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RESTITUIAMO “DIGNITÀ” ALLA “DIGNITÀ”
DI

ROSSELLA QUINTAVALLE

L’esordio di Hdemia delle Professioni, nel
luglio del 2012, viveva gli albori della Riforma del Lavoro, la tanto chiacchierata
“legge Fornero”. non sapevamo ancora
bene quali sarebbero state le conseguenze, ed oggi, salutiamo, con difficoltà,
un decreto con un nome discutibile: il “decreto dignità”.
La Dignità è altra cosa; la Dignità è quella
che Hdemia delle professioni cerca di rappresentare da anni
…e così nacque Hdemia.

Quando nel gennaio del 2012 ho chiamato a
raccolta nel mio studio 20 professioniste
donne, ero ben intenzionata a formare un
gruppo serio, professionale che raccogliesse
le potenzialità di tutte amalgamandone le
qualità e l’esperienza nei diversi campi professionali.
Ho trovato in quelle donne la forza e la grinta
necessaria per far nascere un centro di formazione, determinato e scevro da voluttuose
idee di potere. un gruppo libero, pulito e
colmo di quella “dignità” che fa grande ogni
sano obiettivo.

CARA HDEMIA
nessun legame politico, nessuna velleità
di poltrone, solo la voglia di aggregazione
unita alla volontà di crescere insieme in un
panorama formativo allora quasi inesistente.
Si, inesistente, perché anche grazie ad
Hdemia molte altre iniziative formative si
sono mosse per non restare dietro a un
piccolo gruppo motivato che si stava facendo strada nell’ambiente lavoristico.

esserci, nella sua lavagnetta tracciò una “H”

Ci sono volute molte riunioni, molti scambi

e quella fu, apprezzata ed acclarata da tutti.

di idee prima di perfezionare uno statuto

La prima cosa che ci proponemmo fu quella

che rappresentasse la nostra volontà oltre

di andare dai nostri colleghi relatori, più

alla nostra libertà. il nome: la sillaba muta

esperti, amici di anni e anni di professione ed

all’inizio? È nato per caso, mentre tutte vo-

anche di attività politica nel tentativo di un

ciferavano e lanciavano nomi, tra i tanti si

futuro migliore, e condividere con loro la no-

sentì “Accademia” e nel frattempo la pic-

stra idea. La loro risposta risuona ancora

cola Lavinia, figlia della nostra Tesoriera,

oggi in tutti i nostri Convegni. noi, le per-

che la mamma aveva portato con sé pur di

sone che incontrate ad ogni Evento, siamo
Hdemia delle Professioni: il Consiglio, il Direttivo e i Relatori, divenuti fondatori con noi
di questo grande progetto, che ogni volta vi
accolgono in amicizia.
Perché Hdemia delle Professioni non è solo
un’Associazione a scopo formativo, ma
anche un piacevole punto di incontro, di
confronto, con amicizie che nascono.
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Hdemia organizza circa 11 eventi formativi
l’anno (alla modica quota annuale di € 70
di partecipazione alle spese), il cui oggetto
è il problema comune, l’incertezza da dirimere, la consapevolezza di non aver gettato al vento un pomeriggio ma la certezza
di tornare a Studio con qualche conoscenza in più e la rinata passione per il lavoro che nessuno ci ha imposto ma
abbiamo tutti scelto liberamente.

in sei anni di attività formativa Hdemia può

Ai nostri incontri nessun preambolo, si va

contare su più di 250 soci, fedeli, ricono-

al sodo e non v’è ombra di timore nel-

scenti, fucina anch’essi di idee propositive,

l’esporre il proprio dubbio che poi scopri

perché Hdemia cresce insieme a voi, e su

essere il dubbio di tanti, perché siamo tutti

quanti più soci può contare, più attività di in-

sullo stesso livello, tutti professionisti in

teresse comune può portare avanti. La no-

cerca di chiarezza.

stra, e quando dico nostra, intendo di tutti i
soci, è un’Associazione che guarda all’individuo nel mare burrascoso di un’attività complicata, ed è anche per questo che con i suoi
corsi dedicati, a costi agevolati per i soci, si
sofferma ad approfondire le materie più ostiche.
Hdemia porta avanti il suo cuore e la passione per ciò che ha fatto e per ciò che farà
con la vostra costante collaborazione.
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Ringrazio per questo il Consiglio, il Direttivo e i Relatori, tutti amici che continuano
a lavorare insieme, riassunti in questo
stretto ordine alfabetico: Anello Melina,
Claudia Battisti, Nevio Bianchi, Liviana
Ciaccia, Francesco delli Falconi, Carmela
Di Martino, Angela Fusco, Sabrina Ielmini,
Cinzia Mastruzzi, Laura Matteocci, Claudia
Palocci, Francesca Pietrocarlo, Daria Pietrocarlo, Paolo Pizzuti, Paolo Rossi, Claudia
Stancati, David Trotti, Silvana Vinti.
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IL QUADRO SUI LICENZIAMENTI
DI

