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Le misure emergenziali 
e gli strumenti per la ripresa

Di Vittorio Provera

La recente proroga del blocco dei licenziamenti 
al 31 gennaio 2021, introdotta con l’art. 12 D.L. 28 
ottobre 2020, n. 137 e di cui si è preannunciato 
un ulteriore prolungamento, rappresenta  
una risposta al perdurare della situazione di 
emergenza del settore economico produttivo.
Tuttavia, non si tratta di  semplice  proroga, 
dal momento che il provvedimento presenta 
preclusioni più stringenti rispetto a quanto 
contemplato nel Decreto Agosto, trattasi di un 
divieto “ secco” sino a tutto il gennaio prossimo. 
Peraltro, a fronte degli attuali provvedimenti 
di lock down, si è già previsto nella  manovra 
economica che il Governo sta varando  una 
estensione del blocco  sino a tutto il 31 marzo 
2021. In ogni caso, resterà precluso al datore 
di lavoro il ricorso al licenziamento collettivo 
ed individuale per giustificato motivo 
oggettivo, senza eccezioni o condizioni, salvi 
i soli casi della cessazione d’attività d’impresa 
e dell’accordo sindacale per l’incentivazione 
all’esodo. Contestualmente, lo strumento 
degli sgravi e della cassa integrazione è 
stato prorogato, con il Decreto Ristori,   per 6 
settimane introducendo talune eccezioni e 
contribuzione addizionale a seconda dei casi. 
Anche in questo caso, nella legge di Bilancio 
in elaborazione,  è prevista la possibilità di 
presentare domanda di CIG  ordinaria, in 
deroga, o assegno ordinario per un totale 
di ulteriori 12 settimane, collocate: (i) tra il 
1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per la CIG 
ordinaria e (ii) tra il 1° gennaio 2021 e il 30 
giugno 2021 per i trattamenti di assegno 
ordinario e di cassa integrazione in deroga; il 
tutto senza oneri. Pur essendo evidente che 
tali provvedimenti, che combinano il divieto 

di recesso e le politiche di integrazione 
salariale, sono efficaci nell’immediatezza di 
gravi shock dell’attività economica, occorre 
chiedersi se sia anche opportuno pensare 
ed attivare  ulteriori strumenti per aiutare 
le imprese  ed i lavoratori  nella fase di 
ripresa post emergenziale e di  interventi di 
turnaround di lungo termine. In altre parole, le 
aziende (ed i lavoratori stessi), nell’immediato 
futuro, avranno di fronte una realtà di 
mercato e professionale  nuova o in fase di 
profonda mutazione; è quindi importante 
fornire le opportunità per consentire loro 
di attrezzarsi rapidamente. Riferendoci al 
mondo del lavoro, ad esempio,  si potrebbero 
utilizzare i periodi di  sospensione  dal lavoro 
per Cassa Integrazione al fine di  attuare 
piani di aggiornamento e riqualificazione 
professionale, meglio se attraverso un piano 
nazionale ad hoc, concertato e realizzato 
anche con l’intervento delle Associazioni di 
categoria imprenditoriali, forse più in grado 
di intercettare rapidamente  le necessità 
future delle imprese in materia di qualifiche 
e ruoli professionali di cui vi è necessità. In 
tal modo, le risorse (ed il tempo) sarebbero 
meglio impiegati proprio  in vista di un pieno, 
effettivo ed efficace reinserimento degli 
stessi lavoratori oggi sospesi. Si limiterebbe 
anche il rischio di futura espulsione  per 
quelle aziende non in grado, allo stato,  di  
rispondere alle nuove necessità  dei settori 
in cui operano, anche attraverso la possibilità 
di avere a disposizione ed impiegare risorse 
qualificate. Sempre in tale ottica è da valutare 
positivamente l’attuale ripensamento 
sull’utilizzo dei contratti a termine. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE



SPUNTI DI RIFLESSIONE

3

In altre parole,  la possibilità -  di cui si discute  
in sede di prossima manovra economica -   di 
favorire il ricorso a detta forma contrattuale 
senza gli  eccessivi limiti e condizioni ora 
presenti, può senz’altro agevolare una ripresa 
occupazionale, stimolando le aziende nella 
futura fase di ripresa produttiva a  ricorrere a 
tale istituto, irragionevolmente penalizzato 
negli ultimi anni.

In conclusione, da questa pesante esperienza 
possiamo trarre talune indicazioni inerenti 
l’opportunità di sviluppare quegli strumenti 
- anche di disciplina contrattuale - che 
favoriscano maggiore flessibilità e libertà 

nell’esecuzione dell’attività (vedi smart 
working),  nell’utilizzo regolamentato delle 
risorse umane (vedi contratti a termine), 
con una attenzione particolare a fornire 
in ogni occasione strumenti e possibilità 
di qualif icazione e aggiornamento 
professionale, anche  sfruttando momenti 
di forzata sospensione delle attività. In tal 
modo, possono essere favorite le chances 
di entrambi i players  dell’attività produttiva 
(aziende e lavoratori), accelerando 
l’auspicabile ripresa all’interno di una 
realtà  economica che si caratterizza per 
flessibilità, capacità di rapida reazione ed 
aggiornamento.



Disciplina dei riders. 
Dal caso Foodora 
alle recenti circolari 
dell’Ispettorato 
Nazionale del lavoro 
e del Ministero 
del lavoro.

Di Tommaso Targa

Il rapporto di lavoro dei ciclo fattorini (riders) 
è oggetto di grande attenzione, giuridica 
e mediatica, in questi anni in cui il loro 
numero è incrementato notevolmente, e vi 
è chi attribuisce loro una “funzione sociale”, 
specialmente nei periodi di lockdown.

