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integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e
14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (atto n. 311)
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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dopo attenta ed approfondita analisi in

merito ai contenuti dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive

dei decreti legislativi 15 giugno 2015 n. 81, 14 settembre 2015 nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art.

1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, argomenta quanto segue.

***

DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2015

Sull’art. 1,  comma 1, lett. a) e b) recante modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2015 (settore

agricolo)

L’art. 48 del d.lgs. 81/15 al secondo periodo prevede attualmente che, fermo restando il limite

complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività

lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori

a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. La modifica prevista nello schema

di decreto esclude il settore agricolo dalla applicazione del limite imposto ai committenti

imprenditori, limitando la operatività della fattispecie unicamente nei confronti dei committenti

imprenditori non agricoli.

Ciò in quanto nel settore agricolo, oltre al generale limite dei 7000 euro, l’art. 48 comma 3 prevede

che in agricoltura il lavoro accessorio possa utilizzarsi:

a) per le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere

stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente

iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente

con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di

studi presso l'università;
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b) per le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (I produttori agricoli che nell'anno solare

precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari

non superiore a 7.000 euro), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno

precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La modifica proposta sembra positiva e ragionevole nell’ottica di rendere equa l’applicazione della

normativa tra i diversi settori economici.

***

Sull’art. 1,  comma 1, lett. c) recante modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2015

(comunicazione preventiva)

Le modifiche mirano a garantire la piena tracciabilità dei buoni lavoro. Ora i committenti imprenditori

non agricoli o professionisti che ricorrano a prestazioni di lavoro accessorio saranno tenuti, almeno

60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente

dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice

fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo e la durata della prestazione. Mentre i committenti

imprenditori agricoli saranno tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati

anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento però

ad un arco temporale non superiore a sette giorni. La norma prevede, poi, che il Ministero del lavoro

possa individuare ulteriori modalità di applicazione della disposizione nonché ulteriori modalità di

comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

Le modifiche sono ragionevoli e sostanzialmente non cambiano gli adempimenti già in essere,

sembra, tuttavia, eccessiva la delega concessa al Ministero del lavoro circa la possibilità di individuare

ulteriori modalità di applicazione della disposizione, la quale in sé risulta chiara al punto che ogni

variazione rischierebbe di modificarne il contenuto stesso.

La norma prevede, poi, in caso di violazione degli obblighi descritti l’applicazione di una sanzione

amministrativa da euro 400 ad euro 2400 in relazione a ciascun lavoratore per cui sia stata omessa la
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comunicazione, non applicandosi, inoltre, la procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. 23 aprile

2004, n. 124. Al riguardo, potrebbe, ammettersi la procedura di diffida nelle ipotesi di

comunicazione in violazione dei 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, ma comunque

precedenti all’effettivo inizio di quest’ultima. Ciò sarebbe coerente con la diffidabilità dell’illecito

prevista dal dall’art. 22 del D.lgs. 151/2015. Infatti, tale norma prevede l’applicazione della procedura

di diffida da parte del personale ispettivo, fatta eccezione per le ipotesi di lavoro “in nero” di

lavoratori stranieri irregolari e di minori non in età da lavoro: la diffida consente al datore di lavoro

che regolarizza tempestivamente, ottemperando alla diffida a regolarizzare, di essere ammesso al

pagamento della sanzione ridottissima pari al minimo della sanzione edittale per ciascuna fascia di

irregolarità (ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004).

***

DECRETO LEGISLATIVO N. 148 DEL 2015

Proposte di modifica del d.lgs., 148/15

Apprendisti

Art. 2 comma 4

4. Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il

periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente   all'ammontare   delle   ore   di

integrazione salariale fruite, qualora tale sospensione o riduzione superi il limite di 30 giorni di cui

all’art. 42 comma 5, lett. g, del d.lgs. 81/2015.

MOTIVAZIONE

L’inserimento della modifica trova la sua ratio nella necessità di uniformare il valore delle sospensioni

involontarie nell’ambito dell’apprendistato, avendo già il legislatore dato rilievo alle sole sospensioni

superiori a trenta giorni.

