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IO Lavoro: estesi gli incentivi cumulabili
di Redazione

L’Anpal, con Decreto 66 del 21 febbraio 2020, ha previsto la cumulabilità dell’IncentivO
Lavoro con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, previsto dalla L.
160/2019, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.
Si attende la circolare Inps per conoscere le modalità di richiesta.
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Ricongiunzione periodi assicurativi a fini previdenziali per liberi
professionisti: rateizzazione
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 30 del 21 febbraio 2020, ha stabilito che, i piani di rateizzazione degli
oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2020, in
applicazione dell’articolo 2, comma 3, L. 45/1990, devono essere predisposti in base ai
coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare stessa.
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Autoliquidazione 2019-2020: l’Inail ricorda la scadenza del 2
marzo 2020
di Redazione

L’Inail, con avviso del 18 febbraio 2020, ha ricordato che il 2 marzo 2020 scade il termine per
la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno
2019 (autoliquidazione).
Per maggiori informazioni, l’Istituto rimanda alle istruzioni operative del 13 gennaio 2020.
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Invalidità del licenziamento: disciplina speciale non rilevabile
d’ufficio
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 gennaio 2020, n. 8, ha stabilito che la
disciplina dell’invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella
generale dell’invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per
impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa,
non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne
consegue che il giudice non può rilevare d’ufficio una ragione di nullità del licenziamento
diversa da quella eccepita dalla parte.
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Gruppi di imprese: l’obbligo di repêchage non si estende alle altre
società del gruppo
di Evangelista Basile

Con l’ordinanza n. 1656 del 24 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha confermato il principio
secondo cui, in caso di gruppo di imprese, l’obbligo di repêchage non si estende alle altre
società del gruppo, operando solo con riguardo alla situazione occupazionale della datrice di
lavoro.
Com’è noto, al momento della comunicazione di un licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, il datore di lavoro – prima di poter procedere con il recesso – è tenuto a verificare la
possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni dello stesso livello e, soprattutto in seguito
alla modifica dell’articolo 2103, cod. civ., anche in mansioni di un livello contrattuale inferiore.
In sede processuale, la giurisprudenza maggioritaria ha onerato il lavoratore di indicare le
postazioni di lavoro alternative ove poter essere ricollocato, spettando poi al datore di lavoro
fornire la prova contraria.
Nel caso di specie, la lavoratrice licenziata si è limitata a dedurre genericamente di aver
prestato la propria attività – non solo in favore della propria datrice di lavoro formale – ma
anche nei confronti di un’altra società del gruppo. Tuttavia, in atti non era ravvisabile alcuna
richiesta di accertamento di una simulazione di gruppo d’imprese e/o di un unico centro di
imputazione del rapporto di lavoro.
Per la Suprema Corte, dunque, l’obbligo di repêchage non può estendersi alle altre società
facenti parte del gruppo, trattandosi di soggetti giuridici separati. L’unica eccezione a tale
principio, infatti, va identificata nell’ipotesi di “utilizzazione impropria – quando vi sia una
simulazione o una preordinazione in frode alla legge – dello schema societario, e pur esistendo di
fatto “un unico centro d’imputazione del rapporto di lavoro” lo stesso sia solo apparentemente
frazionato in più imprese”.
L’insegnamento della Corte di Cassazione si dimostra alquanto condivisibile, atteso che – salvo
la fattispecie di gruppo di imprese apparente – le società di un gruppo sono soggetti giuridici
distinti e autonomi e, come tali, devono essere trattati anche al cospetto di un licenziamento
per giustificato motivo oggettivo.
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