Tutto è cominciato con le sentenze, di merito 
e di legittimità, sul caso Foodora (Trib. Torino 
07/05/2018, n.778; Corte App. Torino 4/02/2019, 
n. 26; Cass 24/01/2020, n.1663). Tali sentenze 
hanno ritenuto applicabile ai riders la disciplina 
del lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2 
del d.lgs. 81/2015: la norma del jobs act che, 
abrogato il lavoro a progetto, ha introdotto un 
nuovo sistema di qualificazione del rapporto 
di lavoro come autonomo o subordinato. Un 
sistema che, di fatto, ha riportato indietro la 
lancetta dell’orologio di una ventina d’anni, 
ai tempi in cui - prima della legge Biagi, che 
ha per l’appunto sostituito i co.co.co. con i 
lavoratori a progetto - la distinzione tra lavoro 

subordinato e autonomo era rimessa al 
prudente apprezzamento del giudice.

Sulla scia della pronuncia della Cassazione, è 
intervenuto il legislatore con il recente d.lgs. 
3 settembre 2019 n. 101. Quest’ultimo decreto, 
da un lato, ha modificato il citato art. 2 del 
d.lgs. 81/2015, eliminando il riferimento - che 
questa norma originariamente conteneva - 
alla eterodeterminazione del tempo e luogo 
di lavoro, quale elemento prevalente nella 
valutazione della natura del rapporto.  In 
seguito a questa modifica, non è più dirimente, 
ai fini della qualificazione del rapporto, come 
autonomo o subordinato, che la prestazione 
del lavoratore si svolga all’interno o all’esterno 
della sede aziendale.

Il d.lgs. 3 settembre 2019 n. 101 ha poi introdotto 
disposizioni speciali dirette a disciplinare i 
lavoratori della gig economy (riders e non 
solo: tutti coloro che prestano la loro attività 
utilizzando piattaforme digitali e analoghi 
strumenti tecnologici). Per questi lavoratori, 
laddove agli stessi non sia applicabile tout 
court la disciplina del lavoro subordinato, sono 
previsti livelli minimi di tutela: forma scritta del 
contratto; copertura assicurativa obbligatoria 
e tutela della salute; trattamento retributivo 
minimo; disciplina antidiscriminatoria e tutela 
della privacy.

L’aspetto relativo al minimum wage è 
probabilmente quello più delicato perché la 
nuova normativa dispone che il corrispettivo 
dei riders non possa essere determinato 
a cottimo (ossia in base al numero di 
consegne), né inferiore a quello previsto per i 
lavoratori dipendenti che svolgono mansioni 
equiparabili. D’altro canto, la disposizione di 
legge prevede la possibilità che sia stipulato 
un CCNL di categoria dei riders il quale - 
fermo il divieto di cottimo - stabilisca i minimi 
retributivi per questa categoria di lavoratori.
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E qui è sorto il problema perché, il 15 
settembre 2020, Assodelivery - l’associazione 
che rappresenta numerose imprese del 
settore - e Ugl -Rider (che però è difficilmente 
qualificabile come sindacato maggiormente 
rappresentativo) hanno stipulato il “Contratto 
collettivo nazionale per la disciplina 
dell’attività di consegna di beni per conto 
altrui, svolta da lavoratori autonomi, C.d. 
Rider”. 

Di questo CCNL è stata messa in discussione 
l’idoneità ad attuare la delega normativa, 
contenuta nella disciplina dei riders.   

Il Ministero del Lavoro, con una nota del 17 
settembre 2020, ha rilevato la carenza del 
requisito della “maggiore rappresentatività 
comparata” in capo alla Ugl Rider, e ha 
obiettato altresì che il criterio di determinazione 
del compenso previsto dal CCNL Assodelivery, 
pur non rappresentando un cottimo puro, 
introduce dei meccanismi che gli si avvicinano.   
Tale posizione è stata ribadita dal Ministero 
con la circolare del 19 Novembre 2019 la 
quale ha ribadito che la delega normativa 
alla contrattazione collettiva presuppone una 
pluralità di agenti sindacali i quali possiedono 
“il requisito della maggiore rappresentatività 
comparativa … avuto riguardo alle parti 
firmatarie del contratto collettivo nazionale 
del più ampio settore“. 

Nel frattempo, si è espresso anche l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro con la circolare 30 ottobre 
2020 n. 7, quest’ultima focalizzata tuttavia 
non sul tema del corrispettivo, bensì su quello 
della qualificazione dei riders come lavoratori 
autonomi o subordinati. Tale circolare, 
richiamando i principi di diritto affermati 
dalla Cassazione nella sopra citata sentenza 
Foodora, ha affermato il diritto dei lavoratori 
all’applicazione delle tutele previste per il 
lavoro subordinato (limiti massimi dell’orario 
di lavoro, pausa e riposi, trattamento minimo 

retributivo, obblighi contributivi) quando 
la prestazione viene svolta in regime di 
(prevalente) personalità, continuità ed etero 
organizzazione. 

Secondo la circolare INL, la personalità della 
prestazione del rider non sarebbe esclusa 
se il contratto prevede la possibilità - il che 
accade di frequente nei format contrattuali 
- di indicare un “sostituto” in caso di assenza. 
La continuità dovrebbe essere intesa come 
un requisito di fatto: deve trattarsi di una 
prestazione non occasionale bensì reiterata nel 
tempo, a prescindere da eventuali intervalli di 
inattività. L’etero-organizzazione sussiste, invece, 
quando l’attività del collaboratore è pienamente 
integrata nell’attività produttiva e/o commerciale 
del committente e non è incompatibile con 
l’assenza di un obbligo di esclusiva. 
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La circolare INL ha quindi ritenuto possibile, 
anche in materia di riders, la prova dell’etero 
organizzazione sulla base di una serie di indizi 
sintomatici da valutare complessivamente 
e contestualizzare, caso per caso. Non 
esistono quindi formule astratte da applicare 
generalmente per qualsiasi rapporto e per 
qualsiasi committente. E questo passaggio 
della circolare conferma la centralità 
dell’accertamento effettuato dagli ispettori, e 
quindi a maggior ragione dal giudice investito 
della questione, esaminando le peculiarità 
della fattispecie concreta.

