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Iura novit curia (il giudice conosce le leggi) è un fondamentale principio del moderno diritto pro-cessuale, a patto, aggiungerei, che la legge si faccia riconoscere. Nell’attuale ordinamento giu-
slavoristico la mancanza di omogeneità e coordinamento tra le varie normative determina un

naturale sbandamento interpretativo. Un testo unico, che raccogliesse in sé l’inizio e la fine del
diritto del lavoro, avrebbe un impatto importante, in termini di comprensione e , quindi, di certez-
za del diritto. La moltitudine di leggi esistenti rende difficile allo stesso legislatore individuare gli
ambiti normativi da riformare e gli strumenti più opportuni da adottare, per la risoluzione delle pro-
blematiche socialmente rilevanti.
Probabilmente, il punto di partenza per una riforma dell’ordinamento giuslavoristico potrebbe indi-
viduarsi nella predisposizione di un nuovo codice diviso in tre parti: una per il diritto del lavoro, una
per il diritto previdenziale ed una, infine, per il diritto sindacale. La specificità di tali materie non
può essere ricondotta unicamente in via residuale a quanto articolato nel libro V del codice civile,
già, peraltro, ampiamente rivisitato e modificato implicitamente e/o esplicitamente da una serie
infinita di leggi speciali. La legislazione occasionale e d’urgenza ha reso incerto il percorso interpre-
tativo, costringendo gli stessi Enti a chiarire per se stessi i canali applicativi della norma. Il diritto
c.d. circolatorio è cresciuto proporzionalmente alla incapacità del legislatore di comunicare il senso
della legge e del come vada applicata; conseguentemente la discrezionalità interpretativa della giu-
risprudenza è divenuta più ampia. Paradossalmente, il nostro sistema, fondato su una tradizione
codicistica, lascia sempre più spazio in ambito giuslavoristico ad un modello simile alla Common
law , cioè ad un modello di ordinamento giuridico proprio del mondo anglosassone, fondato sulle
sentenze giurisprudenziali, dove più debole risulta l’intervento codicistico e legislativo. Infatti, la
giurisprudenza rappresenta ora la fonte principale del diritto lavoristico-previdenziale, in quanto
sostanzialmente unica interprete anche creatice di quel diritto. Ciò, tuttavia, determina natural-
mente squilibri di forze ed alterazioni di sistema, in quanto la legge non è più tale, divenendo un
canovaccio da seguire ed interpretare. Credo, al riguardo, che non si debba dimenticare la nostra
tradizione giuridica, essendo necessario ridare un vero ruolo alla dottrina sia universitaria sia delle
professioni, recuperando anche il senso del diritto codificato. In buona sostanza, occorre reindirizza-
re il nostro sistema lavoristico latu sensu nell’alveo del c.d. Civil Law, cioè in un sistema di norme
suddivise in categorie da genus a speciem (codice civile, penale, di procedura civile e penale), elimi-
nando, quindi, le incertezze proprie di un sistema ibrido, che non riconosce più se stesso e che gene-
ra inevitabilmente contenzioso e conflittualità sociale.

Editare una rivista giuridica che ha un così folto e qualificato numero di abbonati, raccolti peral-
tro in un paio di settimane, da a chi ne ha la responsabilità è un gravoso compito. Reso ancor più impor-
tante se si pensa che Leggi di Lavoro nasce con l'ambizioso scopo di diventare il punto di riferimento
dei giuslavoristi e degli operatori del diritto del lavoro. E ciò in virtù non solo dei qualificati contenuti,
ma anche - se non principalmente - per l'analisi del diritto del lavoro applicato che é tipica dei consu-
lenti del lavoro. Tipica di chi il diritto del lavoro non solo lo conosce, non solo lo interpreta, non solo lo
studia e lo analizza; ma lo applica. La profonda conoscenza dei dettagli positivi e negativi del sistema
giuridico lavoristico italiano di chi scrive su questa rivista la rende un vero e proprio laboratorio del
diritto del lavoro. Un pensatoio dal quale non possono che scaturire benefici suggerimenti di modifica
per norme bisognevoli di ammodernamento. Buona lettura con Leggi di Lavoro.

Rosario De Luca - Direttore responsabile
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L’esperienza
del diritto

PARTE I



È indubbio che il contratto a tempo determinato
ed il contratto di somministrazione rispondano
entrambi ad una esigenza di flessibilità. Ma fles-
sibilità non è sinonimo di incondizionata libertà: il
legislatore ha infatti evidenziato una serie di limi-
ti all’utilizzo degli strumenti in oggetto, talora
poco chiari, soprattutto nelle conseguenze in caso
vengano disattesi.

Il quadro normativo:
Contratto di lavoro a tempo determinato:
• D.Lgs. 368/2001 e succ.modifiche e integrazioni (L.
266 del 23 dicembre 2005; L. 247 del 24 dicembre
2007 e L 133 del 6 agosto 2008)

Prassi
• Circ. Min .Lav. e delle politiche sociali 1 agosto
2002, n. 42
• Circolare INPS n. 136/2003

Somministrazione di lavoro a termine:
• D.Lgs. 276/2003 e succ. modifiche e integr. (com-
presa Legge n. 191/2009)
Prassi
• Circ . Min. Lav. n 13/2009

Sommario
1. Limiti al ricorso al contratto a tempo determinato.
1.1 Le ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato
1.2 Limiti quantitativi all’utilizzazione dei contratti a
tempo determinato
1.3 Aspetti sanzionatori
1.4 Esclusioni dalla disciplina del D. Lgs 368/2001
1.5 Ipotesi vietate.
1.6 Il divieto in un contesto di crisi d’azienda e le ecce-
zioni allo stesso.
1.7 Il recente intervento della Corte Costituzionale
(sentenza n° 214 dell’8 luglio 2009)
2. Limiti al ricorso al lavoro somministrato
2.1 Le ipotesi di ricorso alla somministrazione.
2.2 Limiti quantitativi all’utilizzazione dell’istituto
della somministrazione.
2.3 Ipotesi vietate e recenti deroghe
2.4 Aspetti sanzionatori e possibili conseguenze della
somministrazione irregolare fraudolenta
3. Il raffronto con il lavoro a termine

1. Il ricorso al contratto a tempo determinato.

1.1 Le ipotesi di ricorso al contratto a tempo
determinato
La possibilità di apporre un termine al contratto di
lavoro subordinato è prevista ai sensi dell’art. 1,
comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 (di recepimento della
direttiva del Consiglio n. 99/70/CE del 28 giugno
1999):

a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla
ordinaria attività del datore di lavoro.1

La Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 1° agosto 2002, n. 42 ha definito tale pre-
visione una “clausola generale ed aperta la cui fun-
zione è quella di consentire l'utilizzazione flessibile
dell'istituto in raccordo con le specifiche e variabili
esigenze concrete di ciascun datore di lavoro”. Tale
formulazione ha indubbiamente posto enfasi sull’au-
tonomia individuale permettendo a quest’ultima di
adeguarsi ad un contesto in costante evoluzione2.
Sin dall’inizio parte della dottrina3 aveva sottolinea-
to “l’alto tasso di incertezza” della previsione di cui
all’art 1, del D. Lgs 368/2001, rischio peraltro conna-
turato all’opzione per una “clausola aperta”. Sulla
scorta di tali considerazioni si era quindi osservato
come il medesimo obiettivo di flessibilizzazione
avrebbe potuto essere perseguito anche mediante la
riproposizione di un’elencazione tassativa delle ipo-
tesi di ricorso all’istituto, più ampia ed articolata

4

DIRITTO DEL LAVORO

Flessibilità:
due fattispecie
a confronto
Limiti al ricorso al contratto
a tempo determinato e alla
somministrazione di lavoro
a termine e compatibilità
con l’attivazione di trattamenti
a sostegno del reddito.

di Emiliana M. Dal Bon
consulente del lavoro in Modena

1 Articolo così modificato dalla Legge. 6 agosto 2008, n. 133.
2 È parere comune degli operatori che le ipotesi tassative dell’abrogata L 230/62 erano rapidamente divenute obsolete ed inappropria-
te rispetto ai processi produttivi aziendali in rapidissima evoluzione
3 Cfr. L. Menghini in F. Carinci, Diritto del lavoro – Commentario, seconda edizione, Torino; 2007, I volume tomo **, 1232 e ss
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nonché, evidentemente, contestualizzata e quindi
attualizzata, con rinvio all’autonomia collettiva per
l’individuazione di ipotesi nuove e legate alle esigen-
ze mutevoli dei contesti lavorativi.
I denunciati rischi insiti nella previsione di una clau-
sola aperta hanno trovato conferma, com’è noto,
nella giurisprudenza che in più occasioni, pur con
diverse variabili e sfumature, ha ritenuto indispen-
sabile, sotto il profilo sostanziale, la sussistenza del
requisito della temporaneità4 e, sotto quello formale,
l’onere di indicazione delle ragioni non può esaurirsi
nella mera ripetizione della formula legale, ma deve
consistere nell’indicazione delle specifiche esigenze
che in concreto l’impresa intende soddisfare median-
te il ricorso all’assunzione a termine.5

Proprio al fine di ridimensionare i margini di inter-
vento dell’apparato giurisdizionale la L. 133/2008
ha introdotto, al termine dell’art. 1 in esame, l’inci-
so “anche se riferibili alla ordinaria attività del
datore di lavoro”, consegnandoci il testo nell’attua-
le versione.