PAOLO PIZZUTI

il c.d. “Decreto Dignità”, approvato lo
scorso 2 luglio dal Consiglio dei Ministri, introduce rilevanti modifiche al sistema giuslavoristico, con l’esplicito
intento di contrastare il precariato e di
alzare contestualmente il livello occupazionale. Per il raggiungimento di tali
obiettivi il decreto ha rivisitato la disciplina di alcuni istituti chiave in tema di
lavoro precario quali i contratti a tempo
determinato e la somministrazione di
lavoro.
in tale quadro, il “Decreto Dignità” ha
inciso anche sulla normativa in materia
di licenziamento, modificando il testo
del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act). Difatti,
l’art. 3, comma 1, del citato decreto,

prevede che “All’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le
parole “non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a sei
e non superiore a trentasei mensilità”.
Tramite tale disposizione è stato, sostanzialmente, ampliato il raggio di tutela indennitaria spettante al lavoratore, con
contratto a tutele crescenti, nelle ipotesi
di licenziamento per giustificato motivo
soggettivo, giusta causa o giustificato
motivo oggettivo dichiarato illegittimo.
Per l’appunto, la misura dell’indennità
che il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore ingiustamente licenziato, precedentemente compresa in
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un range da 4 a 24 mensilità, è stata aumentata passando ad una forbice da 6
a 36 mensilità.
E’ evidente, in tal senso, come l’obiettivo prefissato dalla nuova disciplina sia
quello di disincentivare in modo più incisivo i licenziamenti, prevedendo conseguenze economiche maggiormente
gravose per i datori di lavoro che procedono a licenziamenti ingiustificati.
Tale modifica si aggiunge, dunque, all’elenco di interventi che nell’ultimo decennio hanno innovato profondamente
la materia del licenziamento, disciplina
che dal 2012 ad oggi ha subito rilevanti
stravolgimenti ed ha agitato il dibattito
politico.

Come noto, la L. 92/2012 (“Legge Fornero”) ha sostanzialmente riscritto l’art. 18
dello Statuto dei Lavoratori, prevedendo
un duplice impianto di tutele, sia di natura reintegratoria che indennitaria.
in particolare, la Legge Fornero distingue
due fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo:
a)

licenziamento

per

giusta

causa o giustificato motivo soggettivo illegittimo poiché il fatto non sussiste o
poiché il fatto doveva essere punito con
una sanzione conservativa prevista dal
CCnL di riferimento;
b)

licenziamento

per

giusta

causa o giustificato motivo soggettivo il-
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legittimo in tutte le altre ipotesi.
nel primo caso la tutela accordata è di
tipo reintegratorio, con contestuale
condanna per il datore al pagamento di
un’indennità risarcitoria la cui misura
massima non può eccedere le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto.
nel secondo caso, invece, la tutela sarà
di tipo esclusivamente economico, con
la previsione di una condanna per il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria compresa tra un
minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
Tale impostazione è stata superata dal
già citato D.Lgs. n. 23/2015 (Jobs Act),

il quale non ha apportato modifiche all’art. 18 della L. 300/1970, ma ha creato un
doppio binario in base al quale la nuova
disciplina trova applicazione solo per gli
assunti dopo il 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Jobs Act), mentre per i
lavoratori assunti prima di tale data resta
applicabile la sopra richiamata disciplina
“Fornero”.
Alla luce dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
n. 23/2015, la tutela reintegratoria viene
prevista, oltre che per le ipotesi di licenziamento nullo, per i soli licenziamenti per
giustificato motivo soggettivo o giusta
causa in cui venga accertata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.
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Mentre, ai sensi del primo comma della
disposizione succitata, in tutte le altre
ipotesi di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa, viene previsto il pagamento
di una indennità pari a due mensilità
per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Come detto, dunque, proprio su tale
aspetto va ad incidere il nuovo “Decreto Dignità”, il quale modifica la disposizione

del

Jobs

Act

sopra

richiamata, aumentando la misura delle
mensilità: dalla forbice 4/24 si passa alla
più ampia 6/36.
il minimo, quindi, è sei mensilità anche

se il lavoratore è stato assunto poco
prima del licenziamento, mentre rimane il
calcolo dell’indennità parametrato a 2
mensilità di retribuzione per ogni anno di
anzianità di servizio.
Sul punto si rammenta infine che tale disciplina trova applicazione con riferimento alle aziende con più di 15
dipendenti, mentre per quelle che non
raggiungono tali requisiti dimensionali, la
misura dell’indennità sarà dimezzata e
non potrà comunque superare le 6 mensilità, in ossequio a quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. 23/2015.
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PESANTE IRRIGIDIMENTO PER I CONTRATTI
DI SOMMINISTRAZIONE
DI