Esaminando i tipici modelli organizzativi in 
questo settore, la circolare INL ha ritenuto 

che la possibilità di rifiutare la chiamata 
sia un elemento rilevante ma non decisivo, 
dovendo anche in questo caso essere 
valutata l’effettività di questa possibilità e le 
conseguenze dell’esercizio del relativo diritto 
del rider nell’organizzazione del lavoro.

In questo quadro di oggettiva incertezza, che 
interessa tutti gli aspetti della nuova disciplina, 
Just Eat ha preannunciato in questi giorni 
l’intenzione di assumere tutti i propri riders a 
partire dal 2021. Sembra una buona soluzione. 
Bisognerà vedere, però, se tutti i riders 
accetteranno di essere inquadrati nell’ambito 
di un rapporto di lavoro subordinato, con le 
relative (inevitabili) rigidità.   
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Una recente nota di commento di 
Confindustria alle disposizioni introdotte 
dall’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 ha 
portato l’attenzione su un tema di grande 
dibattito nella vita quotidiana delle aziende 
e, nel contempo, di grande preoccupazione 
in questo momento in cui si cerca di fare il 
possibile per mantenere livelli di produzione 
adeguati, ossia il c.d. rischio da quarantena 
dei lavoratori.

Ci troviamo ormai nella condizione per cui, 
nonostante l’adozione delle prescrizioni 
e misure di sicurezza necessarie come 
previste nel protocollo aziendale di 
sicurezza (eventualmente aggiornato), dei 
limiti, dei divieti agli spostamenti e delle 
raccomandazioni per contenere il rischio 
di contagio, e l’utilizzo massivo dello smart 
working, l’impresa vede decimarsi, a volte 
anche da un giorno all’altro, i lavoratori 
presenti poiché risultati positivi al virus - ma 
asintomatici - ovvero venuti in contatto con 
persone positive.

A quel punto, le società si trovano costrette 
a valutare i singoli casi ed adottare soluzioni 
e criteri per garantire il mantenimento 
delle attività e nello stesso tempo evitare 
la moltiplicazione dei contagi sul luogo di 
lavoro.

La nota di Confindustria mette in luce la 
“chiave di volta” dell’intera questione, ossia 

il concetto di “contact tracing” come meglio 
citato e definito dal Rapporto dell’Istituto 
Superiore di Sanità n. 53/2020, inteso come 
la ricerca e la gestione dei contatti dei casi di 
COVID-19.

Tale metodo di indagine rappresenta 
l’elemento centrale delle strategie di 
prevenzione e controllo del COVID-19 da 
adottare in questi casi.

Una volta individuato la fonte principale del 
contagio, precisa il Rapporto, ci si deve porre 
l’obiettivo di identificare rapidamente i casi 
secondari e prevenire l’ulteriore trasmissione 
dell’infezione.

Il processo si svolge essenzialmente 
attraverso tre fasi: 1) l’identificazione delle 
persone esposte all’infezione, 2) il colloquio 
con i contatti, per valutare i sintomi e il rischio, 
e fornire istruzioni sui comportamenti da 
tenere e 3) il monitoraggio per 14 giorni dopo 
l’ultima esposizione, per verificare l’eventuale 
insorgenza di sintomi e identificare 
rapidamente i casi secondari, isolarli e trattarli.

Considerato che il distanziamento, così come 
l’uso della mascherina e l’igiene personale, 
rappresentano senza dubbio gli strumenti 
per evitare il contagio, il metodo del contact 
tracing si basa sulla modulazione di tali 
misure, e consente di catalogare i lavoratori 
in base alle diverse situazioni di rischio.
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Il rischio da quarantena dei lavoratori: 
la prevenzione a volte non è suff iciente
Di Enrico Vella
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Il livello alto di rischio di contagio per valutare 
se il lavoratore debba restare in quarantena è 
integrato nei seguenti casi:

- una persona che vive nella stessa casa di 
un caso di COVID-19;

- una persona che ha avuto un contatto 
fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. 
la stretta di mano);

- una persona che ha avuto un contatto 
diretto non protetto con le secrezioni di 
un caso di COVID-19 (es. toccare a mani 
nude fazzoletti di carta usati);

- una persona che ha avuto un contatto 
diretto (faccia a faccia) con un caso di 
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e 
di durata maggiore a 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un 
ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, 
sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di 
COVID-19, in assenza di DPI idonei;

- un operatore sanitario od altra persona 
che fornisce assistenza diretta ad un 
caso di COVID19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione 
di campioni di un caso di COVID-19 
senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

- una persona che ha viaggiato seduta 
in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo 
di trasporto entro due posti in qualsiasi 
direzione rispetto a un caso COVID-19; 
sono contatti stretti anche i compagni di 
viaggio e il personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era 
seduto.

In estrema sintesi, pertanto, assumono una 
particolare rischiosità i contatti a distanza 
inferiore di 2 metri per più di 15 minuti, faccia 

a faccia e la compresenza in ambiente chiuso 
senza mascherina.

Il concetto di contratto stretto, dunque, è più 
restrittivo rispetto alle prescrizioni ordinarie di 
sicurezza e consente alle aziende di valutare 
se ricorrere o meno all’allontanamento.
La nota di Confindustria evidenzia, infine, 
quali potrebbero essere delle soluzioni per 
evitare il “contratto stretto”.

Per esempio, oltre alle consuete misure, 
la società potrebbe fare un monitoraggio 
periodico tramite tamponi antigenici rapidi 
per tenere sotto controllo la presenza e la 
diffusione del virus, imporre ai dipendenti una 
maggiore distanza di sicurezza tra le persone 
(es. 2 metri), nonché l’uso permanente 
della mascherina chirurgica e, nei contatti 
continuativi ravvicinati, prevedere l’utilizzo 
della mascherina FFP2.
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Ultime novità in 
tema di sospensioni 
contributive e congedi 
familiari

Avv.ti Luca Peron e Diego Meucci

Il D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 è intervenuto 
apportando modifiche ed integrazioni alle 
attuali disposizioni in tema di versamento dei 
contributi previdenziali, nonché in materia di 
fruizione del congedo COVID-19, rispetto alle 
quali l’INPS ha recentemente fornito alcuni 
chiarimenti.

