoro, questi dovrà comunque inviare la comunicazione obbligatoria di cessazione del 
rapporto di lavoro entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento. Attraverso l’analisi incrociata 
delle MDV e delle CO pervenute, sarà possibile monitorare il sistema e quindi valutare a livello 


Compilazione on-line del 
modulo MDV 


Validazione e invio on 
line della richiesta di 


dimissioni


Stampa della ricevuta e 
consegna all’utente 


Recapito della 
dimissione al datore di 


lavoro


Certezza dell’identità e 
riservatezza dei dati 
personali 


Modalità e tempistica 
definita dalla 
normativa 


Chiusura della pratica 


Attestazione veridicità 
della pratica 


Monitoraggio Monitoraggio 
 







quantitativo (es: n° di dimissioni on line seguite da cessazione di rapporto) e qualitativo (es: 
caratteristiche dei rapporti di lavoro interessati dalle dimissioni) gli eventi occorsi. 


 
 
Per dar modo agli utenti del sistema di intervenire anche in caso di anomalie o errori, sono messe a 
disposizione funzionalità di gestione per: 


• La ricerca delle dimissioni inoltrate (ricerca per codice univoco, per data, per CF lavoratore, 
per datore di lavoro) 


• L’annullamento di una dimissione volontaria, attraverso apposita comunicazione effettuata con 
gli stessi meccanismi di delega e con un sistema di ricevute atte a garantire la certezza 
dell’identità dell’utente  e la riservatezza dei dati personali.  


 


Tipologia di utenza 
Il sistema MDV erogherà servizi on line a differenti profili di utenza, ciascuno dei quali avrà accesso ad 
uno specifico insieme di dati ed informazioni.  
Possiamo così individuare due macro-categorie di utenza: 


• Cittadini 
• Soggetti delegati 


o Servizi per l’Impiego, i Comuni, o altri enti pubblici delegati (DPR, DRL) 
o Sindacati/Patronati 
 


Per i fini di monitoraggio, verifica ed ispezione, avranno accesso al sistema anche le figure relative a: 
• Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
• DRL, DPL ed organi di Vigilanza. 


 







1.1.1 Modulo Dimissioni Volontarie 
Segue la struttura del modulo di dimissioni volontarie, dove: 


• Quadro: indica la sotto-sezione del modello 
• Descrizione del campo: nome del campo 
• Obbligatorietà: indica se il campo relativo è obbligatorio per il modello di dimissioni volontarie. 


Nel dettaglio: 
o Si: il campo è sempre obbligatorio 
o No: il campo è facoltativo 
o Condizionato: il campo è obbligatorio solo in particolari casi specifici 


• Tipo: tipologia del campo 
• Lung.: dimensione massima del campo 
• Modalità di codifica: indica le regole di compilazione del campo e, laddove necessario, la 


classificazione corrispondente.  
 
 
 


quadro descrizione campo obbligat
orietà tipo lung. modalità di codifica  


codice fiscale si carattere 16 
16 alfanumerico - 11 
numerico per temporanei 


cognome si carattere 50   
nome si carattere 50   
sesso si carattere 1 Tabella "Genere" 
data di nascita si aaaa-mm-gg 10   
comune (o stato estero) 
di nascita si carattere 4 Tabella "Comuni e stati 


esteri" 
cittadinanza si carattere 3 Tabella "Cittadinanza" 


tipo documento condizio
nato carattere 1 Tabella "Status Straniero" 


numero documento no carattere 15   


motivo del permesso  condizio
nato carattere 3 Tabella "Motivo permesso" 


scadenza permesso di 
soggiorno 


no aaaa-mm-gg 10 
  


comune di domicilio si carattere 4 Tabella "Comuni e stati 
esteri" 


indirizzo si carattere 100   


La
vo


ra
to


re
 


cap si carattere 5 Tabella "Comuni e stati 
esteri" 


codice fiscale si 
carattere 16 


16 alfanumerico - 11 
numerico  


denominazione datore di 
lavoro si 


carattere 100 
  


comune sede di lavoro  si carattere 4 Tabella "Comuni e stati 
esteri" 


cap sede di lavoro si carattere 5 Tabella "Comuni e stati 
esteri" D


at
or


e 
di


 la
vo


ro
 


indirizzo sede di lavoro si carattere 100   
data inizio si aaaa-mm-gg 10   
tipologia contrattuale si carattere 7 Tabella "Tipo Contratti" 


R
ap


po
rt


o 
di


 
la


vo
ro


 


tipo orario si carattere 1 Tabella "Tipo Orario" 


D
im


i
ss


io
ne


 


data decorrenza si aaaa-mm-gg 10   







dimissioni 


motivo delle dimissioni si carattere 100   
protocollo sistema  no carattere 8   


soggetto delegato che 
presenta MDV no carattere 3 


Tabella 
"MDV_SOGGETTIABILITAT
I" 


codice fiscale del 
soggetto delegato a 
presentare MDV 


no carattere 16 16 alfanumerico - 11 
numerico  


tipo comunicazione si carattere 2 
Tabella 
"MDV_TIPOCOMUNICAZIO
NE" 


codice modello si carattere 16   
codice modello 
precedente   carattere 16   


D
at


i d
i I


nv
io


 


data produzione (marca 
temporale) si 


datetime 19 
  


 
 
Dettagli del “codice modello” 
Ad ogni modello di dimissioni volontarie emesso viene attribuito dal servizio informatico un codice 
identificativo univoco a livello nazionale (codice modello). Esso viene rilasciato contestualmente alla 
ricevuta di avvenuta comunicazione. 
Il codice comunicazione è strutturato nel modo seguente:  
• regione di provenienza della comunicazione (5 cifre utilizzando la tabella “regioni province 


autonome”). Nel dettaglio: 
o Le prime 2 cifre identificano la Regione 
o Le restanti 3 cifre identificano la Provincia. 


Regione e Provincia di appartenenza vengono calcolate sulla base del Comune di Domicilio del 
Lavoratore. 


• anno di invio della comunicazione (2 cifre) 
• Numero progressivo (9 cifre) 
 
 





		Testo2: Torna indietro

		Testo1: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/news/20080219_di_dimissionivolontarie.htm 





Vademecum dimissioni volontarie
Vademecum dimissioni volontarie









Arezzo  
• Camera del Lavoro di Arezzo



Via Monte Cervino, 24
Responsabile: 
Guido Guiducci
Telefono: 0575.393443    
gguiducci@arezzo.tosc.cgil.it



• Collaboratori:
Guido Calabassi
Telefono: 0575.393605
gcalabassi@arezzo.tosc.cgil.it
Lucilla Marini
Telefono: 0575.393444
lmarini@arezzo.tosc.cgil.it



Fax :  0575.300079











Arezzo
• Camera del lavoro di Montevarchi



Zona Valdarno



Collaboratori:
Giampiero Giachi



Telefono:  055.983384



gpgiachi@arezzo.tosc.cgil.it



Fax:  055.983386











Grosseto



• Camera del Lavoro di Grosseto
Via Repubblica Dominicana, 80/G



Telefono:  0564.459145 / 459144
Fax: 0564.419100
Responsabile: 
Fabianelli Gian Pietro
Telefono: 348.8875626
direttore.vertenze@grosseto.tosc.cgil.it
Collaboratori:
Capobussi Anna
ufficio.vertenze@grosseto.tosc.cgil.it











Livorno



• Camera del Lavoro di Livorno
Via Giotto Ciardi, 8 – 57100 Livorno
(sede distaccata di Rosignano
Solvay)
Telefono: 0586.228466/468/490
Fax: 0576.228490
Responsabile:
Di Giambattista Antonella
vertenze.li@livorno.tosc.cgil.it
Collaboratori:
Ginanneschi Debora
Virgili Veronica
Iannuzzi Carlo
Muti Jessica











Lucca



• Camera del Lavoro di Lucca
Via Fillilungo, 74 – Lucca
Telefono: 0583.441551/3
vertenzelucca@cgillucca.it



Collaboratori:
Tiziana Gigli 



Claudia Del Faloppio











Viareggio



• Camera del Lavoro di Viareggio
Piazza Manzoni, 5 – Viareggio



vertenze.cg@katamail.com



Telefono: 0584.325334



Collaboratori: 



