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a consulenza legale non è una commodity. L’abile giurista che abbia visione, sia inte-

grato nei processi decisionali e sappia parlare la stessa lingua delle aziende è in grado 

di individuare soluzioni specifiche che permettano all’impresa di utilizzare il diritto come 
leva per competere e vincere sul mercato.

Ma per riuscire in tale impresa è essenziale l’assistenza di uno Studio legale che abbia 

una cultura giuridica e aziendale sempre aggiornata con le più recenti esigenze del mer-

cato. La comunicazione è per noi una delle leve per superare il noto problema dell’in-

tangibilità e offrire alle società servizi, le cui implicazioni siano agevolmente prevedibili 
ed oggettivamente misurabili.

Sembrerà paradossale, ma la soluzione risiede in una comunicazione tangibile, prossi-

ma e tattile: in breve human to human. La centralità della persona è strategica non solo 

per la presenza di top professionals nel nostro Studio, ma soprattutto per l’abilità di 

quest’ultimi nel significare personalmente al cliente il valore e la qualità della consulenza 
offerta rendendo misurabili per il management concetti che invece sono per loro natura 
valutativi, incerti e multidimensionali.

È con questa intuizione che diamo avvio alla nostra Special Issue trimestrale delle T&P 

News, che raccoglie alcuni fra gli articoli di maggiore interesse pubblicati dai Colleghi di 

Studio negli ultimi mesi, per offrire a Voi tutti uno squarcio sulla qualità e sulla verticalità 
del know-how che da sempre contraddistingue Trifirò & Partners. Il tutto attraverso un 
dono tangibile che sia al contempo appagante esteticamente e stimolante nei contenuti.

L

Federico ManfrediStefano Trifirò
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Diritto sindacale:
com’è oggi e le

sfide di domani

D
di Giacinto Favalli

C O V E R  S T O R Y

iritto sindacale: un ramo del diritto del lavoro sem-

pre più essenziale nelle dinamiche di vita delle im-

prese. La contrattazione collettiva nel tempo è an-

data allargando la propria azione ben oltre la mera 

organizzazione di scioperi e agitazioni, ed è arri-

vata ad assumere negli ultimi anni un ruolo di pri-

mo piano nei rapporti tra aziende e lavoratori. Per 

questo, la collaborazione con legali specializzati in 

diritto sindacale sarà sempre più fondamentale per 

affrontare le molteplici sfide in tema di lavoro che il 

futuro ci riserva. 

Diritto sindacale: cos’è?
(Breve) storia ed evoluzione

Il diritto sindacale è, in estrema sintesi, il complesso 

di norme che regolano la struttura sindacale e il suo 

funzionamento, nonché i rapporti tra i sindacati, le 

aziende e i lavoratori. 

La storia di questo ramo del diritto è sicuramente ri-

salente. Ma un momento fondamentale nello sviluppo 

della normativa in materia è stata l’entrata in vigore 

dello Statuto dei Lavoratori, legge n.300/1970: esso 

ha, da una parte, delineato le prerogative del sindaca-

to e le modalità di espletamento dell’attività sindacale 

in azienda, e, dall’altra (con la disposizione di carat-

tere processuale contenuta nell’articolo 28), attribuito 
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Un diritto sindacale

che possa rispondere

alle esigenze del

lavoro in un mondo

sempre più competitivo

e sfidante

Giacinto Favalli
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al giudice la possibilità di far cessare e rimuovere gli 

effetti di eventuali comportamenti antisindacali. Con 
l’entrata in vigore della suddetta normativa, il diritto 

sindacale ha potuto avvalersi di strumenti di tutela che 

lo hanno reso sempre più efficace, riducendo, almeno 
in parte, il ricorso del sindacato al mero esercizio delle 

tradizionali azioni sindacali di autotutela, quali scioperi, 

agitazioni, ecc. 

Il ruolo del sindacato nelle
procedure e nei rapporti di lavoro

Il diritto sindacale, col passare degli anni, si è ulterior-

mente sviluppato anche per la funzione attribuita dalla 

legge al sindacato all’interno di procedure particolar-

mente rilevanti quali la cassa integrazione, i trasferi-

menti di azienda e i licenziamenti collettivi, o nell’ambi-

to della gestione di forme contrattuali particolari, come 

i contratti a termine e a tempo parziale. 

Il diritto sindacale si è arricchito di norme volte ad al-

largare le funzioni del sindacato, favorendo al tempo 

stesso una maggiore produzione, a vari livelli, della 

contrattazione collettiva. Dal canto suo, la giurispru-

denza si è sempre dimostrata sensibile al tema della 

protezione delle libertà e attività sindacali nei loro vari 

aspetti contribuendo così a rafforzare la rilevanza del 
diritto sindacale. A quest’ultimo riguardo si potrebbero 

citare molti esempi. Due su tutti: da una parte il con-

tributo che la giurisprudenza, anche costituzionale, ha 

dato all’individuazione dei sindacati titolari del diritto 

di costituzione di organismi rappresentativi all’interno 

delle aziende; dall’altra la valorizzazione della contrat-

tazione collettiva come parametro di riferimento per la 

realizzazione, nei casi concreti, del diritto di cui all’ar-

ticolo 36 della Costituzione: “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 famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Il futuro del diritto sindacale

In questi ultimi anni l’attività sindacale sembra aver 

avuto un rallentamento, invero spiegabile anche con 

la pandemia Covid. Peraltro, anche nel corso della 

stessa, il diritto sindacale ha svolto un proprio ruolo 

non irrilevante, attraverso la contrattazione collettiva 

finalizzata all’individuazione delle misure di tutela dei 
lavoratori e di bilanciamento delle stesse con le esi-

genze produttive. In prospettiva, questa branca del 

diritto è destinata a svolgere un’importante funzione 

nell’ambito delle sfide future, che già oggi cominciano 
a profilarsi. Pensiamo, per esempio, al ruolo che po-

trà avere nella definizione delle regole da applicare a 
nuove modalità di svolgimento del lavoro collegate ai 

progressi tecnologici. 

Da ultimo, una precisazione: quando si parla di diritto 

sindacale non ci si riferisce a qualcosa che è messo 

esclusivamente nelle mani dei sindacati. Esso è in-

ˮ



fatti costituito, in misura rilevante, dalla contrattazio-

ne collettiva, alla cui elaborazione partecipa anche il 

mondo imprenditoriale. É quindi importante che, per 

affrontare le sfide del futuro, le aziende si impegnino a 
realizzare una proficua sinergia con le organizzazioni 
sindacali. Ciò per contribuire alla creazione di un diritto 
sindacale che, nell’interesse generale, possa rispon-

dere alle esigenze del lavoro in un mondo sempre più 

competitivo e sfidante.

Nuove regole per
nuove modalità
di svolgimento del
lavoro collegate ai
progressi tecnologici

ˮ
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Damiana Lesce

Decreto Trasparenza:
luci e ombre anche dopo
la circolare del Ministero

M E N T O R S ’  I N S I G H T S

di Damiana Lesce e Marina Tona



Marina Tona

l Decreto legislativo 27 giugno 2022, n 104, più noto 

come Decreto Trasparenza, pubblicato sulla Gazzet-

ta Ufficiale del 29 luglio 2022 ed entrato in vigore il 
successivo 13 agosto,  dando attuazione alla Direttiva 

(UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 20 giugno 2019, ha riscritto le regole sulle 

modalità di redazione dei contratti di lavoro.