In particolare, si ricorda che l’art. 11 del citato 
Decreto ha previsto la sospensione dei 
termini relativi ai versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali in scadenza il 16 
novembre 2020 (con esclusione dei premi e 
contributi dovuti all’INAIL), per i datori di lavoro 
privati appartenenti ai settori individuati 
nell’Allegato 1 al D.L. n. 137/2020 (interessati 
dalle sospensioni D.P.C.M. 24/10/20), nonché 
per quelli con unità produttive e operative 
nelle zone rosse afferenti ai settori produttivi 
individuati nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020.

In aggiunta alle originarie “zone rosse” della 
Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta 
e Provincia Autonoma di Bolzano, con il 
messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020 
l’INPS ha precisato che detta sospensione 
è estesa anche alla Campania e Toscana, 
essendo state nel frattempo incluse tra 
le aree caratterizzate da uno scenario di 
massima gravità e da un livello di rischio alto, 
per effetto dell’ordinanza del Ministero della 
Salute del 13 novembre 2020.

L’Istituto ha chiarito che tali datori di lavoro, 
laddove abbiano provveduto al versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali 

per la competenza del mese di ottobre 2020, 
potranno utilizzare un credito equivalente 
alla maggior somma versata rispetto al saldo 
della denuncia trasmessa, in compensazione 
legale con altre partite o nelle denunce 
successive, previa presentazione dell’apposita 
istanza telematizzata “Dichiarazione 
Compensazione”.

Quanto, invece, al diverso tema relativo alle 
modalità di fruizione del congedo COVID-19 
per la quarantena del figlio minore di anni 14 
da parte dei lavoratori dipendenti del settore 
privato, l’INPS ha emesso la circolare n. 132 
del 20 novembre 2020, contenenti alcune 
istruzioni operative per accedere al citato 
congedo.

In particolare, sul tema si ricorda che 
l’originaria disciplina del congedo prevedeva 
che, a decorrere dal 9 settembre 2020, i 
lavoratori avevano la possibilità di utilizzare il 
congedo di cui trattasi, in alternativa al lavoro 
in modalità agile, nel caso di quarantena del 
figlio minore di anni 14 disposta in esito ad 
un contatto con soggetto positivo avvenuto 
all’interno del plesso scolastico.

A decorrere dal 14 ottobre 2020, la possibilità 
di fruire del predetto congedo è stata 
estesa anche al caso di contatto avvenuto 
nell’ambito dello svolgimento di attività 
sportive di base o di attività motoria in 
strutture quali palestre, piscine, centri 
sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, 
nonché all’interno di strutture regolarmente 
frequentate per seguire lezioni musicali e 
linguistiche (introdotta dall’articolo 21-bis del 
D.L. n. 104/2020).

Il recente D.L. n. 137/2020, è intervenuto 
nuovamente sulla materia stabilendo che, 
a decorrere dal 29 ottobre 2020, i lavoratori 
dipendenti hanno la possibilità di avvalersi 
del lavoro agile o del congedo COVID-19 
anche per “sospensione dell’attività didattica 
in presenza” del figlio convivente minore di 
anni 14. 
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Nella circolare l’INPS precisa che per poter 
fruire del congedo è necessario indicare nella 
domanda che la quarantena sia stata disposta 
con provvedimento del Dipartimento di 
prevenzione della ASL territorialmente 
competente, ovvero è necessario precisare 
che la sospensione dell’attività didattica 
in presenza sia stata disposta con un 
provvedimento, adottato a livello nazionale, 
regionale, provinciale, comunale o dalle 
singole strutture scolastiche (quindi, anche 
in zone gialle e arancioni). 

Sul tema si osserva che il medesimo D.L. n. 
137/2020 ha, altresì, previsto per i genitori di 
figli con almeno 14 anni, ma meno di 16 che 
siano in quarantena per contatto nel plesso 
scolastico, strutture frequentate per lezioni 
musicali o linguistiche o per attività sportive 
o sospensione della didattica in presenza è 
possibile, per chi non può prestare lavoro in 
modalità agile, richiedere fino al 31.12.2020 una 
aspettativa non retribuita con conservazione 
del posto e divieto di licenziamento, senza 
diritto alla contribuzione figurativa.

Il Decreto stabilisce che il congedo non 
possa essere richiesto quando l’altro genitore 
è disoccupato, inoccupato, in congedo 
parentale per lo stesso figlio, sospeso a 0 
ore in CIG in quella giornata o in giornata di 
pausa (p.t. verticale o lavoro intermittente), 
ovvero quando l’altro genitore ha già richiesto 
il congedo covid-19 al 50% per lo stesso figlio. 
Il congedo non può essere richiesto se l’altro 
genitore lavora in modalità agile a qualsiasi 
titolo, ma potrà fruirne per un’eventuale altro 
figlio avuto da un altro rapporto.

In pratica, fermo restando il presupposto 
della necessaria sussistenza della convivenza 
del figlio con il genitore richiedente il 
congedo, se un genitore fruisce del congedo 
per quarantena scolastica del figlio ovvero 
per la sospensione dell’attività didattica in 

presenza dello stesso, l’altro genitore non 
potrà fruire negli stessi giorni delle misure di 
cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne 
per altro figlio avuto da un altro rapporto, 
purché il genitore dell’altro figlio non stia 
(a sua volta) fruendo di congedo o lavoro 
agile per quarantena del figlio ovvero per la 
sospensione dell’attività didattica in presenza 
dello stesso.
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Per le sole “zone rosse”, nelle quali sia stata 
disposta la sospensione dell’attività didattica 
in presenza delle scuole secondarie di primo 
grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione 
lavorativa non possa essere svolta in modalità 
agile, il recedente D.L. 149/2020 ha previsto 
la facoltà alternativamente ad entrambi 
i genitori di alunni delle suddette scuole 
di astenersi dal lavoro per l’intera durata 
della sospensione dell’attività didattica 
in presenza, riconoscendo in luogo della 
retribuzione, un’indennità pari al 50 per 
cento della retribuzione stessa.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori 
di figli con disabilità in situazione di gravità 
(accertata ai sensi dell’art. 4, L. 104/92) iscritti 
a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in 
centri diurni a carattere assistenziale, per i 
quali sia stata disposta la chiusura.