Marco Morbidelli
Telefono: 348.4014754
Ivana Barsanti
Telefono: 0584.325339











Massa
Carrara



• Camera del Lavoro di Massa 
Carrara
Viale XX Settembre, 46 bis – Massa 
Carrara       
Telefono: 0585.848311
Collaboratori:
Mauro Bondielli
mbondielli@carrara.tosc.cgil.it
Telefono: 349.2210791
Lara Tenerani
ltenerani@carrara.tosc.cgil.it
Telefono: 348.4014474











Firenze



• Camera del Lavoro di Firenze
Via Borgo dei Greci, 3 – Firenze (FI)
Telefono: 055.2700590
Fax: 055.2700591
conteggi@firenze.tosc.cgil.it
Responsabili:
Franca Cresi
Telefono: 055.2700590
responsabileuvl@firenze.tosc.cgil.it
Responsabile di qualità:
Sergio Vigiani
Telefono: 055.2700575



348.4780167











Firenze
• Collaboratori:



Bartolini Riccardo
Telefono: 055.2700554
Brazzini Rossana
Telefono: 055.2700763
Cappelletti Laura
Telefono: 055.2700587
Fantechi Elisabetta
Telefono: 055.2700487
Fusi Marco
Telefono: 055.2700587
Giusti Leonardo
Telefono: 055.2700589
Ricci Barbara
Telefono: 055.2700588
Ruscelli Anna
Telefono: 055.2700764
Sanquerin Camilla
Telefono: 055.2700587











• Camera del Lavoro di Borgo San 
Lorenzo
Piazza M.L. King, 3 – 50032 
B.S. Lorenzo 



Brunetti Mary



vertenzeborgo@firenze.tosc.cgil.it



Telefono : 055.8496081
Fax : 055.8496081



Borgo San
Lorenzo   











• Camera del Lavoro di Campi 
Bisenzio
Piazza Matteucci, 6 – 50013  
Campi Bisenzio (FI)



Telefono centralino: 055.891382



Campi 
Bisenzio











Castelfiorentino



• Camera del Lavoro di 
Castelfiorentino
Piazza delle Fiascaie, 3 – 50051
Castelfiorentino (FI)



Collaboratori:



Salvadori Claudia



vertenzecastelfiorentino@firenze.tosc.
cgil.it



Telefono: 0571.64053
Fax: 0571.64217











• Camera del Lavoro di Certaldo
Via F. Cavallotti, 28 – 50052  
Certaldo (FI)



Collaboratore:



Firenzani Manila



vertenzecertaldo@firenze.tosc.cgil.it



Telefono: 0571.668060



Fax:  0571.652700



Certaldo











Empoli



• Camera del Lavoro di Empoli
Via Roma, 46 – 50053  Empoli (FI)



vertenzeempoli@firenze.tosc.cgil.it
Collaboratori:



Lilia Ancillotti



Telefono: 0571.735911



Iannaccone Patrizia



Telefono : 0571.735911



Fax: 0571.72710











Figline
Valdarno



• Camera del Lavoron di Figline
Valdarno
Piazza San Francesco, 3 – 50063  
Figline Valdarno (FI)



vertenzefigline@firenze.tosc.cgil.it



Collaboratore:



Salomone Sandro



Telefono: 055.9152538
Fax: 055.9152537











Fucecchio



• Camera del Lavoro di Fucecchio
Via L. Marchiani, 13 – 50054  
Fucecchio (FI)



vertenzefucecchio@firenze.tosc.cgil.it



Collaboratore: 
Calamai Elisa
Telefono: 0571.20187
Fax: 0571.20202











Pontassieve



• Camera del Lavoro di Pontassieve
Via Tanzini, 29 – 50065  Pontassieve
(FI)



vertenzepontassieve@firenze.tosc.cgil
.it



Collaboratore:
Cosmai Marcella



Telefono: 055.8368036



Fax: 055.8369872











San Casciano



• Camera del lavoro di San Casciano
Val di Pesa
Via di Vittorio, 27 – 50026  San 
Casciano (FI)



vertenzesancasciano@firenze.tosc.cgi
l.it
Collaboratore:



Semplici Antonella
Telefono: 055.828618
Fax: 055.8228163











Scandicci



• Camera del Lavoro di Scandicci
Via Ugo Foscolo, 7 – 50018  
Scandicci (FI)



vertenzescandicci@firenze.tosc.cgil
.it
Collaboratori:
Lardoni Stefania
Telefono: 055.7350570
Piomboni Gabriella
Telefono: 055.350570



Fax:  055.750985











Sesto 
Fiorentino



• Camera del lavoro di Sesto 
Fiorentino
Via Paganini, 37 – 50018  Sesto  (FI)
vertenzesesto@firenze.tosc.cgil.it



Collaboratori:
Cellini Antonella
Telefono: 055.4472431
Giusti Leonardo
Telefono: 055.4472433
Tripodi Isabella
Telefono. 055.4472432



Fax: 055.4493089











Fillea FI



Ufficio Vertenze Fillea Firenze



Collaboratori:
Marta Baccetti
Giulia Masini
vertenzefillea@firenze.tosc.cgil.it



Telefono: 055.2700442
Fax : 055.2700444











Pisa



• Camera del Lavoro di Pisa
Viale Bonaini, 71 – 56125  PISA
dpuccini@pisa.tosc.cgil.it
Responsabile:
Daniela Puccini
tel./fax: 050.515240



347.0809723
Collaboratori:
Gabriella Carravetta
Telefono: 050.515213
gcarravetta@pisa.tosc.cgil.it
Grazia Saviozzi
Telefono: 050.515511
gsaviozzi@pisa.tosc.cgil.it











Cascina
• Camera del Lavoro di Cascina



Via G. Cei, 2 – 56021  Cascina  (PI)



asolomita@pisa.tosc.cgil.it



Collaboratore:



Agostina Solomita
Tel/fax: 050.700567











Pontedera



• Camera del Lavoro di Pontedera
Via Sacco e Vanzetti, 33 Scala c 
56025 – Pontedera (PI)



Collaboratori:
Cristina Baggiani
CdlPontedera@pisa.tosc.cgil.it
Telefono: 0587.211600



Fiorella Poggianti
fpoggianti@pisa.tosc.cgil.it
Telefono: 0587.211605











Ponsacco
• Camera del lavoro di Ponsacco



Via Don Minzoni, 12 – 56038  
Ponsacco (PI)



Collaboratore:
Maria Cristina Arzilli



cdlponsacco@pisa.tosc.cgil.it



Telefono: 0587.729314
Fax: 0587.732265











Castelfranco
• Camera del Lavoro di Castelfranco



Via Prov. Francesca Sud, 30 –
Castelfranco Di Sotto (FI)



Collaboratore:
Virginia Moffa
Cdlcastelfranco@pisa.tosc.cgil.it



Telefono: 0571.47706
Fax: 0571.489074











Santa Croce
• Camera del Lavoro di Santa Croce



Via Vettori, 25 – 56029  S. Croce (PI)



Collaboratori:
Francesca Orlandi
cdlsantacroce@pisa.tosc.cgil.it
Telefono: 0587.366463



Franca Santarnecchi
Telefono: 0571.366230
fsantarnecchi@pisa.tosc.cgil.it











Ponte a 
Egola



• Camera del Lavoro di Ponte a Egola
Via della Gioventù, 3 – 56024  Ponte 
a Egola (PI)



Collaboratore:
Marianella Rinaldi
cdlponteaegola@pisa.tosc.cgil.it



Telefono: 0571.49498
Fax: 0571.485052











Pistoia
• Camera del lavoro di Pistoia



Via Puccini, 104 – 51100  Pistoia  (PT)



Responsabile: 
Luana del Bino
ldelbino@pistoia.tosc.cgil.it
Telefono: 348.0816623



0573.992415
Collaboratori:
Fabio Allegri
fallegri@pistoia.tosc.cgil.it
Telefono: 348.8878581



0573.992421
Beatrice Catani
bcatani@pistoia.tosc.cgil.it
Telefono: 348.1317631



0573.992421
Pacini Giovanna
gpacini@pistoia.tosc.cgil.it
Telefono. 0573.992423



Fax: 0573.366124











Montecatini
• Camera del lavoro di Montecatini



Viale dei Martiri, 9 – 51016  
Montecatini Terme  (PT)



