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NEWS DEL GIORNO

Bando Isi 2017: possibile scaricare il codice in funzione del click
day
di Redazione

L’Inail, con avviso sul proprio sito del 7 giugno 2018, ha comunicato che, ai fini del click day
per il bando Isi 2017, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di
ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, possono accedere
nuovamente alla procedura informatica per effettuare il download del proprio codice
identificativo. Tale codice deve essere custodito dall’impresa e utilizzato per il click day del 14
giugno 2018, che consente di inoltrare le domande dalle ore 16 alle ore 16.30.
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Indennità sostitutiva delle ferie: la nota giurisprudenziale della
Fondazione studi
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con nota giurisprudenziale del 13 giugno 2018,
prendendo spunto dall’ordinanza di Cassazione n. 13473/2018, ha analizzato la natura
dell’indennità sostitutiva delle ferie, oggetto di qualche incertezza anche nella giurisprudenza
della Suprema Corte. La sentenza richiamata ha ritenuto che l’indennità sostitutiva delle ferie
abbia carattere retributivo e goda della garanzia prestata dall’articolo 2126 cod. civ. a favore
delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, con
conseguente assoggettabilità alla contribuzione previdenziale a norma dell’articolo 12, L.
153/1969.
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Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri
per l’impiego

L’Anpal, con nota n. 7122 dell’11 giugno 2018, ha comunicato le modalità operative con cui i
Centri per l’impiego sono tenuti a dare comunicazione, sia all’Anpal che all’Inps, delle sanzioni
adottate nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito nei casi di violazione
degli obblighi di partecipare alle politiche attive, ex articolo 21, commi 7 e 8, D.Lgs. 150/2015.
Nelle more dell’entrata in funzione di una procedura informatizzata, che sarà resa disponibile
dell’Anpal sul proprio portale, il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’impiego sarà
trasmesso all’Anpal mediante Pec, inviando il medesimo, con eventuali allegati a supporto,
all’indirizzo sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it. Il provvedimento deve essere inviato
anche alla sede Inps competente, per gli eventuali atti di propria competenza.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 4/7

Edizione di giovedì 14 giugno 2018

NEWS DEL GIORNO

La conciliazione non impedisce il riconoscimento dell’anzianità di
servizio
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 aprile 2018, n. 10131, ha stabilito
che la sottoscrizione del verbale di conciliazione può precludere al lavoratore di rivendicare
differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base all’anzianità pregressa nel
periodo anteriore alla formale assunzione da parte della nuova società, ma non può impedire
di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità
maturati dopo l’assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento
della conciliazione. L’anzianità di servizio, peraltro, non è uno status o un elemento costitutivo
di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo
diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra
il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti
di anzianità). Essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o
abdicativi che siano.
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BLOG

Nullo il licenziamento intimato per (asserito) superamento del
periodo di comporto, quando questo non è ancora terminato
di Evangelista Basile

Con la recentissima pronuncia n. 12568 del 22 maggio 2018 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione sono state chiamate a intervenire su un tema da tempo oggetto di dibattito: quello
delle conseguenze del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato
quando in realtà il medesimo periodo di comporto non risulti ancora esaurito. Il contrasto che
le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere si componeva di 2 diversi orientamenti:
secondo una prima opinione tale recesso si sarebbe configurato come nullo, dall’altro lato vi
era chi lo riteneva soltanto temporaneamente inefficace (e quindi idoneo a produrre effetti
una volta che il periodo di comporto fosse effettivamente scaduto).
La sentenza in esame ricorda anzitutto la natura del tutto peculiare del licenziamento per
superamento del periodo di comporto (di cui all’articolo 2110, comma 2, cod. civ.), che consiste
nel fissare in via astratta un equilibrio tra l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo
periodo di assenze per ristabilirsi dalla malattia e quello del datore di lavoro di non doversi
fare carico a tempo indefinito del contraccolpo della sua assenza. Secondo la Corte, dunque,
tale tipologia di licenziamento ha natura del tutto peculiare, essendo tradizionalmente
assimilato (e non già identificato) al recesso per motivo oggettivo al solo fine di escludere la
necessità di una previa contestazione.
Muovendo da tale premessa, la Corte definisce come soltanto apparente il contrasto di
orientamenti finora delineatosi sulla fattispecie in esame. Infatti, secondo le Sezioni Unite, le
sentenza che in passato hanno espressamente affermato che il licenziamento intimato per
perdurante morbilità e prima dello scadere del periodo di comporto sia valido, ancorché
meramente inefficace fino alla scadenza medesima, si sono basate su precedenti
giurisprudenziali impropriamente richiamati, in quanto riferiti a fattispecie invero differenti,
nelle quali alla base dell’intimazione del licenziamento vi erano motivi di recesso diversi e
autonomi dal mero protrarsi della malattia, che, quindi, non fungeva da motivo del
licenziamento, ma da elemento ad esso estrinseco e idoneo soltanto a differirne l’efficacia.
Dunque, la ratio dell’articolo 2110, comma 2, cod. civ., interpretata anche alla luce della sua
natura inderogabile e quindi in combinato disposto con l’articolo 1418 cod. civ. – secondo le
Sezioni Unite – implica l’impossibilità di ammettere come valido (sebbene momentaneamente
inefficace) il licenziamento intimato in ragione delle assenze del dipendente e ancor prima che
queste abbiano esaurito il periodo massimo di comporto. L’opzione opposta comporterebbe –
in sostanza – l’aggiunta di un’ulteriore ipotesi di recesso acausale in aggiunta alle ipotesi
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residue previste dall’ordinamento (lavoratori in prova, dipendenti domestici, dirigenti,
lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia). La tesi contraria non potrebbe
essere argomentata nemmeno sostenendo che la fattispecie legittimante il recesso verrebbe a
realizzarsi successivamente, perché i requisiti di validità del negozio devono essere valutati al
momento in cui lo stesso è posto in essere. Peraltro, la Corte precisa che l’ipotesi
dell’intimazione anticipata di un licenziamento per superamento del comporto dovuta a un
mero errore di calcolo da parte del datore di lavoro non impedisce che il licenziamento, nullo,
possa essere poi tempestivamente rinnovato una volta che le assenze del lavoratore
effettivamente superino termine massimo di conservazione del posto di lavoro.

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

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 7/7

