
 

 

 

CIRCOLARE N. 8/2019 

 [Marzo 2019] 
 

SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 

(  del Lavoro, Circolari nn. 3 del 11.02.2019 e 5 Ispettorato Nazionale

del 28.02.2019) 

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato due circolari in relazione alle 

varie forme di sfruttamento del lavoro attraverso appalti illeciti, 

intermediazione illecita o somministrazione fraudolenta. 

In particolare:  

a) Somministrazione fraudolenta: reato che si configura in tutti i casi in 

cui “la somministrazione di lavoro   posta in essere con la speci ica 

finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo 

applicate al lavoratore” ed è punita con la sanzione penale dell'ammenda 

di €. 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di 

somministrazione (resta altresì  erma l’applicazione della sanzione 

amministrativa per le ipotesi di somministrazione illecita).  

Appalto illecito e somministrazione fraudolenta: ipotesi di appalto 

stipulato in assenza dei requisiti di legge. 

In ipotesi, gli ispettori del lavoro adotteranno la prescrizione obbligatoria 

nei confronti:  

  dello pseudo committente e dello pseudo appaltatore, attraverso 

l’intimazione alla immediata cessazione dell’azione illecita;  

  del committente fraudolento alla regolarizzazione alle proprie 

dipendenze dei lavoratori impiegati.  

Somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito: il 

reato, al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, può realizzarsi 



 

 

coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure 

nell’ambito di distacchi di personale ovvero di distacchi transnazionali 

non autentici. 

b) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. 

Caporalato): successivamente all’ introduzione nel nostro ordinamento, 

da parte della L. 199/2016, del reato di “intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro” l’ INL ha ritenuto opportuno emanare le linee 

guida per la relativa attività di vigilanza. 

Innanzitutto, il reato in esame prevede due distinte figure di 

incriminazione: 

- intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera 

allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di 

sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;  

- sfruttamento del lavoro, con cui si punisce chiunque utilizza, assume o 

impiega manodopera, anche mediante la sopraccitata attività di 

intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento 

ed approfittando del loro stato di bisogno.  

Pertanto, gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie di illecito, 

punite con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da €. 500 a €. 

1.000 per ciascun lavoratore reclutato, sono: 

- lo sfruttamento lavorativo 

- l’ approfittamento dello stato di bisogno.  

 ebbene nel sentire comune il reato in questione   spesso associato alle 

attività svolte in agricoltura lo stesso   riscontrabile anche in ambiti 

diversi quali, a titolo esemplificativo, attività di servizi esercitate da 

imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su un 

abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli 

Istituti Previdenziali. 

Inoltre, l’art. 603 bis c.p. prevede che: 



 

 

- se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la 

pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 

euro per ciascun lavoratore reclutato; 

- costituiscono aggravante speci ica e comportano l’aumento della pena 

da un terzo alla met   1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia 

superiore a tre;    il  atto che uno o pi  dei soggetti reclutati siano 

minori in età non lavorativa; 3  l’aver commesso il  atto esponendo i 

lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 

caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

 

INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO 

(Ministero del Lavoro, interpello n. 1) 

Il Ministero del Lavoro riprende la sua attività di risposta a interpelli:  

 in occasione di subentro di un nuovo datore di lavoro in regime di cambio 

appalto all’ interno di un’ unit  produttiva sottoposta a contratto di 

solidarietà il conteggio del periodo massimo di utilizzo di CIGO o CIGS 

nel quinquennio comincia a decorrere ex novo. 

Pertanto, non si deve tener conto del periodo di fruizione da parte del 

precedente datore di lavoro. 

 

CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI 

(INPS, Messaggio n. 591 del 13.02.2019) 

A seguito delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 relative al 

congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti anche nei 

confronti delle nascite e delle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 

2019 l’ INP    intervenuto  ornendo le necessarie precisazioni applicative. 



 

 

Congedo obbligatorio: la durata viene aumentata da 4 a 5 giorni complessivi 

da usufruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o 

dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o 

internazionale) del minore e retribuiti, a carico INPS, al 100% della 

retribuzione.  

Resta inteso che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno 

solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a quattro soli giorni di 

congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019. 

Congedo facoltativo: la durata viene confermata ad 1 giorno da fruire, previo 

accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di 

astensione obbligatoria spettante a quest'ultima 

Modalità di presentazione delle domande: devono presentare domanda all' 

Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato 

direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal 

datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio 

datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di 

presentare domanda all'Istituto. 

 ar  in atti quest’ ultimo a comunicare all'INPS, attraverso il flusso Uniemens, 

le giornate di congedo fruite. 

 

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI 

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn.  6793 del 19.03.2018, 

7065 del 21.03.2018, 7425 del 26.03.2018, 8373 del 04.04.2018 e 

8419 del 05.04.2018) 

Come consuetudine, proseguiamo con la disamina degli interventi 

della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.   

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si 



 

 

riportano pressoché integralmente:  

 per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la cui 

sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non 

attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione ai sensi dell'art. 2103 

c.c., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a 

causa di una delle ipotesi di sospensione legale (sciopero, adempimento 

di funzioni pubbliche elettive, infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, 

chiamata alle armi) o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche 

quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare 

fuori dell'azienda o in altra unità o altro reparto;  

 

 il giudizio della struttura sanitaria pubblica - anche se, in ipotesi, di totale 

inabilità del lavoratore alle mansioni precedentemente svolte (evenienza 

che qui non si verifica) - come non impone il licenziamento così non 

integra un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa 

tale da risolvere il rapporto, essendo pur sempre onere del datore di 

lavoro dimostrare l'inesistenza di altre mansioni (anche diverse ed 

eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore e 

a lui attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, sempre che il 

dipendente non abbia già manifestato, a monte, il rifiuto di qualsiasi 

diversa assegnazione; 

 

 in tema di "straining" il datore di lavoro è tenuto ad evitare situazioni 

"stressogene" che diano origine ad una condizione che, per 

caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale ovvero 

altre circostanze del caso concreto possano presuntivamente ricondurre a 

questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso 

intento persecutorio nei confronti del lavoratore da parte del datore di 

lavoro e/o dei suoi collaboratori; 



 

 

 

 lo statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone 

preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non 

precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché 

queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria 

riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai 

suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per 

l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il 

contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi 

che illeciti siano in corso di esecuzione; inoltre, il suddetto intervento 

deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero 

adempimento dell'obbligazione; 

 

 in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si 

realizza un'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato 

motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro 

subordinato qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni 

equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un 

lato tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto 

organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, e dall'altro, 

l'adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall'interesse dello 

stesso lavoratore" a ciò conseguendo che, "nel caso in cui il lavoratore 

abbia manifestato, sia pur senza forme rituali, il suo consenso a svolgere 

mansioni inferiori, il datore di lavoro è tenuto a giustificare l'eventuale 

recesso, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari misure 

tecniche per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della 

prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il 

dovere di sicurezza imposto dalla legge. 

 



 

 

TUR  

(BCE, Comunicato stampa del 07.03.2019) 

La Banca Centrale Europea ha confermato il Tasso Ufficiale di Riferimento 

(TUR) allo 0,00%. 

Pertanto, i tassi di rateazione e differimento rimangono al 6,00% e il tasso 

utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili da INPS ed INAIL rimane al 5,50%. 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto il coe  iciente di rivalutazione del trattamento di  ine 

rapporto relativo al periodo dal 15.01.2019 al 14.02.2019. Il coefficiente è pari 

a 0,198457%. 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

             IN FEDE  

       

Sassuolo, li 15.03.2019 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it   disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  

http://www.st-erre.it/