Collaboratore:
Ciampi Stefano
sciampi@pistoia.tosc.cgil.it



Telefono: 348.8878583
0572.940328



Fax: 0572.940330











Prato
• Camera del Lavoro di Prato



Piazza Mercatale, 89 – 59100  Prato (PO)
Fax: 0574.459303
Responsabile:
Gorelli Fabrizio
fgorelli@prato.tosc.cgil.it
Telefono: 0574.459269
Fiori Salvatore
sfiori@prato.tosc.cgil.it
Telefono: 0574.459270
Ceci Pasquale
pceci@prato.tosc.cgil.it
Caruso Mario
mcaruso@prato.tosc.cgil.it
Telefono 0574.459253
Bocchicchio Emiliana
Telefono: 0574.459272











Siena 
• Camera del Lavoro di Siena



Via Lalizza, 11 – Siena  (SI)
Telefono: 0577.254845/4   Fax: 0577.254850



Responsabile:
Rosanna Belfiore
rbelfiore@siena.tosc.cgil.it



Telefono: 348.5120978
Collaboratori:
Simona Bali
sbali@siena.tosc.cgil.it
Enio Benedettelli
ebenedettelli@siena.tosc.cgil.it
Leonardo Betti
lbetti@siena.tosc.cgil.it
Rossana Franchetti
rfranchetti@siena.tosc.cgil.it
Marinella Grassi
mgrassi@siena.tosc.cgil.it
Nicoletta Papi
npapi@siena.tosc.cgil.it
Lucia Travagli
ltravagli@siena.tosc.cgil.it











Volterra
.



• Camera del Lavoro di Volterra
Piazza XX Settembre, 19 – 56048   
Volterra (PI)



Collaboratore:
Lazzerini Stefano
slazzerini@pisa.tosc.cgil.it



Telefono: 0588.86443
Fax: 0588.86932














Toscana








Termini Come raggiungerci



Coordinatore Daniela FARINACCI
 



Lun - Ven 09.00 – 13.00



Lun - Mar - Ven 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento 11:00 – 12:00 
15.30 – 18.00



 
Via Goito, 39 



Tel 06-44700204/190 Fax 06-44700208 
uffvertcentro@lazio.cgil.it  





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertcentro@lazio.cgil.it








Piazza Vittorio Come raggiungerci



Coordinatore Daniela FARINACCI
 



Lun - Ven 09.00 – 12.00



Lun - Gio 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento
 



Via Buonarroti, 33 
Tel 06-49205238 Fax 06-49205244 



uffvertcentro@lazio.cgil.it  





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertcentro@lazio.cgil.it








Aurelio Come raggiungerci



Coordinatore Alessandro BORGIONI
 



Lun - Mer - Gio 10.00 – 12.00



Lun - Mer 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.00
 



P.zza G. Battista de la Salle, 3 
Tel 06-66412324 Fax 06-66412390 



uffvertnord@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertnord@lazio.cgil.it








Primavalle Come raggiungerci



Coordinatore Alessandro BORGIONI
 



Lun - Mar - Mer 10.00 – 12.00



Gio 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.00
 



Via Michele Bonelli, 8 
Tel 06-6146633 Fax 06-6280258 



uffvertnord@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertnord@lazio.cgil.it








Primaporta Come raggiungerci



Coordinatore Alessandro BORGIONI
 



Lun - Gio 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.00
 



Via Offanengo, 31 
Tel 06-3320216 Fax 06-3320414 



uffvertnord@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertnord@lazio.cgil.it








Bracciano Come raggiungerci



Coordinatore Alessandro BORGIONI
 



Ven 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.00
 



Via Garibaldi, 6 
Tel - Fax 06-99804526 
uffvertnord@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertnord@lazio.cgil.it








Fiano Romano Come raggiungerci



Coordinatore Alessandro BORGIONI
 



Mar - Ven 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.00
 



Via Paluzzi, 8 
Tel - Fax 0765-484024 
uffvertnord@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertnord@lazio.cgil.it








Tiburtino Come raggiungerci



Coordinatore Cadia LIBERTI
 



Lun - Ven 09.00 – 13.00



Lun - Ven 14.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento
 



Via Padre Lino da Parma, 3 
Tel 06-41217693 
rss@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:rss@lazio.cgil.it








Tivoli Come raggiungerci



Coordinatore Cadia LIBERTI
 



Lun - Mar - Mer - Ven 09.30 – 13.00



Lun - Ven 16.00 – 19.00



Avvocato su appuntamento
 



Piazza del Plebiscito, 10 
Tel 0774 - 330205 



rss@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:rss@lazio.cgil.it








Monterotondo Come raggiungerci



Coordinatore Cadia LIBERTI
 



Lun - Mer - Ven 09.30 – 13.00



Lun - Mer - Ven 16.00 – 19.00



Avvocato su appuntamento
 



Viale Bruno Buozzi, 26 
Tel 06 – 9061289 
rss@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:rss@lazio.cgil.it








Villalba Come raggiungerci



Coordinatore Cadia LIBERTI
 



Mar - Gio 09.00 – 12.00



Lun - Mar - Gio - Ven 16.00 – 19.00



Avvocato su appuntamento
 



Via Bari, 19 
Tel 0774 – 371823 



rss@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:rss@lazio.cgil.it








Fiumicio Come raggiungerci



Coordinatore Gilda LORETI
 



Lun e Ven 09.00 – 12.00



Ven 15.30 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.30 – 18.00
 



Via Tempio della Fortuna, 120 
Tel-Fax 06-65.82.835 



uffvertovest@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertovest@lazio.cgil.it








Magliana Come raggiungerci



Coordinatore Gilda LORETI
 



Lun - Mar - Ven 09.00 – 12.00



Lun - Mar - Gio - Ven 15.30 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.30 – 18.00
 



Via Pescaglia, 12 
Tel - Fax 06-55.06.701 



uffvertovest@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertovest@lazio.cgil.it








Lido di Ostia Come raggiungerci



Coordinatore Gilda LORETI
 



Lun - Mar - Gio - Ven 09.00 – 12.00



Lun - Mar - Gio - Ven 15.30 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.30 – 18.00
 



Via Capitan Casella, 1 
Tel 06-56.21.380 Fax 06-56.30.49.08 



uffvertovest@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertovest@lazio.cgil.it








Acilia Come raggiungerci



Coordinatore Gilda LORETI
 



Mar 09.00 – 12.00



Mar - Gio 15.30 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.30 – 18.00
 



Via Eugenio Cisterna, 19 
Tel 06-52.36.44.27 



uffvertovest@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertovest@lazio.cgil.it








Ostiense Come raggiungerci



Coordinatore Daniela CORDONI
 



Lun - Ven su appuntamento 09.30 – 13.00



Lun - Ven su appuntamento 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.00
 



Via Ostiense, 164/M 
Tel 06-57305002 Fax 06-57305034 



cordoni@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertsud@lazio.cgil.it








Appio Tuscolano Come raggiungerci



Coordinatore Daniela CORDONI
 



APPIO: Via Acqua Donzella 34 - 00179 Roma 
Tel.06789772 



ORARI (GLI UFFICI RICEVONO SU APPUNTAMENTO): 
Lunedì:: ore 9.30 - 13.00; 15.00 - 18.00 
Martedì: ore 9.30 - 13.00; 15.00 - 18.00 



Mercoledì: ore 9.30 - 13.00; 15.00 - 18.00 
Giovedì: ore 9.30 - 13.00; 15.00 - 18.00 



Venerdì: ore 9.30 - 13.00; 15.00 - 18.00  



Via Acqua Donzella, 34 
Tel - Fax 06-789772 



cordoni@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertsud@lazio.cgil.it








Tor Bella Monaca Come raggiungerci



Coordinatore Daniela CORDONI
 



Lun - Ven su appuntamento 09.30 – 13.00



Lun - Ven su appuntamento 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.00
 



Via di Tor Bella Monaca, 451 int. 8 
Tel - Fax 06-2013830 
cordoni@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertsud@lazio.cgil.it








Ciampino Come raggiungerci



Coordinatore Daniela CORDONI
 



Lun - Ven su appuntamento 09.30 – 13.00



Lun - Ven su appuntamento 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.00
 



Via S. Francesco d’Assisi, 119 
Tel 06-7919011 Fax 06-7913391 



cordoni@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertsud@lazio.cgil.it








