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NEWS DEL GIORNO

Artigiani e commercianti: rinuncia al regime contributivo
agevolato
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in tema di rinuncia al
regime contributivo agevolato, precisando che per i soggetti che possiedono i requisiti e si
trovano nelle condizioni stabilite per l’accesso al beneficio il regime cessa di avere effetto a
decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.
A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all’Inps la
rinuncia al regime contributivo agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è fissato al 28
febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di
rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino
del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
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Autoliquidazione 2018-2019: rinvio del termine di pagamento dei
premi
di Redazione

L’Inail, con avviso del 4 gennaio 2019, ha reso noto che è stato rinviato da febbraio a maggio il
termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1,
comma 1125, L. 145/2018, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi
oggetto di revisione. In particolare:
il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro
gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31
marzo 2019;
il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di
riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei
premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore
navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata
in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16
maggio 2019;
il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni
delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.
Il differimento dei termini disposto dalla citata Legge di Bilancio 2019 riguarda la Tariffa
ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”,
nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore
navigazione.
Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai
premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze
radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti
premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione
prevista dalla L. 147/2013, che per l’anno in corso è pari al 15,24%.
Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori
somministrati relativi al 4° trimestre 2018.
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Estensione del servizio “Estratto Conto Integrato” agli iscritti non
ancora abilitati
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4811 del 21 dicembre 2018, comunica che il servizio Estratto conto
integrato è stato esteso a ogni lavoratore a favore del quale risulti accreditato almeno un
contributo in una o più Gestioni o Enti previdenziali.
L’accesso al servizio è consentito tramite le proprie credenziali personali (Pin Inps, Pin
rilasciato dagli altri enti previdenziali o credenziali SPID).
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Non si configura mobbing in presenza di condotte illegittime
anche del dipendente
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 dicembre 2018, n. 31485, ha escluso che
il datore di lavoro ponga in essere una condotta persecutoria quando tra le parti vi è una
situazione conflittuale protrattasi per lungo tempo, non riferibile in via esclusiva a
comportamenti tenuti dal solo datore di lavoro e che trae origine da un complesso
contenzioso che aveva inasprito gli animi. Non è ravvisabile un’ipotesi di mobbing se è lo
stesso lavoratore che, in più occasioni, ha contribuito ad accentuare la situazione di tensione
tenendo comportamenti che hanno determinato l’irrogazione di sanzioni disciplinari, accertate
come legittime.
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SPECIALE DELLA SETTIMANA

La carcerazione cautelare: caratteristiche (sorprendenti) di un
licenziamento che non opera automaticamente
di Michele Donati

Nel corso dell’articolo che seguirà andremo ad esaminare i comportamenti aziendali più
opportuni in ipotesi di carcerazione cautelare del dipendente; presupposto fondante in ipotesi
è che la misura non derivi da atteggiamenti e/o situazioni riferite allo svolgimento dell’attività
lavorativa all’interno dell’azienda stessa. Andremo ad approfondire la tematica connessa ai
riflessi che tale intervento può avere nell’economia del rapporto di lavoro in essere e, grazie ai
contributi giurisprudenziali, proveremo a capire quali siano le modalità di gestione più
confacenti.