Con poche righe il decreto “dignità”

NEVIO BIANCHI

rende molto più difficile ed anche costoso, da parte delle imprese, il ricorso
al lavoro somministrato. Viene modificato infatti il comma 2 dell’articolo 34
del decreto legislativo 81/2015 che stabiliva che “in caso di assunzione a
tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è
soggetto alla disciplina di cui al capo III
per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24.
Adesso invece, il nuovo comma 5 stabilisce che “In caso di assunzione a
tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è

soggetto alla disciplina di cui al capo III,
con esclusione delle disposizioni di cui
agli articoli 23 e 24“. Scompare quindi
l’espressione “per quanto compatibile” e
quindi è esclusa ogni valutazione circa
l’applicabilità delle norme relative al contratto a tempo indeterminato, restando
estranee al contratto di somministrazione
sole le disposizioni contenute nell’articolo
23 e 24.
L’articolo 23 stabilisce il numero massimo
dei contratti a tempo determinato, pari,
salvo diversa previsione dei contratti collettivi, al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno. Per
i lavoratori somministrati resta fermo invece quanto stabilito dal comma 2 dell’ar-
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ticolo

31

del

decreto

legislativo

81/2015, e cioè che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è
utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati
dall’utilizzatore.
L’articolo 24 a sua volta disciplina il diritto di precedenza in caso di svolgimento di uno o più contratti a tempo
determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore. Diritto che
continua a non applicarsi in caso di contratti di somministrazione.
Si applicano invece l’articolo 19, commi
1,2 e 3 e l’articolo 21 del decreto legislativo
esclusi.

81/2015

precedentemente

Durata massima di un unico contratto.
il comma 1 dell’articolo 19, alla luce
anche delle modifiche introdotte dal decreto dignità, stabilisce, sia per i contratti
a tempo determinato che per i contratti
di somministrazione a tempo determinato, la durata massima di un unico contratto, pari a 24 mesi. Se superiore a 12
deve contenere in ogni caso le “ragioni”
in base alle quali viene fissato un termine
al contratto, ragioni che possono essere
solo una di quelle espressamente previste dalla norma. in precedenza non era
prevista né la durata massima, ne l’obbligo di indicare le ragioni.

10

OPINIONE DELL’ESPERTO
Durata massima di più contratti.
il comma 2 dell’articolo 19 stabilisce la
durata massima in caso di successione
dei contratti, ed anche in questo caso,
i diversi rapporti che si sono succeduti
nel tempo tra lo stesso datore di lavoro
e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente
dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non possono superare i
ventiquattro mesi. A questo proposito
si deve tener conto che ai fini dei 24
mesi contano sia i contratti di lavoro a
tempo determinato, sia i contratti di
somministrazione a tempo determinato, vale a dire che si sommano i pe-

riodi di svolgimento delle due tipologie
di contratto e raggiunti i 24 mesi complessivamente, se si prosegue il contratto
si trasforma automaticamente in un rapporto a tempo indeterminato. Anche in
questo caso nessun limite era previsto
precedentemente per i contratti di somministrazione.
Deroga al limite di durata massima.
infine il comma 3 del decreto legislativo
estende ai contratti di somministrazione
la possibilità di stipulare, raggiunto il limite massimo di durata, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi
soggetti, della durata massima di dodici
mesi, presso la direzione territoriale del
lavoro competente per territorio.
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Rinnovi e proroghe.
ovviamente, per effetto della modifica
del comma 2 dell’articolo 34 del decreto legislativo, anche tutte quelle introdotte con riferimento ai contratti a
tempo determinato e relative ai rinnovi
ed alle proroghe, sia pure con qualche
piccola variante.
in particolare :
• in ogni caso di rinnovo del contratto
tra azienda di somministrazione e lavoratore, è obbligatorio indicare le
ragioni che giustificano il tempo determinato.

• in caso di proroga del contratto, l’obbligo di indicare le ragioni è previsto
solo se per effetto della proroga stessa
il contratto supera i dodici mesi.
• Per quanto riguarda il numero delle
proroghe ammesse lo stesso comma 2
dell’articolo 34 del decreto detta una
disciplina speciale rispetto al contratto
a tempo determinato, per il quale ora
sono previste non più di 4 proroghe
nell’arco di 24 mesi. Rinvia infatti alla
contrattazione collettiva (senza però
escludere chiaramente l’applicazione
del comma 1 dell’articolo 21…) e
quindi si dovrebbe concludere che restano quelle stabilite dal CCnL di settore che prevede sei.
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Altre istituti e disposizioni applicabili.
il rinvio alla disciplina del contratto a
tempo determinato dovrebbe comportare l’applicazione di regole prima considerate