Civitavecchia Come raggiungerci



Coordinatore Daniele SETTECELI
 



Lun - Mer 17.00 – 19.30



Gio 16.00 – 19.00



Sab su appuntamento



Avvocato su appuntamento  



 
Via Palmiro Togliatti, 7 



Tel 0766-543141 Fax 0766-545874  





http://www.atac.roma.it/








Ladispoli Come raggiungerci



Coordinatore Daniele SETTECELI
 



Mar - Ven 17.00 – 19.30



Mar 17.00 – 19.00



Avvocato su appuntamento
 



Via Firenze, 76 
Tel 06-99223190 Fax 06-99223344  





http://www.atac.roma.it/








Frosinone Come raggiungerci



Coordinatore Lino BIANCHI
 



Lun - Mar - Gio 08.30 – 13.00



Lun - Mar - Gio 15.30 – 18.30



Avvocato su appuntamento 15.30 – 18.30
 



Via Mola Vecchia, 2A 
Tel 0775-211352 Fax 0775-852064 



uff_vert_frosinone@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:uff_vert_frosinone@lazio.cgil.it








Cassino Come raggiungerci



Coordinatore Lino BIANCHI
 



Lun - Mar - Gio 08.30 – 13.00



Lun - Mar - Gio 15.30 – 18.30



Avvocato su appuntamento 15.30 – 18.30
 



Via G. Di Biasio, 82 
Tel 0776-23748 Fax 0775-21508 



uff_vert_cassino@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uff_vert_cassino@lazio.cgil.it








Sora Come raggiungerci



Coordinatore Lino BIANCHI
 



Lun - Mar - Gio 08.30 – 13.00



Lun - Mar - Gio 15.30 – 18.30



Avvocato su appuntamento 15.30 – 18.30
 



Viale S. Domenico, 5 
Tel - Fax 0776-832682 



uff_vert_sora@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uff_vert_sora@lazio.cgil.it








Anagni Come raggiungerci



Coordinatore Lino BIANCHI
 



Lun - Mar - Gio 08.30 – 13.00



Lun - Mar - Gio 15.30 – 18.30



Avvocato su appuntamento 15.30 – 18.30
 



Via degli Arci, 15 
Tel - Fax 0775-725159





http://www.atac.roma.it/








Latina Come raggiungerci



Coordinatore Pino ATTAMPATO
 



Lun - Ven 09.00 – 13.00



Lun - Ven 16.00 – 19.00



Avvocato su appuntamento
 



Via Solferino, 7 
Tel 0773-486463 Fax 0773-486463 
Attampato Giuseppe 348-2468463 



uffvert.latina@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvert.latina@lazio.cgil.it








Cisterna Come raggiungerci



Coordinatore Pino ATTAMPATO
 



Mar 16.00 – 19.00



Avvocato su appuntamento
 



Via G. Mazzini, 36 
Tel 06-9698733 



Attampato Giuseppe 348-2468463 
uffvert.latina@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvert.latina@lazio.cgil.it








Aprilia Come raggiungerci



Coordinatore Pino ATTAMPATO
 



Gio 16.00 – 19.00



Avvocato su appuntamento
 



Via dei Lauri, 89 
Tel - Fax 06-92708314 



Attampato Giuseppe 348-2468463 
uffvert.latina@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvert.latina@lazio.cgil.it








Formia Come raggiungerci



Coordinatore Pino ATTAMPATO
 



Lun - Ven 10.00 – 13.00



Lun - Ven 16.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento
 



P.zza della Vittoria 
Tel 0771-21082 Fax 0771-267085 



uffvert.latina@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvert.latina@lazio.cgil.it








Pomezia Come raggiungerci



Coordinatore Mara MONNATI
 



Lun - Ven 09.00 – 13.00



Lun - Mar - Gio - Ven 15.00 – 18.30



Avvocato su appuntamento 15.00 – 19.00
 



Via Lamarmora, 32 
Tel - Fax 06-91601196 
m.monnati@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:m.monnati@lazio.cgil.it








Velletri Come raggiungerci



Coordinatore Mara MONNATI
 



Lun - Mer - Ven 09.00 – 13.00



Lun - Mer - Ven 16.00 – 19.30



Avvocato su appuntamento 16.00 – 19.30
 



Corso della Repubblica, 12 
Tel - Fax 06-9631396 



m.monnati@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:m.monnati@lazio.cgil.it








Genzano Come raggiungerci



Coordinatore Mara MONNATI
 



Lun - Mar - Mer - Ven 09.30 – 13.30



Lun - Mar - Mer - Ven 15.00 – 18.30



Avvocato su appuntamento 15.30 – 19.00
 



Corso Gramsci, 28 
Tel 06-9364909 Fax 06-9391144 



m.monnati@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:m.monnati.lazio.cgil.it








Frascati Come raggiungerci



Coordinatore Mara MONNATI
 



Lun - Mer - Gio 09.00 – 13.00



Mer - Ven 15.00 – 18.30



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.30
 



Via Giacomo Matteotti, 7 
Tel - Fax 06-9416430 



m.monnati@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:m.monnati@lazio.cgil.it








Anzio Come raggiungerci



Coordinatore Mara MONNATI
 



Mar - Mer - Ven 09.00 – 13.00



Mar - Mer 15.00 – 18.30



Avvocato su appuntamento 15.00 – 18.30
 



Via Fratini, 8 
Tel - Fax 06-9848273 



m.monnati@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:m.monnati@lazio.cgil.it








Colleferro Come raggiungerci



Coordinatore Mara MONNATI
 



Lun - Mar - Gio -Ven 09.00 – 13.00



Mar - Gio 15.00 – 18.30



Avvocato su appuntamento 15.00 – 19.00
 



Corso F. Turati, 120 
Tel 06-9782621 Fax 06-97232050 



m.monnati@lazio.cgil.it





http://www.atac.roma.it/


mailto:m.monnati@lazio.cgil.it








Rieti Come raggiungerci



Coordinatore Nicola CATTANI
 



Gio - Ven 10.00 – 13.00



Lun - Mar - Mer - Ven 16.00 – 19.30



Avvocato su appuntamento
 



Via Garibaldi, 174 
              Tel 0746-280466  



rieti@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:rieti@lazio.cgil.it








Poggio Mirteto Come raggiungerci



Coordinatore Nicola CATTANI
 



Gio 16.00 – 19.30



Avvocato su appuntamento
 



Via Matteotti, 23 
Tel 0765-24625 
rieti@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:rieti@lazio.cgil.it








Viterbo Come raggiungerci



Coordinatore Aristide BUCCI
 



Lun - Sab 09.00 – 13.00



Lun - Ven 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento
 



Via Giuseppe Sargat, 8 
Tel 0761-270289 



uffvertviterbo@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertviterbo@lazio.cgil.it








Civita Castellana Come raggiungerci



Coordinatore Aristide BUCCI
 



Lun - Sab 09.00 – 13.00



Lun - Mar - Mer 15.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento
 



Piazza Marconi 
Tel 0761-513028 



uffvertviterbo@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertviterbo@lazio.cgil.it








Nepi Come raggiungerci



Coordinatore Aristide BUCCI
 



Giov - Ven 16.00 – 18.00



Avvocato su appuntamento
 



Via Porta Porciana 
Tel 0761-557303 



uffvertviterbo@lazio.cgil.it 





http://www.atac.roma.it/


mailto:uffvertviterbo@lazio.cgil.it











Lazio








 



Liguria 



Provincia di Genova 



Rocco Albanese Via san Giovanni d'Acri 6 



16152 Genova 



tel. 010/2488311 fax 6028438 



 



Lombardia 



Provincia di Milano * 



Marco Locati – Coordinatore 
Servizio vertenze CdL  



 
Adriana Costa 



Coord. Regionale Lombardia 



Igor Giussani – Responsabile 
tecnico Servizio vertenze CdL 



Corso Porta Vittoria 43 - 20122 Milano 
 



tel. 02/55025489   fax 02/55025487 
 



marco.locati@cgil.lombardia.it 



adriana.costa@cgil.lombardia.it 



igor.giussani@cgil.lombardia.it 



 