***
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Art. 4

Durata massima complessiva

1. Per ciascuna  unità  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e quello straordinario di integrazione

salariale non  può  superare la durata massima complessiva di 24 mesi in  un  quinquennio  mobile,

fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5 (contratti di solidarietà).

2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia  e  affini, nonché per le imprese di cui all'articolo

10, comma 1, lettere n)  e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e  quello

straordinario di  integrazione  salariale  non  può  superare  la durata massima complessiva di 30 in un

quinquennio mobile , escluse le ipotesi di sospensione causate da eventi meteorologici.

MOTIVAZIONE

Sembra del tutto iniquo fare rientrare nel computo massimo di integrazione salariale anche gli eventi

meteorologici, assolutamente imprevedibili ed indipendenti da qualsiasi andamento di mercato.

***

Art. 5

Contribuzione addizionale

Attualmente la norma prevede che:

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo

addizionale, in misura pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro

non  prestate della indennità spettante per le ore di lavoro non prestate,  relativamente  ai periodi di

integrazione salariale ordinaria  o  straordinaria  fruiti all'interno di uno o  più  interventi  concessi

sino  a  un  limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e  sino  a 104 settimane in un quinquennio

mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla  lettera  b),  in  un quinquennio mobile.

PROPOSTA
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Il costo della cassa integrazione è improponibile, al punto da depotenziare quasi completamente il

vantaggio del suo utilizzo; quindi è opportuno fissare quantomeno una base convenzionale

imponibile equa, che può essere individuata nella indennità spettante per le ore di lavoro non

prestate.

***

Art. 12

Durata (Cassa integrazione guadagni ordinaria). Attualmente la norma prevede che:

5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a  4,  non  possono essere autorizzate ore di

integrazione salariale ordinaria  eccedenti il limite di un terzo delle  ore  ordinarie  lavorabili  nel

biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori  dell'unità produttiva mediamente occupati nel

semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

***

Art. 22

Durata (Cassa integrazione guadagni straordinaria): attualmente la norma prevede che:

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi  aziendale, possono essere autorizzate

sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80  per  cento  delle  ore  lavorabili  nell'unità

produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

PROPOSTA

Si propone la totale abolizione del contingentamento di cui agli artt. 12, comma 5 e 22, comma 4, in

quanto la riduzione temporale e l’introduzione della contribuzione aggiuntiva hanno già limitato in

modo significativo l’intervento della cassa integrazione guadagni. Il menzionato contingentamento

risulta una misura eccessiva e del tutto inopportuna, stante la gravissima crisi economica.

***

Art. 15

Procedimento
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2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15  giorni dall’inizio della sospensione o

riduzione dell’attività lavorativa  (il giorno 16 del mese successivo a quello di inizio della sospensione

o riduzione dell'attività lavorativa).

PROPOSTA

In questo modo si razionalizza il sistema e si elimina l’adempimento entro i 15 gg. assolutamente

inadeguato, ai fini di una corretta gestione delle sospensioni e riduzioni dovute anche in riferimento

agli eventi meteorologici. Peraltro, sembra opportuno fissare come parametro di riferimento almeno

il periodo di paga mensile, che permette ai datori di lavoro di avere un esatto quadro dell’utilizzo

dell’integrazione salariale. Si ritiene che il giorno 16 del mese successivo a quello della sospensione o

riduzione dell’attività rappresenti un termine congruo di presentazione.

***

Art. 17

Ricorsi

È necessario portare il contenzioso giudiziario nell’ambito di competenza del Giudice previdenziale e

non più del TAR. Per cui va aggiunto il comma 2.

1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è

ammesso  ricorso,  entro  trenta  giorni dalla  comunicazione  da  parte  dell'INPS,  al   comitato   di

cui all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.

2. Avverso alla decisione del comitato di cui al comma 1, ovvero trascorso il termine di 180 giorni

dalla presentazione del ricorso di cui al comma 1, potrà essere proposto ricorso ai sensi degli artt.

442 e ss. c.p.c..

