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Distacco nell'ambito di un contratto di rete: utilizzo del modello
Unirete
di Redazione

L’INL, con nota n. 1229 del 16 giugno 2022, in relazione al distacco nell’ambito di un contratto
di rete, e all’utilizzo della modulistica di cui al D.M. 205/2021 nelle ipotesi in cui operi una
rete con soggettività giuridica, ha precisato che le imprese della rete devono utilizzare il
modello Unirete sia per i distacchi intra-rete sia fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente
in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. Il modello Unirete va, dunque, utilizzato nel
caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso un’impresa
appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure a impresa non appartenente alla
rete, mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre
utilizzare il modello Unilav tradizionale.
In relazione alla rete-soggetto, giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende
retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, e avente quindi facoltà di assumere
direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel
programma di rete, viene chiarito che la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di
una rete-soggetto sia consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime
di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro; ciò in quanto l’articolo 30, comma 4-ter,
D.Lgs. 276/2003, non condiziona l’ammissibilità del regime di codatorialità alla natura
giuridica della rete. Di conseguenza, non essendovi un’esplicita esclusione normativa, le
aziende in rete potranno impiegare i lavoratori in forza a una rete soggetto, come pure i
dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità,
previsto e regolamentato nel contratto di rete. In tale ipotesi, come per la rete-contratto, sarà
necessario ottemperare agli obblighi di comunicazione tramite il modello Unirete, nei termini
e con le modalità di cui al D.M. 205/2021 e secondo le indicazioni operative fornite con la
nota n. 315/2022, tenendo altresì conto, per quanto concerne l’individuazione dell’impresa di
riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, dei criteri fissati all’articolo
3, D.M. 205/2021.
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Reddito di libertà finanziato con risorse di Regioni/Province
autonome: istruzioni operative e contabili
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2453 del 16 giugno 2022, ha offerto istruzioni operative e contabili in
merito al reddito di libertà finanziato con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Le
risorse sono utilizzate per la gestione delle domande presentate nella stessa
Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento
statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima. Tali domande, infatti, hanno
conservato la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e saranno istruite e liquidate
automaticamente secondo l’ordine cronologico di acquisizione dei dati da parte dell’Inps
mediante l’apposito servizio on line (a nulla rilevando, per l’eventuale priorità della domanda,
la data di sottoscrizione del modulo cartaceo). L’eventuale accoglimento verrà comunicato
all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero
l’indirizzo e-mail).
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Tfr: indice di rivalutazione di maggio 2022
di Redazione

L’Istat, con comunicato stampa del 16 giugno 2022, ha reso noto che il coefficiente per la
determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2021, a maggio
2022 è pari a 3,732345. L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo al mese di maggio è pari a 110,6.

Si ricorda che alla pagina Numeri del lavoro sono disponibili tutti i coefficienti relativi all’anno
2022.
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Licenziamento disciplinare: giudizio di proporzionalità tra
condotta e sanzione
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 maggio 2022, n. 13774, ha stabilito che
quando l’inadempimento addebitato al dipendente risulti privo della gravità necessaria a
giustificare la sanzione espulsiva sono previste forme di tutela diverse a seconda che la non
gravità dell’inadempimento sia stata o meno tradotta in fattispecie disciplinari tipizzate,
punite con misure conservative. È stata introdotta una graduazione in base alla quale la
reintegrazione è consentita per le ipotesi in cui l’illegittimità del recesso è, per così dire,
maggiormente evidente e dunque, in via generale, laddove il fatto addebitato non sussista
ovvero nel caso in cui quel fatto sia punito dalla disciplina collettiva applicabile con una
sanzione conservativa. Laddove, invece, in esito alla valutazione in concreto della fattispecie
accertata, il giudice ravvisi una sproporzione tra la condotta non tipizzata e la sanzione
irrogata, risolto il rapporto di lavoro, dovrà applicare la tutela indennitaria dettata dall’articolo
18 , comma 5, L. 300/1970, rientrandosi in quegli “altri casi” che ai sensi del medesimo articolo
18, comma 5, sono ristorabili con la c.d. tutela indennitaria forte. In sintesi, al giudice è chiesto
di procedere a un giudizio più completo e articolato rispetto al passato. Gli è richiesto, infatti,
con una sorta di valutazione bifasica, di accertare la sussistenza o meno della giusta causa o
del giustificato motivo di recesso e, nel caso in cui lo escluda, anche il grado di divergenza
della condotta datoriale dal modello legale e contrattuale legittimante.
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