 
Provincia di Sondrio 



Maurizio Carrara Via Piazzi 3  
 



23100 sondrio 
 



tel. 0342/217990  fax 517231 
 



csgoc@tin.it 



Giorgio Nana - Camera del lavoro Via Petrini 14 
 



23100 Sondrio 
 



tel. 0342/511264  fax 511044 
cdlt@so.lom.cgil.it 



 
 











 
 
 
 
 
 



Provincia di Lecco 
 



Pietro Pennati Via Besonta 11  Lecco 
 



tel. 0341/488206  fax 488245 
 



vertenze.cdlt@lc.lomb.cgil.it 



 
Cremona * 



Kendra Barbotta Via Mantova, 25 
 



26100 Cremona 
 



tel. 0372/448628   fax  0372/448633 



 
 



Provincia Varese 



Camillo Bani Via Nino Bixio 37 



2100 Varese 



tel. 0332/276111 fax 262002 



vertenze.cdlt@va.lomb.cgil.it 



 
 



Brianza * 



Massimo Rovelli Via Monte Oliveto 7 



20052 Monza (Mi) 



tel.039/27311  fax 039/745413 



e@mail massimo.rovelli@cgil.lombardia.it 



 











 
 



Provincia di Brescia 



Tiziana Zaltieri Via Folonari 20 



25100 mBrescia 



tel. 030/3729220 fax 3729219 



vertenze.cdlt@bs.lom.cgil.it 



 
 



 



 
Provincia di Lodi * 



Luigi Bordoni Via Lodivecchio, 31 



26900 Lodi 



Tel. 0371/616041 



vertenze.cdlt@lo.lomb.cgil.it 



Luigi Bordoni Camera terr. 
Codogno 



Via Tondini 17 



Codogno 



Tel. 0377/32240 fax idem 



Luigi Bordoni Camera terr 
Casalpusterlengo 



Via Gramsci 47 



Casalputerlengo 



Tel. 0377/81142 fax idem 



Luigi Bordoni Camera terr S. 
Angelo Lodigiano 



Via Bolognini 73 



Sant'Angelo Lodigiano 



Tel. 0371/934873 fax idem 



Luigi Bordoni Camera territoriale 
Lodi Vecchio 



Via Rocco 55 



LodiVecchio 



Tel. 0371/754211 fax idem 





 


 


  ResponsabileUfficio Procedure ConcorsualiAntonello Dessi











 
Provincia di Bergamo * 



Carmelo Ilardo Via Garibaldi, 3/E - 24122 Bergamo 



tel. 035/3594340 



carmelo.ilardo@cgil.lombardia.it 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



Marche 



Provincia di Ancona 



Loana Basili Corso Matteotti 46 



60035 Jesi 



tel. 0731/217252 



jesi@inca.it 



 
 



Provincia di Ascoli Piceno 



Manuela Boccolini Via dell'Annunziata 1 



Fermo 



Tel. 0734/220812 fax 225025 














 

 

Lombardia








I responsabili degli Uffici vertenze-legali e degli Uffici giuridici 



 



Alto Adige 



Coordinatore regionale 



Renato Zanieri Via Roma 79 - 39100 Bolzano 



renato.zanieri@cgil-agb.it 



tel. 0471/926572 fax 0471/926449 
 



 



Abruzzo 



Provincia de L'Aquila 



Innocenzi Rita Via Del Crocifisso 10 



67100 Aquila 



tel. 0862/6600202 fax 6600250 



 
 



Provincia di Teramo 



Paola Misuri Via Crispi 173 



64100 Teramo 



tel. 0861/210944 fax 210921 



 
 



Comprensorio di Vasto e Lanciamo 



Enzo di Fazio Tel Vasto 0873/367859 Fax 366093 



Tel. Lanciano 0872/714244 








 

 

Alto Adige Sudtirol








 
Provincia di  Ravenna 



Roberto Fausti Via P. Matteucci 15 



48100 Ravenna 



tel. 0544/244235 fax 34192 



mario.giunta@er.cgil.it 



 
 



Friuli Venezia Giulia 



Provincia di Trieste 



Daniela Zaccai  
Tatjana Burolo 
Marina Tremul 



Via Pondares 8 



34131 Trieste 



tel. 040/3788219-220-222 



vertenze.trieste@fvg.cgil.it 



 
 



Provincia di Gorizia * 



Renato Bagolin Via 24 Maggio 1 



34170 Gorizia 



tel, 0481/522518 fax 0481/524093 



verenze.gorizia@fvg.cgil.it 



 
 
 



 



 



 











Comprensorio Monfalcone * 



Renato Bagolin Via Pacinotti, 21 



34074 Monfalcone 



tel, 0481/416409/31  fax  0481/411994 



verenze.gorizia@fvg.cgil.it 



 
 



Provincia di Pordenone * 



Edi Padovan Via San Valentino 30 



33170 Pordenone 



tel. 0434/545141 fax 532154 



vertenze.pordenone@fvg.cgil.it 



 



 
 



Provincia di Udine 



Roberto Casazza Via Malignani 8 



33100 Udine 



tel. 0432/550220 fax 545970 



udine@mail.cgil.it 



 
 



Comprensorio Alto Friuli 



Flavia D'Aronco Via Campagnola 2 



33013 Gemona del Friuli 



tel. 0432/980891 fax 970432 



altofriuli@mail.cgil.it 











Comprensorio Monfalcone * 



Renato Bagolin Via Pacinotti, 21 



34074 Monfalcone 



tel, 0481/416409/31  fax  0481/411994 



verenze.gorizia@fvg.cgil.it 



 
 



Provincia di Pordenone * 



Edi Padovan Via San Valentino 30 



33170 Pordenone 



tel. 0434/545141 fax 532154 



vertenze.pordenone@fvg.cgil.it 



 



 
 



Provincia di Udine 



Roberto Casazza Via Malignani 8 



33100 Udine 



tel. 0432/550220 fax 545970 



udine@mail.cgil.it 



 
 



Comprensorio Alto Friuli 



Flavia D'Aronco Via Campagnola 2 



33013 Gemona del Friuli 



tel. 0432/980891 fax 970432 



altofriuli@mail.cgil.it 














 

 

Friuli V.G.








Tel. 0588/86443 fax 0588/86932 



slazzerini@pisa.tosc.cgil.it 



 
 
 



 



 



Provincia di Siena 



Marinella Grassi Via La Lizza 11 



53100 Siena 



tel. 0577/254844 



cgilsiena@interbusiness.it 



Lucia Travagli B.go Marturi 1 



53036 Poggibonsi 



cgil.poggibonsi@libero.it 



Marzio Manbrini Arcidosso 



Tel. 0564/968362 



cgil.amiata@ouverture.it 



 



Trentino 



Provincia di Trento * 



Antonio Trombetta Via dei Muredei, 8  
38100 Trento  



 
tel. 0461303985 fax. 0461935176  



 
antonio.trombetta@cgil.tn.it  
trentino.vertenze@mail.cgil.it 



 








 

 

Trentino








Umbria 



Provincia di Perugia 



M. Cirlincione Via Di Lorenzo 10 



06100 Perugia 



tel.075/5069889 fax 5002964 



 



 



Val d'Aosta 



Provincia di Aosta 



Elena Martis Via Binel 26 



11100 Aosta 



tel. 0165/271611 fax 271699 



 



Veneto 



Cgil regionale 



Vittorio Palma Via Vaccari, 128 - 36100 Vicenza 
 



Tel. 0444/564844-961945; fax 0444/567682  
 



vertcgil@tin.it 



 
Provincia di Belluno * 



Mario Basichetto Viale Fantuzzi, 19  32100 Belluno 



Tel.0437/948046-7-8-9 fax 0437/940281  
 



vertenze.bl@veneto.cgil.it 











 
 



Provincia di Padova * 



Diana Pelizza Via Longhin, 117 – 35129 Padova 



Tel. 049/8944230  fax 049/8944235 



diana.pelizza@cgilpadova.it 



 



 



Provincia di Rovigo 



Luigi Brusaferro Via Verdi 27 - 45100 Rovigo 



tel, 0425/428324 fax 428340 



rovigo@mail.cgil.it 



 
 



Provincia di Treviso 



Cristina Furlan Via Dandolo, 2/B – 31100 Treviso 



Tel.0422/409206 fax 0422/403731 
 



vertenzetreviso@libero.it 



 
Venezia 



Fabio Rizzi Via Cà Marcello, 10 – 30172 Mestre-Venezia 



Tel.041/5491346 fax 041/5491344  
 



legale.fp@inwind.it 
 



 
Dolo - Mirano (Ve) 