non

compatibili

ed

in

particolare:
• intervallo tra la scadenza di un contratto ed il suo rinnovo pari a dieci
giorni se di durata fino a sei mesi,
ovvero venti giorni se di durata superiore.
• Prosecuzione di fatto: fino al trentesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, ovvero

oltre il cinquantesimo giorno negli altri
casi, con obbligo di corrispondere una
maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine,
pari al 20 per cento fino al decimo
giorno successivo e al 40 per cento per
ciascun giorno ulteriore.
Aumento dei contributi.
Si applica anche ai contratti di somministrazione l’aumento dello 0,50% del contributo addizionale previsto dall’articolo
2 della legge 92/2012 per i contratti a
tempo determinato. in caso di rinnovo
pertanto le società di somministrazione
dovranno versare all’inPS un contributo
pari all’1,90%.
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ABROGAZIONE SPLIT PAYMENT PER I PROFESSIONISTI
DI

FRANCESCO DELLI FALCONI – RAFFAELE CORSO

Tra le misure di semplificazione fiscale
previste nel c.d. decreto “dignità”1 che
il nuovo governo appare intenzionato
ad adottare figura l’abrogazione a beneficio dei soggetti che percepiscono
compensi “per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo
di imposta sul reddito” del particolare
meccanismo di riscossione dell’iVA
noto come “scissione dei pagamenti”
(o, anche, come “split payment”).
A ben guardare, la misura in esame non
costituisce una scelta radicalmente innovativa dal momento che nella formu2

lazione originaria della disciplina il
legislatore aveva già previsto, fin dal
2015, l’esclusione dal meccanismo

dello split payment dei “compensi per
prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”, con l’obiettivo di esonerarne le
persone fisiche esercenti attività professionali o artistiche, i cui compensi sono
già assoggettati a ritenuta3 e che, quindi,
avrebbero subìto una doppia “decurtazione”, qualora anche il predetto meccanismo dello split payment avesse trovato
applicazione.
A seguito del sensibile allargamento
dell’ambito applicativo dello split pay4

ment previsto nel 2017, è stato tuttavia
deciso di applicare il meccanismo anche
ai compensi percepiti dai soggetti che
esercitano attività professionale o arti-
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stica.5
L’annunciata e imminente “retromarcia” che il governo sta per intraprendere – oltre a rappresentare una notizia
positiva per i contribuenti interessati –
fornisce una utile occasione per analizzare un particolare profilo di distonia
che caratterizza il meccanismo della
scissione dei pagamenti.
Se, infatti, è ormai noto uno dei problemi che i fornitori dei soggetti in split
payment lamentano con più insistenza,
attinente alla formazione di consistenti
crediti iVA da chiedere a rimborso, con
la necessità di affrontare procedure di
rimborso spesso non brevi – se sol si
considera che, in media, secondo studi

indipendenti6 una impresa italiana deve
attendere circa 62,6 settimane prima di
incassare tale rimborso – assai minor spazio è stato dedicato, nel commentare il
meccanismo, ad alcuni elementi di criticità che ne hanno caratterizzato la disciplina sanzionatoria fin dalla sua entrata in
vigore.
nello specifico, con particolare riguardo
alle operazioni effettuate nei confronti
degli enti pubblici, va osservato che, considerata la nota situazione di scarsità di risorse finanziarie in cui gli stessi spesso
versano, non appare così irrealistico ipotizzare che possano essere non infrequenti i casi di omissione o tardività nel
versamento dell’imposta da essi riscossa,
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con un risultato di fatto controproducente rispetto alla finalità perseguita
con l’introduzione dello split payment.7
il rischio di tale deleteria possibilità appare tanto più concreto in quanto il sistema

sanzionatorio

non

appare

costituire un deterrente idoneo a scongiurarla. A sistema, i mancati versamenti dell’iVA sono contrastati non solo
con sanzioni di amministrative, ma
8

anche con sanzioni penali. Tale quadro
sanzionatorio non vale, tuttavia, per gli
enti pubblici tenuti a versare l’iVA in
forza dello split payment, per i quali il
quadro è molto più mite: la legge di
9

stabilità per il 2015 prevede, infatti, solo
l’applicazione della sanzione ammini-

strativa per l’omesso versamento dell’imposta.
Quindi, nell’ipotesi di un ente pubblico
territoriale che versi in una situazione di
difficoltà finanziaria, l’amministratore locale che decidesse di non onorare i debiti
verso lo Stato per l’iVA, rischierebbe sì l’irrogazione a carico dell’ente della sanzione per omesso versamento, ma non
correrebbe rischi penali (diversamente
10

dall’amministratore di una società).