1.2 Limiti quantitativi all’utilizzazione dei con-
tratti a tempo determinato
L’art. 10 comma 7 del D. Lgs. 368/2001 affida ai con-
tratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sin-
dacati comparativamente più rappresentativi, l’indi-
viduazione dei limiti quantitativi di ricorso al lavoro
a tempo determinato ex art. 1 comma 1 del medesi-
mo D. Lgs. (cosiddette “clausole di contingentamen-
to”.)
Anche in questo contesto normativo, non ci si disco-
sta dall’orientamento comune alla recente produzio-
ne di legislazione giuslavorista, che vede un crescen-
te coinvolgimento del sindacato nella gestione del
mercato del lavoro6

Sempre l’art. 10 provvede espressamente a sottrarre
a tali limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i perio-
di che saranno definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura non uniforme
con riferimento ad aree geografiche e/o comparti
merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagio-
nalità, ivi comprese le attività già previste nel-
l'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 15257, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici program-
mi radiofonici o televisivi8;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Analoga previsione era contenuta nell’abrogato art
23 della Legge n. 56/1987 che, mentre ampliava le
causali di utilizzo del contratto di lavoro a termine
rispetto alle ipotesi individuate dalla abrogata
Legge n. 230 /1962, assegnava altresì ai contratti
collettivi di lavoro stipulati dai sindacati nazionali
o locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale il compito di
fissare il numero in percentuale dei lavoratori che
possono essere assunti con contratto di lavoro a ter-
mine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a
tempo indeterminato .
L’art 11, comma 2, del D. Lgs. 368/2001, nell’abrogare
l’anzidetta previsione, ha però stabilito che le clauso-
le dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate
ai sensi dell'articolo 23 della citata Legge n. 56/1987
e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo mantengano “in via transitoria e salve
diverse intese, la loro efficacia fino alla data di sca-
denza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.”

1.3 Aspetti sanzionatori
Il legislatore ha omesso di specificare quali siano le
conseguenze nell’ipotesi di inosservanza delle clauso-
le di contingentamento. Non è dunque chiaro quali

4 Cfr. App. Firenze, 30 maggio 2005, in Riv. it. dir. lav., 2006, II, p. 111, con nota di Albi; Trib. Genova, 13 febbraio 2006, in Guida
lav., 2006, fasc. 24, p. 22, con nota di Viceconte; Trib. Reggio Calabria, 20 luglio 2008, in Foro it., 2008, I, p. 294.
5 V. tra le altre Trib. Milano, 11 maggio 2006, in Guida lav., 2006, fasc. 28, pag. 10, con nota di Mordà; Trib. Milano, 15 ottobre 2003,
in Riv. crit. dir. lav., 2004, p. 937.
6 Sull’argomento cfr, fra gli altri, F. Carinci, Prefazione, in Diritto del lavoro – Commentario diretto da F. Carinci, seconda edizione,
Torino, 2007, vol. I, p. XXI.
7 DPR 1525/1963, ANNESSO 1: Elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali è consentita l’apposizione di un termine
nei contratti di lavoro:.
articolo unico: 1 . sgusciatura delle mandorle. 2 . scuotitura, raccolta e sgranatura delle pigne. 3 . raccolta e conservazione dei pro-
dotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.). 4 . raccolta e spremitura delle olive. 5 . produzione del vino comune
(raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino). 6 . monda e trapianto,
taglio e raccolta del riso. 7 . motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi. 8 . lavorazione del
falasco. 9 . lavorazione del sommacco. 10 . maciullazione e stigliatura della canapa. 11 . allevamento bachi, cernita, ammasso e stu-
fatura dei bozzoli. 12 . ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino. 13 . taglio delle erbe palustri, diser-
bo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica. 14 . raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabac-
co allo stato verde. 15 . cernita e condizionamento in colli della foglia del tabacco allo stato secco. 16 . taglio dei boschi, per il perso-
nale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle ope-
razioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto. 17 . diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da
zucchero. 18 . scorzatura del sughero. 19 . salatura e marinatura del pesce. 20 . pesca e lavorazione del tonno. 21 . lavorazione delle
sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività). 22 . lavorazione delle carni suine. 23 . produzione di formaggi in
caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino. 24 . lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di pro-
dotti conservati vegetali e alimentari (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco). 25 . produ-
zione di liquirizia. 26 . estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione. 27 . estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione.
28 . estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele. 29 . fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo). 30 . estrazione di
essenze da erbe e frutti allo stato fresco. 31 . spiumatura della tiffa. 32 . sgranellatura del cotone. 33 . lavatura della paglia per cap-
pelli. 34 . trattura della seta. 35 . estrazione del tannino. 36 . fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi pre-
cedenti le festività del natale e della pasqua. 37 . cave di alta montagna. 38 . montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di
impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali. 39 . fabbricazione dei
laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto. 40 . cernita e insacca-
mento delle castagne. 41 . sgusciatura ed insaccamento delle nocciole. 42 . raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli fre-
schi e fabbricazione dei relativi imballaggi. 43 . raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione. 44 .
lavaggio e imballaggio della lana. 45 . fiere ed esposizioni. 46 . lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripri-
stino arginature mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccol-
ta del sale). 47 . spalatura della neve. 48 . attività svolta in colonie montane, marine e curative. 49 . preparazione e produzione di
spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie
di spettacoli consecutivi di durata prestabilita. 50 . attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive. 51 . attività del
personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi. 52
. conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.
8 Le eccezioni di cui alla presente lettera c) ed alla successiva lettera d) sono state apportate dalla L. 24 dicembre 2007 n. 247.
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conseguenze comporti l’eventuale superamento dei
limiti quantitativi previsti dal contratto collettivo.
A tal riguardo si è ritenuto che le conseguenze non
possano che essere quelle eventualmente previste dal
contratto collettivo e che, in mancanza, debbano tro-
vare applicazione i principi di carattere generale in
tema di illegittima apposizione del termine. Nello
specifico dovrebbe cioè trovare applicazione la previ-
sione dell’art. 1419 c. 2 cod. civ. con l’effetto di rende-
re nulla la clausola appositiva del termine per i con-
tratti stipulati in eccedenza9.
Occorre peraltro rilevare come l’inserimento di una
clausola appositiva di un termine al contratto di
lavoro trovi oggi la propria legittimazione in una
previsione di fonte legale (l’art. 1, del D. Lgs.
368/2001) e non nel contratto collettivo. In mancan-
za di una specifica disposizione in tal senso non si
comprende dunque come una conseguenza tanto
grave (l’invalidità della clausola appositiva del ter-
mine) possa essere fatta discendere dalla violazione
di una norma di fonte (l’autonomia collettiva)
diversa rispetto a quella che ne legittima il ricorso
ed esterna rispetto all’autonomia individuale.

1.4 Esclusioni dalla disciplina del D. Lgs.
368/2001
Non ricadono nelle fattispecie disciplinata dal D. Lgs.
368/2001 alcuni contratti a tempo determinato che
rimangono disciplinati da specifiche normative.
L’art. 10 fornisce un elenco tassativo di tali esclusioni:

· i contratti di lavoro temporaneo di cui alla Legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
· i contratti di formazione e lavoro;
· i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione
attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'ap-
posizione di un termine, non costituiscono rappor-
ti di lavoro.
·i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del-
l'agricoltura e gli operai a tempo determinato così
come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decre-
to legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
· Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per
l'esecuzione di speciali servizi di durata non supe-
riore a tre giorni, determinata dai contratti collet-
tivi stipulati con i sindacati locali o nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rap-
presentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta
assunzione deve essere data comunicazione al cen-
tro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rappor-
ti sono esclusi dal campo di applicazione del pre-
sente decreto legislativo.
· In deroga a quanto previsto dall’articolo 5,
comma 4-bis10, è consentita la stipulazione di

contratti di lavoro a tempo determinato, purche'
di durata non superiore a cinque anni, con i diri-
genti, i quali possono comunque recedere da essi
trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti
sono esclusi dal campo di applicazione del decre-
to legislativo 368/2001, salvo per quanto concerne
le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
· Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende
che esercitano il commercio di esportazione, impor-
tazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
· I contratti stipulati a tempo determinato ai sensi
dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
22311

· dell'articolo 10 della Legge 8 marzo 2000, n. 5312.
· e dell'articolo 75 della Legge 23 dicembre 2000,
n. 38813.

A tali fattispecie pertanto non applicandosi la disci-
plina di cui al D. Lgs. 368/2001 non si applicano nem-
meno, ovviamente, le clausole di contingentamento
di cui all’art. 10 comma 7.

1.5 Ipotesi vietate
L’art. 3 del decreto in questione contiene una elenca-
zione tassativa di ipotesi nelle quali non è ammessa
l’apposizione del termine, a prescindere dall’esisten-
za di una esigenza che ne legittimi il ricorso.
Le ipotesi previste sono le seguenti:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sin-
dacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenzia-
menti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguar-
dato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui
si riferisce il contratto di lavoro a tempo deter-
minato, salvo che tale contratto sia concluso per
provvedere a sostituzione di lavoratori assenti,
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 22314,
ovvero abbia una durata iniziale non superiore
a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia ope-
rante una sospensione dei rapporti o una ridu-
zione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavorato-
ri adibiti alle mansioni cui si riferisce il con-
tratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effet-
tuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'artico-
lo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.