Rosalia Tassetto Via Rizzo, 16 – 30031 Dolo (VE) 











Tel.041/412882 fax 041/410214  
 



dolo-mirano@mail.cgil.it 
 



 
 



Provincia Venezia - Comprensorio Veneto orientale 



Lidia Sivieri Vicolo Nuovo 63 - 30027 San Donà di Piave 
 



Tel.0421/338811 fax 0421/338888 
 



veneto-orientale@mail.cgil.it 



 
Provincia di Vicenza 



Vittorio Palma Via vaccai, 128 – 36100 Vicenza 



Tel.0444/961945-564844 fax 0444/567682 
 



vittorio.palma@tin.it 
 



 
 



Provincia di Verona 



Diego Alverà Via Settembrini, 6 – 37123 Verona 



Te.045/8674681-2 fax 045/8010078 e-mail:  
 



vertenze@easyasp.it vertenze@easyasp.it 
 



 








 

 

Veneto








Provincia di Avellino 



Franco Fiordellisi Via Dante 26 



83100 Avellino 



tel. 0825/26192 fax 780253 



 



Emilia Romagna 



Coordinamento giuridico vertenziale Cgil Emilia Romagna 



Gianni Barba - Gianna Nuvoli Via G. Marconi 69 



40122 Bologna 



Tel. 051/294719 fax 251055 



 
 



Responsabili di Categoria 



Davide Vasconi FILCEA Via Roma 53 



Reggio Emilia 



Tel. 0522/4571 fax 457300 



davide_vasconi@er.cgil.it 



Silvia Spagni FIOM Via Roma 53 



Reggio Emilia 



Tel. 0522/4571 fax 457399 



silvia_spagni@er.cgil.it 



Massimo Cerroni FILLEA Via Roma 53 



Reggio Emilia 



Tel. 0522/4571 FAX 457300 



massimo_cerroni@er.cgil.it 



Luca Marchesini FILCAMS Via Roma 53 











Reggio Emilia 



Tel. 0522/4571 fax. 457300 



luca_marchesini@er.cgil.it 



 



Provincia di Bologna 



Daniela Zini Via G. Marconi 69 



40122 Bologna 



Tel. 051 



 
 



Provincia di Modena * 



Paola Bertani P.zza Cittadella, 36 Modena 
41100 Modena 



Tel. 059/326304 
paola_bertani@er.cgil.it 



 
 



Provincia di Reggio Emilia 



Walter Baraldi Via Roma 53 



Reggio Emilia 



Tel. 0522/45721 fax 433668 



walter_baraldi@er.cgil.it 



 
 



Provincia di Parma 



Claudia Carra Via C. Confalonieri 5 



Parma 



tel. 0521/297650 fax 297716 











 
 



Provincia di Ferrara 



Valerio Mantovani Via A. Neri 1 



Ferrara 



tel. 0532/902410 fax 903546 



 
 



Provincia di Piacenza 



Giacomo Ercoli 



 



Via XXIV Maggio, 18 Piacenza 
 



Tel. 0523/459775  fax 459757 



 
 



Zona Imola 



Polgrossi Renato Via Emilia 44 



40026 Imola 



tel. 0542/605625 fax 605654 



renato_polgrossi@er.cgil.it 



 
Zona Cesena 



Pietro Bellucci C/o Cgil 



Via Plauto 90 



47023 Cesena 



Tel. 0547/64211 fax 29590 



pietro.bellucci@er.cgil.it 



 



 











 
Provincia di  Ravenna 



Roberto Fausti Via P. Matteucci 15 



48100 Ravenna 



tel. 0544/244235 fax 34192 



mario.giunta@er.cgil.it 



 
 



Friuli Venezia Giulia 



Provincia di Trieste 



Daniela Zaccai  
Tatjana Burolo 
Marina Tremul 



Via Pondares 8 



34131 Trieste 



tel. 040/3788219-220-222 



trieste@mail.cgil.it 



 
 



Provincia di Gorizia * 



Renato Bagolin Via 24 Maggio 1 



34170 Gorizia 



tel, 0481/522518 fax 0481/524093 



verenze.gorizia@fvg.cgil.it 



 
 
 



 



 



 








 

 

Emilia Romagna








 
Provincia di Bergamo * 



Carmelo Ilardo Via Garibaldi, 3/E - 24122 Bergamo 



tel. 035/3594340 



carmelo.ilardo@cgil.lombardia.it 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



Marche 



Provincia di Ancona 



Loana Basili Corso Matteotti 46 



60035 Jesi 



tel. 0731/217252 



jesi@inca.it 



 
 



Provincia di Ascoli Piceno 



Manuela Boccolini Via dell'Annunziata 1 



Fermo 



Tel. 0734/220812 fax 225025 











fermo@mail.cgil.it 



Stello Bartolomei Via Piemonte 



San Benedetto del Tronto 



Tel. 0735/781079 fax 782290 



cgilsbt@tin.it 



Sandro Ottoni Via Pretocianass 



(sede Pubb. imp.) 



Ascoli Piceno 



Tel. 0736/248034 fax 252195 



ascolipiceno@mail.cgil.it 



 



 



 



 



 
Provincia di Pesaro 



Donatella Paganelli 



 



Via Cagarini 179 



Pesaro 



Tel. 0721/420229/420230 fax 40150 



 
 



Provincia di Macerata 



Ivo Cabascia Via Garibaldi 45 



Macerata 



Tel. 0733/232097 fax 281754 



macerata.vertenze@mail.cgil.it 








Marche








Umbria 



Provincia di Perugia 



M. Cirlincione Via Di Lorenzo 10 



06100 Perugia 



tel.075/5069889 fax 5002964 



 



 



Val d'Aosta 



Provincia di Aosta 



Elena Martis Via Binel 26 



11100 Aosta 



tel. 0165/271611 fax 271699 



 



Veneto 



Cgil regionale 



Vittorio Palma Via Vaccari, 128 - 36100 Vicenza 
 



Tel. 0444/564844-961945; fax 0444/567682  
 



vertcgil@tin.it 



 
Provincia di Belluno * 



Mario Basichetto Viale Fantuzzi, 19  32100 Belluno 



Tel.0437/948046-7-8-9 fax 0437/940281  
 



vertenze.bl@veneto.cgil.it 








 

 

Umbria








I responsabili degli Uffici vertenze-legali e degli Uffici giuridici 



 



Alto Adige 



Coordinatore regionale 



Renato Zanieri Via Roma 79 - 39100 Bolzano 



renato.zanieri@cgil-agb.it 



tel. 0471/926572 fax 0471/926449 
 



 



Abruzzo 



Provincia de L'Aquila 



Innocenzi Rita Via Del Crocifisso 10 



67100 Aquila 



tel. 0862/6600202 fax 6600250 



 
 



Provincia di Teramo 



Piero Porrini Via Crispi 173 



64100 Teramo 



                                       tel. 0861/210944 fax 210921 verte@abruzzo.cgil.it 



 
 



Comprensorio di Vasto e Lanciamo 



Enzo di Fazio Tel Vasto 0873/367859 Fax 366093 



Tel. Lanciano 0872/714244 











 
 



Comprensorio di Avezzano 



Franca Gentile p.zza B. Corbi 4 



67051 Avezzano 



cid-cgil@flashnet.it 



 
 



Basilicata 



Provincia di Potenza 



 Via Bertazzoni 100 



85100 Potenza 



tel. 0971/30111 fax 35110 



 



Calabria 



Provincia Catanzaro 



Francesco Tuccio Via De Filippis 142 



88100 Catanzaro 



tel 0961/774240 fax 770323 



calabria@mail.cgil.it 



 
 
 



 



 



 



 








 

 

Abruzzo








 
 



Molise 



Provincia Campobasso 



Martino Cutillo 



Walter Goller 



Via della Farina 16 



86100 Campobasso 



tel. 0874/478217 fax 478220 



 



 



Piemonte 



 



Gaetano D'Arco 



Pierluigi Ortu 



darco@cgiltorino.it 



ortu.vert@cgiltorino.it 



 



 



