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NEWSLETTER DEL 12 MARZO 2018 
 

Appalto illecito: il committente che non riassume deve pagare le retribuzioni. 

(Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 2990 del 7 febbraio 2018) 

Con la sentenza n. 2990 del 7 febbraio 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno 

affermato che, in caso di appalto dichiarato fittizio, il lavoratore che non venga riammesso in 

servizio nonostante l’ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro posto a carico della 

società committente, ha diritto a tutte le retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, 

che coincide con l’offerta della prestazione lavorativa. 

Nel caso esaminato dalla Corte, alcuni lavoratori proponevano ricorso al giudice del lavoro per 

ottenere la declaratoria di illegittimità dell’appalto intercorso tra committente e appaltatrice 

(formale datrice di lavoro), con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di 

lavoro subordinato alle dipendenze della prima. Il Tribunale accertava la non genuinità 

dell’appalto e ordinava alla committente di ripristinare il rapporto di lavoro con i lavoratori. 

A fronte del rifiuto dell’impresa di ottemperare al suddetto ordine, i lavoratori ottenevano un 

decreto ingiuntivo nei confronti della committente, al fine di conseguire il pagamento delle 

retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale, 

accogliendo l’opposizione della società committente, rigettava la pretesa dei lavoratori sulla 

base del principio secondo cui deve sempre sussistere una necessaria corrispondenza tra la 

prestazione lavorativa e l’obbligo retributivo, con la conseguenza che l'omesso ripristino del 

rapporto di lavoro, pur a fronte di una tempestiva messa a disposizione dell'energie lavorative, 

rileva esclusivamente sul piano risarcitorio e non anche su quello retributivo.  

La Corte di Cassazione, adita dai lavoratori, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite affinché 

si pronuncino circa la natura retributiva o risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore che, 

dopo la declaratoria giudiziale che ha accertato l'illecita interposizione di manodopera, non sia 

stato riammesso in servizio, pur avendo messo a disposizione le proprie energie lavorative. 

Secondo un primo orientamento, infatti, laddove il datore di lavoro non consenta la ripresa del 

servizio, al lavoratore spetterebbe la retribuzione; al contrario, secondo l’orientamento 

maggioritario e accolto dalle corti di merito, spetterebbe esclusivamente il risarcimento del 

danno non potendo maturare la retribuzione in assenza di prestazione lavorativa. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando l’orientamento maggioritario, hanno 

affermato che “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità 

e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del 

rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di 

corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 3 bis, a decorrere 

dalla messa in mora”.  

Ad avviso delle S.U., infatti, data la generale incoercibilità degli obblighi di fare, deve evitarsi 

che i lavoratori subiscano le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva 

del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale. 

 

Bonus Giovani 2018: istruzioni operative. 

(Circolare INPS del 2 marzo 2018 n. 40) 

Con la Circolare del 2 marzo 2018, l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito all’esonero 

del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, così come previsto dalla 

Legge di Bilancio 2018. 
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Tale esonero riguarda soggetti che non abbiano compiuto il 30esimo anno di età (35 anni per 

le sole assunzioni effettuate nel corso del 2018) e non siano stati occupati a tempo 

indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. 

La circolare specifica altresì che i periodi di apprendistato svolti in precedenza presso il 

medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.  

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori 

di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 

euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è 

invece di 36 mesi, decorrenti dalla data di assunzione. 

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato, con riferimento ai 

datori di lavoro, al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di 

assicurazione sociale obbligatoria e nello specifico: 

- alla regolarità circa l’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; 

- all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; 

- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi 

nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 

La Legge di Bilancio 2018 prevede inoltre la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già 

fruito nel caso in cui: 

- il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbia proceduto a licenziamenti 

individuali per giustificato motivo soggettivo o oggettivo oppure a licenziamenti collettivi; 

- il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, proceda al licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella 

medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. 

L’esonero contributivo introdotto con la Legge di Bilancio 2018 non è inoltre cumulabile con 

altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, 

limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. 

 

Sì ai permessi 104 anche ai lavoratori che usufruiscono del part-time verticale. 

(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 4069 del 20 febbraio 2018)  

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, ha statuito che anche il 

lavoratore in regime di part-time verticale ha diritto a fruire di 3 giorni al mese di permesso 

previsti dalla Legge 104/1992, per l’assistenza di un familiare con handicap grave. 

Nel caso in esame, una lavoratrice lamentava il fatto che la datrice di lavoro avesse 

riproporzionato, per il periodo 2001-2009, i permessi mensili di cui alla L. 104 (da 3 a 2 giorni al 

mese), sull’assunto per cui la lavoratrice fosse assunta in regime di part-time. 

La società si era difesa sostenendo di aver ridotto i permessi sulla base di una circolare 

dell’INPS, soggetto deputato al riconoscimento dei permessi L. 104/92. 

La Suprema Corte ha però confermato le statuizioni precedenti, affermando che la finalità 

dell’istituto è quella di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del 

disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di 

figlio dell’assistito; e che, pertanto “tenuto conto delle finalità dell’istituto disciplinato dalla L. 

104 del 1992, art. 33, attinenti a diritti fondamentali dell’individuo […] il diritto di usufruire dei 

permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura 

identica a quella del lavoratore a tempo pieno”.  
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