Appena prima dell’entrata in vigore del decreto, l’I-

spettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con una 

prima circolare, la n. 4 del 10 agosto 2022, per fornire 

“le prime indicazioni con specifico riferimento al trat-
tamento sanzionatorio connesso ai nuovi obblighi”, 

rimandando ad una successiva circolare – che non è 

stata ancora pubblicata - le istruzioni di dettaglio sui 

I
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vari istituti sui quali è intervenuto il decreto. Successi-

vamente, anche il Ministero del lavoro ha prodotto una 

sua Circolare, la n. 19 del 20 settembre 2022, al fine 
di fornire “le prime indicazioni interpretative “in merito 

ai dati da trasmettere ai lavoratori, all’atto dell’instau-

razione del rapporto e sulle innovazioni più rilevanti.

Uno dei temi più delicati della normativa attiene alla 

possibilità per il datore di lavoro di fornire l’informativa 

ai lavoratori mediante il rimando al Contratto Colletti-

vo, modalità che la stessa Direttiva comunitaria preve-

de espressamente, e in quali termini.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella richiamata cir-

colare ha precisato che “fermo restando che con la 

consegna del contratto individuale di lavoro o di co-

pia della comunicazione di instaurazione del rapporto 

di lavoro, il lavoratore deve essere già informato sui 

principali contenuti degli istituti di cui all’art. 1 (ad es. 

orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla settimana; 

importo retribuzione mensile per numero delle mensili-

tà, ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere 

comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo 

applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli 

stessi vengano contestualmente consegnati al lavo-

ratore ovvero messi a disposizione secondo le moda-

lità di prassi aziendale”. Il Ministero è tornato sul tema 

fornendo una interpretazione più rigida delle nuove 

regole in materia di trasparenza dei rapporti di lavoro. 

La Circolare ministeriale dopo aver sottolineato che 

“l’intervento normativo eurounitario si inserisce in un 

orientamento, ormai consolidato, volto ad innalzare i 

livelli di tutela dei lavoratori”, “mediante la previsione di 

Il Ministero è tornato sul tema
fornendo una interpretazione
più rigida delle nuove regole
in materia di trasparenza
dei rapporti di lavoro

ˮ
una dettagliata serie di informazioni che devono esse-

re rese al lavoratore al momento dell’instaurazione del 

rapporto, in maniera tale che quest’ultimo sia informa-

to dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione 

agli aspetti principali del contratto”, ha precisato che 

l’obbligo informativo non si può assolvere con l’astrat-
to richiamo delle norme di legge e di contratto che re-

golano gli istituti oggetto dell’informativa, ma deve es-

sere adempiuto attraverso la comunicazione di come 

i vari istituti in concreto si atteggiano anche attraverso 

il richiamo al CCNL che sembra potere assumere ri-

lievo al fine di integrare ulteriormente e chiarire quanto 
è stato prima dettagliato in concreto. Un altro tema 

sensibile è quello afferente agli obblighi informativi in 
caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitorag-

gio automatizzati di cui all’articolo 1-bis del Decreto, il 

quale – lo si ricorda – impone obblighi informativi an-



che nei confronti del Sindacato. Dopo aver indicato, a 

titolo di esempio, un solo caso per il quale la disciplina 

di cui all’art. 1-bis non si applica, vale a dire i sistemi 

automatizzati deputati alla rilevazione delle presenze 

in ingresso e in uscita, cui non consegua un’attività in-

teramente automatizzata “finalizzata ad una decisione 
datoriale”, la Circolare del Ministero prima afferma che 
si può ritenere che per “sistemi decisionali o di moni-
toraggio automatizzati” si intendono quegli strumenti 

che, attraverso l’attività di raccolta dati ed elaborazio-

ne degli stessi effettuata tramite algoritmo, intelligenza 
artificiale, ecc., siano in grado di generare decisioni 
automatizzate per poi aggiungere “nell’ipotesi descrit-

ta, l’obbligo dell’informativa sussiste anche nel caso di 

intervento umano meramente accessorio”.

La Circolare, avendo riguardo alle diverse possibili in-

terpretazioni a tutt’oggi offerte dagli interpreti, non ha, 

quindi, risolto i dubbi. Ragionevolmente, si può ritene-

re che nei sistemi automatizzati per i quali il Decreto 

richiede una specifica informazione non sono ricom-

presi genericamente tutti gli strumenti informatici utiliz-

zati dall’azienda o dal lavoratore ma quelli che abbiano 

particolari caratteristiche, vale dire quei sistemi che si 

avvalgano di algoritmi e automatismi e che siano de-

putati alle finalità previste dalla norma, ovvero fornire 
indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del confe-

rimento dell’incarico, della gestione o della cessazione 

del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o 

mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglian-

za, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Vi sono poi ul-
teriori temi interpretativi ed applicativi relativi ad altre 

previsioni del Decreto che restano ancora aperti.

Mentre, ad esempio, in tema di congedi, sono stati 
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Il rispetto degli obblighi informativi
previsti dal Decreto richiede una
interpretazione e conseguente
applicazione attenta e particolareggiata

ˮ

chiariti i dubbi che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

non aveva sciolto, circa il fatto che si devono conside-

rare solo quelli retribuiti ed “espressamente qualificati 
dal legislatore come congedo”, e che tra gli elementi 

della retribuzione da specificare non rientra l’importo 
degli elementi variabili della retribuzione pur essendo il 

datore di lavoro tenuto ad indicare, precisa il Ministero, 

“sulla scorta di quanto previsto da specifiche previsio-

ni di contratto collettivo soggettivamente applicabili al 

rapporto – in base a quali criteri tali elementi variabi-

li saranno riconosciuti e corrisposti”, resta ancora di 

dubbia interpretazione la questione su come devono 

essere fornite le informazioni relative all’orario di lavo-

ro, in particolare in presenza di un’organizzazione del 

lavoro articolata su turni variabili. 

Innanzi tutto, le circolari intervenute non hanno ancora 

chiarito la differenza tra orario di lavoro prevedibile (art. 
1, lett. o) D. Lgs. n. 152/1997 così come modifica-

to dal D Lgs. n. 104/2022) e non prevedibile (art. 1, 

lett. p) dello stesso decreto), ipotesi quest’ultima che 

dovrebbe riferirsi, anche alla luce del collegamento 

operato con l’art. 9 del medesimo decreto, a rapporti 

contrattuali diversi dal rapporto di lavoro subordinato 

(ed infatti, il Ministero nella circolare richiama i contratti 

di co.co.co. ed etero organizzati) e quando ricorre l’u-

no e quando l’altro.

Distinzione che assume rilievo in quando cambiano le 

informazioni da fornire. In caso di contratto con orario 

in tutto o in gran parte prevedibile, il datore di lavoro è 

tenuto a fornire al lavoratore una serie di informazioni 

tra le quali la programmazione dell’orario normale di 

lavoro e le eventuali condizioni per i cambiamenti di 

turno. Rispetto a tali condizioni il Ministero si limita a 

precisare, in termini tutt’latro che chiari ed univoci che 

le informazioni devono riguardare “più che la generale 

disciplina legale, soprattutto i riferimenti al contratto 

collettivo nazionale e agli eventuali accordi azienda-

li che regolano il tema dell’orario nel luogo di lavoro. 

Nello specifico, le informazioni devono essere incen-

trate sulla concreta articolazione dell’orario di lavoro 

applicata al dipendente, sulle condizioni dei cambia-

menti di turno, sulle modalità e sui limiti di espletamen-

to del lavoro straordinario e sulla relativa retribuzione”. 

Neppure l’ipotesi di lavoro su turni appare disciplina-

ta in modo inequivocabile soprattutto per le ipotesi di 

turnazioni mutevoli nel medio/lungo periodo in ragione 

dell’organizzazione del lavoro.