Premessa
Proseguendo il filone già intrapreso in materia di licenziamenti, un’ulteriore fattispecie di
delicata e complessa codificazione in tema di prosecuzione del rapporto di lavoro è data dalla
sopravvenuta carcerazione cautelare del dipendente in costanza di rapporto di lavoro.
Si tratta, ovviamente, di una situazione tutt’altro che sporadica, che, a fronte di una frequenza
importante, merita un trattamento particolareggiato, non solo per le questioni personali che
giocoforza interessano il lavoratore, ma anche per le complesse e delicate implicazioni
giuridiche che la fattispecie comporta nelle dinamiche interne al rapporto di lavoro in essere, e
quindi alla sua prosecuzione.
Prima di tutto è bene precisare che qui andremo a trattare di carcerazione preventiva per fatti
estranei all’attività lavorativa; diversamente, si sarebbe implicitamente di fronte a eventi
talmente gravi che non potrebbero non ledere il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore.
Altra precisazione, sebbene ovvia, è data dal carattere stesso del provvedimento di
carcerazione cautelare, il quale si concretizza nella privazione della libertà personale del
soggetto, che, sebbene indiziato del compimento del reato contestato, non risulta
formalmente colpevole dell’addebito stesso.
La misura preventiva e cautelare mira, e quindi automaticamente è praticabile, al manifestarsi
di fatti tali da ritenere possibile:
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un elevato grado di probabilità di colpevolezza;
il rischio di reiterazione del reato;
il pericolo di fuga dell’imputato;
il pericolo di inquinamento delle prove.
Il dato, quindi, che il lavoratore oggetto del provvedimento non sia formalmente colpevole è
un elemento centrale, come vedremo nel corso della trattazione.
La complessa gestione dell’interruzione della prestazione lavorativa parte proprio da ciò: non
siamo di fronte a un soggetto che, in quanto ritenuto colpevole, conosce già la sua pena, e
quindi, di riflesso, l’arco temporale che lo renderà impossibilitato a effettuare la prestazione
lavorativa.
Coloro che sono interessati dal provvedimento di carcerazione preventiva sono persone che al
momento della formalizzazione del provvedimento (e quindi della contestuale impossibilità a
continuare a prestare la propria prestazione lavorativa) sono solo imputate del reato e, per la
sussistenza delle ragioni viste priva, vengono sottoposte alla misura cautelare.
Si tratta di una fase estremamente delicata, perché il provvedimento potrebbe quindi
interessare anche soggetti che, al termine dell’iter processuale, potrebbero risultare innocenti
o comunque non formalmente colpevoli dei reati ascritti.
Partiamo da questo dato per iniziare la nostra indagine.

Carcerazione cautelare: è corretto licenziare?
Una prima fondamentale domanda da porsi è quella secondo la quale, in presenza di un
provvedimento di carcerazione cautelare, sia automatico da parte dell’azienda procedere con il
recesso (mediante licenziamento) dal rapporto di lavoro.
La risposta è, ovviamente, no.
Nel nostro viaggio prenderemo come riferimento la sentenza di Cassazione n. 22536/2008 e
anche il suo retrotreno dei 2 precedenti gradi di giudizio; lo faremo, per ora, senza svelare la
tipologia di licenziamento (gmo ovvero gms) al quale, in ogni caso, sembra ragionevolmente si
possa ricorrere in queste ipotesi, stante l’orientamento della giurisprudenza prevalente, in
quanto tale risvolto sarà oggetto del prossimo paragrafo e di annessi approfondimenti.
Di fatto, la pronuncia in oggetto conferma e allo stesso tempo rivede le previsioni del relativo
e precedente giudizio d’appello, andando a prevedere che, in ipotesi di carcerazione
preventiva del lavoratore, l’adozione del provvedimento espulsivo deve poggiare sulla
valutazione da parte del datore di lavoro circa l’utilità a ricevere le prestazioni residue.
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Si tratta della valutazione dei criteri oggettivi sanciti dall’articolo 3, L. 604/1966; in
particolare, i parametri che la giurisprudenza ha individuato come quelli che possono essere
presi a riferimento per analizzare la situazione concreta e, quindi, il possibile ricorso al
licenziamento sono:
dimensioni aziendali;
tipo di organizzazione tecnico-produttiva;
natura e rilevanza delle mansioni e dell’inquadramento del lavoratore detenuto, anche
alla luce della fungibilità degli incarichi in concreto assegnati;
possibilità di prevedere in maniera ragionevolmente certa la durata della carcerazione
preventiva;
possibilità di modificare l’allocazione di altri dipendenti/lavoratori, al fine di sopperire
all’assenza del lavoratore assoggettato al provvedimento cautelare.
Come si può notare, gli aspetti di indagine fissati dalla Cassazione sono tutti di portata
oggettiva e rivolti all’organizzazione dell’attività aziendale alla luce della sopravvenuta
carcerazione preventiva. Tale aspetto, oltre che interessante, è decisivo per la prosecuzione
dell’indagine e il focus sul tipo di provvedimento da adottare.

