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NEWS DEL GIORNO

Integrazione salariale COVID per imprese di rilevante interesse
strategico nazionale: D.L. in Gazzetta
di Redazione

È stato pubblicato nella G.U. n. 172 del 20 luglio 2021 il D.L. 103 del 20 luglio 2021, in vigore
dal 21 luglio, recante, tra le altre, disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
In particolare, l’articolo 3 disciplina il trattamento di integrazione salariale in favore di
imprese di rilevante interesse strategico nazionale (imprese con un numero di lavoratori
dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1, D.L. 207/2012), le quali, in via
eccezionale, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, per una durata massima di
ulteriori 13 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che presenteranno
domanda per tale integrazione salariale non potranno avviare le procedure di cui agli articoli
4, 5 e 24, L. 223/1991, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31
dicembre 2021, né avranno facoltà, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere
dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, e restano, altresì, sospese le
procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966, a meno che i licenziamenti non siano
determinati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società, senza
continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un
trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle
ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti
lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi. Sono, inoltre, esclusi dal divieto i
licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio
dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per
uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori
non compresi nello stesso.
Sono, infine, state apportate modifiche all’articolo 43-bis, D.L. 109/2018, avente ad oggetto
l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr e del ticket licenziamento per
le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che ora
varrà anche per il 2022, qualora le stesse abbiano usufruito del trattamento di integrazione
salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e, ora, anche 2021.
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Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: ripartizione
delle risorse
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 172 del 20 luglio 2021 il D.P.C.M. 17 dicembre 2020, relativo
alla ripartizione tra Regioni e Province autonome delle risorse del Fondo per il reddito di
libertà per le donne vittime di violenza.
Il Reddito di libertà è riconosciuto, nella misura massima di 400 euro pro capite su base
mensile per un massimo di 12 mensilità, su istanza di parte, alle donne che hanno subito
violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine
di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è
dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento.
La domanda è presentata all’Inps sulla base del modello predisposto di autocertificazione
dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro
antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed
autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che
ne attesti lo stato di bisogno.
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Nuovo servizio on line “Consultazione flussi UniEmens”
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2666 del 21 luglio 2021, ha comunicato che, nella sezione “Servizi per
le Aziende e Consulenti” del sito internet dell’Istituto, è disponibile la nuova funzionalità
“Consultazione flussi UniEmens” – accessibile dal menu di sinistra di “Servizi per le Aziende e
Consulenti”, selezionando la voce “UniEmens” – che si affianca alla precedente versione,
rinominata “Consultazione Denunce Individuali-DM10”, disponibile per la consultazione dei DM
delle Aziende della Gestione privata.
La nuova funzionalità consente di visualizzare le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna
Gestione, veicolate tramite il flusso UniEmens.
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Fondi di previdenza complementare: versamenti di natura
previdenziale e cumulo
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con sentenza 9 giugno 2021, n. 16084, ha ritenuto che
i versamenti del datore di lavoro nei Fondi di previdenza complementare – sia che il Fondo
abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore
stesso – hanno natura previdenziale e non retributiva. Al credito correlato alle contribuzioni dei
datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare non è applicabile il divieto di cumulo di
rivalutazione monetaria e interessi previsto dall’articolo 16, comma 6, L. 412/1991, in quanto
non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di
lavoro privato. Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù dell’articolo
55, L.F., articolo 201, L.F., dell’articolo 83, comma 2, D.Lgs. 385/1993, nel testo applicabile
ratione temporis, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da
privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione.
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BLOG

L’incerto sblocco dei licenziamenti
di Evangelista Basile

Lo scorso 30 giugno 2021, il Governo ha emanato un nuovo decreto, c.d. Decreto Lavoro, con il
quale – lungi dallo “sbloccare” totalmente i licenziamenti, come pare di capire dalla stampa
nazionale – ha allentato ulteriormente le maglie di quel divieto di recesso ormai giunto all’età
di due anni.
Il divieto di licenziamento rimane, infatti, pressocché immutato fino al 31 ottobre 2021, per le
aziende che usufruiscono della Cigd, del Fis o della Cig COVID. A questi, adesso, si aggiunge
una specifica categoria di imprese, quella del tessile, pelletteria e abbigliamento. Con nota n.
5186/2021, l’INL ha precisato che, per entrambe le categorie, il divieto opera a prescindere
dalla fruizione degli ammortizzatori sociali. L’ispettorato, quindi, si pone in netto contrasto
con quanto era previsto dalla relazione illustrativa del Decreto Sostegni.
Il divieto, poi, rimane operativo per tutte le imprese in area Cigo o Cigs che facciano domanda
di integrazione salariale e per il periodo di fruizione dell’ammortizzatore fino al 31 dicembre
2021. Anche sul punto, l’INL, nella nota citata, parla invece di “periodo di trattamento
autorizzato”, creando, nuovamente, incertezza.
A ciò si aggiunga un’altra novità introdotta dal Decreto Lavoro: la Cassa integrazione
straordinaria in deroga, una specie di Cassa “straordinarissima”, prevista dall’articolo 4, comma
8, D.L. 99/2021.
Si tratta di una vera e propria Cigs, usufruibile al termine di ogni ulteriore ammortizzatore, il
cui utilizzo fa scattare, nuovamente, il divieto di licenziamento.
Infine, per le imprese del settore del turismo, stabilimenti termali e commercio, il divieto
opererebbe fino al 31 dicembre 2021, solo nel caso in cui facciano domanda per fruire degli
sgravi contributivi.
L’unica “certezza”, quindi, sembra essere quella relativa alle imprese in area Cigo che non
usufruiscano di alcun ammortizzatore. In tal caso (e sostanzialmente solo in questo), il divieto
è venuto meno lo scorso 30 giugno 2021, sebbene con un accordo a latere fra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e datoriali, che “invita” le imprese a utilizzare tutti gli ammortizzatori e
misure alternative possibili prima di procedere ai licenziamenti.
Restano, infine, sempre esclusi dal blocco i licenziamenti per fallimento, cessazione
dell’attività e quelli a seguito della stipula di un accordo collettivo aziendale “autorizzatorio”.
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Insomma, la situazione, lungi dall’essere liberalizzata, è sicuramente complessa e, checché se
ne dica, procedere ai licenziamenti, in alcuni casi (e non pochi), può ancora essere rischioso.

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