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NEWS DEL GIORNO

Accordo di ricollocazione: i chiarimenti dall’ANPAL
di Redazione

Il Ministero del Lavoro e l’ANPAL hanno emanato la circolare 8 giugno 2018, n. 2, con la quale
sono state diffuse importanti istruzioni operative relative all’accordo di ricollocazione previsto
dal D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, art.24-bis.
Il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di
cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento
straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui
non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un
accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti
aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla circolare.
Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 6 del citato articolo 24-bis, al datore di lavoro che
assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, compete
l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente
dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo
pari a 4.030 euro su base annua.
L’esonero e? riconosciuto per una durata non superiore a:
diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in
contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.
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NEWS DEL GIORNO

Applicazione ANPAL per l’incentivabilità
di Redazione

L’ANPAL ha reso noto, con notizia pubblicata il giorno 8 giugno 2018, che da tale data è attiva
nella sezione ad accesso riservato dei servizi Anpal, la nuova funzionalità “Incentivabilità”: essa
permette di verificare se una lavoratrice o un lavoratore risulti “svantaggiato”, e se quindi al
suo datore di lavoro possano essere riconosciuti gli incentivi all’assunzione.
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Vademecum sulle retribuzioni tracciabili dalla Fondazione Studi
di Redazione

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha diramato, con l’approfondimento dell’8 giugno
2018, un vademecum relativo all’obbligo, a decorrere dal 1° luglio, di pagamento delle
retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale.
Lo scopo della disposizione e? tracciare i pagamenti di stipendi e anticipazioni, al fine di
verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione
collettiva. Non rientrano nell’obbligo i rapporti di lavoro domestico e quelli con la Pubblica
Amministrazione. Tra i vari chiarimenti, si sottolinea come gli anticipi di cassa per fondo spese,
rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali,
possano essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità in quanto l’articolo 1, comma 910, della
Legge prevede che l’obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o committenti,
“corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonchè ogni anticipo di essa”. Nel caso di utilizzo di
mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €.
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Contratto a progetto: non necessaria attività esterna al core
business
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 26 aprile 2018, n. 10135 ha stabilito che la nozione di
“specifico progetto” ex art. 61 D.Lgs. 276/2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve
ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte dalla Riforma Fornero – in
un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un
determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore. Tuttavia, la
norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività
eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di
impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva dal testo della norma. Nel caso di
specie, la Suprema Corte ha confermato l’idoneità del progetto nell’attività chiaramente
identificata nell’esecuzione, attraverso l’uso del telefono e le modalità dell’intervista, di
un’attività di ricerca e marketing in modo da avere una banca dati attendibile di clientela
effettivamente interessata all’acquisto dei prodotti commercializzati, alla frequenza ed alle
preferenze della clientela stessa, trattandosi di un programma di attività di cui si apprezza la
finalità di aggiungere un segmento di attività ulteriore rispetto al preesistente oggetto
dell’impresa.
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BLOG

Lavoro subordinato del familiare: avremo mai certezze?
di Roberto Lucarini

Il tema del lavoro subordinato, tra datore di lavoro e lavoratore legati da vincolo parentale,
non è mai banale. Tanto più il suddetto vincolo diventa stretto – ad esempio tra coniugi o tra
genitore e figlio – tanto minore appare la certezza che si ha nell’instaurare un simile rapporto
di lavoro. Il tutto grazie all’opera dell’Istituto previdenziale, che di fronte a casi del genere
propone spesso una teoria – pro domo sua – basata su una semplificazione, meglio su una
presunzione: lavoro tra familiari uguale lavoro a titolo gratuito (per dirla coi latini, ed apparire
più colti di quello che siamo, affectionis vel benevolentiae causa).
In sostanza, semplificando le cose, nel caso in esame ci troviamo di fronte a due tesi:
1. Con la prima, come visto sposata dall’Inps, il rapporto di lavoro tra familiari è per
presunzione a titolo gratuito. Presunzione relativa, s’intende, contro la quale è
ammessa la prova contraria;
2. Con la seconda, invece, si sostiene che anche in tale casistica debba applicarsi la
regola generale, secondo la quale un’attività lavorativa è comunque a titolo oneroso,
salvo provare il contrario.
L’essenza della questione balza subito agli occhi, almeno a chi mastica un po’ di diritto; al di
là del presupposto iniziale, che pare distinguere le due tesi proposte, il problema si pone circa
l’onere della prova, meglio riguardo il soggetto onerato di questo peso. Come noto, infatti, la
parte che deve sobbarcarsi tale onere non è certo quella avvantaggiata. E’ di tutta evidenza
che, applicando la prima tesi, l’Istituto previdenziale riqualifica un rapporto da subordinato in
gratuito, dovendo semmai il datore di lavoro provare il contrario (questione non proprio
semplice). Applicando invece la seconda sarà l’Inps, in sede di verifica, a dover analizzare in
profondità la vera natura del rapporto di lavoro, valutando la presenza o meno dei caratteri
della subordinazione (indici primari e secondari). L’approccio è dunque ben diverso.
Cosa dicono i giudici di tutto questo pasticcio?
Di recente è tornata ad esprimersi la Suprema Corte (Sent. n. 4345/18 e n. 4535/18), pur su
casistiche un po’ differenti. Risulta comunque farsi strada, in giurisprudenza, una tesi che pare
indirizzarsi in senso negativo rispetto ai voleri dell’Inps. Questo un estratto: ““Entro questi
limiti si rende perciò applicabile il principio secondo cui, in via generale, ogni attività
oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo
oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel
benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la
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sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la
valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità
se immune da errori di diritto e da vizi logici”.
Anche il Min. Lav. (Lett. Circ. n. 10478/13) ebbe modo di avvicinarsi a queste indicazioni,
specificando che in tali casistiche “l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in
essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale
acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni
adottate”.
Da ultimo anche la Fondazione Studio CdL, con l’approfondimento 07 maggio 2018, ha
esposto tali rilievi.
Adesso, dunque, ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato tra parenti stretti, si
potrà stare più sereni? Francamente su questo campo non mi sentirei di dare certezze, pur
valutando che un eventuale riqualificazione del rapporto non potrebbe avvenire per semplice
presunzione. Ciò che lascia dubbi, invece, è l’analisi dei fatti concreti, la valutazione degli
indici di subordinazione, che talora appaiono in forma sfumata. Se proprio si vuole instaurare
un simile rapporto, si abbia almeno l’accortezza di strutturarlo bene sul piano formale, sia in
sede di instaurazione che di gestione. Questo aiuterà senz’altro.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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