9 In questo senso vedi App. Firenze 28 settembre 2006, in Guida Lav. 2007, fasc. 13, pag 35.
10 Sulla successione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.
11 Trattasi delle assunzioni di lavoratori in mobilità. In arg. cfr. Trib. Milano, 11 maggio 2006, in Riv. Crit. dir. lav., 2006, p. 787,
con nota di Bernini, secondo cui “L’assunzione con contratto a tempo determinato di lavoratore iscritto alle liste di mobilità ex art. 8
comma 2 Legge n. 223/1991 rimane comunque assoggettata alla complessiva disciplina dettata dal D.lgs. 368/2001 che ai sensi del-
l’art. 1 comporta l’obbligo di specificare per iscritto le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifi-
cano l’apposizione del termine; in mancanza di ciò il termine è nullo e il rapporto va considerato a tempo indeterminato”; Trib.
Monza, 24 gennaio 2008.
12 Trattasi delle ipotesi di sostituzione di lavoratori in astensione. Detto articolo è stato abrogato dall’art. 8,6 comma ,2 lett. t) del D.
Lgs. 151/2001 e sostituito dalla previsione di cui all’art. 4 comma 2, D Lgs 151/2001. Secondo tale disposizione l’assunzione di per-
sonale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del D. Lgs.
151/2001, può avvenire anche con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previ-
sti dalla contrattazione collettiva di primo o di secondo livello.
13 In base a tale disposizione normativa era possibile stipulare contratti a tempo determinato con i lavoratori in possesso dei requisiti per
il pensionamento di anzianità che posticipano l’accesso al regime pensionistico (articolo abrogato ai sensi dell’art 1, comma 17, L243/2004).
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Se la limitazione di cui alle lettera a), c) e d) appaio-
no tassative ed immodificabili, il limite imposto dalla
lettera b) ammette invece delle deroghe che verran-
no approfondite nel paragrafo che segue.

1.6 Il divieto in un contesto di crisi d’azienda
e le eccezioni allo stesso.
In linea generale non è ammesso il ricorso al contrat-
to a tempo determinato nelle ipotesi in cui l’azienda
abbia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licen-
ziamenti collettivi effettuati ai sensi degli articoli 4 e
24 della L. 223/1991, che abbiano riguardato lavora-
tori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il con-
tratto di lavoro a tempo determinato.Tale divieto può
però essere rimosso o ridimensionato mediante accor-
di sindacali (non prevedendo il legislatore il livello di
contrattazione collettiva, si presume che possa trat-
tarsi sia di un contratto nazionale che di secondo
livello, territoriale o aziendale) i quali possono auto-
rizzare il ricorso a contratti a tempo determinato
anche per lo svolgimento di mansioni svolte da lavo-
ratori che sono stati oggetto di una procedura di
messa in mobilità, sia essa ai sensi dell’art. 4 o del-
l’art. 24 della L. 223/1991.
Il legislatore invero, nel medesimo disposto normati-
vo, ha previsto tre ipotesi nelle quali il ricorso al con-
tratto a tempo determinato è comunque possibile,
anche se relativo a copertura di posizioni lavorative
coinvolte dalla procedura di mobilità. Si tratta di con-
tratti a tempo determinato conclusi:

· per provvedere a sostituzione di lavoratori
assenti: si presume che tale ipotesi sia configurabi-
le qualora insorga una esigenza impellente di sosti-
tuzione del lavoratore assente;
· ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.
223/1991: questa ipotesi ingenera non poche per-
plessità. Se infatti può condividersi l’intento del
legislatore di favorire o quantomeno non ostacolare
l’assunzione di lavoratori appartenenti ad una cate-
goria svantaggiata, sorprende invece che si autoriz-
zi un datore di lavoro che ha proceduto ad un licen-
ziamento collettivo/messa in mobilità ad assumere,
per le stesse mansioni, lavoratori diversi rispetto a
quelli licenziati. Senza che, oltretutto, trattandosi di
ipotesi speciale, espressamente prevista dalla legge,

possa porsi la questione del diritto di precedenza di
cui all’art. 8, comma 1 della L. 223/199115. Seguen-
do l’indicazione testuale dell’art. 3 del D.lgs. n.
368/2001 parrebbe addirittura possibile (il condizio-
nale è d’obbligo, considerate le incertezze sul signi-
ficato della disposizione in esame) attivare una pro-
cedura di mobilità per un determinato numero di
lavoratori ed assumerne altrettanti diversi, per le
medesime mansioni, a tempo determinato ex art. 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con
l’unico baluardo rappresentato dall’istituto genera-
le del divieto di negozi in frode alla legge. Da nota-
re anche, a tal riguardo, come alle nuove assunzioni
a tempo determinato ex art. 8 comma 2 della L.
223/1991 non si applicherebbero nemmeno le per-
centuali di contingentamento di cui all’art. 10
comma 7, per effetto dell’esclusione dal campo di
applicazione del D. Lgs 368/2001, di cui all’art. 10, c.
6 del decreto medesimo.
La dottrina ritiene che, poiché la norma fa riferimen-
to espressamente ai licenziamenti collettivi, vadano
escluse le ipotesi di licenziamento individuale o pluri-
mo individuale16 nonché gli esodi incentivati17.
· Per una durata iniziale non superiore a tre
mesi: tale ipotesi risulta comprensibile se riferita a
contratti di breve durata, meno nell’ipotesi in cui
intervenga una successiva proroga del contratto. Il
legislatore precisa infatti che è la durata iniziale a
non dover eccedere i tre mesi di durata ma non
tiene conto della successiva proroga, che pertanto
potrebbe durare ulteriori 2 anni e 9 mesi.

1.7 Il recente intervento della Corte Costituzio-
nale (sentenza n° 214 dell’8 luglio 2009)
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 214 dell’8
luglio 2009 depositata il 14 luglio 2009 è intervenuta
pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dei
seguenti articoli del D. Lgs 368/2001:
• art. 1 comma 118

• art. 2 comma 1-bis19

• art. 4-bis20

• art. 1121

Le questioni poste con separate ordinanze da nume-
rosi Tribunali, mostravano una “parziale identità”22,
rendendo opportuno riunirle in una unica sentenza.
La sentenza in commento interviene di fatto sulla

14 Ossia sia concluso per l’assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai 12 mesi15
Si rammenta che il diritto di precedenza nelle riassunzioni, disciplinato dall’art. 15, comma 6 della L 264/1949 e dall’art. 8, comma
1 della L. 223/1991, inizialmente garantito per dodici mesi dalla comunicazione del recesso, è stato portato a sei mesi a seguito del-
l’entrata in vigore dell’art. 4 comma 6 del D. Lgs 297/2002.16 Il licenziamento plurimo individuale si configura allorquando non sus-
siste il requisito temporale (120 giorni) o quello quantitativo (5 licenziamenti) individuati dall’art. 24, comma 1, della L. 223/1991
come requisiti del licenziamento collettivo.17 Cfr. L. Menghini in F. Carinci, Diritto del lavoro – Commentario, seconda edizione,
Torino; 2007, I volume tomo **, 1263; Miscione, I divieti di contratto a termine, in Menghini L. (a cura di), La nuova disciplina del
lavoro a termine, Ipsoa, Milano, 87 2002, pag 94
18 “ E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”
19 “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1º gennaio del-
l’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.”
20 Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine “1.
Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giu-
dicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il pre-
statore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.”
21 Abrogazioni e disciplina transitoria: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18
aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della Legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente
decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispie-
gare i loro effetti fino alla scadenza.4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legi-
slativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.”
22 Così si esprime la Corte Costituzionale medesima nel testo della sentenza in commento



legittimità costituzionale di tre disposizioni di non
poco rilievo:
I • La previsione dell’art. 4-bis introdotta
dall’art. 21, comma 1-bis della Legge n.
133/2008, ossia la cosiddetta sanatoria sul
contratto a termine.
Questa introduceva una disposizione transitoria
applicabile ai soli giudizi in corso alla data del 22
agosto 2008 e, fatte salve le sentenze passate in
giudicato, concerneva l’indennizzo per la violazio-
ne delle norme in materia di apposizione e di pro-
roga del termine. Tale norma di fatto escludeva il
diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro
per coloro che avessero ottenuto il riconoscimento
dell’illegittimità del termine apposto al proprio
contratto di lavoro, prevedendo unicamente l’ero-
gazione di una indennità compresa tra un minimo
di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto.
La Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale

“poiché è fonte di irragionevole disparità di
trattamento, collegata al solo dato tempora-
le del momento di proposizione del ricorso
giudiziale, tra lavoratori che si trovano nella
identica situazione di fatto”

Il criterio utilizzato violerebbe infatti una serie di
previsioni costituzionali, tra cui l’art. 3 Cost.: dal-
l’applicazione dell’art. 4-bis discenderebbe infatti
che situazioni di fatto identiche risulterebbero
destinatarie di discipline sostanziali differenti
riducendo la tutela mentre pendono i giudizi, pro-
prio e solo per il fatto di avere una causa in corso.
Nell’ambito del diritto comune infatti, in caso di
violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1
del D.Lgs. n. 368 del 2001, può essere disposta la
conversione del contratto in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e riconosciuta al lavoratore
una tutela risarcitoria piena.

II • L’art. 2 c. 1-bis23: la disciplina aggiunti-
va per le imprese concessionarie di servizi
nel settore delle poste all’applicazione del
termine al contratto.
La norma in questione prevede che le disposizio-
ni di cui al comma 1 rivolte alle aziende di tra-
sporto aereo o da aziende esercenti i servizi
aeroportuali24 “si applicano anche quando l’as-
sunzione sia effettuata da imprese concessiona-
rie di servizi nei settori delle poste per un perio-
do massimo complessivo di sei mesi, compresi
tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro
mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al 15 per cento del-
l’organico aziendale, riferito al 1º gennaio del-
l’anno cui le assunzioni si riferiscono”.
Tale norma, ad avviso del rimettente, violerebbe le
previsioni dell’art. 3 Cost. introducendo una
disparità di trattamento tra i lavoratori in genera-
le e quelli addetti al servizio postale.

