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Prescrizioni e decadenze
Prescrizione quinquennale (Art. 2948 cc: «si prescrivono in 5 anni le
indennità spettanti per la cessazione del lavoro.»)
• la retribuzione ordinaria ( art. 2948 n. 4);
• il compenso per lavoro straordinario;
• le retribuzioni per festività nazionali e ogni altro credito
di lavoro;
• il TFR;
• l’indennità sostitutiva del preavviso
Prescrizione decennale:
• danni in caso di licenziamento illegittimo;
• lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore
Prescrizioni presuntive un anno art. 2955 n. 2 e tre anni 2956 n. 1

L’indennità sostitutiva delle ferie


Cass. 1757 del 29.01.2016

«L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura
mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini
della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente
il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno
derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la
più ampia tutela applicando il termine ordinario
decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo
dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto
essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando
ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai
fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a
contribuzione.»

Prescrizione dei crediti retributivi in caso di
successione di più contratti a termine
«Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più
contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed
efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt.
2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a
decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto
lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che
maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale
momento, dovendo - ai fini della decorrenza della
prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto
considerarsi autonomamente e distintamente da quelli
derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia
sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un
rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della
elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942
cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là
delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste.» Cass.
22146 del 20.10.2014

Le prescrizioni brevi


Cass. 5563 del 19.03.2004

«Le prescrizioni brevi, (che sono alternative alla prescrizione
decennale ordinaria, pur avendo il medesimo fondamento
dell'inerzia e del mero decorso del tempo, e comportano
l'estinzione del credito senza possibilità di prova del mancato
pagamento) e le prescrizioni presuntive, (che si fondano invece
sulla presunzione di pagamento, secondo gli usi correnti,
possono essere vinte dalla prova contraria e non sono
incompatibili con l'ammissione del debitore di non avere estinto
il debito ovvero la contestazione della sua esistenza) sono
entrambe applicabili al rapporto di lavoro subordinato,
salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità o
meno del rapporto stesso.»

La sospensione della prescrizione quando il
rapporto di lavoro non è protetto da una
tutela reale


La pronuncia chiave della Corte Costituzionale (Corte Cost.
63/1966):

«il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può
spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte
dei propri diritti; di modo che la rinuncia, quando è fatta durante
quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di
volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della
Costituzione: lo stesso art. 2113 del Codice civile, che la
giurisprudenza ha già inquadrato nei principi costituzionali, ammette
l'annullamento della rinuncia proprio se questa è intervenuta prima
della cessazione del rapporto di lavoro o subito dopo. In sostanza
si è voluto proteggere il contraente più debole contro la
sua propria debolezza di soggetto interessato alla
conservazione del rapporto.»

Come confermato recentemente da:
 Cass. Sez Lav. n. 22172 del 22.09.2017
«La prescrizione dei crediti del lavoratore
decorre, in assenza di un regime di
stabilità reale , dalla cessazione
del rapporto di lavoro e rimane sospesa
in costanza dello stesso».

Decorrenza della prescrizione dopo l’entrata in
vigore della Riforma Fornero
La condizione di metus del lavoratore
 Trib. Torino (Croci) n. 1021/2016: «ciò che rileva è un’effettiva
situazione psicologica di metus per il lavoratore […] una tutela
obbligatoria che seppur di forte impatto per il datore (i
casi del co. 5), non prevede la reintegrazione nel posto di
lavoro sono motivo per ritenere che una tale condizione
di timore sussista anche per le imprese soggette
all’applicazione dell’art. 18, riformato, Stat. Lav.».


Trib Milano n. 3460/2015 «..i lavoratori, pur dipendenti da
azienda sottoposta all'articolo 18 SL, potessero
incorrere nel timore del recesso nel far valere le proprie
ragioni, a fronte della diminuita resistenza della la
propria stabilità»

Frazionamento della pretesa ed inammissibilità del
ricorso


SS. UU. 23726/07 «non è consentito al creditore di una
determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico
rapporto obbligatorio frazionare il credito in plurime richieste
giudiziali di adempimento contestuali o scaglionate nel tempo. Tale
scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua
esclusiva utilità con unilaterale aggravamento della posizione del
debitore, si pone in contrasto sia con il principio di buona fede e
correttezza sia con il principio costituzionale del giusto processo in
quanto la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della
pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che
l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo
interesse sostanziale.» ( nello stesso senso SS. UU. 26961/09)

Cass. SS. UU. 4090/17
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di
credito anche se relativi ad un medesimo rapporto di
durata tra le parti possono essere proposte in separati
processi.
Se tuttavia i suddetti diritti di credito sono anche in proiezione
iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile
giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto
costitutivo, sì da non poter essere accertati separatamente se
non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una
conseguente dispersione della conoscenza di una medesima
vicenda sostanziale, le relative domande possono essere
proposte in separati giudizio solo se risulta in capo al
creditore agente un interesse oggettivamente valutabile
alla tutela processuale frazionata.

