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CONTRATTO A PROGETTO 

Nozione  - Il Tribunale di Rieti respinge 
il ricorso per la qualificazione del 
rapporto di lavoro subordinato di un 
lavoratore che, in accordo con la 
previsione contrattuale di lavoro a 
progetto per il profilo di «venditore 
all’ingrosso » abbia svolto nei fatti 
l’incarico di agente commerciale, 
investito del compito di procacciare 
nuovi clienti nell’ambito della zona 
assegnatagli, scegliendo liberamente le 
modalità organizzative del proprio 
lavoro, in quanto è la mancanza 
sostanziale dello specifico progetto, 
che opera sul terreno della presunzione 
(semplice), superabile qualora il 
committente (come nel caso di specie) 
fornisce in giudizio prova dell’esistenza 
di un rapporto di lavoro effettivamente 
autonomo.  
(Tribunale di Rieti 12 maggio 2011) 

Formazione dei lavoratori e dei datori  – 
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due Accordi 
della Conferenza permanente StatoRegioni 
che a distanza di oltre quattro anni 
dall’emanazione della legge delega n. 
123/2007, arricchiscono la riforma della 
disciplina in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro operata con il cd. «Testo unico» 
n.81/2008 di due nuovi tasselli fondamentali 
che mancavano: la regolamentazione specifica 
della formazione dei datori di lavoro che  
svolgono direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai  rischi (art. 34) 
e quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei 
preposti (art. 37).  
(Conferenza permanente StatoRegioni, accordi 21 
dicembre 2011 G.U. 11 gennaio 
2012, n. 8) 

Nozione  - Continuità della prestazione, 
rispondenza dei suoi contenuti ai fini 
dell’impresa, modalità di erogazione 
della retribuzione, assenza di rischio e 
osservanza di un orario sono parametri 
neutri, in quanto compatibili anche con 
il lavoro autonomo parasubordinato e, 
pertanto, non assumono rilievo 
determinante ai fini della 
qualificazione del rapporto come 
subordinato. Al fine 
di consentire il giudizio di esistenza 
della subordinazione, occorre 
specificare il contenuto delle direttive 
e delle disposizioni ricevute, oltre  
all’indicazione delle attività di vigilanza 
e controllo esercitate sul lavoratore 
dagli organi della società.  
 

(Cass., sez. lav., 23 dicembre 2011, n. 
28694) 

SICUREZZA DEL LAVORO 
 

LAVORO SUBORDINATO 

SOMMINISTRAZIONE DI 
MANODOPERA 

Attuazione direttiva europea  - Il 5 dicembre 
2011 il Consiglio dei Ministri ha dato il via 
libera a uno schema di decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2008/104/Ce del 
Parlamento europeo in materia di 
somministrazione di manodopera. 

TRASFERIMENTO D’AZIENDA 

Nozione  - La Cassazione richiama il proprio  
orientamento giurisprudenziale secondo il 
quale per ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 
2112 c.c., come tale riconducibile alla 
disciplina generale dettata per la cessione di 
azienda, deve intendersi ogni unità economica 
organizzata in maniera stabile la quale in 
occasione del trasferimento conservi la sua 
identità, il che presuppone una preesistente 
attività produttiva autonoma e  
funzionalmente esistente, e non una 
struttura produttiva creata ad hoc in 
occasione del trasferimento. 
 (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2011, n. 29688) 
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LICENZIAMENTO 

Illegittimità  - Il Tribunale di Rieti sostiene che quando la 
risoluzione del rapporto di lavoro sia caratterizzata dalla assenza di 
atti formali di licenziamento o di dimissioni, e di contrapposizione di 
tesi in giudizio circa la causale di detta cessazione, è necessario 
indagare la rilevanza ai fini sostanziali o probatori nel caso come, ad 
esempio, nell’offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel 
rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di 
lavoro. 
La mancata adesione del datore alle richieste del lavoratore di 
essere richiamato in servizio, rivelano la in 
equivoca volontà datoriale di porre fine al rapporto di lavoro, non 
sorretto da alcuna giusta causa o giustificato 
motivo, con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro. È a 
specifico carico del datore di lavoro, secondo le regole di 
ripartizione degli oneri probatori, dimostrare la ricorrenza del 
previsto requisito dimensionale da rinvenire nell’impiego, nella stessa 
unità produttiva, di meno di quindici dipendenti. 
(Tribunale di Rieti 21 aprile 2011) 

STRANIERI 

Lavoratori stagionali  - A seguito dell’incentivazione al rilascio dei 
nulla osta pluriennali a favore dei lavoratori che abbiano fatto 
ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per 
almeno due anni consecutivi, è stato realizzato il nuovo modello 
telematico che consentirà, per l’intero anno 2012, ai lavoratori 
stagionali pluriennali di effettuare un nuovo ingresso. 
Il modello permetterà al datore di lavoro, a partire dal 4 gennaio 
2012, di esprimere la volontà di confermare l’assunzione del 
lavoratore che è già stato alle sue dipendenze nell’anno 2011. 
Resta fermo l’obbligo, in seguito all’ingresso in Italia, di recarsi 
entro 8 giorni presso lo sportello unico competente per firmare il 
contratto di soggiorno e chiedere il relativo permesso. 
 
(Ministero del lavoro, circolare 30 dicembre 2011, n. 9508) 

          DURC – NON AUTOCERTIFICABILITA’        

 
Il Ministero del lavoro, con la nota 16 gennaio 2012, n. 619 , fornisce indicazioni in materia di Durc - Documento 
unico di regolarità contributiva - affermandone la non è autocertificabilità, nonostante il dettato dell'art. 44-bis del 
D.P.R. n. 445/2000, introdotto di recente dalla L. n. 183/2011, che prevede che le informazioni relative alla 
regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche 
amministrazioni procedenti, nel rispetto della normativa di settore. 
Tale articolo, previsto all'interno della sezione che disciplina i "certificati" - per i quali l'art. 40 dello stesso D.P.R. 
prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati - detta un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del 
Durc il quale - precisa il Ministero, in linea, peraltro, con la lettera circolare 14 luglio 2004 - non è assolutamente 
sostituibile con una dichiarazione rilasciata dall'interessato circa la propria posizione contributiva.  
Il Ministero motiva la propria posizione spiegando che la nozione di certificato che emerge dal citato art. 40 del 
D.P.R. n. 445/2000 fa sempre e comunque riferimento a stati, qualità personali e fatti oggettivi riferiti alla persona 
che, dunque, non possono non essere dalla stessa conosciuti. E' proprio sulla base di tale principio, infatti, che si 
basa l'autocertificabilità dei suddetti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
Del tutto diversa, invece, è la certificazione inerente il regolare versamento della contribuzione obbligatoria che 
non è la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, bensì un'attestazione 
dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di un'azienda, al termine di complesse 
valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall'applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e 
previdenziali. 
Pertanto, l'art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del 
Durc, senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso 
Istituto previdenziale o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un'autodichiarazione che 
non insiste né su fatti, né su status, né su qualità personali. 
Quindi, conclude la nota ministeriale, il riferimento, nell'ambito dell'art. 44-bis, ad un controllo delle informazioni 
relative alla regolarità contributiva "ai sensi dell'art. 71" deve essere inteso nel senso che le PP.AA. possono 
acquisire un Durc (non un'autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere 
vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni. 
 
Ministero lavoro nota 16 gennaio 2012, n. 619. 

 