Per i lavoratori di tale settore è infatti possibile
procedere all’assunzione a tempo determinato -
seppur nei limiti temporali e quantitativi eviden-
ziati - senza l’obbligo di indicazione scritta della
causale in deroga alle previsioni di cui all’art. 1 del
D. Lgs. 368 del 2001. Inoltre a tali lavoratori
sarebbe preclusa la possibilità di richiedere la con-
versione del contratto a tempo indeterminato in
caso di successione dei contratti, poiché tale san-
zione è prevista (dall’art. 5, c. 3) unicamente nei
confronti dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1
del D. Lgs. 368/2001.
La Corte Costituzionale si è espressa dichiarando
non fondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 2, comma 1-bis.
Tale determinazione scaturisce dalle seguenti
considerazioni.
Innanzitutto non è ravvisabile alcuna lesione del-
l'art. 3 della Costituzione in quanto l’art 2, c 1-bis,
costituisce la tipizzazione legislativa di un'ipotesi
di valida apposizione del termine secondo la quale
il legislatore, senza ricadere nell’irragionevolezza,
ha previsto che tali imprese possano appunto sti-
pulare contratti di lavoro a tempo determinato
senza necessità della puntuale indicazione, volta
per volta, delle ragioni giustificatrici del termine.
Preminente risulta infatti l’interesse di garantire
alle imprese in questione, nei limiti indicati, un
regime speciale che garantisca flessibilità dell'or-
ganico.
Nello stesso senso depone anche il meccanismo di
trasparenza introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del
D.Lgs. 368 del 2001 che impone alle aziende di
comunicare ai sindacati le richieste di assunzioni a
termine.
La norma in esame non contrasta nemmeno con
gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, limitan-
dosi a richiedere requisiti diversi rispetto a quel-
li valevoli in generale (non già l'indicazione di spe-
cifiche ragioni temporali, bensì il rispetto di una
durata massima e di una quota percentuale del-
l'organico complessivo). Il giudice può pertanto
“esercitare il proprio potere giurisdizionale al fine
di verificare la ricorrenza in concreto di tutti gli
elementi di tale dettagliata fattispecie legale”.

III • Art. 1, cc. 1 e 11 del D. Lgs. 368/2001: la
questione dell’indicazione del nome del
lavoratore sostituito nelle ipotesi di assun-
zione a termine per esigenze sostitutive.
Alla Corte Costituzionale viene chiesto di espri-
mersi in merito alla legittimità delle previsioni di
cui all’art. 1, c. 1 del D. Lgs. 368/2001 La prima
norma richiamata prevede che:

D. Lgs. 368/2001, art. 1, c. 1
“E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fron-
te di ragioni di carattere tecnico, produttivo, orga-
nizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordi-
naria attività del datore di lavoro.”

8

23 Comma aggiunto dall’art. 1 c. 558 della L 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006).
24 L’Art. 2 relativo alla Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali al c. 1 prevede che:
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da
aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra
e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre
di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'orga-
nico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indica-
ti. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa auto-
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Il richiamato art. 11 ha invece stabilito l’abroga-
zione della Legge n. 230/1962, che prevedeva l’in-
dicazione del nominativo del lavoratore sostituito
oltre alla causa della sua sostituzione.
La Corte Costituzionale, con decisione interpreta-
tiva di rigetto, da un lato dichiara che non è fon-
data la questione di legittimità dell’abrogazione
della norma che prevedeva l’obbligo di individua-
re il nominativo ma, dall’altro, precisa che tale
soluzione dipende dal fatto che l’onere di specifica-
zione del nominativo del sostituito per iscritto per-
mane anche nel nuovo regime normativo. Nello
specifico, l’obbligo di dettagliare le ragioni che
hanno determinato il ricorso al contratto a termi-
ne per motivi sostitutivi comporta necessariamen-
te che risulti per iscritto il nome del lavoratore
sostituito e la causa della sua sostituzione.25

2. Il ricorso al lavoro somministrato

Il contratto di somministrazione di lavoro è un
contratto con il quale un soggetto - l’utilizzatore -
si rivolge ad altro soggetto - il somministratore -
a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui
agli articoli 4 e 5 del D. Lgs 276/2003 perchè gli
vengano inviati dei lavoratori che saranno tenuti a
svolgere la propria attività nell'interesse nonché
sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Vengono pertanto a configurarsi due diversi contratti:
- il “contratto di somministrazione” tra l’agenzia som-
ministratrice e l’utilizzatore, che rappresenta di fatto
un contratto di tipo commerciale;
- contratto di lavoro subordinato tra l’agenzia ed il
lavoratore.

2.1 Le ipotesi di ricorso alla somministrazione.
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010) ha reintrodotto, dopo la
frettolosa abrogazione ad opera della legge finanzia-
ria per il 2008 (L 247/2007), lo staff-leasing ossia la
somministrazione a tempo indeterminato.
Dal 1° gennaio 2010 il contratto di somministrazione
è pertanto nuovamente ammesso sia a termine che a
tempo indeterminato.
La Finanziaria per il 2010, (L. 191 del 23 dicembre
2009) ha altresì attuato una rivisitazione delle ipote-
si limitative del ricorso alla somministrazione di
lavoro con sostanziale parificazione a quelle previste
per il contratto di lavoro a tempo determinato.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato
é ammessa a fronte delle medesime ragioni di carat-
tere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
che giustificano il ricorso al contratto a tempo deter-
minato26.
Per la somministrazione il legislatore ha previsto ab
origine la possibilità che le motivazioni del ricorso
siano riferibili anche all'ordinaria attività dell'utiliz-
zatore (mentre, come si è visto, per il contratto a ter-
mine la previsione è stata introdotta solo con la L.
133/2008).

Non è pertanto necessario verificare la ricorrenza di
esigenze aziendali di carattere straordinario od ecce-
zionale perché si possa fare ricorso al contratto di
somministrazione.
L’opzione del legislatore è rafforzata dalla previsione
contenuta nell’art. 27, comma 3, secondo cui “Ai fini
della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20,
commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di
lavoro il controllo giudiziale é limitato esclusivamente,
in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza delle ragioni che la
giustificano e non può essere esteso fino al punto di sin-
dacare nelmerito valutazioni e scelte tecniche, organiz-
zative o produttive che spettano all'utilizzatore”.
Nella medesima direzione si è sin dall’inizio orienta-
to anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che, con la Circolare n. 7 del 22.02.2005, aveva
precisato che “il termine della somministrazione non
dipende dalla necessità di soddisfare una esigenza
temporanea o straordinaria dell'utilizzatore. Più
semplicemente il termine costituisce la dimensione
in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle
esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitu-
tive poste a fondamento della stipulazione del con-
tratto di somministrazione.
Secondo tale chiave di lettura, pertanto, il ricorso alla
somministrazione a tempo determinato è ammesso
in tutte le circostanze, individuate dall'utilizzatore
sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzati-
va ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si
potrà esigere, necessariamente, l'assunzione diretta
dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore e nelle
quali, quindi, il ricorso alla somministrazione di lavo-
ro non assume la finalità di eludere norme inderoga-
bili di legge o di contratto collettivo”.
La giurisprudenza, com’è noto, si è peraltro mostra-
ta più rigorosa, prediligendo la tesi secondo la
quale un utilizzatore può avvalersi di lavoro som-
ministrato solo in presenza di una “situazione tem-
poranea e transitoria”, e non per la “copertura di
assenze a carattere strutturale”, specificando altre-
sì che il datore di lavoro è tenuto a specificare nel
contratto la specifica causale in modo puntuale (e
non generico, ad esempio mediante rinvio alla con-
trattazione collettiva) e a dimostrarne la ricorrenza
in caso di controversia.27

L’art. 2 c. 142 della Legge 191/2009, aggiunge poi
all’art. 20 del d.lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-
bis, secondo cui “Qualora il contratto di somministra-
zione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal som-
ministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizio-
ni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo”.
Ciò significa dunque innanzitutto che, quando la
somministrazione riguardi lavoratori assunti a ter-
mine dal somministratore ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la sommi-
nistrazione stessa è possibile ex lege a prescindere
dalla sussistenza di una specifica causale giustificati-
va di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo, altrimenti necessaria ai sensi dell’art. 20,
comma 4.

rizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindaca-
li provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
25 In questo senso v. App. Bari, 18 settembre 2008, in Giurisprudenza barese.it, 2008; Trib Milano 4 maggio 2004, in Riv. it. dir. lav.,
2005, II, 2005, p. 194, con nota di Vinciguerra; contra Trib. Firenze 23 aprile 2004, ivi.
26 D. Lgs 276/2003, art. 20, c. 4.
27 Cfr. Trib. Milano 10 aprile 2007 e Trib. Milano 12 ottobre 2006, in Riv. crit. dir. lav., 2007, p. 414, con nota di Beretta; Trib. Milano
9 dicembre 2006, ibidem, p. 126; Trib. Milano 29 giugno 2006.



È utile notare poi, come qualora il contratto a ter-
mine venga trasformato a tempo indeterminato
dovrebbe altresì essere possibile procedere alla
somministrazione a tempo indeterminato ancora
una volta senza che occorra riferirsi ad una delle
causali previste dalla legge e specificamente dal-
l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003). In
entrambi i casi, in altri termini, dovrebbe essere
sufficiente, in sede di specificazione della causale,
richiamare la norma di riferimento (assunzione ai
sensi dell’art. 8, c. 2, della l. n. 223/1991).
In base a quanto disposto dall’articolo 8, comma
2, della legge n. 223 del 1991, poi, non troveran-
no applicazione i limiti di contingentamento di
cui si trattarà più ampliamente al paragrafo suc-
cessivo.

