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Green pass rafforzato: approvato il decreto legge
di Redazione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 48 del 24 novembre 2021, ha approvato un decretolegge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo prevede una serie di
misure di contenimento della c.d. quarta ondata della pandemia:
obbligo vaccinale e terza dose: per le categorie professionali soggette a obbligo
vaccinale, il decreto estende tale obbligo alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre
2021, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse;
estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie dal 15 dicembre 2021: personale
amministrativo della sanità; docenti e personale amministrativo della scuola; militari;
forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria); personale del soccorso pubblico;
istituzione del green pass rafforzato: la durata di validità del certificato verde viene
ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di green pass viene esteso a ulteriori settori:
alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e
interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il green pass rafforzato, valido solo
per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo certificato verde permette di
accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei
seguenti ambiti: spettacoli; spettatori di eventi sportivi; ristorazione al chiuso; feste e
discoteche; cerimonie pubbliche.
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma
alle attività possono accedere i soli detentori del green pass rafforzato.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il green pass rafforzato
per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona
gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca;
rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione: sarà disposto
un rafforzamento dei controlli da parte delle Prefetture, che devono prevedere un
piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in
vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al
Ministero dell’interno. Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della
vaccinazione.
Il Governo, infine, ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:
è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
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aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12
anni.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2021: aggiornati i limiti
minimi di retribuzione
di Redazione

L’Inail, con circolare n. 32 del 23 novembre 2021, ha aggiornato i limiti di retribuzione
imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle
rendite, riportati nella circolare Inail n. 16/2021. L’aggiornamento è avvenuto sulla base del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 188/2021, che ha rivalutato le
prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio
2021 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di
17.448,90 euro e di 32.405,10 euro.

Si ricorda che i minimali e i massimali Inail sono disponibili anche alla pagina I numeri del
lavoro.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Il sistema pensionistico all’analisi della Fondazione studi
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 23 novembre 2021, ha
analizzato le prospettive di trasformazione in tema pensionistico contenute nella Legge di
Bilancio 2022, allo studio del Parlamento. L’approfondimento ricostruisce la situazione attuale
per poi analizzare i nuovi meccanismi che potrebbero essere introdotti.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Impugnazione del licenziamento: il compimento dell'età
pensionabile non osta alla reintegra
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29365, ha stabilito che
il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per il sorgere del diritto
a pensione, determinando solo la recedibilità ad nutum dal rapporto e non già la sua
automatica estinzione, non ostano, qualora vengano a verificarsi durante la pendenza del
giudizio di impugnazione del licenziamento, all’emanazione del provvedimento di reintegra
del lavoratore e alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ex articolo 18, St.
Lav., nella misura corrispondente alle retribuzioni riferibili al periodo compreso fra la data del
recesso e quella della reintegrazione, non giustificandosi per contro, al fine della liquidazione
del danno subito dal lavoratore, alcun giudizio prognostico circa il termine nel quale, in
relazione al raggiungimento della detta età pensionabile, il rapporto si sarebbe comunque
interrotto, anche in assenza dell’illegittimo recesso.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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BLOG

Il preavviso di dimissioni e la facoltà del datore di rinunciarvi
(senza oneri economici a suo carico)
di Evangelista Basile