Nel caso esaminato dalle ss.uu. il lavoratore aveva una
prima volta agito per ottenere la rideterminazione del
t.f.r. tenendo conto di alcune voci ed una seconda per
ottenere il ricalcolo del premio di fedeltà
con
inclusione dello straordinario continuativo e la corte,
premesso che i due istituti hanno diversa fonte
( pattizia l’uno e legale l'altro), hanno differenti
presupposti e finalità e sono fondati su fatti
costitutivi diversi afferma la proponibilità del
ricorso.



Sez. Lav., n. 28964 del 04.12.2017

«In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al

medesimo rapporto contrattuale di durata, non
costituisce abusivo frazionamento della domanda il
comportamento del lavoratore che, dopo aver già
agito giudizialmente per il riconoscimento di
differenze retributive e dell'indennità sostitutiva
del preavviso, chieda la rideterminazione delle
medesime voci per effetto del riconoscimento di un
superiore inquadramento contrattuale, in
considerazione dell'apprezzabile interesse a conseguire
subito quanto facilmente accertabile, anche in via
monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie
all'esito del più complesso giudizio relativo alla qualifica
superiore.»

Decadenze: l’art. 32 l. 183/2010 testo in vigore
dal 25 giugno 2015
La norma:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza
entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con
qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a
rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso
l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e'
seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni
(termine introdotto dall'art. 1 comma 38 legge 92/12) ,
dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione
di giudice del lavoro…»


Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano inoltre:
a)
ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro
b)
al recesso del committente nei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche
nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile;
c)
al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice
civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della
comunicazione di trasferimento;

Inoltre, si applicano anche:
a)
ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1,
2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di
disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in
vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla
data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la
costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in
capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

I contrasti della Giurisprudenza Torinese sull’applicabilità
della decadenza anche ai lavoratori esclusi dal
trasferimento di azienda
«non si può non rilevare che il presidio posto dalla decadenza è
efficace solo qualora esso determini il totale consolidamento della
singola posizione giuridica, effetto questo che si raggiunge
soltanto se a tutti i soggetti coinvolti, direttamente o
indirettamente, sia preclusa la possibilità di mettere in
contestazione l’assetto definito; d’altra parte, sarebbe
riduttivo ritenere che la facoltà di contestare un
trasferimento di azienda si consumi con il decorso del
termine solo ai danni dei lavoratori trasferiti e non di
quelli esclusi dal trasferimento nei cui confronti, quindi, il
mancato-trasferimento sarebbe in ipotesi sempre impugnabile, con
una sostanziale disapplicazione/ abrogazione della norma in
questione» Trib. Torino (Nigra) n. 234/2016 del 10.02.2016

• Trib. Torino (Mancinelli) n. 1505/2015:
«deve ritenersi che la previsione di cui alla lettera c) sopra
riportata non possa trovare applicazione (contrariamente
a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello territoriale nella
sentenza n. 330/2015, prodotta dalle parti convenute) per i
lavoratori esclusi dal trasferimento d'azienda: esplicito
è il riferimento normativo alla "cessione del contratto
di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile", che non può essere inteso - se non violando i criteri
dell'interpretazione letterale - con riferimento a tutte le
fattispecie di cessione d'azienda, continua…

«…estendendone gli effetti ai soggetti il cui contratto non
sia stato affatto ceduto (ovvero il cui rapporto non sia
stato trasferito al cessionario, essendo improprio il
riferimento normativo alla cessione del contratto di
lavoro); la norma indica altresì la data del trasferimento
quale giorno di decorrenza del termine perentorio, ed è
evidente che i soggetti che siano stati esclusi da
un trasferimento non possano fare riferimento ad
alcuna data (e tantomeno ad una comunicazione
in forma scritta, richiesta dal primo comma
dell'art. 32 citato) rispetto ad un trasferimento a
cui sono stati estranei, e del quale potrebbero anche
non aver avuto tempestiva notizia.»