Il rispetto degli obblighi informativi previsti dal Decre-

to richiede, quindi, una interpretazione e conseguente 

applicazione attenta e particolareggiata al fine di non 
incorrere nelle sanzioni che la stessa legge prevede in 

caso di mancata o non puntuale assolvimento degli 

obblighi di informativa.
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Luca Peron 

Il congedo di paternità
obbligatorio ha trovato
una definitiva collocazione
all’interno del Testo Unico
sulla genitorialità
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Il congedo di paternità 
nel Testo Unico sulla
genitorialità

D I R I T T O  D E L  L A V O R O

di Luca Peron 

I
l congedo di paternità rappresenta uno strumento 

fondamentale per promuovere la cultura della con-

divisione nella cura dei figli e nel favorire una piena 
uguaglianza di genere nella ripartizione dei ruoli geni-

toriali, contribuendo a sradicare, quantomeno a livello 

di principio, l’idea che sia sempre e solo la donna ad 

assentarsi dal posto di lavoro in seguito alla maternità.

In questo contesto si inserisce il recente Decreto Le-

gislativo 30 giugno 2022 n. 105, recante attuazione 

alla Direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra 

attività professionale e vita familiare per i genitori, che 

interessa anche il congedo di paternità obbligatorio.

Ricordiamo che tale congedo era stato previsto per 

la prima volta, in via sperimentale per il biennio 2013-

2015, dalla legge 92/2012 (c.d. legge Fornero) ed 

aveva in origine una durata di un solo giorno. Negli 

anni successivi è stato via via prorogato, sempre in via 

sperimentale, dalle leggi di bilancio che si sono suc-

cedute e, in parallelo, la sua durata è stata progressi-

vamente allungata. Soltanto con la legge di bilancio 

dell’anno 2022 il congedo di paternità obbligatorio è 

stato stabilizzato.

Infine, con il recente Decreto Legislativo 20 giugno 
2022 n. 105 il congedo di paternità obbligatorio ha 

trovato una definitiva collocazione all’interno del Testo 
Unico sulla genitorialità (D. Lgs. 151/2002), sua natu-

rale sedes materie, ed è stato parzialmente modificato 
nella disciplina.

Nel dettaglio, il citato Decreto Legislativo n. 105/2022 

ha introdotto nel D. Lgs. 151/2022 (c.d. Testo Unico 
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Implicazioni giuridiche anche

sul piano delle tutele previste in caso 

di licenziamento e dimissioni

del padre lavoratore
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sulla genitorialità) l’art. 27bis, rubricato “congedo di 

paternità obbligatorio”, il quale stabilisce che “il padre, 

dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed 

entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per 

un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad 

ore, da utilizzare anche in via non continuativa”.

Alla luce della disciplina attualmente vigente, il conge-

do di paternità obbligatorio:

a) spetta per un periodo di 10 giorni lavorativi;

b) è raddoppiato a 20 giorni in caso di parto   

 gemellare/plurimo;

c) è fruibile da 2 mesi precedenti la data presunta  

 del parto fino a 5 mesi successivi alla nascita;
d) non è frazionabile ad ore, ma può essere utilizzato  
 anche in modo non continuativo;

e) è fruibile anche in caso di morte perinatale del   

 figlio, entro lo stesso arco temporale;
f) si applica anche al padre adottivo o affidatario;
g) può essere fruito anche durante il congedo di   
 maternità della madre lavoratrice; 

h) è compatibile con la fruizione (non negli stessi   

 giorni) del congedo di paternità alternativo

 previsto dall’art. 28 del D. Lgs. 151/2002,

 ovverosia con il congedo spettante al padre in   

 alternativa al congedo di maternità in caso di   

     morte, di grave infermità della madre,

 di abbandono o di affidamento esclusivo del   
 bambino al padre;

i) dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100%  

 della retribuzione;



Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre comuni-

ca in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui in-

tende fruire del congedo, con un anticipo non mino-

re a cinque giorni, fatte salve le condizioni di miglior 

favore eventualmente stabilite dalla contrattazione 

collettiva. La forma scritta può essere sostituita, ove 
presente, dal sistema informativo aziendale per la ge-

stione delle presenze. L’introduzione strutturale del 

congedo di paternità obbligatorio nel corpo del D. 

Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla genitorialità) ha im-

portanti implicazioni giuridiche anche sul piano delle 

tutele previste in caso di licenziamento e dimissioni 

del padre lavoratore. Il novellato comma 7 dell’art. 

54 del citato D. Lgs. 151/2001 prevede, infatti, che 

in caso di fruizione del congedo di paternità obbliga-

torio di cui all’art. 27bis (che in quanto obbligatorio 

dovrà essere fruito da tutti i futuri padri lavoratori), 

trova applicazione il divieto di licenziamento discipli-

nato dai primi quattro commi del medesimo articolo, 

originariamente previsto per lesole lavoratrici madri.

Pertanto, per la durata del congedo stesso e fino al 
compimento di un anno di età del bambino, il padre 
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lavoratore non potrà essere licenziato, salvo nel caso di: 

i) giusta causa; ii) cessazione dell’attività dell’azienda;

scadenza del contratto a termine; iii) esito negativo 

della prova (art. 54, comma 3, D. Lgs. 151/2001).

Durante il medesimo periodo (godimento del con-

gedo e fino ad un anno di età del bambino), il pa-

dre lavoratore non può essere sospeso dal lavoro, 
salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o 

del reparto cui esso è addetto, sempreché il reparto 

stesso abbia autonomia funzionale, né può essere 
collocato in mobilità a seguito di licenziamento collet-

tivo ai sensi della legge 23 luglio 1001, n. 223, e suc-

cessive modificazioni, salva l’ipotesi di collocamen-

to in mobilità a seguito della cessazione dell’attività 

dell’azienda (art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 151/2001).

Ricordiamo inoltre che, per effetto del rinvio contenu-

to nel comma 2 dell’art. 55 del D. Lgs. 151/2001, al 

padre lavoratore che abbia fruito del congedo di pa-

ternità obbligatorio (anche in questo caso, pertanto, 

vale la considerazione per cui, stante la natura obbli-

gatoria del congedo, la platea degli interessati riguar-

da tutti i padri lavoratori) trova applicazione la regola 

secondo cui in caso di dimissioni volontarie presen-

tate durante il periodo per cui è previsto il divieto di li-

cenziamento (quindi per la durata del congedo e fino 
ad un anno di vita del bambino) il padre lavoratore ha 

diritto alle indennità previste da disposizioni di legge 

e contrattuali per il caso di licenziamento (indennità 

di preavviso e Naspi) e non è altresì tenuto a dare il 

preavviso contrattualmente previsto (art. 55, comma 

1, D. Lgs. 151/2001). Per completezza, ricordiamo 

infine che la risoluzione consensuale del rapporto di 
lavoro e le dimissioni presentate dal padre lavorato-

re durante i primi tre anni di vita del bambino devono 

essere convalidate, a pena di inefficacia, dal servizio 
ispettivo del Ministero del lavoro (art. 55, comma 4, 

D. Lgs. 151/2001). Infine, sotto il profilo sanzionato-

rio, a presidio della effettività del congedo di paternità 
obbligatorio, l’art. 31 bis del D. Lgs. 151/2001 (intro-

dotto dal recente D. Lgs. 105/2022), stabilisce che il 

rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti 
di assenza di cui all’art. 27bis (congedo di paternità 

obbligatorio) sono puniti con sanzione amministrativa 

(da 516 a 2.582 euro) e impediscono al datore di con-

seguire la certificazione della parità di genere.