PROPOSTA

Si ritiene opportuno, con l’aggiunta del comma 2, riportare il contenzioso nell’ambito del processo

previdenziale ex art. 442 e ss. c.p.c., trattandosi di materia che latu sensu riguarda procedimenti

relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme in tema di assicurazioni sociali nonché

di previdenza ed assistenza obbligatoria.
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***

Art. 21 comma 5

Causali intervento Cigs – Contratto di solidarietà

Inserire: …. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in

solidarietà, a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate

all'attività produttiva (come previsto dal DM 46448 del 2009 art. 4 comma 5)

PROPOSTA

Si vuole salvaguardare la possibilità che l’azienda non debba rinunciare ad importanti e sopravvenute

esigenze di lavoro (nuove commesse), essendo nella impossibilità di svolgere lavoro straordinario.

***

Art. 25 comma 2 - 3

(Cassa integrazione guadagni straordinaria)

2. La sospensione o la riduzione dell'orario, cosi come concordata tra le parti nelle procedure di  cui

all'articolo  24,  decorre  non prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione

della domanda (decorre dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1).

3. In caso di presentazione tardiva della domanda,  il  trattamento decorre dal trentesimo giorno

successivo  alla  presentazione  della domanda medesima (decorre dalla data di presentazione della

domanda medesima).

PROPOSTA

Sarebbe opportuno che la riduzione o la sospensione decorressero dalla data di presentazione della

domanda, essendo ingiustificatamente dilatoria la norma che prevede la decorrenza dal trentesimo

giorno successivo dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende comunque in crisi.

***

Relazione in merito all’art. 2 della bozza di decreto correttiva del Jobs Act
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L’art 21 comma 5 del Decreto Legislativo 148/2015 disciplina i contratti di solidarietà stipulati

dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali che, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo

15 giugno 2015, n. 81, stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in

parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale

impiego.

Come si può evincere dalla lettura dell’articolato tale strumento riguarda nel concreto aziende già in

crisi, che potrebbero essere interessate da procedure di riduzione del personale ovvero licenziamenti

collettivi ex Legge 223/1991.

Lo stesso Decreto Ministeriale 94033 del 13/01/2016, nell’indicare i criteri per la concessione

dell’ammortizzatore in parola, prevede che la procedura di licenziamento collettivo può essere

attivata a condizione che i recessi conseguenti siano di “natura non oppositiva”.

L’art 2 lettera a) della bozza di decreto correttivo interviene aggiungendo il comma 3 bis all’art. 41,

del D.lgs. 148/2015 e prevedendo che per tutti i contratti di solidarietà in corso da almeno dodici

mesi o che, comunque, siano stati stipulati prima del 01/01/2016 è prevista la possibilità di

trasformazione in modalità “espansiva” a condizione che la riduzione complessiva dell’orario non sia

superiore a quella già concordata.

Appare evidente pertanto che le nuove previsioni combinano il contratto di solidarietà difensiva,

ormai divenuto causale di Cassa Integrazione Straordinaria, con il contratto di solidarietà espansiva,

ovvero uno strumento che a partire dal 1983 è stato utilizzato in un numero rarissimo di casi e

riformulato recentemente attraverso l’art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015

In conseguenza di quanto sopra esposto, è lecito ritenere che il provvedimento proposto riguarderà

un numero assai limitato di aziende strutturate e in grado di gestire una profonda ristrutturazione.

Una applicazione estesa che coinvolga un’ampia platea di aziende sarà fortemente frenata dalla

constatazione che gli stessi datori di lavoro si ritroveranno già in stato di crisi e in regime di contratto

di solidarietà difensivo in applicazione del quale i lavoratori non accetteranno facilmente un
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consolidamento dell’orario ridotto finalizzato a nuove assunzioni, che in ogni caso, è bene ribadire,

interverranno nell’ambito di un’azienda dall’andamento economico negativo

Pur considerando inoltre le agevolazioni poste dal legislatore in favore dei datori di lavoro e dei

lavoratori, è innegabile il fatto che la riduzione al 50% del trattamento di integrazione salariale

compensato, in parte, con una integrazione del datore di lavoro attraverso la corresponsione di una

somma almeno pari alla misura dell’integrazione originaria (80%), esente sia da IRPEF che da

contribuzione, potrebbe risultare un forte disincentivo che in termini di spesa, ivi considerando

anche l’obbligo di pagamento della contribuzione figurativa, non sarà del tutto contemperato dalle

riduzioni previste per il contributo aggiuntivo

La lettera b) dell’art 2 della bozza di decreto correttivo, interviene specificatamente con riguardo ad

accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 relativi ad imprese di

rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, con ricadute occupazionali di grossa rilevanza

e tali da condizionare lo sviluppo economico del territorio per i quali non è richiesto l’obbligo di

prevedere un miglioramento della produttività di entità analoga al beneficio contributivo quale

condizione di accesso all’incentivo ex art 6 comma 4 del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510