• Corte App. Torino n. 330/2015 del 15.06.2015
«il lavoratore escluso dalla cessione - e che non

necessariamente deve essere stato preventivamente licenziato o
assunto a termine dal soggetto cedente - si trova in situazione
del tutto corrispondente a quella del lavoratore che
contesti l’avvenuta cessione del suo rapporto in capo al
soggetto cessionario, ciò che in ipotesi ben potrebbe non
implicare profili di illegittimità del trasferimento dell’azienda o di
un suo ramo. In entrambe le situazioni esaminate si controverte
dell'imputazione del rapporto di lavoro in capo al cedente o al
cessionario e, quindi, del diritto di proseguire detto rapporto con il
soggetto che viene individuato come datore di lavoro. continua..

«Si tratta di un interesse qualificato, che altro non è che il
riflesso di quell'originario interesse del creditore a non veder
mutata la persona del debitore della prestazione senza
consenso. E’ ben vero che la formulazione letterale della norma
è riferita alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi
dell'art.2112 c.c. ma è il medesimo dato testuale
utilizzato dal legislatore che conduce, coerentemente con
la ratio di tale disciplina, all’interpretazione qui condivisa
essendo previsto che il termine di decadenza decorre
dalla data del trasferimento, da intender si
evidentemente riferito al trasferimento dell’azienda o
del ramo d’azienda, dei cui effetti comunque si controverte
posto che l'art. 2112 c.c. non prevede la cessione del contratto
(art. 1406 cod. civ.), ma il trasferimento ex lege della titolarità
del contratto di lavoro»

Preclusioni e decadenze nel giudizio di
opposizione del Rito Fornero


Art. 1 co. 48 l. 92/2012: «La domanda avente ad oggetto
l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47 si propone con
ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve
avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di
procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte
domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente
articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi.»



Art. 1 co. 51 l. 92/2012: «Contro l'ordinanza di accoglimento o di
rigetto di cui al comma 49 (emessa al termine della fase sommaria)
può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti
di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile».

La fase sommaria non conosce decadenze, né
preclusioni nel corso del giudizio.


Ciò è confermato dal fatto che il ricorso deve essere
redatto rispettando i requisiti previsti dall’art. 125
cpc il quale non prevede l’assolvimento di oneri
istruttori; si ricava da qui l’inesistenza di preclusioni
istruttorie o decadenze per il ricorrente.



Lo stesso non può che valere – per il principio di
parità delle armi – per il convenuto;

.

Dopo l’Introduzione del Art. 11 d.lgs.
23/2015

Ai licenziamenti di cui al presente decreto
non si applicano le disposizioni dei commi
da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge
28 giugno 2012, n. 92.

Art. 2 ddl riforma civile del 10 marzo 2016






Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla
validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi
dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del
giudice, che deve trattarli e definirli con particolare
speditezza.
3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 2.
4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data
di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti
secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il giudizio di opposizione è a tutti gli effetti una
nuova fase di giudizio


Cass. Sez. Unite n. 19674 del 18.09.2014:

«il procedimento si riespande, nella fase
dell'opposizione, alla dimensione ordinaria
della cognizione piena con accesso per le parti
a tutti gli atti di istruzione ammissibili e
rilevanti.»

Sull’ampliamento del thema decidendum nella
fase di opposizione


Corte Cost. n. 78/2015: «nel giudizio di opposizione possono
essere «dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici
anche differenti da quelli già addotti e che si dia corso a prove
ulteriori».



Cass. Sez. Lav.
n. 25046 del 11.12.2015 «l'eccezione di
decadenza dall'impugnativa del licenziamento può essere
proposta per la prima volta nella fase di opposizione, che
non ha natura impugnatoria ma si pone in rapporto di
prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase
sommaria»

Sempre sulla medesima questione:


Trib. Torino (Fierro) R.G.L n. 7401/2015 «il ricorso
in opposizione potrebbe contenere anche
motivi di impugnazione del licenziamento
differenti da quelli prospettati con l'atto
introduttivo della fase urgente. Con l'opposizione,
dunque, è possibile ampliare sia il thema decidendum
originario sia, come visto, l'ambito soggettivo»

Accertamento Incidentale nel Rito Fornero
Le disposizioni di cui alla legge 92/12 si applicano:
«alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche
quando devono essere risolte questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro.» (Art. 1 co. 47 l.
92/2012).

