
 
 
 
 
 
 
  o Settimana 6 2012 

 
DIRIGENTI 

Dirigente  - La Cassazione 
pronunciandosi sulla domanda di un 

dirigente volta ad ottenere in giudizio il 

riconoscimento del diritto ad un 

compenso supplementare e aggiuntivo, 

sul presupposto della rilevante 

dimensione e complessità dei compiti 

svolti evidenzia che il fatto che le 

mansioni di un dirigente comportino una 

maggiore dedizione, anche temporale, 

non esclude che, nell’ipotesi di un 

particolare ulteriore impegno, il quale 

(pur riconducibile nell’ambito del 

rapporto di lavoro) richieda 

continuativamente o per un determinato 

periodo di tempo un’abnegazione di 

particolare intensità e l’assunzione di 

particolari responsabilità, tale ulteriore 

impegno del dirigente debba essere 

compensato mediante un adeguamento 

della prefissata retribuzione ai sensi 

dell’art. 36 Cost., comma 1, che è norma 

applicabile ad ogni categoria di 

lavoratori, ferma, comunque, la 

possibilità del giudice del merito di 

ricorrere, in mancanza di più idonei 

elementi, ad una valutazione equitativa 

ex art. 432 c.p.c.  
 

(Cass., sez. lav., 23 dicembre 2011, n. 28728) 

Retribuzioni convenzionali 2012  - Come ogni 
anno, il Ministro del lavoro, di concerto con  

quello dell’economia e delle finanze, ha 

provveduto a determinare i valori delle 

retribuzioni convenzionali erogate ai 

lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi 

extracomunitari con i quali non sono in vigore 

accordi di sicurezza sociale. Tali misure 

stabilite così come previsto dal Dl n. 317 del 

31 luglio 1987, convertito con modificazioni, 

dalla legge n. 398 del 3 ottobre 1987 sono 

da prendere a riferimento anche per il 

calcolo delle imposte sul reddito da lavoro 

dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8bis, 
del Tuir, approvato con Dpr 22 dicembre 

1986, n. 917.  

LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO 
 

TIROCINIO 

Sanzioni amministrative  - Rispondendo a un  
interpello avanzato dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il 

Ministero ha precisato che, nel caso in cui il 

personale ispettivo accerti la non legittimità 

di un tirocinio e la sussistenza di un rapporto 

di lavoro, si fa luogo all’applicazione di quanto 

previsto dal comma 3 dell’art. 19 del Dlgs n. 

276/2003 a causa  dell’omessa comunicazione 

di lavoro, ossia all’applicazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro 

per ogni lavoratore interessato. 
(Ministero del lavoro, risposta a interpello 27 gennaio 

2012, n. 3) 

MANSIONI 

Inferiori e risarcimento danno  - La sussistenza del danno professionale, comunemente 
ricondotto alla nozione di danno cosiddetto esistenziale e consistente nella perdita o 

diminuzione di capacità professionale con connessa perdita di prestigio nell’impresa, deve 

essere allegato e provato ai sensi dell’art. 2697 c.c., ma, trattandosi di danno diverso 

dall’immediata diminuzione del patrimonio facilmente identificabile in fatti concreti, assume 

principale rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione degli elementi 

accertati (durata e gravità della dequalificazione, conoscibilità nell’ambiente aziendale e 

fuori, frustrazione di aspettative di progressione) si possa risalire, con prudente 

apprezzamento ed anche sulla base del notorio (art. 115 c.p.c.), al fatto ignoto ossia 
all’esistenza del danno. 
 
(Cass., sez. lav., 12 gennaio 2012, n. 250) 



 

II 

 

  

  

MOBBING 

Nozione  - La Corte di Cassazione, secondo il costante 
orientamento della giurisprudenza di legittimità, afferma 

che per «mobbing» si intende comunemente una condotta del 

datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e 

protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore 

nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e 

reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere 

forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui 

può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del 

dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico 

e del complesso della sua personalità.  

 

(Cass., sez. lav., 10 gennaio 2012, n. 87) 

LICENZIAMENTO 

Reintegra e collegamento funzionale tra due società  - La 
Cassazione, in merito all’applicazione della tutela reale ex art. 18, 

legge n. 300 del 1970, afferma che il collegamento funzionale tra 

due società in ordine ad un contratto di appalto per la fornitura 

di servizi (nel caso di specie servizi tecnici necessari per i 

programmi televisivi) non è sufficiente a determinare un unico 

centro di imputazione del rapporto di lavoro in capo a due società 

aventi distinta compagine sociale, differente oggetto sociale, 

distinta contabilità e posizione previdenziale, distinti fornitori.  

 
(Cass., sez. lav., 15 dicembre 2011, n. 27046) 

          GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012        

Con la circolare n. 16 del 3 febbraio 2012, l'Inps rende nota la misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° 
gennaio 2012 per gli iscritti alla Gestione separata. 
L'art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, 
l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e 
la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.  
Per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, è dovuta 
l'ulteriore aliquota contributiva, ex art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante 
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, 
alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50%, a far data 
dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72%.  
Di conseguenza, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l'anno 2012 e le relative aliquote di computo sono 
complessivamente pari a: 
- 27,72% (27,00% aliquota Ivs più 0,72% aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie; 
- 18,00%, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. 
Le suddette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al 
raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2012 è pari 
ad euro 96.149,00. 
Per quanto concerne l'accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 
233/1990, l'Istituto comunica che detto minimale per l'anno 2012 è pari ad euro 14.930,00. 
Di conseguenza, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 18% avranno l'accredito 
dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene 
con l'aliquota del 27,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 (di cui 
4.031,10 ai fini pensionistici). 
Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in 
proporzione al contributo versato. 
 
Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento 
 
Con riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo, rimane immutata la ripartizione tra collaboratore e committente, 
stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), salvo il caso di associazione in partecipazione per il 
quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% ed al 45% dell'onere totale. 
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24. 
Inoltre, nel caso del professionista iscritto alla Gestione separata, l'onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso ed il 
versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il 
pagamento delle imposte sui redditi. 
 
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 g ennaio 2012 
 
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ex art. 34 della legge n. 342/2000, sono assimilati 
ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'art. 51 del Tuir, in base al quale le 
somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. 
principio di cassa allargato). 
Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 
dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011. 
Inps circ. 3 febbraio 2012, n. 16. 


