
 

 

 
CIRCOLARE N. 6/2022 

 [Febbraio 2022] 
 

PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI 

(D.L. N. 146 del 21.10.202- Ispettorato Nazionale del Lavoro, Sito 

internet) 

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo sotto forma di FAQ ulteriori 

chiarimenti in merito all’ obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni 

di lavoro autonomo occasionale. 

In particolare:   

• La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale deve essere 

comunicata? 

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano 

nell’ambito di applicazione dell’art. 67, c. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986. 

•  I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura 

intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione 

preventiva? 

Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni 

escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla 

disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma 

volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e 

della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di 

sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse 

dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. 

Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di 

bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in 

convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi. 



 

 

• L’adempimento comunicativo va effettuato nell’ipotesi in cui la 

prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica 

dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro? 

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di 

comunicazione. 

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE 

(INPS, Messaggio n. 403 del 26.01.2022) 

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto un esonero contributivo 

per le assunzioni di donne lavoratrici e di giovani che non abbiano compiuto 

il trentaseiesimo anno di età nonché per il mantenimento dell’occupazione 

nelle Regioni del Mezzogiorno. 

Come noto tali benefici sono soggetti all’autorizzazione della Commissione Europea. 

La Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, ha prorogato l’applicabilità delle 

agevolazioni in oggetto fino al 30 giugno 2022. 

Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento 

agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a 

termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 

ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, 

che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022. 

 

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI 

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn.  29012 del 17.12.2020, 

29767 del 29.12.2020, 813 del 19.01.2021, 1507 del 25.01.2021, 1508 

del 25.01.2021 e 1514 del 25.01.2021) 

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:  



 

 

 deve escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo 

comporti una automatica perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità 

occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, a ciò conseguendo che 

grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova, anche attraverso presunzioni, 

dell'ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al giudice del merito il 

compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno 

sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, 

eventualmente con liquidazione in via equitativa. Ed invero, la perdita di una 

"chance", configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia provata 

la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni ed 

alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con una valutazione 

equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., atteso che l'applicazione di tale norma 

richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno 

risarcibile ed è diretta a fare fronte all'impossibilità di provare l'ammontare 

preciso del danno.  

 ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione 

sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte 

datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e 

provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il 

frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. 

 la qualità di socio di una società di capitali (nella specie una società a 

responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro 

con la società stessa purchè colui che intenda fare valere il rapporto di lavoro 

subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il 

requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di 

soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del 

datore di lavoro, caratterizzato dalla emanazione di ordini specifici oltre che 

dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione 

delle prestazioni lavorative. 

 in ordine alla individuazione degli elementi per ravvisare, tra due soggetti, un 

unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ha correttamente 



 

 

richiamato, attenendosi ad essa, la giurisprudenza di legittimità secondo cui 

tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una 

preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i 

vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai 

seguenti requisiti: a) univocità della struttura organizzativa e produttiva; b) 

integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il 

correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-

finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire 

le diverse attività delle single imprese verso uno scopo comune; d) 

utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie 

società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in 

modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. 

 In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo grava sul datore 

di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività 

produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella 

organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto 

sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di 

verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove 

incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione 

coerente e completa. 

…  

L'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il 

dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere 

(cd. obbligo di repèchage) è incompatibile con motivazioni strettamente 

collegate alla mera riduzione dei costi per il personale in quanto, in tal caso, 

il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, 

contrasterebbe con tale esigenza. 

Ne consegue che il detto obbligo non può ritenersi violato quando l'ipotetica 

ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con 

il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale. 



 

 

 l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto 

fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo 

sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del 

lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero 

ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento 

dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata 

posizione lavorativa; ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far 

fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, 

ed in giudizio se ne accerti in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà 

ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale 

addotta; inoltre è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte 

ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese 

quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento 

della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento 

dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata 

posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia 

comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di 

congruità ed opportunità 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto 

relativo al periodo dal 15.12.2021 al 14.01.2022.  Il coefficiente è pari a 4,359238 %. 

 

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in merito alla presente circolare. 

 

             IN FEDE   

 

Sassuolo, li 14.02.2022 

 

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