Con la recentissima ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito
un tema molto importante, che tuttavia per anni non era mai stato risolto in via definitiva e
soprattutto – per ragioni davvero inspiegabili – era sempre rimasto sullo sfondo e poco
affrontato dalla giurisprudenza. E tale circostanza mi era sempre apparsa anomala, trattandosi
di una questione molto ricorrente dal punto di vista pratico e operativo.
Il caso è quello delle dimissioni del lavoratore subordinato e del suo obbligo di dare il
preavviso, che – per tutti i contratti a tempo indeterminato – adempie alla funzione di attenuare
per la parte che subisce il recesso le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del
contratto. Ovviamente, tale principio – ricondotto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato –
si declina nel senso che l’istituto del preavviso di recesso, di cui all’articolo 2118, cod. civ., ha
la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario a operare la sostituzione del
lavoratore recedente (mentre se a recedere – con atto di licenziamento – è il datore di lavoro, il
preavviso avrebbe la diversa funzione di garantire al lavoratore il diritto al lavoro o alla
retribuzione per un periodo di tempo adeguato a trovare altra occupazione).
Ciò precisato sul piano generale, il tema che in passato si era posto è quello della rinuncia al
preavviso e delle sue conseguenze, che ad avviso della Corte di Cassazione – e anche di chi
scrive – sono connesse all’annosa questione relativa all’efficacia reale o obbligatoria del
preavviso di recesso. Questione annosa, che, tuttavia, in tempi recenti, aveva trovato una
soluzione ormai consolidata: dottrina e giurisprudenza hanno abbracciato in via del tutto
maggioritaria la tesi della natura obbligatoria, per cui il preavviso è configurato come mero
obbligo accessorio dell’esercizio di recesso e, pertanto, il godimento non condiziona l’efficacia
estintiva del rapporto contrattuale. In altri termini, la parte che recede ha l’alternativa tra la
prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la monetizzazione dell’indennità
(con immediato effetto risolutivo del recesso).
Ora, se si condivide la tesi dell’efficacia obbligatoria, ormai consolidata in giurisprudenza, la
rinuncia al preavviso è concepibile: il preavviso deve essere rispettato dalla parte recedente
come obbligo accessorio e la parte receduta – quella che patisce il recesso ha un diritto di
credito (rispetto a tale obbligo), che tuttavia può essere rinunciato (proprio perché posto nel
suo interesse). E la rinuncia a tale diritto deve essere anche ammessa per il datore di lavoro,
nel cui interesse – come si è visto – è posto il preavviso di dimissioni.
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Tale ragionamento è stato sviluppato e applicato dalla Corte di Cassazione al caso che le è
stato recentemente sottoposto, in cui un dipendente (dirigente) aveva rassegnato le dimissioni
(quindi receduto dal rapporto di lavoro) con preavviso e la parte datrice di lavoro receduta
aveva rinunciato al preavviso. Coerentemente con quanto sopra argomentato, il datore di
lavoro nulla deve al dipendente dimissionario, che non può vantare né un diritto alla
prosecuzione del rapporto fino alla cessazione del preavviso né un diritto di credito al
pagamento della c.d. indennità sostitutiva del preavviso. Infatti, la libera e legittima
rinunziabilità del preavviso esclude a priori che a essa possano ricondursi a carico della parte
che patisce il recesso oneri o effetti obbligatori non previsti dalle norme di legge in materia (le
fonti delle obbligazioni sono tipiche nel nostro ordinamento – ex articolo 1173, cod. civ. – e
dunque legge, contratto o fatto illecito).
Certamente, come appena detto, tale principio vale se non esistono altre fonti – tipiche – che
invece, rispetto alla regola generale appena espressa, prevedono l’obbligo per il datore di
lavoro di pagare comunque l’indennità sostitutiva del preavviso anche quando quest’ultimo
viene rinunciato. Tanto è vero che, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il Ccnl
applicato non prevedeva a favore della parte receduta il diritto a ricevere l’indennità
sostitutiva, ma si limitava a sancire l’obbligo per la parte recedente di osservare i termini di
preavviso o pagare l’indennità sostitutiva. Pertanto, in assenza di una clausola contrattuale –
collettiva o individuale (per esempio contenuta nel contratto di lavoro) – di miglior favore, che
imponga specifici oneri come conseguenza dell’atto di rinuncia del preavviso in capo a datore
di lavoro, questi non sarà tenuto ad alcuna obbligazione e, dunque, neppure a corrispondere
l’indennità sostitutiva del preavviso ex articolo 2118, cod. civ..

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