Profilo sanzionatorio
a presidio della effettività del congedo
di paternità obbligatorio
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on ordinanza del 19 agosto 2022, n. 24977, la Cor-

te di Cassazione si è pronunciata su un tema legato 

proprio al periodo estivo, ovvero il diritto del datore di 

lavoro a determinare i giorni di ferie dei propri dipen-

denti, evidenziando i limiti ed i presupposti necessari 

perché l’azienda possa procedere in tal senso. Ma 

andiamo con ordine.

Ai sensi dell’art. 2109 cod. civ., l’imprenditore stabi-

lisce il periodo di ferie retribuito a cui hanno diritto i 

dipendenti, “tenuto conto delle esigenze dell’impresa 

e degli interessi del prestatore di lavoro”. Non solo.

Ai sensi del comma 3 della norma citata “l’imprendi-

tore deve preventivamente comunicare al prestatore 

di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle fe-

rie”. Nel caso esaminato nell’ordinanza sopra citata, 

l’azienda aveva imposto ai lavoratori il godimento di 

alcune ore/giorni di ferie residue prima di utilizzare la 

cassa integrazione straordinaria, ma di ciò non erano 
stati informati i dipendenti, in quanto era stata inviata 

un’informativa esclusivamente alla Rappresentan-

za Sindacale Unitaria. Ebbene, tale comunicazione 

è stata giudicata insufficiente in quanto la Corte ha 
evidenziato come la stessa non potesse considerar-

si sostitutiva di “una comunicazione diretta ai singoli 

lavoratori della necessità di fruire delle ferie maturate 

Determinazione
dei giorni di ferie:
limiti e presupposti

D I R I T T O  D E L  L A V O R O

di Sara Lovecchio
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ed ancora da godere prima dell’attivazione nei loro 

confronti della cassa integrazione guadagni stra-

ordinaria”. La Suprema Corte ha altresì censurato 

il fatto che i dipendenti siano stati resi edotti delle 

ferie “forzate” solo successivamente al godimento 

delle stesse, mediante la consultazione delle buste 

paga. A dire della Corte di Cassazione, tale modalità 

è in chiaro contrasto “con l’oggettivo conseguimento 

della finalità cui le ferie sono intrinsecamente preordi-
nate (il ristoro delle energie psico fisiche)”.
Dunque, la Suprema Corte, pur non mettendo in di-

scussione, da un lato, il diritto del datore di lavoro 

a stabilire “l’esatta determinazione del periodo fe-

riale” - che viene definito come una “estrinsecazio-

ne del potere organizzativo e direttivo dell’impresa” 

-  dall’altro che “al lavoratore compete la mera facoltà 

di indicare il periodo entro il quale intende fruire del 

riposo annuale”, ha, però, evidenziato la necessità di 
una chiara comunicazione preventiva in merito, da 

indirizzare direttamente ai lavoratori, così da garanti-

re a questi ultimi l’effettivo ristoro cui il periodo di ferie 
è preordinato.

In mancanza, i lavoratori, pur collocati in ferie, hanno 

diritto alla relativa indennità sostitutiva, in quanto in 

tali giornate non può considerarsi realizzata la finalità 
cui le stesse sono preordinate.

Al dipendente compete
la mera facoltà
di indicare il periodo
di ferie che gradirebbe
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Filippo Salvo



a Legge 5 febbraio 1992 n. 104 riconosce al lavo-

ratore subordinato la possibilità di fruire di permessi 

speciali per l’assistenza a congiunti con disabilità.

A fronte del diritto riconosciutogli ci si aspetterebbe 

dal lavoratore un comportamento eticamente inec-

cepibile, in primo luogo nei confronti di quel datore di 

lavoro che subisce le disfunzioni organizzative con-

seguenti ai suoi permessi.

Sempre più spesso si registrano, invece, casi di abu-

so da parte di dipendenti che fruiscono dei permessi 

in esame non per assistere il congiunto disabile, ma 

per finalità personali, ludiche, talvolta addirittura per 
svolgere altre attività lavorative a danno del datore di 

lavoro, oltre che dell’INPS, ente erogatore della pre-

stazione economica.

Tali illegittime condotte, ove scoperte dal datore di 

lavoro, sfociano, quasi sempre, nel licenziamento del 

dipendente e, in molti casi, nel giudizio di legittimità 

del licenziamento stesso da parte della giurispruden-

za. Con la recente ordinanza n. 16973 del 25 maggio 

2022, ad esempio, la Cassazione ha confermato la 

gravità di simili condotte, giudicando legittimo il licen-

ziamento del lavoratore che aveva utilizzato i permessi 

della Legge n. 104/92 per finalità private e non assi-
stenziali, anche se solo per quattro ore e mezzo sulle 

trentadue complessivamente fruite. Nello stesso sen-

so si era pronunciata la Suprema Corte il 22 mar-

zo 2016, con la sentenza n. 5574, stigmatizzando 

Permessi 104/1992:
la posizione
della giurisprudenza

D I R I T T O  D E L  L A V O R O

di Filippo Salvo
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L’uso illegittimo
del permesso:
l’abuso di un diritto
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la condotta del lavoratore che durante la fruizione dei 

permessi aveva dedicato solo una minima percentuale 

del tempo all’assistenza del congiunto malato (nella 

fattispecie il 17,5% del totale, una percentuale ritenuta 

insufficiente a giustificare un’attività assistenziale con-

forme alle finalità della legge istitutiva del permesso 
di cui il dipendente beneficiava). La Corte ha quindi 
ritenuto che con tale condotta il lavoratore avesse di-

mostrato “un sostanziale disinteresse per le esigenze 

aziendali”, violando il principio di buona fede e corret-

tezza nell’esecuzione del contratto di lavoro “tale da 

determinare nel datore di lavoro la perdita della fiducia 
nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il 
recesso per giusta causa”.

A fronte di simili pronunce, non mancano, tuttavia, 

casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto l’abuso dei 

permessi in questione un fatto non sufficientemente 
grave da legittimare la sanzione espulsiva.

Basti del resto considerare che la stessa Cassazione 

sopra richiamata (16973/2022) ha riformato la sen-

tenza di merito con cui la Corte d’Appello di Perugia, 

giudicando in modo opposto la medesima fattispecie, 

aveva ritenuto che la condotta, seppure disciplinar-

mente rilevante, non avesse connotati di gravità tali da 

far ritenere irrimediabilmente leso il vicolo fiduciario tra 
datore di lavoro e dipendente.

Pronunce di questo tenore non sono peraltro confi-

nate alla giurisprudenza di merito, perché anche la 

Cassazione ha talvolta sminuito la portata degli abusi 

in esame e tratto le debite conseguenze sul licenzia-

mento intimato.

Proprio recentemente, con sentenza n. 13065 del 26 

aprile 2022 la Suprema Corte ha ritenuto che andas-

se punita con una sanzione conservativa – e non con 

il licenziamento, come invece aveva ritenuto il datore 

di lavoro – la dipendente scoperta in vacanza, in un 

luogo di villeggiatura, durante un giorno di permesso 

preso per la cura della madre invalida. La lavoratrice si 

era giustificata sostenendo l’improvvisa indisponibilità 
della madre a raggiungerla, come concordato, presso 

la località di vacanza e giustificando poi il suo mancato 
rientro in azienda con il fatto che le proprie condizioni 

di salute non le avevano consentito di guidare di notte 

e per un lungo tragitto, a maggior ragione con l’inten-

so traffico che, a suo avviso, avrebbe certamente tro-



Un danno, organizzativo
ed economico, arrecato
al datore di lavoro
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vato quel giorno. E, come anticipato, esaminati i fatti, 

la Suprema Corte ha ritenuto che la condotta della 

lavoratrice sarebbe qualificabile non come un uso il-
legittimo del permesso, ma come assenza arbitraria 

di un giorno lavorativo, come tale punibile, secondo 

il CCNL applicato, con una sanzione conservativa.