Il periodo di fruizione del beneficio è pari 
alla durata della sospensione scolastica o 
chiusura dei centri diurni o assistenziali 
(senza il limite delle 30 giornate di cui al D.L. 
18/2020), durante il quale vi è riconoscimento 
automatico della contribuzione figurativa.

Sempre nelle predette ipotesi (sospensione 
dell’attività didattica in presenza delle scuole 
secondarie di primo grado e chiusura dei 
centri diurni a carattere assistenziale nelle 
“zone rosse”), il citato Decreto interviene 
anche a favore dei lavoratori iscritti alla 
Gestione separata o alle gestioni speciali 
Inps (Artigiani/Commercianti) e non iscritti 
ad altre forme previdenziali obbligatorie, 
riconoscendo - a uno solo dei due genitori in 
alternativa - un voucher baby sitter del valore 
massimo pari a 1000 euro, spendibili come 
prestazioni di ‘libretto famiglia’.
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Riders: e se il datore di lavoro 
diventasse un robot?

Tribunale di Palermo 24 Novembre 2020 n. 3570

Di Tommaso Targa

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in 
commento, ha motivato la riqualificazione 
del rapporto con un rider alla luce di un 
articolato ragionamento, che richiama recenti 
pronunce della giurisprudenza internazionale 
e nazionale (caso Foodora): a) la società che 
gestisce la app non può essere considerata 
un mero intermediario, essendo invece 
gestore di un servizio di trasporto per conto 
terzi, con responsabilità diretta nei confronti 
del committente; b) la qualificazione del 
rapporto di lavoro non può limitarsi al grado di 
autonomia del rider nel decidere se accettare 
o meno la chiamata (pur trattandosi di un 
elemento rilevante), dovendosi esaminare 
anche le modalità della prestazione dopo 
che la chiamata è stata accettata (in questo 
senso, la sentenza fa riferimento ad un 
concetto di “eterodirezione attenuata” 
mutuato dalla giurisprudenza più recente in 
materia di riqualificazione del rapporto); c) il 
funzionamento dell’algoritmo che distribuisce 
le chiamate costituisce un elemento 
importante, se non decisivo, di valutazione 
per le dinamiche che si determinano in 
concreto. Ciò che sembrava fantascienza sta 
diventando realtà: un algoritmo esercita il 
potere conformativo datoriale.
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La deduzione in giudizio di fatti “nuovi” non 
sempre viola il principio di immutabilità della 
contestazione disciplinare 
Corte di Cassazione 13 ottobre 2020 n. 22076

Di Antonio Cazzella 

Con sentenza n. 22076 del 13 ottobre 2020, 
la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla 
possibilità di configurare una violazione dell’art. 
7 Stat. Lav. (norma che, come noto, tutela il 
diritto di difesa del lavoratore) nel caso in cui il 
datore di lavoro deduca in giudizio fatti nuovi 
rispetto a quelli oggetto della contestazione 
disciplinare, ovvero nel caso in cui nuovi fatti 
emergano nel corso dell’istruttoria.

Nella fattispecie in esame, una lavoratrice 
era stata licenziata in quanto si era fatta 
consegnare, da un collega di lavoro, una 
scheda telefonica aziendale per un uso non 
autorizzato; nel corso dell’istruttoria era emerso 
che la scheda era stata consegnata, dal collega 
della lavoratrice, all’ex marito di quest’ultima, 
che ne aveva fatto un uso saltuario.

La Corte di merito ha ritenuto legittimo il 
licenziamento, riformando la sentenza di 
primo grado, e la decisione è stata impugnata 
dalla lavoratrice innanzi alla Suprema Corte, 
sul presupposto che non sarebbe stata 
dimostrata, da parte del datore, la condotta 
addebitata.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il gravame, 
ha ricordato che il principio di necessaria 
corrispondenza tra addebito contestato e 
addebito posto a fondamento della sanzione 
disciplinare (c.d. principio di immutabilità 
della contestazione disciplinare), che vieta 
di infliggere un licenziamento sulla base di 
fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi 

violato solo qualora il datore di lavoro alleghi, 
nel corso del giudizio, circostanze nuove che, 
in violazione del diritto di difesa, implicano 
una diversa valutazione dei fatti, mentre tale 
violazione non può ravvisarsi nel caso in cui 
si tratti di circostanze che non modificano il 
quadro generale della contestazione.

La Suprema Corte ha, infatti, precisato che 
“le condotte sulle quali è incentrato l’esame 
del giudice di merito non devono nella 
sostanza fattuale differire da quelle poste a 
fondamento della sanzione espulsiva, pena 
lo sconfinamento dei poteri del giudice in 
ambito riservato alla scelta del datore di 
lavoro”.

Con riferimento alla fattispecie in esame, 
la Suprema Corte ha ritenuto che il fatto 
contestato alla lavoratrice, dal quale era 
scaturito il licenziamento, era stato dimostrato 
in giudizio, in quanto, a prescindere dalla 
terminologia utilizzata nella contestazione 
disciplinare, non risultavano mutati i tratti 
essenziali della medesima per il fatto che la 
materiale consegna della scheda telefonica 
aziendale fosse stata effettuata dal collega della 
lavoratrice licenziata al marito di quest’ultima 
ma in presenza della stessa lavoratrice, che 
aveva peraltro sollecitato la consegna.

In questa situazione, la Corte di merito ha 
correttamente affermato, come evidenziato 
dalla Suprema Corte , che “l’aver presenziato 
alla consegna della scheda all’ex marito per il 
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quale aveva intercesso presso il collega è 
condotta del tutto equiparabile alla sua 
materiale dazione”, in quanto la consegna 
atteneva “al piano esecutivo di un accordo 
illecito già concluso e perfetto”.

