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Accesso tramite Pin ai servizi on line Inps: i cdl chiedono e
ottengono una proroga
di Redazione

Il Cno, con lettera n. 7477 del 28 settembre 2021, è intervenuto in merito al messaggio Inps n.
2926/2021 e alla scadenza del 30 settembre 2021, quale data di dismissione dei Pin per
l’accesso, da parte degli intermediari, ai servizi Inps. I consulenti del lavoro evidenziano
quanto disposto dall’articolo 66-bis, comma 3-bis, D.L. 77/2021, introdotto dal D.L. 121/2021:
“fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identità digitali Spid e la carta di identità elettronica ai fini
dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la
Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri
servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali Spic, la Carta di identità elettronica e la
Carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line”.
Il Cno ritiene che il Legislatore abbia posto la data limite del 30 settembre 2021 con
riferimento alle credenziali dedicate ai cittadini, vincolando, viceversa, con riferimento alle
imprese e ai professionisti, la decorrenza dell’utilizzo esclusivo delle identità digitali Spid, Cie
e Cns secondo quanto stabilito da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ad oggi non ancora
emanati. Al quadro delineato si aggiungono, inoltre, diverse difficoltà di natura tecnica.
Per il Cno è, quindi, inevitabile procedere alla proroga del termine del 30 settembre 2021,
individuato quale scadenza per l’accesso tramite Pin ai servizi on line, o altresì al riferimento,
per imprese e professionisti, all’emanazione dei decreti citati quale termine di scadenza,
ritenendo necessario che l’Istituto consenta l’utilizzo delle credenziali di accesso attualmente
in uso almeno sino alla completa risoluzione delle problematiche evidenziate e, in ogni caso,
sino all’emanazione dei suddetti decreti.
I consulenti del lavoro, con notizia del 29 settembre 2021, comunicano che l’Inps ha accolto la
richiesta di proroga, precisando che è temporanea, eccezionale e, in ogni caso, non potrà
estendersi oltre il 2021. L’Istituto si è reso immediatamente disponibile a un confronto per
superare le criticità tecniche e passare all’identificazione attraverso Spid, Cie, Cns. Pertanto – si
legge nella notizia – l’Istituto, dal 30 settembre 2021, procede alla dismissione definitiva dei
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Pin, “adeguando il proprio sistema di identificazione digitale e conservando i restanti sottosistemi
di profilazione e delega a garanzia della piena fruibilità dei servizi”, ma non per quei Pin cui sono
collegati profili per l’accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali:
presentazione domanda di assegno
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021, ha illustrato le modalità per la
presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di
solidarietà bilaterale per le attività professionali, mentre con successiva circolare sarà
illustrata la disciplina della citata prestazione.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Prestazioni malattia marittimi: prime indicazioni sulle modalità di
richiesta
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 145 del 28 settembre 2021, ha offerto le prime istruzioni operative
sulle nuove modalità di richiesta delle prestazioni di malattia dei marittimi, a seguito del
rilascio in produzione del nuovo servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore a saldo di ogni
pretesa: condizioni di efficacia
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 agosto 2021, n. 22245, ha ritenuto che
la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola,
una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere
soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza priva di
alcuna efficacia negoziale, in quanto enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle
clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l’effettiva sussistenza di una
volontà dispositiva dell’interessato. Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi
di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte
l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti,
nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o
transazione in senso stretto.

Differenze retributive – Rinuncia da parte del lavoratore – Quietanza liberatoria – Condizioni di
efficacia
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La trasformazione nel contratto part-time
di Roberto Lucarini

Quando si parla di trasformazione, in un contratto di lavoro a tempo parziale, si intende
normalmente un mutamento dell’orario con passaggio al tempo pieno; ciò vale, naturalmente,
anche per il caso inverso, ossia di passaggio dal tempo pieno al part-time. Il mutamento
dell’orario in un contratto che resta a tempo parziale, ad esempio orario di lavoro da 30 ore a
20 ore settimanali, non riveste tecnicamente il requisito della trasformazione.
Per analizzare l’ipotesi della trasformazione contrattuale dell’orario di lavoro, occorre rifarsi
alla normativa che, attualmente, tratteggia la disciplina generale del contratto a orario ridotto.
Si tratta, come noto, del D.Lgs. 81/2015, il quale, all’articolo 8 rubricato appunto
“Trasformazione del rapporto”, va a disciplinare alcuni aspetti rilevanti di questo istituto.
Il punto nodale si riscontra nell’indicazione secondo la quale soltanto “su accordo delle parti
risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale”. Chiaro, quindi, come non possa esservi alcuna riduzione di orario se
non attraverso il consenso espresso, con atto scritto, di entrambe le parti. La norma, innanzi
citata, aggiunge inoltre che l’eventuale “rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo
di licenziamento”. Questo presidio chiude il cerchio circa la manifestazione di volontà delle
parti, andando de facto a tutelare la piena libertà del lavoratore ad aderire o meno a una
trasformazione.
L’articolo 8, Codice dei Contratti, si pone inoltre alcuni obiettivi, con l‘intento generale di
tutelare il lavoratore in specifiche situazioni di fragilità personale o familiare. Queste le
soluzioni adottate:
1. un pieno diritto alla trasformazione, per quei lavoratori “affetti da patologie oncologiche
nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta
capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente”;
2. un diritto temporaneo alla trasformazione, per una sola volta e in luogo del congedo
parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante (congedo parentale concesso al
genitore di un minore, nei suoi primi 12 anni di vita, ovvero di un prolungamento di
tale periodo nel caso il minore abbia un handicap in situazione di gravità accertata),
alla “trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento”;
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3. un diritto di priorità, nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, spettante al lavoratore “in caso di patologie oncologiche o gravi
patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del
lavoratore o della lavoratrice”, ovvero “nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista
una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di
gravità” – ex articolo 3, L. 104/1992 – “che abbia necessità di assistenza continua in
quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;
4. un diritto di priorità, attivabile però solo su esplicita richiesta del lavoratore, alla
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in capo al
lavoratore “con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente
portatore di handicap”, ex articolo 3, L. 104/1992;
5. un diritto di precedenza spettante al lavoratore il cui rapporto sia trasformato da
tempo pieno in tempo parziale. Egli avrà appunto un “diritto di precedenza nelle
assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di
mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a
tempo parziale”;
6. un generico onere di informazione, del datore ai lavoratori, nei casi di necessità di
assunzione di personale a tempo parziale. Tale informativa deve essere rivolta “al
personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site
nello stesso ambito comunale”.
Molte sono le implicazioni operative e le sfumature giuridiche a commento delle situazioni
appena riportate, non certo proponibili data le brevità di queste note. Si faccia attenzione,
però, a non confondere i concetti di diritto con quelli di priorità o precedenza ovvero di
informazione.
Ciò che si deve, infine, sottolineare è che la norma, pur onerando il datore di lavoro di un
comportamento utile al soddisfacimento delle esigenze del lavoratore e, dunque, del precetto
legale, non impone specifiche sanzioni per i casi di violazione. È pur vero che il lavoratore che
si ritenesse danneggiato da un comportamento non corretto del datore potrebbe, provandone
la motivazione, agire per ottenere il rispetto della norma o, in subordine, un potenziale
risarcimento del danno.
Si tratta di ipotesi operative sottili, che tuttavia talora si palesano nella pratica; per tale loro
natura può, quindi, riscontrarsi una loro sottovalutazione. Molta attenzione, pertanto, ai casi di
trasformazione contrattuale, operando una valutazione d’insieme delle maestranze e delle loro
singole posizioni.

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