Concludendo, la giurisprudenza non riesce, nemme-

no in sede di legittimità, a trovare una sintesi e ad as-

sumere una posizione netta e coerente su un aspetto 

così rilevante per la vita dei lavoratori e delle aziende, 

qual è quello dei permessi in esame.

Ogni fattispecie è diversa e delle differenze il giudice 
deve giustamente tener conto, valutando nel concre-

to le ragioni che possono aver indirizzato la condotta 

del lavoratore in un senso o nell’altro. Nella valutazio-

ne complessiva dei fatti, tuttavia, non può prescin-



dersi, come punto di partenza, dal fatto che l’uso ille-

gittimo di un permesso ex L. n. 104/92 rappresenta, 

prima di tutto, l’abuso di un diritto, il venir meno del 

lavoratore ai principi di correttezza e buona fede che 

dovrebbero sottendere il rapporto di lavoro, oltre che 

un danno, organizzativo ed economico, arrecato al 

datore di lavoro e all’Ente che sopporta i costi di quel 

permesso mal utilizzato.

Fatto non
sufficientemente
grave da legittimare
la sanzione espulsiva
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a Cassazione con due decisioni (la n. 21865/22 

dell’11 luglio 2022 e la n. 22381/22 del 15 luglio 

2022) ritorna ad affrontare la delicata questione del 
mobbing. Sebbene il fenomeno sia da tempo og-

getto di interesse e di studio sia a livello giuridico 

che scientifico, non è ancora stato definito a livello 
legislativo. Vista la crescente diffusione di patologie 
lavoro-correlate e difettando una specifica nozione 
legale di mobbing, la giurisprudenza ha cercato di 

individuarne i contorni ed i presupposti in modo vario 

e con esiti spesso contraddittori o talvolta eclatanti, 

riconoscendo la fattispecie anche in casi di deman-

sionamento, ovvero di mero reiterarsi dell’azione di-

sciplinare. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 

10037/2015 del 15 maggio 2015 ha chiarito che ai 

fini della configurabilità del mobbing il giudice deve 
verificare la presenza contestuale di sette parametri 
tassativi rappresentati: 

 dall’ambiente di lavoro;

 dalla durata (la situazione di conflittualità o le
 asserite vessazioni devono essere in corso da

 tempo);

 dalla frequenza (le presunte azioni ostili devono  

 essere sistematiche ovvero reiterate/molteplici

 o comunque non episodiche/isolate);

 dal tipo di azioni ostili (critiche e rimproveri

 ingiustificati, isolamento sistematico, modifiche  
 delle mansioni, trasferimento di sede; attacchi  

 alla reputazione, minacce, molestie, etc.);

Quando gli atti
illeciti integrano
il Mobbing?

D I R I T T O  D E L  L A V O R O

di Luca D’Arco
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 dal dislivello tra gli antagonisti (cioè la posizione  

 di inferiorità nell’ambiente lavorativo della vittima);

 dall’andamento secondo fasi successive (cioè  

 la vicenda deve procedere per fasi successive  

 consistenti nel: conflitto mirato, inizio del
 mobbing, manifestarsi dei primi sintomi

 psico-somatici, abusi e mancato intervento per  

 eliminare la situazione di conflitto, aggravamento  
 della salute della vittima ed infine esclusione dal  
 mondo del lavoro);

 dall’intento persecutorio (cioè un disegno

 premeditato o comunque preordinato alla

 prevaricazione).

In applicazione del principio generale in materia di 

riparto dell’onere della prova, grava sul lavoratore la 

dimostrazione della sussistenza dei predetti presup-

posti. Alla luce di tali linee guida, la Cassazione con 

la decisione n. 21865/22 ha ribadito che per la con-

figurabilità del mobbing, non è sufficiente l’accertata 
esistenza di una dequalificazione o di plurime con-

dotte illegittime, essendo a tal fine necessario che il 
lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti ele-

menti, che i comportamenti datoriali siano il frutto di 

un disegno persecutorio unificante e preordinato alla 
prevaricazione. 

Nel caso deciso la Corte ha confermato la sentenza 



di merito che aveva accertato la sussistenza di un 

demansionamento e di pochi avvenimenti meramen-

te episodici totalmente privi di un intento vessatorio e 

connessi a normali problematiche lavorative.

Infatti, anche la molteplicità di comportamenti illeciti, 

quali ad esempio plurimi provvedimenti disciplinari 

poi dichiarati infondati o illegittimi, non è di per sé 

sufficiente o idonea a configurare il mobbing (in que-

sti termini Cass. 18/2/2015 n. 3256 e, per il merito, 

Corte d’Appello Roma 16/3/2022, n. 1078).

Ciò che invece assume rilevanza fondamentale (fer-
ma la ricorrenza degli altri presupposti sopraindicati) 

è la dimostrazione da parte del lavoratore dell’ele-

mento soggettivo e cioè che i comportamenti che 

si assumono come vessatori siano riconducibili ad 

un disegno persecutorio (in questi termini: Tribunale 

Venezia 21/4/2022, n. 282; Tribunale Torre Annun-

ziata 22/4/2022, n. 612, Tribunale Milano 1/3/2022, 

n. 372). L’intento persecutorio è stato ritenuto sussi-

stente nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione 

con la decisione n. 22381/2022.

In particolare, la Corte ha riconosciuto il mobbing nel 

caso dell’illiceità della condotta complessiva posta 

in essere dall’amministrazione, volta a colpire una 

docente nella sua dignità, “minandone gravemente 

l’autorevolezza ed il prestigio” piuttosto che a com-

porre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro.
Nel caso in questione la dipendente aveva subìto nu-

merosi provvedimenti disciplinari, era stata sospesa e 

trasferita con l’accertata finalità di screditarla agli occhi 
di colleghi e studenti causandole un pregiudizio psi-

co-fisico che aveva formato oggetto di risarcimento.

Occorre la presenza contestuale
di sette parametri tassativi
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aumento delle disuguaglianze sociali e della povertà 

hanno portato l’Unione Europea ad attivarsi per cre-

are condizioni che possano garantire ai lavoratori di 

ogni Stato membro opportunità di lavoro, ma anche 

salari minimi adeguati.

A seguito di una proposta di Direttiva della Commis-

sione europea del 28 ottobre 2020, il 7 giugno 2022 

è stato raggiunto un accordo politico provvisorio tra 

il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento euro-

peo. Secondo l’Unione, però, al fine di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro delle persone, è neces-

sario tener conto delle diversità culturali e delle diver-

se situazioni economiche all’interno di ogni Paese, 

sulla scia dei valori della stessa Unione.

Da qui la conclusione sulla base della quale la tute-

la garantita dal salario minimo può essere fornita sia 
mediante contratti collettivi, come accade in sei Stati 

membri, oppure mediante salari minimi legali stabiliti 

per legge, come accade in 21 Stati membri. 

I tre obiettivi principali della Direttiva sono i seguenti:

  

 definire le procedure per l’adeguatezza del salario  
 minimo legale; 

  promuovere la contrattazione collettiva sulla

 determinazione del salario; 

  migliorare l’accesso effettivo alla protezione del   
    salario minimo per quei lavoratori che hanno diritto  

 al salario minimo sulla base di quanto previsto dal  

 diritto nazionale dello Stato di appartenza.