Tale situazione comporta, evidentemente, conseguenze di carattere sistematico di estrema pericolosità, in quanto, la
mancata previsione della sanzione penale
per i soggetti tenuti a versare l’iVA sulla
base dello split payment pone forti dubbi
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non solo sulla conformità al dettato costituzionale11dell’articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
che stabilisce sanzioni penali solo per
le imprese e non per tali soggetti, ma
anche sul rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni, che in mate-

NOTE

ria di iVA è stato più volte ribadito dalla
12

Corte di giustizia e che potrebbe

1

Merita precisare che, al momento della redazione del presente articolo il testo del decreto legge in esame non risulta

esporre l’italia al vaglio della stessa.

essere pubblicato nella gazzetta ufficiale e che, quindi, ci si
riferisce al comunicato ufficiale diffuso dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri al termine del Consiglio dei ministri
dello scorso 2 luglio, nonché alle bozze del provvedimento
informalmente circolate e diffuse anche sui mezzi di informazione.
2

Cfr. l'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (di seguito, “la legge di stabilità per il 2015”)
che ha introdotto l’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (di seguito, “il d.P.R. n. 633”).

3

La ritenuta è sia a titolo definitivo che a titolo di acconto,
come ha avuto modo di chiarire l’Agenzia delle Entrate nel
corso del 2015, a causa dell’incerta formulazione della
norma. Cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015, n. 6/E e, segnatamente, il paragrafo 8.7.

4

Cfr. l’articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5

Merita rilevare, per completezza informativa, che la relazione
tecnica al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 indica un maggiore gettito ascrivibile all’estensione dello split payment ai
compensi per attività professionali o artistiche di circa 70 milioni di euro annui (cfr. l’A.C. n. 4444 del 2017 e, segnatamente, pagina 49).
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6

Cfr. il report “Paying taxes 2018”, pubblicato dalla Banca
Mondiale e da PwC e disponibile sul sito internet della
Banca Mondiale al seguente indirizzo: http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes.
La credibilità di tale dato è, per inciso, avvalorata dalla
stessa Commissione europea che lo citata in alcune sue
pubblicazioni (cfr., segnatamente pagina 42 del documento della Commissione europea “Tax Policies in the
European union – Survey 2017”, reperibile sul sito inter-

7

Cfr. in tal senso l’approfondimento dal titolo “Il Paese dei

net della Commissione europea al seguente indirizzo:

comuni falliti” pubblicato da L’Espresso il 12 ottobre 2016

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/com-

dal quale emerge che la situazione di alcuni enti pubblici

pany-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-

italiani sembrerebbe, di fatto, non dissimile, loro malgrado,

policies-european-union-survey_en.

da quella in cui verserebbe un soggetto passivo iVA che si
trovi impossibilitato a pagare l’imposta a causa di difficoltà
finanziarie. in una simile circostanza, la Corte di Cassazione
ha espresso il costante orientamento (cfr., ex plurimis, la sentenza 18 luglio 2016, n. 30397) di non escludere l’applicabilità del reato di omesso versamento dell’iVA qualora
l’imprenditore colpito dalla crisi di liquidità decida “di garantire continuità all’attività di impresa, scegliendo di pagare
i dipendenti o facendo investimenti e rinviando il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto”. in tal caso, secondo la Corte, va esclusa “la sussistenza di una forza
maggiore” e si configura, invece, “la piena consapevolezza
omissiva richiesta ai fini della sussistenza del dolo generico
del reato contestato”.
8

oltre un determinato importo, il mancato versamento dell’iVA risultante dalla dichiarazione annuale costituisce infatti
un reato ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, punito con la reclusione da sei mesi a
due anni.

9

Cfr. il comma 633 dell’articolo 1 della già citata legge di stabilità per il 2015.

10 Cfr., appunto, la precedente nota n. 7.
11 Cfr. l’articolo 3 della Costituzione.
12 Con specifico riferimento a casi deferiti dalla magistratura
italiana, cfr. le sentenze della Corte di giustizia Europea 8
maggio 2008, sulle cause riunite C-95/07 e C-96/07 (Ecotrade) e 17 luglio 2015, sulla causa C-272/14 (Equoland).
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CONTRATTO A TERMINE: 6 MESI PER IMPUGNARE
DI

