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Unioni civili: permessi ex L. 104/1992 anche per prestare
assistenza ai parenti dell’unito
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 36 del 7 marzo 2022, ha fornito nuove istruzioni operative finalizzate al
riconoscimento dei permessi di cui alla L. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi
dell’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione
civile.
Inizialmente, a differenza di quanto avviene per i coniugi, era stato previsto che la parte di
un’unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla L. 104/1992 unicamente nel caso in
cui prestasse assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza fosse
rivolta a un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.
Successivamente, su espresso parere del Ministero del lavoro, è stata sottolineata la necessità
di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per
orientamento sessuale.
L’orientamento seguito finora, infatti, seppure attuativo di una norma nazionale, sarebbe in
contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell’Unione Europea, che, al fine
di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento, vieta la
discriminazione basate sull’orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne
l’occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia
con il D.Lgs. 216/2003).
Pertanto, alla luce della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del
diritto dell’Unione Europea nei confronti della normativa nazionale, l’Inps fornisce nuove
istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti
dell’altra parte dell’unione civile. Fatte salve le modifiche e le integrazioni di cui alla circolare
in oggetto, restano ferme le indicazioni già fornite dall’Inps con circolare n. 38/2017.
Pertanto, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma
3, L. 104/1992, va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti
assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente
dell’unito. Allo stesso modo, i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra
parte dell’unione. Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.
L’Istituto evidenzia, invece, che il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di
fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma
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una situazione di fatto tra 2 persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo
stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Pertanto, a differenza di quanto
avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di
cui alla L
. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui
intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Fondo di solidarietà settore dei servizi ambientali: modalità di
accesso e disciplina
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 37 del 7 marzo 2022, ha fornito istruzioni amministrative, operative e
contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali, istituito
presso l’Inps con D.I. 103594/2019. Il Fondo assicura tutele a sostegno del reddito sia in
costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia
in caso di cessazione dello stesso.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Emersione dei rapporti di lavoro: priorità ai cittadini ucraini
di Redazione

L’INL, con nota n. 1521 dell’8 marzo 2022, ha raccomandato ai propri uffici territoriali,
relativamente alle residue pratiche di emersione dei rapporti di lavoro, di assicurare priorità a
quelle riferite a cittadine/i di nazionalità ucraina, anche al fine di agevolarne la mobilità
territoriale e le eventuali ricongiunzioni familiari.
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Infortunio sul lavoro: datore responsabile se il macchinario viene
utilizzato senza DPI
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 febbraio 2022, n. 3167, ha ritenuto che,
anche in assenza di norme specifiche, la responsabilità dell’imprenditore per la mancata
adozione di misure idonee per la tutela dell’integrità fisica dei dipendenti ha fondamento
nell’articolo 2087, cod. civ., che, quale norma di carattere generale, impone all’imprenditore
l’obbligo di porre in essere, nell’esercizio dell’attività d’impresa, tutte le misure che, secondo
le peculiarità del lavoro concretamente svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare
l’integrità fisica dei lavoratori medesimi.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il datore di lavoro è responsabile per
l’infortunio del lavoratore privo di dispositivi di protezione durante l’utilizzo di un macchinario
perché egli è tenuto, oltre all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica,
anche a vigilare che le norme di sicurezza siano rispettate.
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Parte obbligatoria nella contrattazione collettiva
di Luca Vannoni