2.2 Limiti quantitativi all’utilizzazione del-
l’istituto della somministrazione
L’art. 20 c. 4 del D.lgs 276/2003 prosegue rimet-
tendo anche per questo istituto, come per il con-
tratto a tempo determinato, ai contratti collettivi
nazionali di lavoro (non si specifica se delle agen-
zie o degli utilizzatori, talché potrebbero essere
entrambi) stipulati dai sindacati comparativa-
mente più rappresentativi in conformità alla
disciplina di cui all'art. 10, del D. Lgs. 368/2001
(con ciò rinviando anche alle esclusioni ivi previ-
ste) l’individuazione, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato. I predetti limiti possono essere
determinati anche in misura non uniforme sul
territorio nazionale: è infatti possibile che venga-
no privilegiate le zone a maggior occupazione da
parte della contrattazione collettiva territoriale.
Si rammenta inoltre come non trovino più appli-
cazione le clausole contenute nei contratti collet-
tivi stipulati anteriormente alla entrata in vigore
del D. Lgs. 276 del 2003 relativamente ai limiti
quantitativi per il ricorso al diverso istituto della
fornitura di lavoro temporaneo.
A differenza di quanto previsto per il lavoro a ter-
mine, il legislatore ha espressamente disciplinato
le conseguenze della violazione dei limiti quanti-
tativi, consistenti nella costituzione di un rappor-
to di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore (art.
27 d.lgs. n. 276/2003) e in una sanzione ammini-
strativa pecuniaria (art. 18 d.lgs. n. 276/2003).
Qualche problema può pertanto porsi, in concre-
to, in quei casi in cui la contrattazione collettiva
preveda un unico limite quantitativo massimo
comune per contratti a tempo determinato e di
somministrazione.

2.3 Ipotesi vietate e recenti deroghe
L’art. 20 comma 5 del D. Lgs. 276/2003 così come
modificato dalla Legge n. 191/2009, fornisce una
elencazione delle ipotesi nelle quali il contratto di
somministrazione di lavoro é vietato.
Se da un lato il contratto di somministrazione di
lavoro continua ad essere vietato per la sostitu-
zione di lavoratori che esercitano il diritto di scio-
pero e per le imprese che non abbiano effettua-
to la valutazione dei rischi ai sensi dell'ar-
ticolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche, la Legge n.

191/2009 ha integrato la previsione di cui all’art.
20, comma 5, lett. b disponendo che l’operatività
del divieto al ricorso al lavoro somministrato
presso unità produttive28 nelle quali si sia pro-
ceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamen-
ti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione, sia
esclusa non solo, come attualmente previsto, nei
casi previsti dalla contrattazione collettiva, ma
anche nell’ipotesi in cui il contratto sia:
· stipulato per provvedere alla sostituzione di
lavoratori assenti;
· sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
· ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi.

Il disposto normativo ha pertanto consentito una
omologazione dei limiti al ricorso al lavoro som-
ministrato rispetto alle previsioni di cui al D.
Lgs 368/2001, art. 3 in materia di ricorso al con-
tratto a tempo determinato. Anche per il lavoro
somministrato quindi, così come per il contratto
a tempo determinato non sarà necessario porsi
la questione del diritto di precedenza di cui
all’art. 8, comma 1 della L. 223/1991, trattando-
si di ipotesi speciale, espressamente prevista
dalla legge.
L’espresso riferimento alle ipotesi di licenzia-
menti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, sembra anche in
questo caso escludere le aziende con meno di 15
dipendenti nelle quali tali procedure non posso-
no essere attivate.

Il legislatore introduce poi un’ulteriore deroga,
con l’effetto di offrire al contratto di somministra-
zione un appeal ulteriore nei confronti del compe-
titor per eccellenza, il contratto a tempo determi-
nato. Un’espressa disposizione contenuta in appo-
sito accordo sindacale può infatti derogare al
divieto al ricorso al lavoro somministrato presso
unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'ora-
rio, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione.

2.4 Aspetti sanzionatori e possibili conse-
guenze della somministrazione irregolare
fraudolenta
Nelle ipotesi di somministrazione irregolare (art.
27, comma 1), ossia quando la somministrazio-
ne di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle
condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), si verificano i seguen-
ti effetti in capo ad i soggetti coinvolti:
· In capo all’utilizzatore29: il lavoratore potrà
richiedere mediante ricorso giudiziale ai sensi
dell’art. 414 c.p.c. la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato alle dipendenze dell’utiliz-
zatore medesimo, con effetto dall’inizio della
somministrazione.

10
28 Ove per unità produttiva deve intendersi un’articolazione autonoma sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale.
29 D. Lgs. 276/2003, Art. 27, c. 1
30 D. Lgs 276/2003, Art. 18, c. 3
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In caso di violazione degli obblighi e dei divieti di
cui all’art. 20, c. 3, 4 e 5 e dell’art. 21 commi 1 e 2,
in capo all’utilizzatore ed al somministrato-
re, nonché, per il solo somministratore, dell’art.
21, comma 3:

• è prevista una sanzione amministrativa pecu-
niaria di importo variabile tra i 250 ed i 1.250
€30.

Da rilevare a tal riguardo che entrambe le
predette sanzioni sono espressamente rife-
rite, a differenza di quanto avviene per il
lavoro a termine, anche al caso di supera-
mento delle clausole di contingentamento.

In caso di somministrazione fraudolenta, ossia
posta in essere con la specifica finalità di eludere
norme inderogabili di legge o di contratto colletti-
vo, ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18,
somministratore e utilizzatore sono altresì puniti
con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavorato-
re coinvolto e ciascun giorno di somministrazione
(art. 28 d.lgs. n. 276/2003).

3. Il raffronto con il lavoro a termine

Lavoro a termine e somministrazione appaiono
funzionali al soddisfacimento di analoghe esi-
genze di flessibilità nell’utilizzo della forza lavo-
ro e le due figure mostrano una certa sostanzia-
le fungibilità.
Se si prescinde dalla ovvia differenza in termini di
costi (il ricorso alla somministrazione è inevitabil-
mente più oneroso, ma la differenza è compensata

dai servizi offerti dall’agenzia) i tratti comuni tra i
due istituti (che li pongono spesso, in termini di
scelta, come alternativi) sono numerosi.
A partire dalle causali di intervento, oggi identiche
a seguito dell’intervento della L. 133/2008 che,
anche per il lavoro a termine, ha precisato che le
esigenze che ne legittimano il ricorso possono
anche essere “riferibili alla ordinaria attività del
datore di lavoro”.
Una piena coincidenza, come si è visto, si riscontra
poi anche con riferimento ai divieti di ricorso alle
due tipologie di contratto.
Non mancano peraltro i tratti di differenziazione,
che possono rilevare ai fini della scelta dell’una o
dell’altra.
Oltre al già accennato aspetto relativo ai costi,
solo con riferimento al lavoro a tempo determinato
la legge introduce una specifica disciplina della pro-
roga e successione di contratti con introduzione di
precisi limiti temporali, laddove per la sommini-
strazione si limita a rinviare alla disciplina previ-
sta dal contratto a termine “per quanto compatibile
e con esclusione delle disposizioni di cui all’art. 5,
comma 3 e seguenti” del D.Lgs. n. 368/2001, riman-
dandosi, quanto ai limiti temporali, alle previsioni
della contrattazione collettiva (che, com’è noto, non
è efficace erga omnes).
In entrambi i casi, infine, l’individuazione, anche
in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione è affidata ai contratti collettivi nazio-
nali di lavoro stipulati da sindacati comparativa-
mente più rappresentativi, ma solo per la sommi-
nistrazione di lavoro la legge prevede specifiche
sanzioni. E ulteriori differenziazioni possono deri-
vare dalla disciplina della contrattazione colletti-
va, libera di introdurre limiti più rigorosi per l’una
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1. Campo di applicazione

Con l’Accordo Interconfederale del 20 dicembre
1950 fanno per la prima volta il loro ingresso
nel panorama giuslavoristico italiano alcuni
specifici criteri di scelta che, all’interno della
procedura attivata dall’azienda per la riduzio-
ne di personale, hanno la funzione di consenti-
re l’individuazione di alcuni lavoratori come
destinatari del licenziamento collettivo. Il con-
tenuto dell’Accordo Interconfederale del 1950
fu sostanzialmente recepito dall’Accordo
Interconfederale del 5 maggio 1965 che inglobò
anche il contenuto dell’art. 15 della legge n.
264/1949 configurante, in capo al lavoratore
licenziato per riduzione di personale, il diritto
alla riassunzione presso la stessa azienda.
La regolamentazione dei licenziamenti colletti-
vi per legge fu invece richiesta dalla Direttiva
Comunitaria n. 129/1975. Il Parlamento italia-
no varò allora la legge 23 luglio 1991 n. 223
disciplinante, oltre a tutta una serie di istituti
già presenti (cassa integrazione straordinaria,
avviamento al lavoro e disposizioni varie in
tema di mercato del lavoro), i licenziamenti
(collettivi) per riduzione di personale, recepen-
do buona parte del contenuto dei precedenti
accordi interconfederali disciplinanti la mate-
ria e dando origine ad istituti (quali l’indenni-
tà di mobilità - ordinaria e lunga) che sono
ancora oggi pienamente utilizzati.