PAOLO ROSSI

il lavoratore che ritenga irregolare il
contratto a tempo determinato di cui è
stato parte, può azionarsi contro il datore di lavoro ed aprire una vertenza. Se
l’irregolarità riguarda l’apposizione del
termine al contratto di lavoro, i termini
per comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di “impugnare” sono
soggetti a decadenza.
il decreto “dignità”, nel testo firmato in
Consiglio dei Ministri il 2 luglio 2018, interviene sul sistema delle “decadenze
e tutele” disciplinate all’art. 28 del
D.Lgs. 81/2015. in particolare, viene
modificato il comma 1° del citato art.
28, nel punto in cui la norma fissa, per
l’impugnazione del contratto, il termine

di centoventi giorni dalla cessazione del
singolo contratto. Se il testo del decreto
“dignità” firmato il 2 luglio resterà tale, il
lavoratore che è stato occupato con un
contratto a tempo determinato potrà
contestarlo, al datore di lavoro, utilizzando un più ampio termine ossia entro
centottanta giorni dalla cessazione del
singolo contratto.
L’atto di impugnazione del contratto – in
questa fase del contenzioso, da notificare
esclusivamente al datore di lavoro – deve
rispettare rigorosamente la forma scritta.
il rigore che la legge richiede circa la
forma è contemperato da modalità procedurali decisamente più agevoli. Si applica a tale fattispecie, infatti, il comma 1
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dell’art. 6 della legge 15.07.1966, n.
604, che consente di utilizzare “qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale,
idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad
impugnare” il contratto.
Trova altresì applicazione il comma 2
del suddetto art. 6, a mente del quale
l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di
centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
arbitrato, ferma restando la possibilità

di produrre nuovi documenti formatisi
dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il
ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Da notare che il ricorso al giudice del lavoro di cui al citato comma 2, costituisce
anch’esso un termine soggetto a decadenza, che oltre ad essere problematico
per la sua perentorietà, nasconde anche
dei rischi interni all’individuazione del
dies a quo dal quale fare partire il conteggio dei centottanta giorni per il ricorso. La
questione che si pone, benché ormai ri-
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solta dalla giurisprudenza di legittimità
maggioritaria, è se il termine dei 180
giorni per il ricorso debba decorrere
dalla scadenza dei 120 giorni per l’impugnativa, a prescindere dal momento
in cui effettivamente è stata notificata
l’impugnativa al datore di lavoro, ovvero se il dies a quo debba partire dalla
data della notifica dell’impugnativa
presentata prima del centoventesimo
giorno. Per esemplificare, la questione
è se il termine complessivo per il ricorso
al giudice del lavoro debba sempre
considerarsi di 300 giorni, cioè 120 più
180, oppure se 300 giorni rappresenti
solo il limite ipotetico più ampio, dovendosi sempre considerare i 180 giorni

del termine per il ricorso più i giorni utilizzati dal lavoratore per notificare al datore di lavoro l’impugnativa del contratto.
Quindi, se per esempio l’impugnativa è
stata notificata al 100° giorno dal termine
del contratto, l’ultimo giorno utile per depositare il ricorso sarà il 280° (100 + 180 =
280).
in questi termini si è espressa la Cassazione maggioritaria, precisando che, nella
interpretazione dell’art. 6 della legge n.
604/1966, nulla autorizza a ritenere che il
secondo termine di decadenza – 180
giorni per il ricorso al giudice - teso a realizzare una maggiore certezza dei rapporti
giuridici tra lavoratore e datore di lavoro,
debba decorrere dal 120° giorno succes-
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sivo al giorno in cui è terminato il contratto, in particolare laddove il lavoratore abbia provveduto ad impugnare
con maggiore tempestività senza attendere il 120° giorno. È necessario,
quindi, che il lavoratore depositi il ricorso entro 180 giorni dall'impugnativa
stragiudiziale del contratto a tempo determinato, che ciascun lavoratore può

migliante istituto della prescrizione. Soli-

valutare quando proporre (ex plurimis,

tamente, infatti, la decadenza prevede

Cass. 3.10.2016, n. 19710).

termini più brevi della prescrizione, non

Torna utile ricordare, a questo punto,

ne ammette l’interruzione e, soltanto in

come sia declinato nell’ordinamento

via eccezionale, ne ammette la sospen-

l’istituto della decadenza, che, come

sione.

noto, è un istituto giuridico particolar-

i termini perentori per contestare l’illegit-

mente rigoroso perché è deputato ad

timità del contratto a termine rientrano

assolvere la funzione di assicurare cer-

nell’istituto generale della decadenza e,

tezza e stabilità ai rapporti giuridici, con

pertanto, decorrono per il solo fatto ma-

garanzie ben più rigide rispetto al so-

teriale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive e
oggettive verificatesi medio tempore e
dalle quali sia dipeso l’inutile decorso del
termine, salvo le eccezioni tassativamente
previste dalla legge (cfr Cass. 6.12.1998,
n. 6666).
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ANNUNCIO SU CAUSALI E LIMITI
NEL TEMPO DETERMINATO CHE VERRÀ
DI

