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LABOUR MONTHLY ROUNDUP 

Il Labour Monthly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi 
nel mese scorso, relativamente ai seguenti argomenti: 

1. Decorrenza del termine di prescrizione dei crediti di lavoro;
2. Smart working: ripristino delle regole emergenziali alla luce della conversione del D.L. Aiuti bis;
3. Decreto Aiuti-ter: ulteriore indennità una tantum di 150 euro;
4. Ministero del Lavoro: chiarimenti sul Decreto Trasparenza;
5. Congedo di paternità e divieto di licenziamento;
6. Proroga del termine per l’invio del “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile”;
7. Comunicazione Smart working: procedura semplificata fino al 31 dicembre 2022.

Decorrenza del termine di prescrizione dei cre-
diti di lavoro  

Con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la 
Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata 
in tema della decorrenza del termine di prescri-
zione dei crediti di lavoro. 
La Corte ha sancito che la prescrizione dei crediti 
del lavoratore, in considerazione delle modifiche 
applicate dalla c.d. legge Fornero al regime di tu-
tela per il lavoratore licenziato illegittimamente, 
non decorre più in costanza di rapporto di lavoro 
ma dalla sua cessazione. 
Secondo la Corte, infatti, il rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, così come modulato per ef-
fetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legi-
slativo n. 23 del 2015, che hanno modificato l’arti-
colo 18 dello Statuto dei Lavoratori, non è assistito 
da un regime di stabilità.  
Per questa ragione, per tutti quei diritti che non 
fossero già prescritti al momento di entrata in vi-
gore della Legge Fornero, il termine di prescrizione 
dei crediti da lavoro decorre dalla cessazione del 
rapporto di lavoro.  

Smart working: ripristino delle regole emergen-
ziali alla luce della conversione del D.L. Aiuti 
bis. 

La legge di conversione del decreto Aiuti-bis (L. n. 
142 del 2022) consente nuovamente al datore di 
lavoro, e fino al 31 dicembre 2022, di ricorrere al 
lavoro agile, con modalità semplificate, senza la 
sottoscrizione di un accordo individuale con il la-
voratore. 
È stato reintrodotto, poi, il diritto al lavoro agile 
per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under 
14.  

In particolare, i fragili svolgeranno “di norma la 
prestazione lavorativa in modalità agile” eventual-
mente con l’assegnazione a una mansione diffe-
rente se la loro mansione non è attuabile in mo-
dalità agile. 
Per i genitori con figli under 14, invece, la possibi-
lità di ricorrere allo smart working è subordinata al 
fatto che l’altro genitore lavori e che la modalità 
agile sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione assegnata. 

Decreto Aiuti-ter: ulteriore indennità una tan-
tum di 150 euro  

Il Decreto Aiuti-ter prevede l’erogazione di una ul-
teriore indennità di 150 euro per i lavoratori dipen-
denti, pensionati e lavoratori autonomi, lavoratori 
a termine dello spettacolo, collaboratori sportivi e 
lavoratori domestici. 
Le categorie di beneficiari sono le stesse del de-
creto legge n. 50 del 2022 ma la soglia di reddito 
che da diritto a ricevere l’aiuto è stabilita a 20.000 
euro annui di retribuzione imponibile. 

Ministero del Lavoro: chiarimenti sul Decreto 
Trasparenza 

Con la Circolare n. 19 del 20 settembre 2022, il Mi-
nistero del Lavoro e della Politiche Sociali, dopo la 
circolare dell’INL, ha fornito un ulteriore chiari-
mento interpretativo delle disposizioni contenute 
nel Decreto Trasparenza (D. Lgs. n. 104 del 2022). 
Secondo il Ministero, il datore di lavoro è tenuto a 
fornire al lavoratore le informazioni di base, po-
tendo rinviare per le informazioni di maggior det-
taglio al contratto collettivo o agli accordi azien-
dali. 
L’obbligo informativo, tuttavia, non è assolto, a pa-
rere del Ministero, con l’astratto richiamo delle 
norme di legge o collettive che regolano gli istituti 



oggetto dell’informativa, bensì̀ attraverso la co-
municazione di come tali istituti, nel concreto, si 
atteggiano nel rapporto tra le parti. 
Il Ministero procede, quindi, a una disamina di tutti 
gli articoli del Decreto, tentando di fornire un’in-
terpretazione attuativa che possa essere di aiuto 
ad aziende e tecnici del settore. 

Congedo di paternità e divieto di licenziamento 

Tra le principali novità entrate in vigore con il D. 
lgs. n. 105 del 2022, che ha recepito in Italia la di-
rettiva Ue 2019/1158 sull’equilibrio tra attività pro-
fessionale e vita familiare per i genitori, vi è il di-
vieto di licenziamento fino a un anno di età del fi-
glio per chi fruisce del congedo di paternità. 
È colpito da nullità e, quindi, improduttivo di effetti 
giuridici, il licenziamento intimato in violazione del 
divieto.  
Ricordiamo che con il D. lgs. n.151 del 2001 (il Te-
sto unico sulla tutela della maternità e della pater-
nità) è stato introdotto l’articolo 27-bis, che disci-
plina il congedo di paternità obbligatorio. Il padre 
lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro per 
dieci giorni lavorativi nel periodo compreso tra i 
due mesi che precedono la data presunta del 
parto e il quinto mese successivo. 
Per l’intero periodo di congedo di paternità obbli-
gatorio, al lavoratore spetta una indennità pari al 
100% della retribuzione. 

Proroga del termine per l’invio del “Rapporto 
sulla situazione del personale maschile e fem-
minile” 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 
prorogato il termine ultimo per l’invio del “Rap-
porto biennale sulla situazione del personale ma-
schile e femminile”, obbligatorio per le imprese 
che occupano oltre 50 dipendenti. 
Nello specifico è stato introdotto lo slittamento 
del temine dal 30 settembre 2022 al 14 ottobre 
2022. 
La comunicazione del ministero anticipa gli effetti 
di un decreto interministeriale che disporrà uffi-
cialmente la proroga e che verrà pubblicato a 
breve. 

Comunicazione Smart working: procedura sem-
plificata fino al 31 dicembre 2022 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 
comunicato, a seguito delle novità introdotte dalla 
legge di conversione del decreto Aiuti-bis, che le 
comunicazioni per lo smart working, aventi ad og-
getto periodi di lavoro agile che terminano entro 
il 31 dicembre 2022, potranno essere inviate esclu-
sivamente con la procedura emergenziale sempli-
ficata. 
Qualora, invece, la durata del lavoro agile sia pro-
tragga oltre il 31 dicembre e vi siano accordi indi-
viduali, i datori di lavoro dovranno utilizzare la 
procedura ordinaria.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Emanuele Licciardi 
Partner | Dip. Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali 

(Emanuele.Licciardi@MorriRossetti.it)
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