La lettera c) dell’art 2 della bozza di decreto correttivo prevede infine la possibilità anche per l’ISFOL,

ovvero INAPP, di accedere ai dati elementari detenuti dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia

delle entrate e da altri enti e amministrazioni

***

DECRETO LEGISLATIVO 149/15 (art. 3)

Modifiche all’art. 1

L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio, la

sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell’INPS, dell'INAIL o di altri Istituti

previdenziali.

La modifica, ancorché marginale, appare condivisibile poiché evidenzia che la sede dell’Ispettorato

sia obbligatoriamente allocata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell’INPS, dell'INAIL o di altri Istituti Previdenziali

solo in fase d’avvio. Nella formulazione originale tale allocazione era da considerarsi definitiva.

Appare infatti inopportuno non consentire eventuali modifiche di sede senza obbligo di modifica

legislativa.

Art. 4 (nuova previsione)

L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione dì Istituto per l'analisi

delle politiche pubbliche (INAPP).

2. Le parole «Istituto per lo sviluppo della fondazione professionale dei lavoratori», ovunque presenti,

sono sostituite dalle seguenti: «Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche» e la parola «ISFOL»,

ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «INAPP»

Il nuovo istituto (INAPP) assume i compiti devoluti all’ISFOL ed infatti viene anche aggiornato in tal

senso il D.lgs. 150/15.

***

DECRETO LEGISLATIVO N. 150/15 (art. 5)

Modifiche all’art. 9

L'art. 9 della bozza di decreto individua i compiti e le funzioni dell'ANPAL in modo dettagliato.

Viene previsto l’inserimento della nuova lettera q-bis che chiarisce come rientrino tra le azioni di

politica attiva tutti i percorsi formativi e come pertanto gli stessi debbano essere coordinati
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dall’Agenzia. Il punto va letto in connessione diretta con la lettera “n” ove è attribuita all’ANPAL la

vigilanza sui fondi interprofessionali.

«q-bis) coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della

qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell'immediato inserimento

lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano.»

L'art. 9 lettera “h” individua tra i compiti dell'ANPAL l'accreditamento  degli organismi privati che

possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l'impiego e la gestione degli albi nazionali

dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e  compiti in materia di politiche attive del lavoro e attività

di formazione professionale. Tale previsione va coordinata con la lettera g) del menzionato art. 9,

secondo cui l ' ANPAL svilupperà un sistema informativo unico delle politiche del lavoro, ivi compresa

la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto della attività di intermediazione  tra

domanda e offerta di lavoro. Sul punto si ritiene opportuno un intervento atto a circoscrivere

l’ambito di connessione con altri soggetti. In particolare i soggetti privati per poter interloquire

direttamente con il sistema informativo unico dovrebbero essere accreditati  ai sensi degli articoli 4 e

6 del D.lgs. 276/03.

Pertanto la lettera “g” così dovrebbe essere declinata:

g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui

all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il

supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli

altri soggetti pubblici e privati purché accreditati e/o autorizzati ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs.

276/03 ;

Il comma  2 è rimasto inalterato e ciò potrebbe determinare una incoerenza con i principi di

uniformità nazionale cui è improntata l’opera dell’Agenzia. Infatti la circostanza che possano essere

attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni, in

materia di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, potrebbe
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determinare proprio una differenziazione al livello regionale di funzione di politiche attive.

Esattamente il contrario del fine istituzionale dell'ANPAL. Il comma 2 andrebbe abrogato.

Modifiche art. 13

Sarebbe opportuno prevedere che il sistema informativo possa attingere informazioni, secondo i

principi e per le finalità evidenziate all’art. 9, anche da banche dati di soggetti privati  accreditati e/o

autorizzati ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/03 con definizione di apposite convenzioni.

