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Dichiarazione del datore di lavoro che non ci siano condizioni ostative alla fruizione 

dell’incentivo  

Art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012 

Art. 8, comma 4-bis, d.l. n. 299/1994 

 

 

Art. 8, comma 4-bis, l. 223/1991 

 

La dichiarazione di cui all’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991 è stata chiarita dal Ministero 

del lavoro (Circ. Min. lav. 82/94) e più volte dall’INPS che con circ. 27.4.1995, n. 116 ha affermato 

che le imprese appartengono allo stesso gruppo o hanno assetti proprietari sostanzialmente 

coincidenti ovvero sono legate da un rapporto di collegamento o controllo nei seguenti casi: 

a) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria; 

b) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti  per  esercitare  un'influenza  

dominante nell'assemblea ordinaria; 

c) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari 

vincoli contrattuali con essa. 

 Si fa inoltre presente che, secondo quanto previsto dal comma  3 del citato art. 2359 c.c., 

"sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza  notevole.  

L'influenza  si  presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei 

voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". 

__________________________________________________________________________ 

 

Dichiarazione del datore di lavoro che deve restituire benefici illegittimamente goduti 

L'Inps ha emanato un messaggio (n. 375 del 13.12.2002) con il quale ha dato istruzioni alle 

sedi e ha invitato i datori di lavoro a presentare una dichiarazione attestante il diritto al beneficio, 

nel rispetto delle condizioni citate in precedenza, o a restituire quanto fruito in più e non spettante. 

 

 

Collegamento economico funzionale tra un lavoratore ed uno o più soggetti giuridico-

economici 

 

Autorità:  Cassazione civile  sez. lav. 

Data:  14 novembre 2005 

Numero:  n. 22927 

Parti:  G.  C.  Federale Cedart e altro 

Fonti:  Giust. civ. Mass. 2005, 7/8,  Orient. giur. lav. 2005, 4, I, 796 (s.m.) (nota di: MATTO) 

 

Il collegamento economico - funzionale tra persone giuridiche facenti parte di un medesimo gruppo 

non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro 

subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche 

all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di 

imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti: a) 

unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie 

persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e 

amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le 

diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della 

prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte, nel senso che la stessa sia 

svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.  