una delle cose più difficili da fare in

DAVID TROTTI

questo momento è cercare di capire
come il decreto “dignità” uscirà dalle
sale governative poiché mentre scrivo
non sappiamo neanche se è passato al
vaglio della Ragioneria dello Stato. Proveremo a commentare “le parole” che
abbiamo, ma non ce ne vogliano i lettori se poi nel testo definitivo non quadrerà qualcosa tra i nostri commenti ed
il pubblicato; siamo infatti abituati a vedere modificate tante “cose” dopo gli
annunci ufficiali. La prima domanda che
mi sono fatto da tecnico, esaminando
questo decreto, è stata quella del perché tutti i governi lavorano legislativamente sul tempo determinato. non ho

trovato risposta se non nelle motivazioni
politiche per cui ho dovuto accantonare
il quesito, essendo io un tecnico. L’unica
cosa che posso dire è che i continui cambiamenti su questa materia creano disorientamento soprattutto se fatti con i
decreti legge, perché per 60 giorni (al
massimo) le regole del Decreto sono appunto legge. Ricorderete il Decreto Poletti con la sua conversione, che ha
prodotto tre regimi temporali sempre per
il tempo determinato. Ricordo che feci
creare uno scadenzario apposito, per ricordarmi tutte le diverse scadenze, prima
durante e dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto e della legge di
conversione.
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Detto tutto ciò, cercherò di mettere al
corrente i nostri amici e amiche (tali
sono i lettori di Hdemia) dello stato dell’arte di questo atto normativo in fieri
per come conosco il testo oggi, Mercoledì 11 Luglio 2018, ore 08:54 (visto che
anche i minuti nel nostro tempo digitale stanno diventando importanti).
iniziamo da quello che è il fulcro di
tutto il provvedimento, ovvero il ritorno
delle causali per poter mettere in atto
il contratto a tempo determinato superati i 12 mesi di questo parleremo dopo
aver affrontato la loro applicazione nei
rinnovi. Si tratta a mio avviso di una
nuova norma (non mi piace il ritorno al
passato) negativa per datori di lavoro e

lavoratori. Questo perché il legislatore ha
la tendenza a parlare del tempo determinato come uno spauracchio; mi si permetta di dire che si tratta del solito
costume italiano che colpisce una cosa
solo perché qualcuno ne abusa. La patologia e l’uso distorto va sempre condannato ma rendere un istituto contorto e
complicato serve solo a renderlo inutilizzabile anche da chi lo userebbe in maniera appropriata.
Ritorniamo alle causali. Queste (o meglio
le tipologie precedenti) nel passato
hanno prodotto un elevato numero di
contenziosi. Le causali sono delle motivazioni che devi avere per poter utilizzare il
tempo determinato e nel nostro caso
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concreto ed attuale (ovvero quelle previste dal decreto “dignità”) dovrebbero
coincidere con questi elementi/motivazioni (ho raccolto tutte quelle che si
sono avvicendate nei vari testi che ho
letto): “Il contratto a tempo determinato, può essere rinnovato solo a fronte
di esigenze temporanee e oggettive,
estranee all’ordinaria attività del datore
di lavoro, o per esigenze sostitutive;
connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; relative alle attività
stagionali e a picchi di attività”.
Chiunque abbia un minimo di background storico si accorgerà come siano
proprio simili alle causali aperte di tanto

tempo fa. A mio modesto avviso sono per
molti aspetti di difficile interpretazione e
dimostrazione in caso ci sia un contenzioso. il contenzioso generato è poi di
due tipi o meglio riguarda due aree di relazione: la prima tra dipendente ed
azienda e la seconda tra consulente ed
azienda, questa seconda area si produce
perchè molto spesso l’estensore della
motivazione è il consulente a cui possono
in questo caso venir addebitate colpe
professionali. Su questo mi permetto di
suggerire un aumento delle polizze assicurative poiché se pur il nostro dire sia
soppesato con attenzione, si presta sempre all’esame della giustizia con tutte le
implicazioni del caso. Su questo tema
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penso al settore turismo vista la stagione ed a quanto si dovrà lavorare per
cercare di far quadrare i tempi determinati.
Dunque ci sono le causali per i rinnovi
ma non solo, infatti esse entreranno in
azione anche se il contratto iniziale supera la durata di 12 mesi. il tempo determinato, senza causale del decreto
“dignità” avrà il limite interno di dodici
mesi, che diverrà il vero limite del contratto in quanto il restante periodo fino
a 24 mesi, questa la ulteriore significativa riduzione del contratto stipulabile
rispetto al passato, essendo vincolato
alle causali diverrà impervio nella sua
applicabilità.