Non viene modificato il comma 4 ove invece dovrebbe essere più stringente nell’azione di

coordinamento delle varie regioni nella richiesta di comunicazioni da effettuare a centri per

l’impiego. Orbene, nei limiti dell’attuale contesto Costituzionale, sarebbe opportuno, al fine di

semplificare e ridurre gli oneri burocratici dei datori di lavoro, chiarire come l’obbligo di

comunicazione all’ANPAL sia pluriefficace ed unico. Il testo del comma 4 dovrebbe pertanto essere in

seguente:

4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di

assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto

legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del

Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949,

n. 264, sono comunicate per via telematica unicamente all'ANPAL che le mette a disposizione le

inoltra ai centri per l'impiego, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAIL e

all'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

Modifiche all’art. 19

Viene inserito un comma 1 bis con funzioni di necessaria specifica della definizione dello stato di

disoccupazione. L’operazione andrebbe completata con l’abrogazione del comma 2

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
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Infatti i richiami all’art. 1 del D.lgs. 181/2000 appaiono inopportuni essendo detto articolo abrogato

dallo stesso D.lgs. 150/15 all’art. 34 c. 1 punto G.

Il nuovo comma 1 bis va letto in coordinamento con l’art. 34 c. 3 punto B del medesimo D.lgs.

150/15.

***

DECRETO LEGISLATIVO N. 151 DEL 2015

Art. 6

Comma 1, alla lettera a)

Interviene sul comma 3bis dell’art. 4 della legge n. 68/99, che per effetto delle modifiche introdotte

dal d.lgs. n. 151/2015, nell’individuare i criteri di computo della quota di riserva per il collocamento

dei disabili, ha introdotto l’obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima

della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio,

con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento.

La proposta di correzione ampia tale platea, ricomprendendo nel computo anche i lavoratori con le

predette caratteristiche che patiscano una riduzione della capacità lavorativa pari alla soglia del 60 per

cento, non soltanto superiore.

L’inciso risulta così ampliare la base di computo della quota di riserva per il collocamento dei disabili.

Comma 1, lett. b)

2) viene introdotta la diffidabilità della violazione dell’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili,

sanzionata trascorsi sessanta giorni dalla sua insorgenza. La diffida prevede, in relazione alla quota

d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la

stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

La norma amplia così – e dettaglia nella fattispecie concreta – il concetto di violazione materialmente

sanabile, assegnando effettività alla tutela recata dalla norma, sostituendo l’introducendo
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adempimento materiale alla sanzione afflittiva, prima prevista in via esclusiva. In questo senso la

disposizione va vista in senso positivo

Comma 2

Le modifiche intervengono sul già profondamente riformato art. 4 dello Statuto dei lavoratori,

individuando gli organi cui rivolgere la propria istanza di autorizzazione alla installazione degli

impianti di controllo a distanza dell’attività lavorativa in caso di mancato accordo con le

rappresentanze sindacali.

Il d.lgs. n. 151/2015 aveva tacitamente abrogato la possibilità di ricorrere al Ministero del Lavoro

avverso i provvedimenti degli Ispettorati del Lavoro (sia autorizzatori che di diniego), non

riproducendo più il capoverso che nella formulazione originaria dell’art. 4 dello Statuto contemplava

tale possibilità.

L’abrogazione è adesso esplicitata dalla integrazione proposta, che dichiara nell’ultimo periodo la

definitività dei provvedimenti adottati dall’Ispettorato del lavoro, di qualunque segno.

La scelta – tanto più per la nettezza con la quale viene confermata – non appare condivisibile. È

evidente il rilievo della questione circa la liceità o meno della installazione di impianti, strumenti,

dotazioni, dalle quali possa conseguire il controllo a distanza dell’attività lavorativa.  A ciò si unisce la

conflittualità, fisiologica, connessa all’applicazione delle nuove norme.

Alla luce delle modifiche in discorso, tali controversie non potranno che essere risolte davanti alla

autorità giudiziaria. Si tratta di circostanze in parte contingenti (la novità della norma) ed in parte

consolidate (gli opposti interessi connessi al controllo a distanza), per le quali, in un momento

storico in cui ormai da più parti, e da tempo, la tensione è verso strumenti alternativi alla

controversia, appare inopportuna l’eliminazione della possibilità di risolvere il conflitto in via

amministrativa, sede sicuramente d’uopo per competenza, oltre al pregio di poter prevedere forme

snelle e rapide per la sua trattazione e decisione.
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Si ritiene perciò di proporre la reintroduzione – quantomeno quale soluzione volontaria, alternativa

al ricorso giurisdizionale – della possibilità di ricorso amministrativo avverso le decisioni in materia di

telecontrollo.