 

Unione europea
e salario minimo

D I R I T T O  D E L  L A V O R O
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Per quanto riguarda il primo degli obiettivi sopra 

elencati, gli Stati dell’Unione in cui sono previsti salari 

minimi legali sono tenuti a prevedere un quadro pro-

cedurale per fissarli ed aggiornarli, secondo una serie 
di criteri improntati alla trasparenza, ogni due anni, 

oppure ogni quattro anni in alcuni casi, e dovranno 

essere coinvolte le parti sociali. 

Con il secondo obiettivo, i Paesi devono promuove-

re il rafforzamento della capacità delle parti sociali 
nella contrattazione collettiva e, laddove la contrat-

tazione collettiva sia inferiore alla soglia dell’80%, 

gli Stati devono definire un piano d’azione per au-

mentare progressivamente il tasso di copertura della 

contrattazione collettiva. Nel terzo obiettivo, invece, il 

Consiglio e il Parlamento europeo hanno concorda-

to di migliorare l’accesso effettivo dei lavoratori alla 
protezione del salario minimo attraverso: 1) maggiori 

controlli da parte degli Ispettorati del lavoro, oppure 

2) mediante l’implementazione della capacità delle 

autorità di perseguire i datori di lavoro non conformi. 

L’accordo raggiunto, si ribadisce, è solamente prov-

visorio. Quanto a ciò che accadrà all’interno dei sin-

goli Paesi si ricorda che la Direttiva è uno strumento 

normativo che gli Stati dovranno recepire nell’ordina-

mento interno, mediante l’adozione di un atto nor-

mativo idoneo al conseguimento dello scopo fissato 
dalla norma comunitaria, e, una volta adottata, gli 

Stati hanno due anni di tempo per recepirla nel diritto 

nazionale. La competenza in merito alle retribuzioni a 

livello nazionale spetta ai singoli Stati, dunque l’inter-

vento dell’Unione può limitarsi alle sole situazioni che 
possono essere affrontate e risolte efficientemente 
solo a livello europeo. Ed è ciò che accade nel caso 
di accesso al salario minimo adeguato in cui l’Unio-

ne interviene proprio per eliminare le disuguaglianze 

all’interno del territorio europeo.

Nessun mutamento, dunque, per quegli Stati in cui 

sono già in vigore disposizioni più favorevoli di quel-

le elaborate nella proposta di direttiva, mentre pos-

sibilità di miglioramento delle condizioni di lavoro ci 

saranno negli Stati i cui lavoratori hanno accesso a 

salari al di sotto del minimo previsto dalla direttiva.

ˮ
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opo la legge Fornero sui licenziamenti, la prescrizio-

ne dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del 

rapporto. In sintesi, è questo il principio di diritto pro-

nunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 

26246 del 6 settembre 2022 su una questione molto 

controversa dopo la riforma delle tutele contro i licen-

ziamenti operata dalla legge Fornero (e successiva-

mente dal Jobs Act), ovvero il termine di decorrenza 

della prescrizione per i crediti maturati dai lavoratori 

verso i datori di lavoro con più di quindici dipendenti.

Sul tema, si ricorda che, fino all’entrata in vigore della 
legge Fornero, è sempre prevalso l’orientamento giu-

risprudenziale (espresso anche dalla Corte Costituzio-

nale) secondo cui nei rapporti di lavoro connotati dalla 

c.d. “stabilità reale” (garantita dalla tutela reintegrato-

ria) il credito poteva estinguersi per prescrizione anche 

in costanza di rapporto.

In occasione, appunto, dell’introduzione della legge n. 

92/2012, è stato però affermato da parte della giuri-
sprudenza e della dottrina il diverso orientamento per 

cui, a seguito della novella legislativa, la reintegrazio-

ne avesse ormai assunto un ruolo marginale, tanto da 

non giustificare più la decorrenza della prescrizione 
durante il rapporto di lavoro (proprio per il venir meno 

della “garanzia” data dalla c.d. “stabilità reale”).

La mancanza di tutela “reale” si è poi ampliata con 

l’entrata in vigore del decreto sulle c.d. “tutele cre-

scenti” (D. Lgs. n. 23/2015), con cui è stata prevista 

un’indennità risarcitoria in caso di licenziamento ille-

gittimo per giusta causa, giustificato motivo oggetti-
vo e soggettivo, relegando la reintegra nel posto di 

La prescrizione dei crediti
da lavoro per la Cassazione

D I R I T T O  D E L  L A V O R O
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lavoro, sostanzialmente, alle ipotesi del licenziamento 

disciplinare con motivazione insussistente e nei casi 

gravi previsti dall’art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015 (recesso 

per motivi ritorsivi o discriminatori). Con recentissima 

pronunzia, la Cassazione ha confermato l’orientamen-

to affermatosi dopo l’entrata in vigore della summen-

zionata legge n. 92/2012, statuendo che “il rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato 

per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.vo n. 23 
del 2015, mancando dei presupposti di predetermina-

zione delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela 

adeguata, non è assistito da un regime di stabilità”.

Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha quin-

di ritenuto che il termine di prescrizione debba decor-

rere dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti 

quei diritti che non fossero già prescritti al momento di 

entrata in vigore della L. 92/2012.

La conseguenza di tale pronuncia è che ora qualun-

que datore di lavoro potrebbe essere esposto a po-

tenziali controversie per crediti del lavoratore sorti sin 



dal luglio 2007, senza più potere eccepire l’intervenu-

ta prescrizione quinquennale. Quanto sopra compor-

ta per le aziende la necessità, da un lato, di rivedere 

fin da subito i tempi di conservazione dei documenti 
aziendali, così da potere garantire alle stesse un’ade-

guata difesa anche in relazione ad eventuali domande 

aventi ad oggetto rivendicazioni economiche risalenti 

nel tempo (fino appunto al luglio 2007).
Dall’altro lato, potrebbe essere utile prevedere perio-

dici controlli sui trattamenti contrattuali (si pensi, ad 

esempio, al livello di inquadramento riconosciuto in 

relazione alle mansioni di fatto espletate) e retributivi 

riconosciuti ai dipendenti, al fine di verificarne la cor-
rettezza e quindi potere in futuro contenere eventuali 

rivendicazioni economiche da parte dei lavoratori (che, 

con il passare degli anni, potrebbero far lievitare l’e-

sposizione economica del datore di lavoro), preveden-

do, se del caso, accordi in sede protetta per sanare 

eventuali situazioni a rischio.

La prescrizione dei crediti di lavoro 
decorre dalla cessazione del rapporto
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al 2005 le imprese che pongono in vendita immobi-

li in costruzione e ricevono dai futuri acquirenti ac-

conti sul prezzo di vendita, debbono rilasciare una 

fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia di tali 
somme. Con recente Decreto Ministeriale n. 125 del 

6 giugno 2022, ora pubblicato nella Gazzetta Ufficia-

le le parti interessate dovranno utilizzare un nuovo 

modello standard di fidejussione, conforme a quello 
previsto nel citato Decreto Ministeriale. 

Indichiamo sinteticamente i contenuti principali di 

tale modello (che costituisce in sostanza l’accordo 

di garanzia firmato da Garante, Costruttore e Bene-

ficiario). Innanzitutto, è previsto che la fideiussione 
possa essere rilasciata anche congiuntamente da 

più garanti (banche o assicurazioni), sia con atti se-

parati per ciascun garante e per la relativa quota, sia 

con unico atto che indichi i garanti e le relative quote. 