Se la qualificazione del rapporto di lavoro
coinvolge un soggetto terzo rispetto a
lavoratore ed originario datore di lavoro
In dottrina e giurisprudenza è dubbio se la riforma si applichi
anche quando debba essere preliminarmente risolta la
questione della titolarità del rapporto di lavoro in capo
ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro,
ipotesi questa che si verifica nei casi di somministrazione
irregolare (art. 27, co. 1, D.Lgs. n. 276 del 2003).
Trib. Milano n. 1412 del 20/06/2017
«Questo Tribunale, in varie pronunce, con orientamento unanime, ha
ritenuto che la problematica della qualificazione debba
riguardare il rapporto tra le stesse parti tra cui è intercorso
il rapporto che ha portato all'atto impugnato e non tra una
di esse e un soggetto terzo».


Di segno opposto invece:
• Cass.17775/16 del 08/09/2016
«Una volta azionata dal lavoratore una impugnativa di licenziamento
postulando l'applicabilità delle tutele previste dall'art. 18 Statuto, salvo
il limite delle prospettazioni artificiose, deve trovare ingresso il
procedimento speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012, a
prescindere ovviamente dalla fondatezza di allegazioni e pretese e
senza che la veste formale assunta dalle relazioni giuridiche
tra le parti possa precludere tale accesso.
Di talchè la natura giuridica del rapporto di lavoro così come
l'individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro e
continua..

«…destinatario dei provvedimenti di tutela L. 20 maggio 1970, n.
300, ex art. 18 risultano tra le questioni che il giudice dovrà
affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla
decisione di merito sulla domanda su cui può statuire, che è
appunto la domanda concernente la legittimità o meno del
licenziamento.
In tal senso è la lettera della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma
47 che condiziona l'applicabilità del rito al solo presupposto
che si tratti di "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300,
art. 18, e successive modificazioni", senza negare l'accesso al
procedimento speciale laddove si individui il datore di
lavoro in un soggetto diverso da quello che ne abbia la
veste solo formale, con una preclusione che sarebbe priva di
ragionevolezza.»

Sempre sullo stesso punto, la recentissima Cass.
Ordinanza n. 2303 del 31.01.2018.
Può essere utile ripercorrerne brevemente la vicenda
processuale:


Il ricorrente aveva lavorato presso la società I. nel quadro di un
appalto e in quanto dipendente della società di consulenza
M.S.



L’appalto non poteva considerarsi genuino ai sensi dell’ art. 29
del d.lgs n. 276 del 2003, giacché si esauriva nella mera
fornitura della sua mano d’opera alla convenuta.



Il ricorrente deduceva la nullità del licenziamento verbale e
chiedeva la sussistenza di un lavoro subordinato in capo
ad I. e la conseguente applicazione della tutela reale
ex. art. 18.



Il Tribunale in fase sommaria dichiarava inammissibile il
ricorso, in quanto l’accertamento avente ad oggetto la
costituzione di un rapporto di lavoro con soggetto diverso dal
formale datore è estraneo al rito e non compreso tra le
«questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro» di cui al comma 47.



Nella fase di opposizione, lo stesso Tribunale riteneva che
l’inapplicabilità del cosiddetto rito Fornero non
determinerebbe l’inammissibilità del ricorso ma la
conversione del rito in quello di cui agli articoli 414 e
seguenti c.p.c.



La Corte di Appello confermava la decisione del giudice
dell’opposizione, ritenendo che l’estraneità della domanda
all’ambito di applicazione del rito di cui all’art. 1 commi 47 ss.
della legge n. 92 del 2012 non ne determini l’inammissibilità , ma
piuttosto la conversione di rito.