***

Sulle dimissioni in bianco, modifiche all’articolo 2 del D.lgs. n. 151/2015

All’articolo 26 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 151 “  Disposizioni di razionalizzazione e

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre

2014, n. 183. “, Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O. sono apportate le seguenti

modificazioni.

Il comma 1 è sostituito dal seguente

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 151, e successive modificazioni, nonché di quelle di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto

legislativo 11 aprile 2006, n.198, e successive modificazioni,  l’efficacia delle dimissioni e della

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato è sospensivamente condizionata

all’effettuazione della comunicazione esclusivamente con modalità telematiche, salva l’ipotesi di cui al

comma 1-bis, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del

lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali di cui al comma 3.

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. In alternativa alla modalità di cui al comma 1, le dimissioni e la risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro subordinato potranno essere convalidate presso la Direzione territoriale del lavoro

territorialmente competente, come previsto nelle ipotesi di cui all'art. 55, comma 4, del decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni
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1-ter. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida nelle modalità previste

dai commi precedenti, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione

sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione,

all'invito a presentarsi presso le sedi di cui ai commi 1 e 1-bis, trasmesso dal datore di lavoro tramite

comunicazione scritta, presso l'ultimo domicilio conosciuto, entro trenta giorni dalla data delle

dimissioni o della risoluzione consensuale.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico, alle risoluzione intervenute durante il

periodo di prova di cui all’articolo 2096 del codice civile, ai lavoratori  che abbiano raggiunto  i

requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, ai dirigenti e quadri direttivi individuati dai

contratti collettivi, ai rapporti di lavoro marittimo  e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione

consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti

alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Relazione

Si premette che, anche in fase di prima applicazione, sono emerse tutte le incongruenze applicative

del provvedimento già anzitempo segnalate. Incongruenze che consiglierebbero una revisione

complessiva dell'istituto delle dimissioni.

Le modifiche puntano a tenere conto, nella sua interezza, di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6,

della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183, in cui è previsto, alla lettera g):

“6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri

direttivi:

g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della

manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la

certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della

lavoratrice o del lavoratore”.
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L'intento è quello di offrire al lavoratore le condizioni migliori per assolvere all'obbligo di legge,

diminuendo al massimo i possibili disagi.

L’inserimento del nuovo comma 1-bis regola la possibilità di procedere, in alternativa alle dimissioni

e risoluzione consensuale del contratto di lavoro con modalità telematica, alla convalida presso la

Direzione territoriale del lavoro così come previsto nelle ipotesi di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 151

del 2001.

Ciò consente di rendere effettiva la semplificazione ovvero che sia il lavoratore a poter scegliere quale

delle due modalità utilizzare, ovvero quella telematica o presso la Direzione territoriale del lavoro.

Nel contempo al comma 1-ter si è prevista l'ipotesi in cui il lavoratore non aderisca ad alcune delle

predette possibilità, con la conseguente necessità di assicurare la certezza della cessazione del

rapporto attraverso il comportamento concludente.

Le modifiche ricalcano quanto già previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

Inoltre, al comma 1,  alle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo

26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono state inserite quelle di cui all’articolo 35,

comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 in quanto la genuinità della manifestazione di

volontà del lavoratore è assicurata dalla necessità che il lavoratore si rechi presso la Direzione

Territoriale del lavoro.

Infine, le modifiche al comma 7 indicano espressamente altri casi di esclusione della nuova

procedura, richiamando quanto già indicato in via amministrativa nella circolare del Ministero del

Lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 4 marzo 2016.

Sono state altresì esclusi i lavoratori abbiano raggiunto i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia

o anticipata, dirigenti e quadri direttivi, in quanto si ritiene tali ipotesi rientrino tra quelle che

consentono al datore di lavoro il recesso ai sensi dell’articolo 2118 c.c. e pertanto non suscettibili dei

rischi del fenomeno delle dimissioni in bianco.