La procedura di mobilità è applicabile alle
seguenti tipologie di datori di lavoro (art. 4
Legge 223/91, Circ. Ministero del lavoro
62/1996):
- alle imprese con più di quindici dipendenti
che effettuano licenziamenti collettivi, laddove
saranno considerati tali quelli consistenti in
almeno cinque licenziamenti effettuati nell'ar-
co di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o
in più unità produttive collocate nel territorio
di una stessa provincia (art. 24 Legge 223/91);
- alle imprese ammesse al trattamento straor-
dinario di integrazione salariale (art. 1 Legge
223/91), che prevedono di non poter reintegra-
re i lavoratori sospesi;
- ai datori di lavoro privati non imprenditori
(art. 24, comma 1 bis Legge 223/91 come modi-
ficato dall’art. 1 del D.lgs 110/2004);

2. La procedura

Il datore di lavoro che intende attivare la pro-
cedura di mobilità dovrà effettuare un versa-

12
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mento all'INPS, detto contributo d’ingresso,
pari al trattamento massimo mensile di inte-
grazione salariale da moltiplicare per il nume-
ro dei lavoratori in esubero (artt. 4 e 5 Legge
223/91). Nel caso in cui l'impresa non collochi
in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero
inferiore rispetto a quello stabilito, potrà recu-
perare le somme pagate in eccedenza, median-
te conguaglio con i contributi dovuti all'INPS,
da effettuarsi con il primo versamento utile
successivo alla data di determinazione del
numero dei lavoratori messi in mobilità.

In un’impresa che abbia fruito della CIGS il
contributo dovrà essere (Circolare Inps
171/2001) pari a sei volte il trattamento mensi-
le iniziale di mobilità per ogni lavoratore messo
in mobilità. Tale somma potrà quindi essere
versata in trenta rate mensili.
Sarà ridotta della metà qualora la dichiarazio-
ne di eccedenza del personale sia supportata da
un accordo sindacale (art. 5, comma 4, legge n.
223/1991). Per le imprese che non abbiano uti-
lizzato la CIGS, la somma sarà pari a nove
mensilità, ridotta a tre volte nei casi di preven-
tivo accordo sindacale.
Il mancato pagamento non comporterà la
sospensione della procedura né la perdita, da
parte dei lavoratori interessati, del diritto a
percepire l'indennità di mobilità1.
L’impresa che intende procedere alla messa in
mobilità del personale in esubero, dovrà invia-
re una comunicazione scritta preventiva alle
rappresentanze sindacali aziendali ed alle
associazioni di categoria o alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggior-
mente rappresentative a livello nazionale (art.
4, comma 2 Legge 223/91 e art. 1 D.Lgs.
151/97).2

La comunicazione dovrà fornire le informazioni
e i dati seguenti (art. 4, comma 3 Legge
223/91):
- i motivi che hanno causato l’ eccedenza di per-
sonale;
- i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per
i quali non è stato possibile utilizzare altre
misure al fine di evitare la procedura di mobi-
lità;
- il numero totale del personale in esubero e del
personale abitualmente impiegato;
- la collocazione aziendale dei lavoratori ecce-
denti e del personale abitualmente impiegato;
- le figure professionali dei lavoratori eccedenti
e del personale abitualmente impiegato;
- i tempi di attuazione della procedura di mobi-
lità;
- le eventuali misure programmate per fronteg-
giare gli effetti sociali della messa in mobilità,
ed il metodo utilizzato per il calcolo di tutte le
abitazioni patrimoniali differenti da quelle già
stabilite dalla legge e dai CCNL. (art. 1 D.Lgs.
151/97).

L’impresa dovrà allegare alla comunicazione la

ricevuta di versamento del contributo d’ingres-
so effettuato all'INPS. Una copia della comuni-
cazione e del versamento dovranno essere invia-
te, contestualmente, alla Direzione Provinciale
del lavoro.

3. Esame congiunto sindacati – datore di
lavoro

Su richiesta delle RSA e delle rispettive asso-
ciazioni di categoria, entro 7 giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione, si proce-
derà ad un esame congiunto al fine di esamina-
re le cause che hanno determinato l’eccedenza
di personale e l’eventuale possibilità un loro
diverso utilizzo.
Detta procedura dovrà terminare entro 45 gior-
ni dalla data di ricevimento della comunicazio-
ne dell’impresa.

L’esame congiunto potrà concludersi con il rag-
giungimento di un accordo che prevede espres-
samente il ricorso a particolari istituti previsti
dalla contrattazione collettiva, quali:
- l’assegnazione dei lavoratori in esubero a
mansioni diverse da quelle svolte;
- il temporaneo comando o distacco dei lavora-
tori eccedenti presso altre imprese;
- la stipula dei contratti di solidarietà;
- la flessibilità dell'orario di lavoro, utilizzando
le prestazioni in un diverso arco temporale.

A conclusione della consultazione sindacale, gli
esiti degli accordi raggiunti e le motivazioni
dell’eventuale mancato accordo dovranno esse-
re comunicati per iscritto alla Direzione pro-
vinciale del lavoro oppure alla direzione regio-
nale o, eventualmente, al Ministero del lavoro
(a seconda della dislocazione sul territorio delle
unità produttive interessate) ed inoltre alle
associazioni sindacali dei lavoratori.
Il documento aziendale deve essere il più detta-
gliato possibile e contenere necessariamente, a
pena di inficiare l’intera procedura e i conse-
guenti licenziamenti, tutte le informazioni
richieste dalla legge. Scopo della legge è di con-
sentire alle associazioni sindacali di ricevere il
maggior numero di notizie circa la situazione
aziendale al fine di potere entrare nel merito
delle programmate eccedenze durante il con-
fronto con l’impresa a garanzia del lavoratore.

Il fine della fase sindacale dell’esame è di con-
sentire alle parti di indagare a fondo, anche con
l’intervento di esperti esterni (previsione di
legge introdotta a favore delle OO.SS. con il
D.Lgs. 151/97), il problema relativo alle ecce-
denze indicate dall’impresa in fase di apertura
della procedura di mobilità. La fase sindacale
dovrebbe consentire anche di analizzare al
meglio la situazione che ha condotto l’azienda a
dichiarare gli esuberi denunciati e ad indivi-
duare misure anche alternative al licenziamen-
to (contratti di solidarietà, gestione più flessibi-
le degli orari di lavoro, ricorso al part - time in

1 Art. 7 Legge 223/91, art. 8 D.L. 148/1993
2 Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche dai datori di lavoro privati non imprenditori che intendano avvalersi della proce-
dura di mobilità (art. 24, comma 1 bis Legge 223/91 come modificato dall’art. 1 del D.lgs 110/2004).



DIRITTO DEL LAVORO

funzione di salvaguardia di alcuni contratti di
lavoro).

L’accordo sindacale può anche consentire di
individuare criteri di scelta dei lavoratori da
licenziare diversi, alternativi o sostitutivi a
quelli di legge. Per la stipula e sottoscrizione
dell’accordo non è necessario il raggiungimen-
to dell’unanimità delle organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative sul terri-
torio, ma della rappresentatività, da parte
delle organizzazioni sindacali, della maggio-
ranza dei lavoratori dell’azienda che ha atti-
vato la procedura.

4. Esame presso la Direzione Provinciale
del lavoro

In assenza di accordo con le organizzazioni
maggiormente rappresentative, l'ufficio del
lavoro competente provvederà a convocare le
parti per un ulteriore esame, pronunciando
proposte per un accordo e proponendo even-
tuali soluzioni alternative (art. 4, comma 7
Legge 223/91).
Detto esame dovrà concludersi entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione da parte
della Direzione provinciale del lavoro, preci-
sando che nel caso in cui i lavoratori interes-
sati alla procedura di mobilità siano inferiori
a 10, i suddetti termini necessari sono ridotti
della metà. Al raggiungimento dell’accordo
sindacale o a conclusione della procedura,
l’impresa potrà, entro il termine di 120 giorni
(o entro un diverso termine previsto dall'ac-
cordo sindacale) collocare in mobilità i lavora-
tori eccedenti, provvedendo ad inviare ad
ognuno di essi la comunicazione del recesso
dal rapporto di lavoro rispettando i termini di
preavviso.
Superato tale termine la procedura di mobili-
tà perde di efficacia ed occorre, eventualmen-
te, avviarne una nuova.

5. Criteri di scelta

Al fine di individuare i lavoratori da collocare
in mobilità, in relazione a esigenze tecnico-
produttive ed organizzative dell’azienda,
dovranno essere rispettati i criteri previsti dai
contratti collettivi o, in mancanza di questi ,
dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
(art. 5 Legge 223/91 e Circolare Ministero
Lavoro 62/1996):
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative;
- rispetto dei principi di non discriminazione
(D.lgs n. 198/2006).

L'impresa nell’effettuare la scelta dei lavora-
tori da collocare in mobilità, dovrà rispettare
le percentuali previste per il personale appar-
tenente alle "categorie protette", che non
potranno essere superiori a quelle previste

dalla normativa (Legge 68/99).
L'impresa, inoltre, non potrà adottare i criteri
di scelta che riguardino motivi personali del
lavoratore e non potrà collocare in mobilità
una percentuale di manodopera femminile
superiore a quella occupata rispetto alle man-
sioni prese in considerazione (art. 6 D.L.
148/93).

Ai fini della corretta individuazione dei lavo-
ratori da collocare in mobilità (art. 5, comma
1, della L. n. 223/1991) è necessario quindi
valutare le reali “esigenze tecnico produttive
ed organizzative del complesso aziendale” e
rispettare, in via alternativa, i criteri fissati
dai contratti collettivi di riferimento o, in
mancanza di questi, i tre criteri espressamen-
te elencati dalla normativa, in concorso tra
loro. Il datore di lavoro che procede ai licenzia-
menti collettivi e alla individuazione dei lavo-
ratori interessati deve provvedere a fornire
nel dettaglio le indicazioni delle modalità uti-
lizzate nell'applicare i suddetti criteri di scel-
ta (art. 4, comma 9, L. n. 223/1991).