Per dare un quadro sinottico dunque abbiamo che le causali si applicano:
• superato il valore 12 mesi nel contratto
iniziale;
• ai rinnovi (qui qualcuno ci dovrà spiegare il senso giuridico di questa parola);
• alle proroghe (qui ci dovranno essere
chiarimenti perché il testo non brilla
per limpidezza).
Da annotare su questi temi, che il meccanismo delle causali riguarderà anche i
contratti in essere che nell’ultima versione
del testo pare siano inclusi, poiché nella
versione che abbiamo (pur se non sappiamo se è superata) è scritto:
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“Le disposizioni di cui al comma 1 (causali oltre i 12 mesi) trovano applicazione
ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, e nei casi
di nuovo rinnovo a tempo determinato
ai contratti in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto”.
il legislatore, però bisogna dire, ama
proprio i consulenti perché con questa
serie di limiti le nostre capacità di computo e matematiche verranno messe
alla prova. immaginate poi nel passaggio da un consulente ad un altro: dovremo avere dal collega anche tutti
questi dati. E sì, perché con contratto limitato, interrelazione tra proroghe e
rinnovi, con i 12 mesi e le causali ci ri-

chiederà molta attenzione sui tempi ed il
pallottoliere diverrà uno strumento necessario senza pensare a come calcolare
i giorni se i rapporti sono iniziati dopo il
primo giorno del mese. immaginate il
caso di un contratto per sostituzione instaurato il 17 luglio e scadente il 10 maggio dell’anno seguente e che si intende
prorogare per motivi diversi dalla sostituzione: quanto sarà il tempo massimo
senza causale? Qui un giorno farà la differenza.
in ultimo tocchiamo alcuni aspetti marginali per completezza. Voglio iniziare commentando e porre anche l’attenzione su
un punto che nella realtà operativa qualche ulteriore attenzione la porterà. Si
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tratta di quella parte del testo che afferma: “Con l’eccezione dei rapporti di
lavoro di durata non superiore a dodici
giorni, l’apposizione del termine del
contratto è priva di effetto se non risulta
da atto scritto, una copia del quale
deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze
di cui all’articolo 21, comma 1-bis”;
Qui entriamo nella possibile area di
contenzioso, di cui abbiamo già accennato, che potrebbe riguardare il rapporto con i nostri clienti (soprattutto
micro e piccole aziende) perché con

una causale sbagliata o interpretabile in
maniera diversa dal giudice c’è il rischio
di far convertire il rapporto in tempo indeterminato con tutte le conseguenze
economiche del caso (ovvero chiudere
una transazione onerosa). Chi ha vissuto
le causali ricorderà le discussioni che si
aprivano tra azienda e Consulente in caso
di impugnativa e successiva condanna.
Quindi la specificazione delle clausole
(che generano le causali) e la interrogazione della situazione aziendale che le
produce devono divenire imperative
prima di scrivere l’atto di rinnovo o proroga (qui come ho accennato si potrebbe
aprire una discussione sul termine rinnovo); consiglio di lasciare nei propri ar-
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chivi le prove che dimostrino le motivazioni del nostro scrivere.
Passiamo poi a citare una parte della
norma che a parere di chi scrive non
procurerà nessuno stravolgimento, ovvero quella che afferma: “Il termine del
contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore […], per un massimo di quattro
volte […]. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma

in

contratto

a

tempo

indeterminato dalla data di decorrenza
della quinta proroga”.
Lo dico perché nella generalità dei casi,
e a parte i casi patologici o estremi, il
termine dei 36 mesi arrivava prima della

quinta proroga, con i 24 mesi con le causali, il problema di prorogare si porrà solo
in pochissimi casi e per una o due volte.
Questo mi porta a dire che lo scenario
che ipotizzo si potrà generare, è che il
contratto a tempo determinato, ovviamente non patologico, venga utilizzato in
misura molto minore e produca un decremento dell’occupazione.
Dico questo anche perché nel contempo
aumenta il costo del lavoro e “con effetto
sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione (decreto “dignità”), il contributo addizionale sul
tempo determinato pari all’1,4% è aumentato dello 0,5% in caso di rinnovo del
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contratto a tempo determinato anche
in somministrazione”.
Fermo restando che da una certa prospettiva il costo del lavoro di un tempo
determinato è giusto che debba pesare
di più del tempo indeterminato e
quindi è giusto maggiorare i suoi costi
contributivi per compensare la sua precarietà, debbo, però, annotare che
questa prospettiva, a mio parere, non è
quella messa in campo poiché credo
che questo aumento nella testa del legislatore serva solo e semplicemente a

compensare le minori entrate che si produrranno per i minori tempi determinati
stipulati. Ad essere benevoli si potrebbe
dire che le aziende sono chiamate sempre più a supportare la disoccupazione
ed il passaggio da welfare mix a welfare
state sta divenendo sempre più concreto.
Abbiamo finito questo breve saggio che
ha esaminato gli aspetti relativi al tempo
determinato e non ci resta che aspettare
il testo definitivo che commenteremo non
appena in gazzetta ufficiale.
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