In linea generale, sempre con riferimento al 
principio di immutabilità della contestazione 
disciplinare, si ricorda che la Suprema Corte ha 
affermato che è riservata al giudice del merito 
“la valutazione sul se gli elementi ulteriori 
introdotti dal datore di lavoro nel corso del 
giudizio costituiscano circostanze nuove 
rispetto a quelle contestate, tali da implicare 
una diversa valutazione dell’infrazione, in 
violazione del diritto di difesa … oppure se si 
tratti di circostanze confermative in relazione 
alle quali il lavoratore possa agevolmente 
controdedurre ….. ovvero che non 
modifichino in senso sostanziale il quadro 
di riferimento della contestazione” (in tal 
senso, recentemente, Cass. 25 marzo 2019, n. 
8293: nella fattispecie esaminata, la Suprema 
Corte ha confermato la decisione della Corte 
territoriale - che aveva ritenuto illegittimo il 
licenziamento del dipendente di una banca 

– secondo cui contestare al dipendente 
l’emissione di un assegno parzialmente privo 
di copertura e di uno con firma irregolare 
differisce, nella sostanza, dalla richiesta 
avanzata dal dipendente nei confronti di un 
cliente finalizzata ad ottenere dei prestiti per 
far fronte ad una forte esposizione debitoria, 
successivamente dedotta in causa dal 
datore di lavoro a fondamento dell’intimato 
licenziamento).

Sotto un diverso profilo, con specifico 
riferimento al divieto, previsto dall’art. 7 Stat. 
Lav., di tener conto delle sanzioni disciplinari 
decorsi due anni dalla loro applicazione, 
si ricorda che la Suprema Corte è univoca 
nel ritenere che, al fine di valutare (anche) 
il profilo psicologico del comportamento 
posto in essere dal lavoratore, il principio di 
immutabilità della contestazione disciplinare 
non vieta al datore di “di considerare fatti 
non contestati e risalenti anche oltre due 
anni quali circostanze confermative della 
significatività di altri addebiti posti a base 
della sanzione espulsiva” (ex plurimis, Cass. 18 
aprile 2019, n. 10853).

GIURISPRUDENZA DI DIRITTO DEL LAVORO
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Liceità  dei controlli 
informatici difensivi

Corte di Cassazione 16 novembre 2020 

n. 25977 

Di Vittorio Provera

Sono leciti ed al di fuori dei divieti dell’ art 
4 St. Lav, i controlli informatici sul lavoro 
finalizzati ad accertare comportamenti 
costituenti lesione dell’immagine 
aziendale ed, astrattamente, reato;  lo ha 
statuito la Suprema Corte con la recente 
sentenza n. 25977 del 16/11/2020. La vicenda 
trae origine da un licenziamento per giusta 
di un impiegato, a fronte di epiteti ingiuriosi  
e  molestie nei confronti di colleghe di 
lavoro,  nonché per avere effettuato un 
accesso non autorizzato sul c/c del marito di 
una di queste. Impugnato il licenziamento, 
il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 
30/11/2015, accertata la sussistenza degli 
addebiti e ritenuta proporzionata la sanzione 
espulsiva nonché disattesa la violazione 
dell’art. 4 St. Lav., respingeva l’impugnativa. 
In sede di opposizione, il Tribunale ribaltava 
le conclusioni statuendo l’illegittimità del 
licenziamento. L’Azienda proponeva reclamo, 
accolto dalla Corte di Appello. Il dipendente 
ha proposto ricorso per cassazione. La 
Suprema Corte non ha accolto le censure su 
una pretesa carenza di prove sui fatti e non 
proporzionalità degli addebiti. Ha quindi 
trattato il tema inerente gli accertamenti 
eseguiti dall’azienda sull’utilizzo delle 

apparecchiature informatiche messe a 
disposizione solo per scopo di lavoro. Su 
tale fatto, si è preso atto che la datrice di 
lavoro aveva dato corso alle verifiche dopo la 
richiesta di chiarimenti del titolare del conto 
corrente oggetto dell’accesso non autorizzato, 
accesso con cui il dipendente aveva ottenuto 
informazioni sul saldo di conto, riferite poi 
alla collega. In punto, la Corte ha ritenuto del 
tutto legittimi detti controlli, che avevano 
condotto all’accertamento delle pregresse 
illecite intrusioni del dipendente per le 
finalità indicate. E’ stata esclusa la violazione 
dell’art. 4  St. Lav., in quanto deve essere 
consentito al datore di lavoro verificare -  con 
un controllo successivo agli eventi - se i 
propri dipendenti utilizzino indebitamente 
gli strumenti messi a loro disposizione 
per tenere condotte lesive dell’immagine 
aziendale e costituenti, astrattamente, 
reato. Detti controlli, eseguiti ex post, esulano 
dal tema della sorveglianza sull’esecuzione 
della prestazione, non ledono in alcun modo 
la dignità e riservatezza dei dipendenti, i 
quali non possono invocare di avere garanzie 
di impunità maggiori di quelle che sarebbero 
riservate se dette condotte fossero poste in 
essere da terzi.
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La prova del danno in caso di demansionamento 

Corte di Cassazione 11 novembre 2020 n. 23144

Di Francesco Torniamenti

La Cassazione, nella pronuncia in epigrafe, 
si pronuncia sulla domanda di risarcimento 
del danno conseguente ad un accertato 
demansionamento e, in particolare, conferma 
la sentenza di merito che aveva respinto tale 
domanda sul presupposto che il lavoratore 
non aveva dedotto circostanze di fatto idonee 
a dimostrare l’esistenza dei danni biologici ed 
esistenziali di cui chiedeva il risarcimento.