E' pertanto illegittima la decisione unilaterale
dell'imprenditore di limitare la scelta dei
dipendenti da collocare in mobilità ad un sin-
golo settore aziendale, né rileva che il settore
interessato sia soppresso o ridotto.
L’individuazione dei lavoratori da collocare in
mobilità deve infatti avvenire tenendo conto
delle esigenze tecnico produttive ed organizza-
tive del complesso aziendale (art. 5 della L. n.
223/1991) ciò in forza dell'esigenza di amplia-
re l'area in cui operare la scelta, per garantire
il singolo lavoratore contro il pericolo di discri-
minazioni (Sentenza Cassazione del 03
novembre 2008, n. 26376).
Qualora il progetto di ristrutturazione azien-
dale si riferisca esclusivamente ad un'unità
produttiva o ad uno specifico settore del-
l'azienda, la comparazione dei lavoratori, al
fine di individuare quelli da avviare alla mobi-
lità, non deve necessariamente interessare
l'intera azienda, ma può avvenire, secondo
una legittima scelta dell'imprenditore ispirata
al criterio legale delle esigenze tecnico - pro-
duttive, nell'ambito della singola unità pro-
duttiva, ovvero del settore interessato alla
ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto
di una determinazione unilaterale del datore
di lavoro, ma è obiettivamente giustificato
dalle esigenze organizzative che hanno dato
luogo alla riduzione di personale3.

6. Recesso

I lavoratori eccedenti devono essere licenziati
mediante atto di recesso comunicato in forma
scritta, con il rispetto dei termini di preavvi-
so4. I motivi del recesso, già portati a cono-
scenza dei sindacati e degli uffici del lavoro
competenti non devono obbligatoriamente
essere comunicati ai lavoratori.5 Il datore di

3 Cass. 15 giugno 2006, n. 13783; Cass. 19 maggio 2005, n. 10590;
4 Cass. 20 marzo 2000, n. 3271;14
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lavoro è obbligato a trasmettere, contestual-
mente al recesso, tutte le notizie sull'attuazio-
ne dei licenziamenti alla DRL, alla
Commissione regionale competente e ai sinda-
cati di categoria.

In questa comunicazione per ciascun lavorato-
re vanno specificati il nome, il luogo di resi-
denza, la qualifica, il livello di inquadramento,
l'età, il carico familiare e le concrete modalità
di applicazione dei criteri di scelta nei singoli
casi.6

A tal fine non è necessario acquisire il consen-
so degli interessati né un'autorizzazione del
Garante per la privacy (Risp. Interpello Min.
Lav. 9 novembre 2006 Prot. n. 25/I/0005818).

Sarebbe prudente, tuttavia, nella stessa lette-
ra di risoluzione dal rapporto di lavoro, riferi-
re i motivi alla base della riduzione di perso-

nale (con un eventuale rinvio, per un dettaglio
maggiore, alla lettera di apertura della proce-
dura di mobilità) ed ai criteri di scelta applica-
ti nel caso concreto che hanno portato alla
individuazione dello specifico lavoratore come
destinatario del licenziamento.

I lavoratori licenziati per riduzione di perso-
nale (D.Lgs. n. 297/2002) hanno il diritto di
precedenza nella riassunzione presso la stessa
azienda, da esercitare entro il limite di 6 mesi
dalla data del recesso. (Circolare INPS punto
2 n. 117/2003 e Messaggio INPS n. 124 del 15
ottobre 2003).

7. Inefficacia ed annullabilità del recesso

L'art 5, comma 3, della Legge n. 223/1991
afferma che il recesso, nelle procedure di
mobilità, è inefficace quando la procedura pre-
vista dall'art. 4 non è stata seguita o quando lo
stesso sia stato intimato senza forma scritta,
mentre è annullabile in caso di violazione dei
criteri di scelta determinati con l'accordo col-
lettivo o, in difetto, dalla legge.
Rientrano nella violazione della procedura
l'omissione della comunicazione iniziale ai
soggetti interessati dalla processo (art. 4.
comma 2 L. 223/91), il diritto di informazione
e l'omessa comunicazione dei motivi che deter-
minano l'eccedenza o delle misure alternative
atte a limitare il ricorso alla mobilità e l'omes-
sa indicazione del numero dei lavoratori per i
quali si intende aprire la procedura.

Il datore di lavoro, chiamato in giudizio, deve
fornire la prova che i criteri di scelta sono stati
puntualmente osservati, allegando la compa-
razione delle valutazioni compiute.
La Cassazione ha affermato7 che il datore di
lavoro, una volta individuati i criteri di scelta
deve effettuare una ponderazione tra gli stes-
si, attribuendo una specie di scala valutativa.
soltanto in questo modo si può fornire una
prova abbastanza credibile sulle scelte opera-
te, anche se questo metodo può essere conside-
rato un principio generale.

Nel caso in cui il provvedimento venga annul-
lato per violazione dei criteri di scelta (art. 17
della L 223/91) il datore di lavoro può proce-
dere al licenziamento di un numero di lavora-
tori corrispondente a quello dei reintegrati,
nel rispetto dei criteri di scelta, senza l'apertu-
ra di una nuova procedura, tenendo conto del-
l'orientamento espresso dal giudice di merito
con l'atto che ha disposto il reintegro.

Tutto da rifare, invece, se è stato “saltato” un
passaggio essenziale della procedura di messa
in mobilità. In tal caso, oltre al rispetto l'obbli-
go di reintegrazione dei lavoratori licenziati, il
datore di lavoro dovrà rinnovare l'iter procedi-
mentale previsto dall'art. 4 della L. 223/918.

5 Cass. 4 febbraio 1998 n. 1138.
6 Cass. 8 novembre 2003 n, 16805
7 Cass. 1 aprile 1999, n. 3140.
8 Cass., Sez. Unite, 15 ottobre 2002, n. 14616.



1. Il dato dal quale ci si deve muovere riguarda la
diffusione del fenomeno dell’appalto al quale le
imprese ricorrono sempre più spesso e non solo
per attività marginali o complementari, ma anche
per quelle strettamente inerenti al proprio ciclo
produttivo. Si tratta delle c.d. esternalizzazioni
attraverso le quali le imprese cercano di snellire
il proprio assetto organizzativo dismettendo atti-
vità e la manodopera ad esse addetta nel tentati-
vo di migliorare la propria efficienza per posizio-
narsi sul mercato ed affrontare la serrata concor-
renza (nazionale ed internazionale) tesa a soddi-
sfare un consumatore sempre più attento al rap-
porto costo-qualità dei prodotti e dei servizi.

Sul piano giuridico si tratta di scelte riconducibi-
li alla libertà d’iniziativa economica (art. 41,
primo comma Cost.) che, in primo luogo, l’impren-
ditore esercita attraverso l’individuazione della
dimensione della propria organizzazione produt-
tiva non incontrano divieti legali. Infatti il legi-
slatore non pone limiti all’autonomia contrattua-
le per quanto attiene al conferimento in appalto
di opere o di servizi.

Anzi con l’abrogazione del terzo comma dell’art. 1,
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, disposta dall’art.

85, D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è venuta
meno la preclusione legale ad appalti di opere o di
servizi “ove l’appaltante impieghi capitali, macchi-
ne ed attrezzature fornite dall’appaltante”. Con la
possibilità, quindi, per l’appaltatore di eseguire
l’opera o il servizio anche avvalendosi di strumen-
ti ed apparecchiature forniti dal committente.

Semmai il ricorso all’appalto può incontrare limi-
ti in alcuni contratti collettivi (nazionali di cate-
goria, ma anche aziendali) che, fin dalla prima
metà degli anni ’70, hanno realizzato, sia pure in
forme assai variegate e con diversa incisività, un
controllo sul decentramento produttivo dell’im-
presa.

Non possono, invece, considerarsi limitative del-
l’appalto le disposizioni contenute nell’art. 29,
primo comma, D. lgs. 276/03 che assolvono, infat-
ti, ad una diversa finalità: quella di impedire un
uso improprio del contratto di appalto che, preci-
sa il legislatore, “si distingue dalla somministra-
zione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi
necessari da parte dell’appaltatore, che può anche
risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del
servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del
potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’as-
sunzione, da parte del medesimo appaltatore, del
rischio d’impresa”.

In tal modo il legislatore intende fornire elemen-
ti utili per contrastare il fenomeno dell’acquisi-
zione indiretta del lavoro subordinato attraverso
l’utilizzo improprio di contratti, come appunto
l’appalto (analogamente si può dire per il distac-
co), diversi dalla somministrazione di lavoro che è
l’unico contratto che consente legalmente all’im-
presa di avvalersi di manodopera senza stipulare
un contratto di lavoro subordinato e, per questo,
prevede tutele significativamente più incisive di
quelle dell’appalto.

2. Si è accennato all’art. 29, primo comma D. lgs.
276/03 ed all’importanza che tale disposizione
assume nell’individuazione dei tratti distintivi e
caratterizzanti la posizione giuridica dell’appal-
tatore che deve: 1) organizzare i mezzi necessari
per l’esecuzione dell’opera o del servizio appalta-
to; con la precisazione, però, che tale organizza-
zione può anche risultare, in relazione alla speci-
ficità dell’opera o del servizio, dall’effettivo eser-
cizio da parte dell’appaltatore del potere organiz-
zativo e direttivo nei confronti dei lavoratori uti-
lizzati nell’appalto; 2) assumere il rischio d’im-
presa correlato alla realizzazione dell’opera o del
servizio appaltato .