Provincia di Torino 



Cosimo di Stefano Via Pedrotti 5 



10152 Torino 



tel. 011/2442368 fax 2442368 



Laura Ronca (Moncalieri) Via Mazzini 13 



Torino 



Tel. 011/837540/8170656 



Giuseppe Scalvini (Collegno) Via Botero 16 



Torino 



Tel. 011/539520/534803/562517 








 

 

Molise








Tel. 0323/402315 fax 516112 



c.verbania@mail.pmt.cgil.it 



 
 



Comprensiorio di Ivrea 



Claudio Barinotto C/o Cgil 



P.zza Perrone 3 



10015 Ivrea 



tel. 0125/40317- 48607 



canavese@cgil.it 



 
 



Val Sesia 



Alberto Soffiati 



Via V. Veneto 60 



Tel. 0163/22218 fax 27880 



c.valsesia@mail.pmt.cgil.it 



 



 
 



 Provincia di Biella 



Claudio Facelli Via lamarmora, 4 Biella  
 



tel. 015/3599220  fax 22433 



 



Puglia 



Cgil regionale 











Giuseppe Ruscigno Via Calace 4 



70123 Bari 



tel. 080/5736111 fax 5791240 



 
 



Provincia Bari 



Eligio Conversano Via Fieramosca 70 



70123 Bari 



tel. 080/5782349 fax 5278018 



 
 



Bari-nord 



Alfio Giuga Via Rossa 17 



70031 Andria 



tel. 0883/592569 fax 597860 



 
 



Provincia Brindisi 



Elena Funaro Viale Togliatti 44 



72100 Brindisi 



 
 



Provincia Lecce 



Giovanni Manieri Tel. 0832/342452 fax 348724 



 



Sardegna 



Provincia di Cagliari 








 

 

Puglia








Provincia di Cosenza 



Adolfo Ansani Via Alfano 



Castrovillari 



Tel 0981/200470 fax 489030 



ansani@kata.mail.com 



 
 



Provincia di Crotone 



Amedeo Fantasia Via Pantusa 32 



Tel. 0962/903030/366 fax 24951 



 
 



Provincia di Reggio Calabria - Comprensorio Gioia Tauro 



Spasimina (Mina) Papasidero Via Bellini 2 



Gioia Tauro 



Tel. 0966/52396 fax 52895 



 



 



Campania 



Provincia di Napoli 



Antonio Mazza Via Torino 16 



80142 Napoli 



tel. 081/7856283/269 fax 2618885 



 
 



 











Provincia di Avellino 



Franco Fiordellisi Via Dante 26 



83100 Avellino 



tel. 0825/26192 fax 780253 



 



Emilia Romagna 



Coordinamento giuridico vertenziale Cgil Emilia Romagna 



Gianni Barba - Gianna Nuvoli Via G. Marconi 69 



40122 Bologna 



Tel. 051/294719 fax 251055 



 
 



Responsabili di Categoria 



Davide Vasconi FILCEA Via Roma 53 



Reggio Emilia 



Tel. 0522/4571 fax 457300 



davide_vasconi@er.cgil.it 



Silvia Spagni FIOM Via Roma 53 



Reggio Emilia 



Tel. 0522/4571 fax 457399 



silvia_spagni@er.cgil.it 



Massimo Cerroni FILLEA Via Roma 53 



Reggio Emilia 



Tel. 0522/4571 FAX 457300 



massimo_cerroni@er.cgil.it 



Luca Marchesini FILCAMS Via Roma 53 








 

 

Campania








 
 



Comprensorio di Avezzano 



Franca Gentile p.zza B. Corbi 4 



67051 Avezzano 



cid-cgil@flashnet.it 



 
 



Basilicata 



Provincia di Potenza 



 Via Bertazzoni 100 



85100 Potenza 



tel. 0971/30111 fax 35110 



 



Calabria 



Provincia Catanzaro 



Francesco Tuccio Via De Filippis 142 



88100 Catanzaro 



tel 0961/774240 fax 770323 



calabria@mail.cgil.it 



 
 
 



 



 



 



 








 

 

Basilicata








 
 



Comprensorio di Avezzano 



Franca Gentile p.zza B. Corbi 4 



67051 Avezzano 



cid-cgil@flashnet.it 



 
 



Basilicata 



Provincia di Potenza 



 Via Bertazzoni 100 



85100 Potenza 



tel. 0971/30111 fax 35110 



 



Calabria 



Provincia Catanzaro 



Francesco Tuccio Via De Filippis 142 



88100 Catanzaro 



tel 0961/774240 fax 770323 



calabria@mail.cgil.it 



 
 
 



 



 



 



 











Provincia di Cosenza 



Adolfo Ansani Via Alfano 



Castrovillari 



Tel 0981/200470 fax 489030 



ansani@kata.mail.com 



 
 



Provincia di Crotone 



Amedeo Fantasia Via Pantusa 32 



Tel. 0962/903030/366 fax 24951 



 
 



Provincia di Reggio Calabria - Comprensorio Gioia Tauro 



Spasimina (Mina) Papasidero Via Bellini 2 



Gioia Tauro 



Tel. 0966/52396 fax 52895 



 



 



Campania 



Provincia di Napoli 



Antonio Mazza Via Torino 16 



80142 Napoli 



tel. 081/7856283/269 fax 2618885 



 
 



 











 
 
  





franco


Casella di testo


                           Coordinatore territoriale                                Cireneo Antonio





franco


Casella di testo


                       Via S. Lucia al Parco 6/a                       89124 Reggio Calabria               Tel. 0965/893505 fax 0965/812635





franco


Casella di testo


                                                                     Provincia di Reggio Calabria                                                                Comprensorio Reggio Calabria - Locri 














 

 

Calabria








Gianfranco Nussoni Via Oggiano 15 



08100 Nuoro 



tel. 0784/32025 fax 232479 



nuoro@mail.cgil.it 



 



 



Sicilia 



Provincia di Palermo 



Renato Sardo Via Bernabei 22 



90145 Palermo 



tel. 091/6813177 fax 091/6819127 
 



Provincia di Trapani 



Giuseppe Pavia Via G. Garibaldi 77 



91100 Trapani 



tel. 0923/28377 fax 21019 



 



 



 
Provincia di Enna 



Emanuele Velardita Via Carducci, 16 - Enna 
 



tel.: 0935/519124; Fax: 519104 
 



 



Toscana 








 

 

Sicilia








Giuseppe Ruscigno Via Calace 4 



70123 Bari 



tel. 080/5736111 fax 5791240 



 
 



Provincia Bari 



Eligio Conversano Via Fieramosca 70 



70123 Bari 



tel. 080/5782349 fax 5278018 



 
 



Bari-nord 



Alfio Giuga Via Rossa 17 



70031 Andria 



tel. 0883/592569 fax 597860 



 
 



Provincia Brindisi 



Elena Funaro Viale Togliatti 44 



72100 Brindisi 



 
 



Provincia Lecce 



Giovanni Manieri Tel. 0832/342452 fax 348724 



 



Sardegna 



Provincia di Cagliari 











Nadia Saccani - Ausilia Argiolas 
(Responsabili Segreteria CdL) 



Tel. 070/2797242 



Tel. 070/2797241; Fax. 2797201 



Viale Monastir 15 



09122 Cagliari 



cagliari@mail.cgil.it 



 
 



San Gavino 



Pino Saiu Via Parrocchia 111 



San Gavino 



Tel. 070/9375288/5300 fax 9339065 



guspinese@mail.cgil.it 



 
 



Zona Carbonia 



Marcello Mana Via Ottana 3 



Carbonia 



Tel. 0781/670977 fax 674030 



 



 



Provincia di Oristano 



Tonino Fois Corso Umberto 16 



Oristano 



Tel. 0783/302931 fax 300682 



 
 



Provincia di Nuoro 











Gianfranco Nussoni Via Oggiano 15 



08100 Nuoro 



tel. 0784/32025 fax 232479 



nuoro@mail.cgil.it 



 



 



Sicilia 



Provincia di Palermo 



Renato Sardo Via Bernabei 22 



90145 Palermo 



tel. 091/6813177 fax 091/6819127 
 



Provincia di Trapani 



Giuseppe Pavia Via G. Garibaldi 77 



91100 Trapani 



tel. 0923/28377 fax 21019 



 



 



 
Provincia di Enna 



Emanuele Velardita Via Carducci, 16 - Enna 
 



tel.: 0935/519124; Fax: 519104 
 



 



