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Licenziamenti individuali per gmo: indicazioni dall’INL
di Redazione

L’INL, con nota n. 5186 del 16 luglio 2021, ha offerto chiarimenti e indicazioni operative in
merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo condivise con la DC Coordinamento Giuridico e in merito alle
quali ha acquisito parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
L’Ispettorato ha precisato che a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
D.L. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire
della Cigo, individuate ex articolo 10, D.Lgs. 148/2015 (riferibile sostanzialmente a industria e
manifatturiero).
Gli ulteriori interventi normativi di cui al D.L. 73/2021 e al D.L. 99/2021 hanno esteso, a
determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021. In particolare:
per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione ATECO2007, con i
codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in
pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è
esteso sino al 31 ottobre 2021 (articolo 4, comma 2, D.L. 99/2021) in virtù della
possibilità di accedere a ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1°
luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dall’effettiva fruizione degli
strumenti di integrazione salariale;
per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della Cigo, la possibilità di
licenziare è inibita ai sensi degli articoli 40, commi 4 e 5, e 40-bis, commi 2 e 3, del
D.L. 73/2021, ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli
strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e, 40-bis, comma
1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021.
La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla
domanda di integrazione salariale e, dunque, al periodo di trattamento autorizzato e non a
quello effettivamente fruito. L’articolo 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di
stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il Legislatore non ha espressamente
connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. L’INL ritiene, tuttavia, che debba essere
considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto ad evitare esuberi e
licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui
all’articolo 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015.
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La nota, in considerazione dell’articolato quadro normativo, reca in allegato un prospetto
riepilogativo inteso a orientare le procedure conciliative di competenza (allegato n. 1).
Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione ex
articolo 7, L. 604/1966, riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale
presentazione di domande di integrazione salariale, è stato predisposto, inoltre, un modello di
istanza specifico, allegato alla nota e disponibile sulla pagina web dell’INL.
Il medesimo modulo potrà essere utilizzato per reiterare le istanze riguardanti le procedure di
conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (articolo 46, D.L.
18/2020, come modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera a), D.L. 34/2020) in
considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il
periodo di divieto.
Infine, l’agenzia ispettiva chiarisce che l’eventuale presentazione di domanda di cassa
integrazione ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40-bis, comma 1, successivamente alla
definizione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966, sarà valutata ai fini della
programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.
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GDPR e certificazione dei trattamenti di dati: le Faq con i primi
chiarimenti
di Redazione

Il Garante privacy, con le Faq pubblicate in data 14 luglio 2021 unitamente ad Accredia, l’ente
unico nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione (OdC), risponde ad alcune
questioni su GDPR e certificazione dei trattamenti di dati.
Il documento fornisce chiarimenti utili a tutti i titolari o responsabili del trattamento dei dati,
sia del settore imprenditoriale che di quello della P.A., che desiderano ricorrere a una
certificazione per dimostrare il loro impegno nel rispettare gli obblighi di protezione dei dati e
la conformità dei trattamenti ai requisiti previsti dal GDPR.
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Esame di Stato per consulente del lavoro 2021: differimento
presentazione istanze e indicazioni
di Redazione