In particolare, la Suprema Corte 
ribadisce il principio per cui in tema di 
demansionamento e dequalificazione 
professionale, il pregiudizio subito dal 
lavoratore - danno non patrimoniale - non si 
identifica con l’inadempimento datoriale e 
non si pone quale conseguenza automatica 
di ogni comportamento illegittimo rientrante 
nella suindicata categoria, cosicché non è 
sufficiente dimostrare la mera potenzialità 
lesiva della condotta datoriale, incombendo 
invece sul lavoratore non solo di dimostrare 
il demansionamento, ma anche di fornire la 
prova, ex art. 2697 cod. civ., del danno non 
patrimoniale e del nesso di causalità con 
l’inadempimento datoriale.

Quindi, in caso di demansionamento, il 
danno patito non è in re ipsa e non è dunque 
sufficiente, per il risarcimento dello stesso, 
la prova dell’inadempimento datoriale ma 
occorre l’allegazione di indizi gravi precisi 
e concordanti – ex at.  2729 cod. civ. - che 
in concreto dimostrino l’esistenza di un 
danno non patrimoniale conseguente alla 
dequalificazione. Ad esempio, a fini risarcitori, 

il lavoratore che lamenti di aver subito, in 
conseguenza della dequalificazione, danni 
esistenziali, d’immagine o professionali deve 
dedurre fatti concreti dai quali possa evincersi, 
tra l’altro, la durata del demansionamento, 
la conoscibilità dello stesso all’interno 
ed all’esterno dell’ambiente lavorativo, la 
frustrazione di aspettative di progressione 
professionale, le conseguenze dello stesso 
sulle abitudini di vita del soggetto ecc…

In caso di mancata prova delle suddette 
circostanze – la cui valutazione è riservata 
al Giudice di merito – il dipendente, benché 
demansionato, non avrà diritto ad alcun 
risarcimento del danno.
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La giusta causa di licenziamento come 
fattispecie a formazione progressiva

Tribunale di Sassari, Ordinanza del 17 novembre 2020

causa seguita da Mariapaola Rovetta e Federico Manfredi

Con una recente ordinanza del 17 novembre 
2020, il Giudice del Lavoro di Sassari ha 
confermato il principio della Suprema 
Corte secondo cui, qualora il licenziamento 
sia intimato per giusta causa e siano stati 
contestati al dipendente diversi episodi 
rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di 
essi autonomamente considerato costituisce 
base idonea per giustificare la sanzione. Non 
è, dunque, il datore di lavoro a dover provare 
di aver licenziato solo per il complesso delle 
condotte addebitate, bensì la parte che 
ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover 
provare che solo presi in considerazione 
congiuntamente, per la loro gravità 
complessiva, i singoli episodi fossero tali da 
non consentire la prosecuzione neppure 
provvisoria del rapporto di lavoro.

La stessa ordinanza ha, altresì, ritenuto 
infondate le doglianze relative al difetto di 
specificità della contestazione disciplinare, 
sulla base del fatto che, in generale, la 
contestazione degli addebiti non esige 
una minuta, completa e particolareggiata 
esposizione dei fatti che integrano l’illecito, né 

la specifica indicazione della norma violata e 
neppure la specifica indicazione dei motivi di 
rilevanza disciplinare dello stesso, in termini 
di incidenza sulla fiducia, essendo sufficiente 
che il dipendente, con la lettura dell’addebito, 
sia posto in grado di cogliere la portata del 
fatto che gli viene contestato. 

Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro 
ha ritenuto che la società datrice abbia 
diffusamente descritto le condotte addebitate 
al dipendente con riferimenti a dati storici, 
temporali e soggettivi precisi, che soddisfano 
pienamente il requisito di specificità.

Il Giudice del Lavoro ha così rigettato le 
domande avanzate da un lavoratore, con 
qualifica di Operaio e mansioni di capo 
squadra, il quale aveva alle sue dirette 
dipendenze 15 dipendenti di un livello 
inferiore, che era stato licenziato per giusta 
causa per aver posto in essere numerosi atti, 
ognuno dei quali considerato gravemente 
vessatorio ed intimidatorio, nei confronti dei 
suoi subalterni, il tutto per un lungo lasso di 
tempo.



Recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia

Corte appello Milano, sentenza del 18 agosto 2020

causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

La mancanza di ingenti importi nelle 
casse dell’agenzia, riscontrata nel corso di 
una verif ica ispettiva, e, quindi, l’omesso 
versamento alla Compagnia degli 
importi dei primi assicurativi incassati 
dall’agente integra giusta causa di recesso 
della preponente. Si conf igura, infatti, a 

prescindere dall’entità dell’ammanco, una 
colpa grave dell’agente e una violazione 
di disposizioni contrattuali e normative 
che lede in maniera indiscutibile la f iducia 
su cui si basa il rapporto tra le parti, non 
consentendo la sua prosecuzione.
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Contratto – rinvio per relationem ad altro 
documento ai fini dell’integrazione della 
disciplina contrattuale
(Cassazione civile, 23/10/2020, n.23194)

Quando i contraenti fanno riferimento alla 
disciplina fissata in un distinto documento al 
fine dell’integrazione della regolamentazione 
negoziale, le previsioni di quella disciplina 
si intendono conosciute e approvate per 
“relationem”, assumendo pertanto il valore di 
clausole concordate senza necessità di una 
specifica approvazione per iscritto ai sensi 
dell’art. 1341 c.c.

Obblighi del conduttore
(Cassazione civile, 20/10/2020, n.22860)

Le molestie del conduttore ai vicini 
costituiscono abuso di bene locato in violazione 
quindi dell’art. 1587 c.c. e configurano una 
forma di  inadempimento contrattuale.