Giustificato motivo: oggettivo o soggettivo?
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, non solo il licenziamento non pare operare
automaticamente in ipotesi di carcerazione preventiva, ma è lecito dire che, secondo
orientamento consolidato della giurisprudenza, ci si muove in ogni caso nel territorio proprio
del gmo; l’eventuale interruzione da parte datoriale risulta essere il frutto della sopravvenuta
impossibilità (sebbene temporanea) ad effettuare la propria prestazione lavorativa da parte del
dipendente interessato dal provvedimento cautelare.
In questa direzione va l’iter processuale preso a riferimento già nel paragrafo precedente,
laddove si assiste alla revisione della pronuncia d’Appello, la quale aveva stabilito che il
recesso datoriale potesse essere figlio dell’assenza dal posto di lavoro e, quindi, da
inadempimento degli obblighi contrattuali.
La successiva Cassazione ha chiarito, in merito, che il provvedimento giudiziario cautelare
gravante sul lavoratore lo esautora di fatto dalla possibilità di scegliere.
In quest’ottica, quindi, l’assenza dal luogo di lavoro non è manifestazione di una negligenza
del dipendente, ma la concretizzazione di una situazione oggettiva, sebbene temporanea.
Da qui il dato che, nell’ipotesi in cui ricorrano le condizioni per il licenziamento, non saremmo
comunque di fronte a fattispecie di natura soggettiva.
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La carcerazione preventiva del lavoratore può, quindi, integrare ipotesi di licenziamento al pari
di fattispecie rientranti nella famiglia dell’impossibilità sopravvenuta ad effettuare la
prestazione.
Il datore di lavoro che si trovasse ad avere alle sue dipendenze un soggetto interessato da
detto provvedimento dovrebbe analizzare la concreta situazione e la propria organizzazione
aziendale prima di procedere al licenziamento.
Si può notare come in nessun caso entra in gioco l’eventuale deperimento fiduciario nei
confronti del lavoratore interessato dal provvedimento, proprio perché si è in una fase nella
quale la potenziale colpevolezza è tutta da provare e dimostrare e, quindi, sarebbe oltremodo
lesivo della dignità stessa del dipendente fare valutazioni di tali natura e ambito.
Se tale assunto è assolutamente condivisibile e pacificamente acclarato, può essere in ogni
caso utile soffermarsi su quelle fattispecie nelle quali, sebbene il reato contestato risulti
essere esterno al rapporto di lavoro, gli addebiti siano riferibili a situazioni che presentano
caratteri di contiguità con la tipologia di attività svolta.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di personale addetto alla cassa e al maneggio denaro
interessato da accuse per reati contro il patrimonio.
Nell’esempio di specie, sebbene la contestazione non sia riferita ad addebiti registratisi
all’interno del rapporto di lavoro, il suo ambito riguarda una sfera che è connessa alla
tipologia di attività svolta.
A parere di chi scrive, la risposta è in ogni caso da ricercarsi nella natura, ma anche negli
effetti stessi, del provvedimento cautelare.
Il dato che il lavoratore non possa essere in questa fase ufficialmente considerato colpevole
indebolisce qualsiasi azione operata nei suoi confronti, che non risulti conforme al solco
tracciato dalla giurisprudenza già richiamata, come anche all’impianto normativo di
riferimento.
C’è, poi, un altro dato da non trascurare, e cioè il fatto che siamo in ogni caso di fronte a
persone che risultano impossibilitate ad effettuare la prestazione lavorativa, proprio in virtù
della sussistenza del provvedimento cautelare, per cui, in concreto, sino al momento della fine
della detenzione preventiva e del giudizio, il datore di lavoro non può materialmente avvalersi
dell’operato del dipendente interessato dal procedimento.
Da ciò discende che anche l’eventuale imputazione di reati ascrivibili a sfere collegate alla
mansione svolta non potrebbero comunque inficiare l’attività lavorativa, in quanto
materialmente la stessa non sarebbe comunque espletabile in questa fase.
Nella prassi, tutto quanto sopra esposto si traduce nel più frequente ricorso all’aspettativa non
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retribuita durante il periodo di carcerazione preventiva, piuttosto che l’adozione del definitivo
e drastico provvedimento di licenziamento.
La chiosa finale dirà ancora molto di più circa le ulteriori motivazioni alla base della bontà e
della correttezza di tale approccio.
Per ora appare importante rimarcare l’assoluta delicatezza di un provvedimento di
licenziamento durante la carcerazione preventiva, che, se adottato, può e deve essere
esclusivamente ancorato sulle ragioni e sulle valutazioni oggettive sopra esposte, legate
quindi all’organizzazione aziendale e all’apprezzabile previsione della durata della misura
cautelare, non potendo in alcun caso toccare la sfera processuale e le imputazioni in capo al
dipendente (almeno in questa fase).

