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Congedo per quarantena scolastica dei figli: istruzioni Inps
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, ha fornito istruzioni amministrative in materia
di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto
dall’articolo 5, D.L. 111/2020.
Si ricorda che il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di
svolgimento dell’attività lavorativa. A usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori
conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena
ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.
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Diffida accertativa: prime indicazioni per il personale ispettivo
dopo il Decreto Semplificazioni
di Redazione

L’INL, con circolare n. 6 del 5 ottobre 2020, ha fornito le prime indicazioni per un corretto
utilizzo da parte del personale ispettivo della diffida accertativa, la cui disciplina è stata
recentemente modificata dall’articolo 12-bis, D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni),
introdotto in sede di conversione dalla L. 120/2020.
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Potere di disposizione: indicazioni ispettive
di Redazione

L’INL, con circolare n. 5 del 30 settembre 2020, ha offerto al personale ispettivo le prime
indicazioni relative al potere di disposizione, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo
12-bis, D.L. 76/2020. Le modifiche, da un lato, semplificano l’utilizzo di tale potere da parte
del personale ispettivo e, dall’altro, ampliano sensibilmente la possibilità di garantire una
tutela sostanziale ai lavoratori.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 4/7

Edizione di martedì 6 ottobre 2020

NEWS DEL GIORNO

Licenziamento per gmo: sufficiente comunicare i motivi del
recesso nei tratti essenziali
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 agosto 2020, n. 16795, ha deciso che il
datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto
ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento,
essendo invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze
essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente
diversa, e, a fortiori, non è certamente tenuto a fornire, in sede di esposizione dei motivi, anche
la prova degli indicati motivi. Inoltre, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non
viene richiesto al datore di lavoro che l’esito del repêchage venga inserito nella lettera di
recesso, in quanto dello stesso occorre, unicamente, darne prova in giudizio, non costituendo
la sua enunciazione prova della validità del licenziamento.
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Contribuzione Inps commercianti del socio: un caso pratico
di Roberto Lucarini

Il tema dell’iscrizione obbligatoria Inps Gestione commercianti, e della relativa contribuzione,
è, come noto, oggetto di parecchie dispute tra soggetti autonomi e Istituto previdenziale. Le
questioni in discussione sono molte, così come svariate sono le casistiche che possono
presentarsi nella realtà operativa.
La Suprema Corte si trova, troppo spesso, a dover dirimere pratiche che, a dire il vero,
dovrebbero oramai essere giuridicamente superate; ciò a causa di un atteggiamento da parte
dell’Istituto previdenziale per certi aspetti incomprensibile.
La norma di riferimento è posta ex articolo 1, comma 203, L. 662/1996, la quale prevede
specifici requisiti per l’obbligo di iscrizione, i quali, peraltro, devono sussistere
contemporaneamente. Su tutti direi: la piena responsabilità dell’impresa e l’assunzione di tutti
gli oneri e i rischi da parte del soggetto; partecipazione personale al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza.
Il più delle volte, sul tema dell’iscrizione, vengono in ballo proprio i concetti di abitualità e
prevalenza nel lavoro del soggetto in esame. Due definizioni che devono trovare riscontro
effettivo nella fattispecie analizzata dall’Inps, sia d’ufficio che in sede ispettiva, ma che spesso
non vengono investigate o lo sono in maniera non troppo attenta.
Ciò introduce al caso operativo trattato di recente dalla Cassazione, con ordinanza 3 settembre
2020, n. 18331. Provo a sintetizzare la situazione, riscontrata in sede di verifica ispettiva: il
socio di una Srl svolgeva per tale società un lavoro che lui stesso, in dichiarazione a verbale,
ha definito svolto “con abitualità a prevalenza presso il bar gestito dalla ___ Srl occupandosi del
controllo dei dipendenti e della gestione della politica aziendale”. A questo punto gli ispettori
provvedono alla sua iscrizione presso la Gestione commercianti, richiedendo,
conseguentemente, la relativa contribuzione evasa.
Ciò che non fu rilevato, tuttavia, è che il medesimo soggetto al contempo risultava anche
lavoratore dipendente, a tempo pieno, presso altro datore. E dunque, viene subito da osservare,
come la mettiamo col concetto di prevalenza? Quello di abitualità, a ben vedere, potrebbe
anche rilevarsi nel lavoro quale socio, mentre circa la prevalenza occorre, necessariamente,
svolgere un’analisi più attenta.
Nei giudizi di merito l’Inps vide prevalere la propria iniziativa; la Suprema Corte, al contrario,
blocca tutto.
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Secondo gli Ermellini, gli ispettori avrebbero dovuto operare una valutazione proprio sulla
prevalenza, la quale li avrebbe condotti verso una non iscrivibilità del socio alla Gestione
commercianti. Difficile, infatti, non valutare l’attività da subordinato come prevalente per quel
soggetto.
I Supremi giudici asseriscono dapprima che “la nozione di “prevalenza” della partecipazione del
socio al lavoro aziendale, …, equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità
numerica, e presuppone una comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio nell’ambito
aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale”, affermando
poi che “ove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze
altrui …, la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro
aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e
comparazione delle due attività”.
Tali giudizi mi paiono indiscutibili e quantomai rispettosi sia del chiaro dettato normativo che
del principio, vigente nel nostro ordinamento, riguardante l’unicità della posizione
contributiva di un soggetto.
Quello appena esposto, come detto, è uno dei molti casi che da anni impegnano la Cassazione
sul tema.
Per concludere non resta che sperare, in futuro, in un atteggiamento più attento da parte
dell’Inps. Nel frattempo, trovandosi di fronte a simili situazioni, occorre fare molta attenzione
e, soprattutto, non generalizzare le conclusioni ma, al contrario, analizzare a fondo le
peculiarità del caso specifico.

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