La suddivisione per quote opera nei rapporti inter-

ni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di 

solidarietà nei confronti dell’acquirente dell’immobile 

da costruire. Nella fideiussione deve essere riportato 
l’importo massimo complessivo garantito, corrispon-

dente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo 

che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i 

termini e le modalità stabilite nel contratto, deve an-

cora riscuotere prima del trasferimento di proprietà, 

senza franchigie.

Nel modello di accordo è previsto che la fidejussione 
può essere escussa in caso di trascrizione del pi-
gnoramento dell’immobile oggetto del contratto; di 

Nuova garanzia fidejussoria 
per immobili in costruzione

D I R I T T O  C I V I L E

di Vittorio Provera

D



T&P NEWS SPECIAL  ISSUE Q3 / 2252

ˮ

il Regolamento si applica
alle fideiussioni stipulate a partire 
dal 23 settembre 2022



sentenza di fallimento del costruttore o dalla data 

di presentazione della domanda di concordato, o di 

sentenza che dichiara l’insolvenza. Inoltre, la garan-

zia è escutibile qualora, all’atto della stipula dell’atto 

definitivo di trasferimento della proprietà il costruttore 
non abbia stipulato e consegnato polizza assicura-

tiva decennale a garanzia danni derivanti da crolli, 

gravi difetti o vizi. Nel testo modello è altresì indicato 

che, al momento in cui si chiede il pagamento della 

garanzia, debbono essere documentate tutte le rice-

vute di pagamento eseguite e - in caso di permuta 

- gli atti da cui si deduca il valore del bene permutato 

e trasferito al costruttore.

La banca o assicurazione garanti non possono re-

cedere ed il pagamento delle somme richieste (oltre 

interessi legali maturati sino alla data in cui si è veri-

ficato l’evento che ha legittimato l’escussione) deve 
avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione 

della richiesta corredata dai documenti previsti.

La normativa, infine, specifica che tutte le clausole 
previste dalla Sezione I del modello standard posso-

no essere modificate solo in senso più favorevole per 
il beneficiario (si tratta delle clausole che riportano, fra 
gli altri, i contenuti sopra riportati). Le clausole previ-

ste dalla Sezione II sono derogabili solo su accordo 

delle parti, fermi restando i principi stabiliti dalla legi-

slazione vigente in materia di fideiussione e cessione 
del credito. Quanto alla decorrenza, il Regolamento 

si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal 23 
settembre 2022, mentre le garanzie stipulate dal 16 

marzo 2019 e sino al 23 settembre 2022 conservano 

la loro efficacia sino alla scadenza; in caso di rinnovo,  
tuttavia, devono essere rese conformi al nuovo mo-

dello standard. E’ dunque importante che i sogget-

ti coinvolti abbiano piena conoscenza di tale nuovo 

modello, adeguando le loro procedure.
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Smart working: nuove sfide
per la salute e la sicurezza

Y O U N G  V O I C E S

di Federico Manfredi e Rebecca Pala



a digitalizzazione dei processi produttivi ha avuto un no-

tevole impatto sull’organizzazione dell’attività lavorativa, 

ora fondata su un’articolazione sempre più flessibile dei 
luoghi e dei tempi di lavoro. In tale nuovo contesto di la-

voro il datore non ha sempre il controllo diretto della po-

stazione lavorativa né tanto meno del comportamento 

del lavoratore. Conseguentemente, il sempre maggiore 

ricorso al lavoro agile ha imposto un nuovo disegno de-

gli obblighi in tema di salute e sicurezza. Come noto, la 

tutela della sicurezza è disciplinata dal D.lgs. n. 81 del 

2008, che all’art. 3, comma 10, predispone la disciplina 

L
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prevenzionistica per i lavoratori che svolgono l’attività 

lavorativa continuativamente a distanza, non estenden-

do l’intero corpo normativo, contenuto nel decreto, ma 

prevedendo un regime speciale meno oneroso per il 

datore di lavoro. In primo luogo, nella suddetta disposi-

zione sono richiamate le norme, contenute nel Titolo VII: 
pertanto al lavoro distanza si applicano le regole relative 

all’uso dei videoterminali, all’assetto del luogo di lavoro 

nonché all’individuazione e valutazione dei rischi speci-

fici con particolare riguardo per quelli di natura fisica e 
mentale, quali ipotetiche conseguenze dannose per il 

dipendente. In secondo luogo, il dipendente è sottopo-

sto alla sorveglianza sanitaria, la quale prevede tra l’altro 

controlli medici periodici. Quanto agli obblighi di natura 

informativa e formativa, il datore di lavoro deve garantire 

un’adeguata conoscenza circa le misure da applicare al 

luogo, adibito a postazione di lavoro. I dipendenti devo-

no essere altresì informati circa le politiche aziendali in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro, regole alle quali 

il lavoratore deve attenersi.

Quanto alla disciplina specifica del lavoro agile, questa 
è contenuta nella L. n. 81 del 2017, attraverso un im-

pianto normativo piuttosto scarno. In particolare, l’art. 

18 della citata Legge si limita ad individuare il datore di 

lavoro come soggetto responsabile della sicurezza non-

ché del buon funzionamento degli strumenti tecnologici, 

di cui dispone il lavoratore per lo svolgimento della pre-

stazione in modalità agile. Il successivo art. 22 disciplina 

Il datore è
responsabile della
sicurezza e del
funzionamento
degli strumenti

dello smart worker  

la tutela della sicurezza nelle prestazioni, rese in moda-

lità Smart working: il datore deve fornire annualmente 

sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza un’informativa, in cui sono individuati i rischi 

generali e specifici connessi alla modalità agile di lavoro. 
Tale disposizione deve coordinarsi con il più ampio ob-

bligo di formazione e informazione che grava sul datore. 

Invece, l’art. 23 L. n. 81 del 2017, in attuazione del prin-

cipio di parità di trattamento economico e giuridico tra 
ˮ



lavoratore in azienda e lavoratore agile, estende anche 

a quest’ultimo la tutela predisposta contro gli infortuni 

e le malattie professionali, includendo quindi le attività 

lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali. In aggiun-

ta, il lavoratore agile è tutelato anche in caso di infortu-

nio in itinere. Da canto suo, il dipendente deve in ogni 

caso rispettare le direttive aziendali, riferite ora all’uso 

degli strumenti forniti ora ai tempi di riposo, e collabo-

rare all’attuazione delle misure di sicurezza predisposte 

in prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa. 

L’obbligo di cooperazione si attua innanzitutto mediante 

la scelta di una postazione fisica di lavoro che risponda 
alle esigenze di sicurezza e riservatezza. La violazione di 

tale obbligo, oltre che assumere rilevanza disciplinare, 

potrebbe altresì avere come effetto la limitazione della 
responsabilità del datore di lavoro. Venendo ora alla di-
sciplina dell’infortunio sul lavoro occorso in modalità di 

smart working, la circolare n. 48 del 2017 dell’Inail ha 



T&P NEWS SPECIAL  ISSUE Q3 / 2258

chiarito alcuni dubbi circa la tutela predisposta per gli 

infortuni in situazione di lavoro agile, fissando due im-

portanti limiti. Primo limite concerne l’obbligo di tutela in 

capo al datore. Infatti, trovando tale responsabilità fon-

damento nel fatto che gli strumenti sono forniti dal da-

tore, ne consegue che il datore non risponderà dell’in-

fortunio, nel solo caso in cui dimostri che il lavoratore si 

sia servito di strumenti tecnologici, non forniti dal datore 

od abbia usato in modo improprio gli stessi. 