La contrattazione collettiva, pur rivestendo un ruolo fondamentale nella regolamentazione dei
rapporti di lavoro, si fonda su un corpo normativo il cui caposaldo, l’articolo 39, Costituzione,
e? rimasto inattuato. La norma costituzionale, si ricorda, prevedeva la registrazione dei
sindacati (inattuata), da cui sarebbe derivata l’“efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce”. Stesso destino, ma per ragioni diverse, ha incontrato
il capo III, Libro Quinto, cod. civ.: in questo caso, a impedire la vigenza delle norme in materia
di contrattazione collettiva, e? il venir meno della natura corporativa dei sindacati
(compatibile, nel 1942, con l’ordinamento fascista, ma non con le disposizioni dell’Italia
repubblicana, vedi articolo 39, Costituzione, cit.).
Di conseguenza, in assenza di norme specifiche – o meglio, non essendo applicabili quelle
esistenti – tale fonte di regolamentazione dei rapporti di lavoro e? soggetta alle norme generali
in materia di contratti (articolo 1321 ss., cod.civ.), definite di diritto comune, che ovviamente
non tengono in considerazione la caratteristica tipizzante di essa, e cioè l’efficacia, o
esigibilità, degli accordi collettivi nei confronti di soggetti, datore di lavoro (nella
contrattazione nazionale) e lavoratori, che non hanno sottoscritto direttamente il contratto
collettivo. Questo aspetto, soprattutto nella fase magmatica che ora vivono le organizzazioni
sindacali, con ricorrenti spaccature anche sul fronte datoriale, crea non pochi problemi in
ordine all’esigibilità delle intese collettive a lavoratori non iscritti alle sigle che le hanno
sottoscritte.
Come spesso succede, nella fisica come nel diritto, costruzioni su fondamenta deboli pagano
dazio in ordine alla flessibilità e all’adeguamento all’evoluzione complessiva dell’ordinamento
interno. Il rispetto della contrattazione ha, infatti, posto molteplici problemi interpretativi,
volti a definire l’estensione dell’obbligo sia in riferimento al contenuto degli accordi collettivi,
sia al grado di rappresentatività dei soggetti stipulanti.
Per quanto interessa al presente contributo, in particolare, e? stata oggetto di discussione
l’estensione o meno dell’obbligo di rispetto alla c.d. parte obbligatoria della contrattazione
collettiva.
Oltre alla funzione normativa, volta a regolamentare per relationem il contenuto dei contratti
individuali, ed economica, volta a definirne il trattamento retributivo del lavoratore, i contratti
collettivi infatti possono contenere clausole appartenenti alla c.d. parte obbligatoria, che
assolve la funzione di disciplinare i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla
stipulazione dei contratti medesimi, senza creare obblighi e diritti per i singoli lavoratori.
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Per tale ragione, la giurisprudenza e? consolidata nel ritenere che i datori di lavoro che
applicano un determinato contratto collettivo senza essere iscritti all’organizzazione datoriale
stipulante, situazione tipica nella realtà imprenditoriale italiana, non siano tenuti
all’applicazione delle clausole della parte obbligatoria (vedi anche Ministero del lavoro,
circolare n. 4/2004).
Uno dei temi più classici di scontro nel corretto inquadramento delle clausole contrattuali
riguarda i Fondi di assistenza sanitaria: per ovviare alla non obbligatorietà per i datori di
lavoro non iscritti, ora la gran parte dei Fondi di assistenza sanitaria, oltre a essere etichettati
dalla contrattazione collettiva come aventi funzione economica, prevedono, in caso di
mancata iscrizione, l’obbligo di riconoscere al lavoratore un elemento retributivo (ovviamente
più elevato rispetto all’iscrizione al Fondo).
La ragione dell’evoluzione – comune a molti altri settori – poggia sui principi della
giurisprudenza sviluppatisi in materia: se e? vero che le disposizioni contrattuali di tipo
meramente eventuale legate all’avverarsi di determinate situazioni pregiudizievoli non hanno
valenza retributiva e rientrano nella c.d. parte obbligatoria (Cassazione n. 6530/2001) e se e?
vero che va riconosciuto carattere retributivo esclusivamente alle prestazioni da corrispondersi
in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro, allora, con la duplice previsione della
valenza retributiva e dell’elemento retributivo sostitutivo, si sono realizzate le condizioni per
considerarle di natura economico/normativa e non obbligatoria.

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