E se il dipendente venisse poi assolto in giudizio?
È stata volutamente tenuta tale implicazione per la parte finale, perché di fatto chiude il
cerchio, andando a rafforzare ulteriormente l’iter sinora esaminato.
Per andare ad analizzare le conseguenze della pronuncia di non colpevolezza in giudizio del
lavoratore imputato non prenderemo a prestito pronunce della giurisprudenza, ma
direttamente una fonte di legge, e in particolare l’articolo 102-bis, norme attuative c.p.p., il
quale recita che “chiunque sia sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ovvero a
quella degli arresti domiciliari, e sia stato per ciò licenziato dal posto di lavoro che occupava prima
dell’applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo,
qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a
procedere, ovvero venga proposto provvedimento di archiviazione”.
Due considerazioni sull’enorme portata di questa disposizione.
La prima è relativa alla previsione di travolgimento che lo stato di non colpevolezza opera
sull’eventuale licenziamento intimato al lavoratore in precedenza assoggettato al
provvedimento di carcerazione cautelare; se anche fossero stati correttamente adottati i criteri
oggettivi sanciti dall’articolo 3, L. 604/1966, e/o quelli di riflesso richiamati nei filoni
giurisprudenziali citati nel corso del presente articolo, l’impossibilità di ascrivere la
colpevolezza del reato in capo al lavoratore, così come, a maggior ragione, la sua acclarata
innocenza, fa venire meno i presupposti del provvedimento espulsivo, andando a prevedere il
ripristino delle condizioni occupazionali preesistenti al licenziamento stesso.
La ratio è, ovviamente, tutelante per il dipendente, in quanto la non colpevolezza di fatto
sancisce l’insussistenza dei reati posti alla base della carcerazione cautelare e, quindi, anche
delle ragioni che avevano condotto al recesso datoriale dal rapporto.
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Viene, però, parallelamente previsto il mero ripristino delle condizioni occupazioni, e non
anche il contestuale riconoscimento delle retribuzioni non percepite a decorrere
dall’interruzione del rapporto e sino alla riassunzione; questo perché, una volta riconosciuta la
legittimità delle valutazioni poste alla base del licenziamento (quindi la corretta adozione dei
criteri oggettivi più volte richiamati), non pare contestabile colpa alcuna al datore di lavoro.
Si può, inoltre, pacificamente affermare che il sinallagma tra espletamento della prestazione
lavorativa ed erogazione della retribuzione non si sia concretizzato nella fase in esame per
ragioni estranee e indipendenti dalla volontà datoriale.

Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.
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