Prova del pagamento e della sua imputazione
(Cassazione civile, 05/11/2020, n.24693)

Quando il convenuto per il pagamento di un 
debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di 
assegni una somma di denaro in tesi idonea 
all’estinzione di quello, non spetta al creditore, 
il quale sostenga che il pagamento sia da 
imputare all’estinzione di un debito diverso, 
allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, 
nonché la sussistenza di tutte le condizioni 
necessarie per la dedotta diversa imputazione, 
atteso che, implicando l’emissione di 
assegni la presunzione di un rapporto 
fondamentale idoneo a giustificare la nascita 
di un’obbligazione cartolare, resta a carico del 

debitore convenuto l’onere di superare tale 
presunzione, dimostrando in modo puntuale 
e preciso il collegamento, anche da un punto 
di vista oggettivo, tra il precedente debito 
azionato ed il successivo debito cartolare, solo 
a tanto conseguendo l’estinzione del primo 
per effetto del pagamento degli assegni.

Legittimazione del fidejussore a proporre 
l’istanza di fallimento
(Cassazione civile, 11/11/2020, n.25317)

ll fidejussore che, escusso dal creditore 
garantito, non abbia provveduto al 
pagamento del debito, non è legittimato, ai 
sensi della L. Fall., art. 6, a proporre l’istanza 
di fallimento contro il debitore principale per 
il solo fatto di averlo convenuto in giudizio 
con l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c. , atteso 
che tale azione non lo munisce di un titolo 
astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità 
di creditore concorsuale in caso di apertura 
del fallimento; deve escludersi, per altro verso, 
che il diritto del fidejussore al regresso (o alla 
surrogazione nella posizione del creditore 
principale) possa sorgere, ancorché in via 
condizionale, anteriormente all’adempimento 
dell’obbligazione di garanzia.

Responsabilità ex art. 2051 c.c.
(Cassazione civile, 09/11/2020, n.25018)

La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la 
sussistenza di un rapporto di custodia della 
cosa e una relazione di fatto tra un soggetto 
e la cosa stessa, tale da consentire il potere 
di controllarla, di eliminare le situazioni di 
pericolo che siano insorte e di escludere i terzi 
dal contatto con la cosa.
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Assicurazioni, locazioni, responsabilità 

Di Teresa Cofano



RASSEGNA STAMPA, EVENTI & VIDEO

Decreto liquidità, cancellazione di società e fallimento →
Diritto Bancario |  di Francesco Autelitano, Partner, Trifirò & Partners Avvocati

Rider, quale disciplina? Dal caso Foodora alle ultime circolari del Ministero del Lavoro→
Digital4 |  di Tommaso Targa 

Le misure emergenziali e gli strumenti per la ripresa →
Panorama |  di Andrea Soglio

Controlli informatici sul lavoro leciti →
ItaliaOggi |  di Vittorio Provera

La deduzione in giudizio di fatti “nuovi” non sempre viola il principio di immutabilità della 
contestazione disciplinare →
Il Sole 24 Ore |  di Antonio Cazzella

RASSEGNA STAMPA

VIDEO

Il sito dello Studio Trifirò&Partners ha ora anche una nuova sezione Video News dove poter trovare 
aggiornamenti e commenti sulle ultime novità giurisprudenziali. →

La natura giuridica 
dei buoni pasto e la 
revocabilità da parte del 
datore di lavoro →

Decreto Ristori del 28 
Ottobre  2020→

Smart Working o 
caverna di Platone? 
L’importanza di una 
efficace HR strategy→

http://www.dirittobancario.it/news/fallimento-e-procedure-concorsuali/decreto-liquidita-cancellazione-di-societa-e-fallimento
https://www.digital4.biz/legal/rider-quale-disciplina-dal-caso-foodora-alle-ultime-circolari-del-ministero-del-lavoro/
https://www.panorama.it/news/politica/cassa-integrazione-lavoro-covid-governo-misure
https://www.trifiro.it/wp-content/uploads/2020/11/controlli-lavoro-leciti.png
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-deduzione-giudizio-fatti-nuovi-non-sempre-viola-prinipio-immutabilita-contestazione-disciplinare-ADEcKF4
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-deduzione-giudizio-fatti-nuovi-non-sempre-viola-prinipio-immutabilita-contestazione-disciplinare-ADEcKF4
https://www.trifiro.it/video-avvocati/
https://www.trifiro.it/video-avvocati/
https://www.trifiro.it/en/video-news/the-legal-nature-of-food-stamps-and-their-revocability-by-the-employer/
https://www.trifiro.it/en/video-news/the-legal-nature-of-food-stamps-and-their-revocability-by-the-employer/
https://www.trifiro.it/en/video-news/the-legal-nature-of-food-stamps-and-their-revocability-by-the-employer/
https://www.trifiro.it/en/video-news/the-legal-nature-of-food-stamps-and-their-revocability-by-the-employer/
https://www.trifiro.it/video/decreto-ristori-del-28-ottobre-2020-2/
https://www.trifiro.it/video/smart-working-o-caverna-di-platone-limportanza-di-una-efficace-hr-strategy-video/
https://www.trifiro.it/en/video-news/the-legal-nature-of-food-stamps-and-their-revocability-by-the-employer/


CONTATTI

Contatti Online
Sito web: www.trifiro.info
Indirizzo email: trifiro.partners@trifiro.it
LinkedIn: Trifirò & Partners Avvocati
Twitter: @TrifiroPartners

MILANO

ROMA

TORINO

TRENTO

PARMA

PADOVA

Via San Barnaba, 32
20122
Tel.: + 39 02 55 00 11
Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; 
+39 02 55 013 295

Via Giuseppe Giusti, 3
10121
Tel.: + 39 011 1947 65 53
Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; 
+39 02 55 013 295

Via Galileo Galilei, 24
38122
Tel.: + 39 0461 26 06 37
Fax.: + 39 0461 26 44 41

Strada XXII Luglio, 15
43121
Tel.: + 39 0521 23 94 65
Fax.: + 39 0521 23 0724

Passeggiata Conciapelli n. 6
35137
Tel.: + 39 02 55 00 11
Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; 
+39 02 55 013 295

Piazza Giuseppe Mazzini, 27
00195
Tel.: + 39 06 3204744; + 39 06 37351176
Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; 
+39 06 36000362

BERGAMO

Via San Lazzaro, 46
24122
Tel.: +39 035 0041661
Fax.: +39 035 19837161