Il Ministero del lavoro, con D.D. 46 del 16 luglio 2021, a parziale modifica del D.D. 3/2021, ha
prorogato a venerdì 10 settembre 2021 i termini di scadenza per l’invio delle domande di
ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di consulente del lavoro per
l’anno 2021. L’accesso alla procedura d’iscrizione avverrà tramite le credenziali Spid o
attraverso l’accesso Cie.
Inoltre, il D.D. ha stabilito che l’esame di Stato per l’esercizio della professione di consulente
del lavoro per l’anno 2021 è costituito esclusivamente da una prova orale, che verterà su tutte
le materie indicate dall’articolo 2, comma 3, D.D. 3/2021, e che si svolgerà in presenza, nel
rispetto delle misure precauzionali dettate dall’emergenza epidemiologica. Le prove orali
avranno inizio a decorrere dal 25 ottobre 2021, secondo i calendari adottati dalle singole
commissioni.
Ulteriori indicazioni sono state fornite anche con la nota INL n. 5184 del 16 luglio 2021.
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Retribuzione del tempo tuta solo ove qualificato da eterodirezione
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 giugno 2021, n. 15763, ha stabilito che
nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio
(tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto
della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione
principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale,
all’esito dell’accertamento circa la concreta gestione del c.d. tempo tuta presso la società
convenuta, ha escluso l’elemento dell’eterodirezione quale potere direttivo e organizzativo
equiparabile al tempo di lavoro in cui si traduce la messa a disposizione atta a generare il
corrispettivo obbligo di remunerazione; secondo i giudici di merito, infatti, non era stata
raggiunta la prova dell’imposizione in capo ai lavoratori dell’obbligo di indossare gli abiti da
lavoro negli appositi spogliatoi aziendali, ben potendo gli stessi recarsi al lavoro e far ritorno a
casa indossandoli; né ai predetti fini la Corte d’Appello ha ritenuto rilevante che la società
avesse offerto servizi quali spogliatoio, doccia e lavanderia, in merito all’utilizzo dei quali ai
lavoratori era lasciata totale libertà di scelta.
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Limite di durata del contratto a termine: nuove indicazioni INL
di Roberto Lucarini

L’INL torna ad interessarsi del contratto a tempo determinato a mezzo della nota n. 804/2021.
Non c’è da stupirsi, visto che il tipo contrattuale risulta essere il bersaglio preferito di ogni
nuovo Governo; le modifiche normative, che si sono susseguite senza soluzione di continuità,
lo rendono infatti assai insidioso.
Il riferimento normativo, dal 2015, si pone nel testo del D.Lgs. 81/2015 (Codice dei Contratti).
Il tema in esame riguarda la durata massima del tipo contrattuale, posta in 12 mesi acausali
(salvo ipotesi di rinnovo dove le nuove causali scattano immediatamente), più altri 12 mesi
soggetti ad apposizione di causali previste ex articolo 19, comma 1; ne deriva un totale di 24
mesi di durata massima per contratto, o per sommatoria di contratti, tra le medesime parti e
per lo svolgimento di una mansione di pari livello e categoria legale (articolo 19, comma 2).
L’INL, nella nota in commento, si occupa proprio della durata massima del tipo contrattuale,
riferendosi, tuttavia, alla procedura prevista ex articolo 19, comma 3, della normativa citata,
che consente la possibilità di un ulteriore periodo derogatorio di 12 mesi, oltre i primi 24. Tale
norma prevede che “fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo
determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso
la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della
descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso
si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione”.
Una sorta di deroga che, quale presidio, prevede appunto una stipula in sede assistita; ciò al
fine di porre al vaglio dell’ITL la concreta necessità di tale sforamento.
L’analisi fatta dei tecnici INL è chiara e puntuale, andando a evidenziare il requisito chiave
riguardo la durata massima del tipo contrattuale; il rapporto, infatti, deve mantenersi per la
stessa mansione di pari livello e categoria legale. In caso di mutamento di livello, per diversa
mansione, ovvero del più drastico cambiamento di categoria legale (dirigenti, quadri, impiegati
e operai, ex articolo 2095, cod. civ.), la durata viene di fatto azzerata.
La nota specifica quindi che, in linea generale sul tema della durata, “ove il lavoratore
sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi
inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima stabilita
dall’art. 19, comma 2, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma
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soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento”.
Ciò vale, quindi, anche per l’obbligo di procedura assistita ex articolo 19, comma 3, che viene
meno nel caso di mutamento di livello ovvero di categoria.
Attenzione, tuttavia, all’indicazione finale posta nella nota in commento. Viene, infatti,
segnalato che laddove “la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito
alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale possa
promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e
reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme
a quanto previsto dalla legge”.
Ciò fa capire come per tale peculiare situazione siano ipotizzabili forme elusive della norma.
Non stupisce, infatti, che qualcuno pensi di aggirare il limite di durata mutando, sia pur solo
formalmente, la mansione e il livello. Tale atteggiamento, alla luce dell’indicazione fornita,
appare assai rischioso. Gli ispettori sono, infatti, chiamati a valutare bene tutte le ipotesi di
sforamento del limite di durata, specie per i casi di sommatoria di contratti.

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