L’ordinanza della Cassazione:
«La natura giuridica del rapporto di lavoro, così come
l'individuazione del soggetto che si assume essere datore di
lavoro e destinatario dei provvedimenti di tutela ex art. 18 delle legge
n. 300/70, risultano tra le questioni che il giudice deve
affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla
decisione di merito sulla domanda, che è appunto quella
concernente la legittimità o meno del licenziamento.»
«così come pacificamente un lavoratore che alleghi la
qualificazione solo formale di un rapporto come autonomo,
deducendo la subordinazione, può impugnare il recesso
invocando la tutela dell'art. 18 con il ricorso ex legge n. 92 del
2012, altrettanto può fare il lavoratore che invochi la stessa tutela in
un rapporto di lavoro non formalizzato ovvero nei confronti di un
soggetto diverso da quello che risulti essere il formale datore di
lavoro»;

Accertamento incidentale delle dimensioni
dell’azienda
Spetta al datore di lavoro provare l’insussistenza del requisito
numerico dell’azienda:
Cass. SU. n. 141/06 del 10.01.2006
«le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18
L 300/1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo di
licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo e
devono, perciò essere provati dal datore di lavoro».


Cass. Sez. Lav. n. 12094 del 13.06.2016
«la dimensione dell'impresa non è un elemento costitutivo della
domanda del lavoratore, e, la prospettata interpretazione estensiva
della disciplina di cui alla l. n. 92 del 2012, consente di evitare la
parcellizzazione dei giudizi in modo che da un'unica vicenda estintiva del
rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo».


Il Mutamento di Rito: da Fornero a rito
ordinario


Ord. Buzano R.G.L. n.10069/2015 «non ritiene infatti il giudice
che debba essere disposto il cambiamento di rito, sia perché la
legge 92/12 non prevede che possa essere cambiato il rito
(l’art.1, c.56, prevede soltanto l’eventuale separazione della
domanda riconvenzionale nella fase di opposizione), sia perché
il cambiamento di rito potrebbe determinare dei complessi problemi
procedurali nell’eventualità che l’ordinanza che lo dispone venga
opposta»



Ord. Fierro «Non è ipotizzabile la trasformazione del rito in quanto
l’applicazione analogica degli art. 426 e 427 c.p.c. è impedita
dal fatto che si tratta di norme che disciplinano i rapporti tra
diversi riti a cognizione ordinaria né può applicarsi l’art. 4
d.lgs. 150/2011»

Art. 29 d.lgs. 276/03 e
successive modifiche

L’art. 29 prima e dopo la modifica del D.l. N.
25 del 17/03/2017


«Il committente imprenditore o datore di
lavoro è convenuto in giudizio per il
pagamento unitamente all'appaltatore e
con gli eventuali ulteriori subappaltatori.
Il committente imprenditore o datore di
lavoro può eccepire, nella prima difesa, il
beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo e
degli eventuali subappaltatori. In tal caso
il giudice accerta la responsabilità
solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione
esecutiva può essere intentata nei
confronti del committente imprenditore
o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa
escussione del patrimonio
dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori»



«Il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di
fine rapporto, nonchè i contributi
previdenziali e i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per
le sanzioni civili di cui risponde solo il
responsabile dell'inadempimento»

I cambiamenti principali:
Ø Soppressione

del litisconsorzio necessario

Favor per il lavoratore, che molto probabilmente agirà
in giudizio nei confronti delle aziende della filiera
“maggiormente solvibili”

Ø Eliminazione

della preventiva escussione

Favor per il lavoratore, che ha la facoltà di aggredire
direttamente il patrimonio del committente per veder
salvaguardati i suoi crediti retributivi

Il beneficio di preventiva escussione:
norma processuale o sostazionale?
Sentenza Paliaga R.G.L. 8698/2016:
«Il beneficio di preventiva escussione, infatti, è una sorta
di accessorio dell’obbligazione solidale che viene a volte
previsto dalla legge per attenuare il peso della
solidarietà in capo a chi risponde di un debito
esclusivamente altrui. In quanto tale, esso non può
che seguire le vicende dell’obbligazione a cui
afferisce e cioè sorgere assieme ad essa
(ovviamente se è previsto dalla legge in tale
momento) ed estinguersi assieme ad essa.»


Sentenza Fierro RGL n. 2833 /2017:
«La soppressione del litisconsorzio necessario tra
committente , appaltatore ed eventuali subappaltatori è
previsione di natura tipicamente processuale essendo
finalizzata ad individuare le parti del processo […] La
peculiarità della disciplina del beneficio e la previsione
di una norma specificamente destinata a
disciplinare i tempi ed i modi dell’eccezione del
beneficio unitamente alla lettera della norma
che imponeva comunque al giudice di accertare
la responsabilità solidale ulteriormente
dimostrano la natura processuale della norma»