Secondo limite individuato dall’Inail concerne il noto fe-

nomeno del c.d. rischio elettivo, a cui il lavoratore de-

liberatamente si espone, senza nesso causale alcuno 

con la prestazione lavorativa. Nel caso del lavoro agile, 

per quanto evidente, aumenta la possibilità di opporre 

tale eccezione, in quanto il datore non ha un controllo 

diretto sulla postazione, prescelta dal dipendente. Ulte-

riori dubbi interpretativi sorgono circa la tutela dell’infor-

tunio in itinere. Il tema della tutela della sicurezza e della 

salute nell’ambito del lavoro agile, ad oggi al centro del 

dibattito dottrinale, non è ancora approdato al vaglio 

della giurisprudenza di legittimità, non riscontrandosi 

allo stato pronunce sul punto. Tuttavia, in coerenza con 

i principi già espressi dalla citata circolare Inail, potrebbe 

offrire numerosi spunti di riflessione la recente senten-



za della Cassazione 8 novembre 2021, n. 32473, i cui 

principi ben potrebbero applicarsi per analogia ad un 

ipotetico infortunio in smart working. 

La vicenda in questione riguarda un infortunio occorso 

nel rientro da una breve pausa caffè in luogo pubblico, 
fuori dai locali datoriali. In tale caso i giudici di legittimi-

tà hanno escluso l’indennizzabilità dell’infortunio subito, 

motivando che la dipendente, decidendo in totale au-

tonomia di allontanarsi dal luogo di lavoro, per recarsi a 

consumare la pausa in un luogo pubblico, si era espo-

sta volontariamente ad un rischio non connesso all’atti-

vità di lavoro, stante un bisogno certamente rinviabile e 

non necessario di sospendere la prestazione lavorativa. 

In tale breve tragitto è stato escluso il nesso eziologico 

con l’attività di lavoro, ritenendo che la dipendente si 

sia sottoposta ad un rischio elettivo, in quanto la pau-

sa caffè non era in alcun modo un’attività connesso od 
occasionata dalla prestazione lavorativa, per di più con 

modalità di tempo e di luogo non coincidenti con gli ora-

ri e le prestazioni dovute dal dipendente. 

Le medesime argomentazioni potrebbero essere util-

mente applicabili al contesto del lavoro in modalità 

Smart working. Infatti, molte delle “micro occasioni” di 

infortunio in smart working sarebbero ben assimilabili 

al presente caso, trattandosi di brevi pause, o picco-

li infortuni domestici, di dubbia eziologia professionale 

proprio per la coesistenza nel medesimo ambiente del-

la vita professionale e della vita privata del dipenden-

te. Ma, anche nel contesto de lavoro da remoto, resta 

indispensabile che l’incidente scaturisca per causa di 

lavoro, dovendosi quindi ravvisare il carattere di profes-

sionalità del rischio, perché sia consentito l’accesso alla 

specifica prevenzionistica. Dunque, come sottolineato 
dalla pronuncia citata, il nesso eziologico con l’attività 

di lavoro, presupposto quindi dell’operatività della tutela 

prevenzionistica, sarebbe ravvisabile solo in presenza 

di un’attività intrinsecamente lavorativa, con modalità di 

tempo e di luogo coincidenti con le mansioni e le diretti-

ve ricevute dal dipendente infortunato. Diversamente in 

presenza di eventi morbosi estranei alle finalità produt-
tive, in quanto diretti a soddisfare bisogni strettamente 

personali, l’infortunio anche se occorso durante l’orario 

di lavoro o comunque contestualmente alla prestazione 

lavorativa stessa, rimane un rischio elettivo non inden-

nizzabile dall’Inail, né risarcibile dal datore di lavoro.

In conclusione, in un’inedita situazione di assenza di 

pronunce giurisprudenziali puntuali nonché di interventi 

normativi di riforma, la contrattazione di settore sembra 

essere in grado di sopperire alle lacune, assumendo un 

ruolo integrativo rispetto alle diverse esigenze di tutela. 

La convezione con le parti sociali potrebbe utilmente 

regolamentare le modalità di esecuzione dell’attività la-

vorativa all’esterno dell’azienda, e quindi dal controllo 

diretto del datore, definendo innanzitutto i confini spa-

zio-temporali entro i quali il dipendente deve collocare 

la postazione di lavoro, per adempiere alla prestazione. 

Ciò, consentirebbe una più agile valutazione di eventuali 
episodi infortunistici, tale da isolare il più possibile il co-

siddetto “rischio elettivo”, unica ipotesi che determina il 

venir meno della responsabilità del datore.
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Corte d’Appello di Ancona, 
15 luglio 2022, n. 189

“Grava sul lavoratore, il quale lamenti di aver 
subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, 
un danno alla salute, l’onere di provare l’e-
sistenza di tale danno, come pure la nocività 
dell’ambiente di lavoro, nonché la connessio-

ne tra l’uno e l’altra”.

Giorgio Molteni e Anna Minutolo

Le nostre sentenze
DIRITTO DEL LAVORO

Tribunale Roma n. 1123
e 1124/2022 

“È irrilevante che il rischio per la cassiera 
gestante, legato allo stazionamento in piedi 
durante l’orario di lavoro e alla movimentazio-
ne manuale delle merci, riguardi un orario full 
time o part time, perché ciò che conta è che 
le mansioni di cassiera sono affaticanti e pre-

giudizievoli per la gestante e per il nascituro”.

Marina Olgiati

DIRITTO DEL LAVORO

Tribunale di Venezia,
15 aprile 2022, n. 736

“L’esposizione volontaria ad un rischio come 
il fumo di sigaretta è una condotta idonea ad 
integrare una corresponsabilità del danneg-

giato”.

Marta Filadoro

Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, ordinanza
7 gennaio 2022

“Legittimo il licenziamento per giusta causa 
del dipendente che bacia sulla bocca una 

collega”.

Francesco Chiarelli

DIRITTO DEL LAVORO

DIRITTO DEL LAVORO



Tribunale di Varese,
24 giugno 2022 

“In caso l’assicurato abbia tacitamente rico-
nosciuto una polizza di assicurazione, pa-
gando i relativi premi, il contratto è valido e 
vincolante anche se la sottoscrizione apposta 
sul contratto è apocrifa”.

Francesco Torniamenti

Corte appello Napoli,
sentenza 10 maggio 2022

“La quietanza “salvo buon fine” è una mera 
dichiarazione di scienza che non fa prova nei 
confronti dell’Assicurazione preponente”.

Teresa Cofano

DIRITTO CIVILE DIRITTO CIVILE
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Sullo Smart Working
controllato
Stefano Trifirò

IL CORRIERE DELLA SERA

R
a
s
s
e
g

n
a

S
ta

m
p

a

01

Controlli del lavoratore
mediante agenzie
investigative, i paletti
della Cassazione
Federico Manfredi

GUIDA AL LAVORO - IL SOLE 24 ORE

02

Straining e mobbing,
due fattispecie
in continua evoluzione
Luca Peron

FORBES ITALIA

03

La portata applicativa 
dell’accordo collettivo in
deroga all’art. 2112 cod. civ. 
e il diritto del dipendente 
all’assunzione presso
l’impresa subentrante
Tommaso Targa e Leonardo Calella

NORME & TRIBUTI -  IL SOLE 24 ORE

04

Sindaci, l’ignoranza
non scusa
Vittorio Provera

ITALIA OGGI

05

Rompere il soffitto
di cristallo
Marina Olgiati

FORBES ITALIA

06



REDAZIONE
(in ordine alfabetico)

Federico Manfredi

Rebecca Pala

Ilaria Pitingolo

Noemi Spoleti

Alice Testa



MILANO    |    ROMA    |    PADOVA    |    TORINO    |    TRENTO    |    PARMA    |    BERGAMO

www.trifiro.it     |    i  l  d 