Toscana 








 

 

Sardegna








Umbria 



Provincia di Perugia 



M. Cirlincione Via Di Lorenzo 10 



06100 Perugia 



tel.075/5069889 fax 5002964 



 



 



Val d'Aosta 



Provincia di Aosta 



Elena Martis Via Binel 26 



11100 Aosta 



tel. 0165/271611 fax 271699 



 



Veneto 



Cgil regionale 



Vittorio Palma Via Vaccari, 128 - 36100 Vicenza 
 



Tel. 0444/564844-961945; fax 0444/567682  
 



vertcgil@tin.it 



 
Provincia di Belluno * 



Mario Basichetto Viale Fantuzzi, 19  32100 Belluno 



Tel.0437/948046-7-8-9 fax 0437/940281  
 



vertenze.bl@veneto.cgil.it 








 

 

Valle d'Aosta








 
PIEMONTE 



 
CGIL Piemonte 
Via Pedrotti, 5 
10152 Torino 
Gaetano D’Arco                                                            Coordinatore regionale 
Tel  011-2442405 
Fax  011-2442210 
darco@cgiltorino.it 
 
Camera del Lavoro Provincia Torino 
Via Pedrotti, 5 
10152 Torino 
Michele Di Bari                                                            Coordinatore provinciale  
Tel  011-2442368 
Fax  011-2442425 
mdibari@mail.pmt.cgil.it 
 
 
 



Alessandria 
Via Cavour, 27 
Tel 0131-308213/4 
Fax 0131-254689 
ufficiovertenze@cgil.al.it 
 
Barbierato Sonia 
Bassan Enza 
Bonaffini Anna 
Chimento Lina 
Coscia Giuseppina 
 
 
 



Asti 
Piazza Marconi, 26 
Tel 0141-533511 
Fax 0141-553512 
vertenze@cgilasti.it 
 
Falqui Patrizia 
Torrella Fernanda 
 
 
 
 
 
 
 
 











Biella 
Via Lamarmora, 4 
Tel 015-3299220/1 
Fax 015-22433 
vertenze.carluccio@cgilbi.org 
vertenze.missaggia@cgilbi.org 
 
Carluccio Giuseppe 
Missaggia Gloria 
Racanelli Michele 
 
 
 



Cuneo 
Via M. Coppino, 2 bis 
Tel 0171-452501/60 
0171-452555 
vertenze.cuneo@cgilcuneo.it 
 
Basso Ilenia 
Bressi Vilma 
Burlo Paolo 
Garabello Marcello 
Gola Adelchi 
Molinero Adolfo 
Toson Ester 
Vaschetto Laura 
 
 
 



Novara 
Via Mameli, 7b 
Tel 0321-665280/2/3 
Fax 0321-665224 
Ufficiovertenze@mail.cgilnovara.it 
 
Iezzi Luigi 
Ongaro Angelo 
Visconti Fernanda Filcams 
Zacchetti Sonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Torino 
Via Pedrotti, 5 
Tel 011-2442431 
Fax 011-2442425 
Mdibari@mail.pmt.cgil.it 
 
ACQUACHIARA Giuseppe: Pinerolo         
ALICE Angelo: Ivrea 
AUDISIO Vanna: Filcams 
BURLA Maurizio: Cuorgné 
CANALI Germana: Filcams Collegno 
CAVALLO Barbara 
CHIARAZZO Emanuele: SLC 
CRETU Adriana: Filcams 
DE VILLA Loredana: Moncalieri 
DESTEFANO Cosimo: Coordinatore Filcams 
FAZZOLARI Angelo 
FEMIA Marco 
GARDIN Alessio: Moncalieri 
GIORDAN Ivan: FILT 
GIULIANI Paola: Settimo Torinese  
IERACI Bruno: Collegno 
LAMACCHIA Filomena: Filcams 
MASIA Monica: Filcams 
NIEDDU Michele: FIOM 
ORTU Luigi 
PIRAS Sergio 
PREZIOSO Luca: Collegno 
PRUDENZANO Angela 
VENDITTI Donato 
VINCENTI Maria 
 
 
 
 



Verbania 
Via F.lli Cervi, 11 
Tel  0323-584429 
Fax 0323-516112 
vertcgilvco@libero.it 
 
Caio Antonio 
Valsesia Emanuela 
 
 
 
 
 
 
 
 











Vercelli e Valsesia 
Via E. Stara, 2 
Tel 0161-224114 
Fax 0161-224101 
cvercelli@cgil-vcval.it 
 
Borgosesia 
Via V.Veneto, 60 
Tel 0163-22218 
Fax 0163-27858 
cvalsesia@mail.pmt.it 
 
Pasquino Franca 
Casazza Giorgio 
 











COGNOME NOME CATEGORIA SEDE TEL. FISSO CELL. E-MAIL



1 ACQUACHIARA GIUSEPPE CGIL PINEROLO 0121/322948 335-5646737 uffvertpin@cgiltorino.it
2 ALICE ANGELO CGIL IVREA 0125/40317 335-1351293 angelo.alice@cgiltorino.it
3 AUDISIO VANNA FILCAMS VIA PEDROTTI 011/2442427 334-3974050
4 BURLA MAURIZIO CGIL CUORGNE' 0124/629784 334-6704870 maurizio.burla@cgiltorino.it
5 CANALI GERMANA FILCAMS COLLEGNO 011/4020112 335-8757016 canali@cgiltorino.it
6 CAVALLO BARBARA CGIL VIA PEDROTTI 011/2442460 334-6830262 cavallo@cgiltorino.it
7 CHIARAZZO EMANUELE SLC VIA PEDROTTI 011/2442471 335-5999351 slc.vert@cgiltorino.it
8 DE VILLA LOREDANA CGIL MONCALIERI 011/6401724 335-6979641 vert.moncalieri@cgiltorino.it
9 DESTEFANO COSIMO FILCAMS VIA PEDROTTI 011/2442278 335-7545459 uvfilcams@cgiltorino.it



10 DI BARI MICHELE CGIL VIA PEDROTTI 011/2442368 335-1276968 mdibari@mail.pmt.cgil.it
11 FAZZOLARI ANGELO FILCEM VIA PEDROTTI 011/2442216 335-1882096 vert.filcem@cgiltorino.it
12 FEMIA MARCO FIOM COLLEGNO 011/4020127 335-5457031 m.femia@cgiltorino.it
13 GARDIN ALESSIO FIOM MONCALIERI 011/6401723 335-1238987 fiomvert04@cgiltorino.it
14 GIORDAN IVANO FILT V. NIZZA 36/A 011-6693888 348-2659234 ivangiordan@libero.it
15 GIULIANI PAOLA CGIL SETTIMO 011/8165817 335-5646736 giuliani@mail.pmt.cgil.it
16 IERACI BRUNO FIOM COLLEGNO 011/4020128 334-6239765 bruno.ieraci@cgiltorino.it
17 LAMACCHIA FILOMENA FILCAMS VIA PEDROTTI 011/2442424 335-1810920 lamacchia@mail.pmt.cgil.it
18 MASIA MONICA FILCAMS VIA PEDROTTI 011/2442386 335-5771309 mmasia@cgiltorino
19 NIEDDU MICHELE FIOM 1a LEGA - MIRAFIOR011/7172220-619003335-1285266 fiomvert01@mail.pmt.cgil.it
20 ORTU LUIGI CGIL VIA PEDROTTI 011/2442410 335-6979640 ortu.vert@cgiltorino.it
21 PAGLIERO GIANFRANCO FISAC TORINO 011/5066470 348/0466920 fisac.pagliero@cgiltorino.it
22 PIRAS SERGIO CGIL VIA PEDROTTI 011/2442521 piras@cgiltorino.it
23 PREZIOSO LUCA CGIL SETTIMO 335-6008730 luca.prezioso@cgiltorino.it
24 PRUDENZANO FRANCESCA FLAI VIA PEDROTTI 011/2442265 338-3602163 FPrudenzano@cgiltorino.it
25 VENDITTI DONATO FILLEA VIA PEDROTTI 011/2442397 335-7267508 venditti@cgiltorino.it
26 VINCENTI MARIA FIOM VIA PEDROTTI 011/2442255 335-1246199 vincenti@cgiltorino.it
27
28
29
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