Vale la pena evidenziare che il legislatore, sulla
scorta della giurisprudenza preesistente, utiliz-
za per la rilevazione dell’appalto regolare una
nozione, per così dire, lavoristica, in quanto incen-
trata sulla posizione di datore di lavoro dell’ap-
paltatore e sulla sostanziale equivalenza traccia-
ta dal legislatore tra la funzione di organizzazio-
ne dei mezzi e quella di gestione del personale
dipendente che l’appaltatore deve svolgere per
essere considerato tale.16
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Anche se la giurisprudenza più recente non tra-
scura di verificare, quando ciò sia richiesto dalle
caratteristiche dell’appalto, l’effettiva attivazione
da parte dell’appaltatore dell’organizzazione
necessaria per realizzare il servizio o l’opera
appalti; realizzazione di cui lo stesso appaltatore
si assume il rischio.
In questa prospettiva si può, ad esempio, segnala-
re che non determina l’irregolarità dell’appalto la
pattuizione del corrispettivo dovuto dal commit-
tente in proporzione alle ore lavorate dai dipen-
denti o, più in generale, al costo del lavoro, trat-
tandosi di una modalità del tutto lecita di quanti-
ficazione del corrispettivo. Sempre che tale quan-
tificazione non si esaurisca nel mero rimborso del
costo del lavoro sopportato dall’appaltatore perché
ciò risulterebbe indicativo non solo dell’assenza di
un rischio in capo all’appaltatore, ma anche che la
prestazione resa dall’appaltatore altro non è, in
realtà, che quella di fornire manodopera.

In questa prospettiva si segnala l’affermazione di
una recente sentenza (TAR Friuli, 17 dicembre
2009, n. 846) per la quale “qualora il soggetto che
lavora sia del tutto privo di organizzazione tecnica
ed economica di natura imprenditoriale, vale a
dire di una seppur minima organizzazione d’im-
presa con riguardo alle attrezzature, al capitale e
al personale, nonché di una autonomia imprendi-
toriale tipica di un appaltatore che agisce in nome
e per conto proprio e non del committente esso for-
nisce una prestazione di mezzi (energie lavorative)
e non di risultato: la fattispecie negoziale andreb-
be qualificata, dunque, come lavoro parasubordi-
nato o come lavoro subordinato, non come appalto
di servizi”.

Infine vale la pena ricordare che le difficoltà di
individuare correttamente i tratti caratterizzanti
il contratto d’appalto possono essere alleviate
ricorrendo alla certificazione del contratto prevista
espressamente dall’art. 84, D.lgs 276/2003 che pre-
cisa ulteriormente la possibilità di certificare un
contratto di appalto anche in corso di esecuzione.

3. Venendo alle tutele che il legislatore prevede
nell’appalto, si deve subito osservare che esse
riguardano i crediti dei dipendenti dell’appaltato-
re che possono essere fatti valere non solo nei con-
fronti del datore di lavoro, ma in via solidale
anche nei confronti dell’appaltante.

Va precisato, prima di affrontare il tema della soli-
darietà, che il legislatore non prevede alcuna pari-
tà di trattamento economico-normativo tra dipen-
denti dell’appaltatore e dell’appaltante. Parità che
era, invece, stabilita dall’art. 3, L 1369/1960, ma
solo per gli appalti interni al ciclo produttivo del-
l’impresa committente e con le numerose deroghe
indicate dall’art. 5, L 1369/1960.

Per quanto concerne la solidarietà tra appaltante
ed appaltatore prevista dall’art. 29, secondo
comma D. lgs. 276/2003 i profili da esaminare sono
molteplici e riguardano in primo luogo, la delimi-
tazione nell’ambito di applicazione con riferimen-
to sia ai profili soggettivi sia ai diritti per i quali
opera tale solidarietà.

Il primo punto da evidenziare attiene all’applica-
bilità del vincolo solidale in capo al committente
quale parte di un contratto d’appalto. Tale precisa-
zione appare opportuna per escludere la possibili-
tà di estendere la solidarietà a contratti diversi
dall’appalto, anche quando si tratti di rapporti che
sul piano funzionale o della tutela del lavoratore
possono evidenziare analogie più o meno marcate
(come nel caso della subfornitua).
Quanto appena detto deve essere completato preci-
sando che il lavoratore che intende avvalersi nei
confronti del committente della solidarietà previ-
sta dall’art. 29, deve dimostrare, in primo luogo, la
sussistenza di un contratto di appalto di cui il com-
mittente sia parte. Ciò, naturalmente, quando la
natura del contratto è controversa ed il lavoratore
intende beneficiare della solidarietà sul presuppo-
sto della esistenza di un contratto di appalto. Ad
esempio se un dipendente di un’impresa che vende
ed istalla macchinari, fornendo poi all’acquirente
anche l’assistenza e la manutenzione, intende far
valere i propri crediti nei confronti di chi, avendo
acquistato l’impianto, fruisce del servizio di assi-
stenza e manutenzione dovrà provare che, nel caso
di specie, si tratta di un contratto di appalto di ser-
vizi di manutenzione e non già un contratto di ven-
dita con annesso obbligo del venditore di provvede-
re, nella fase successiva all’installazione, anche
alla manutenzione dell’impianto.

4. Questione controversa è quella che riguarda le
modalità di applicazione dell’art. 29, secondo
comma nel caso di subappalto ed ancor più le
interferenze con la disciplina dell’art. 35, comma
28, L 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del DL
4 luglio 2006, n. 223.

Nell’art. 29, secondo comma il legislatore stabili-
sce che “il committente … è obbligato in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
ulteriori subappaltatori”.

Non c’è dubbio, quindi, che la solidarietà opera
anche in caso di subappalto, il problema è, invece,
quello di chiarire se l’obbligato in solido è solo il
committente o anche l’appaltatore nella sua quali-
tà di subcommittente e, conseguentemente, se i
dipendenti del subappaltatore possano far valere
la solidarietà solo nei confronti del committente o
anche dell’appaltatore.

Quest’ultima sembrerebbe, a prima vista, la solu-
zione più logica e razionale alla quale approdare
pur in assenza di un’indicazione in tal senso del
legislatore che, stando al dato testuale, sembre-
rebbe individuare nel solo committente l’obbligato
in solido con “con ciascuno degli eventuali ulterio-
ri subappaltatori”. Ma tale formulazione ellittica
potrebbe essere superata da un’interpretazione
mirata a sanare l’imperfezione del dato testuale,
assumendo che, pur in mancanza di indicazioni,
l’appaltatore nel subappalto assume la posizione
di committente e, quindi, come tale subisce la soli-
darietà imposta dal legislatore per la tutela dei
dipendenti del subappaltatore.

Questa conclusione, però, sembra destinata ad
essere sovvertita se l’interprete considera, come
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è doveroso, l’art. 29, secondo comma con l’art. 35,
comma 28, L 248/2006 in forza del quale “l’appal-
tatore risponde in solido con il subappaltatore
della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versa-
mento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti cui è
tenuto il subappaltatore”.

Com’è noto questa disposizione era calata in un
più ampio ed articolato contesto normativo inseri-
to nel citato art. 35, commi da 28 a 34, mirato a
garantire la regolarità contributiva e fiscale nel
subappalto, che è stato abrogato dall’art. 3, comma
8. DL 3 giugno 2008, n. 97 che ha risparmiato solo
il più sopra riportato comma 28 dell’art. 35.

Si deve, quindi, prendere atto che la norma speci-
ficamente dedicata ai rapporti tra appaltatore e
subappaltatore è quella contenuta nel comma 28
dell’art. 35 che, almeno parzialmente, verrebbe a
coincidere con l’art. 29, secondo comma riferito
anch’esso ai contributi previdenziali (insieme ai
crediti retributivi che, invece, l’art. 35, comma 28
non prende in considerazione).

Proprio la rilevazione di questa coincidenza
dovrebbe indurre a ritenere – per evitare inam-
missibili sovrapposizioni – che l’art. 29, secondo
comma opera parallelamente all’art. 35, comma
28, con la conseguenza che il dipendente del
subappaltatore potrà far valere i propri crediti
retributivi nei confronti del solo committente e
non anche dell’appaltatore, mentre per i contribu-
ti INAIL la solidarietà investirebbe il solo appal-
tatore (che risponderebbe anche per le ritenute
che il subappaltatore avrebbe dovuto effettuare e
versare), mentre per i contributi previdenziali gli
obbligati in solido sarebbero sia il committente (ex
art. 29, secondo comma) sia l’appaltatore (ex art.
35, comma 28).

Con l’ulteriore singolarità che mentre il primo
(cioè il committente) vede estinguere l’obbligo soli-
dale dopo “due anni dalla cessazione dell’appalto”
(art. 29, secondo comma), l’appaltatore non benefi-
cia di tale limitazione temporale e, quindi, rispon-
de in solido finché non si sia verificata l’estinzione
per prescrizione dei contributi previdenziali dovu-
ti per i dipendenti del subappaltatore (su tale que-
stione si rinvia a quanto si dirà nel prosieguo).

4.2. Per quanto riguarda il subappalto si può
porre una questione specifica a cui conviene
accennare subito per completezza del discorso.

Tale questione si pone se nel contratto di appalto
le parti hanno espressamente previsto, come acca-
de frequentemente, il divieto di subappalto o,
anche, che tale subappalto possa essere stipulato
solo a seguito di una preventiva autorizzazione
del committente.

La domanda che, in questi casi, si pone riguarda i
dipendenti del subappaltatore allorché il subap-
palto è stato stipulato in violazione degli obblighi
assunti dall’appaltatore con il committente.

Anche qui, a prima vista, la soluzione ragionevole
sembrerebbe essere quella di escludere la respon-
sabilità solidale in capo al committente che si è
voluto cautelare inserendo nel contratto di appal-
to uno specifico divieto per l’appaltatore di subap-
paltare. Soluzione finalizzata anche ad evitare che
l’inadempimento contrattuale dell’appaltatore
produca l’effetto di estendere la responsabilità del
committente che subisce tale inadempimento e
che in conseguenza di esso vedrebbe aggravata, a
sua insaputa, la propria posizione.

La ragionevolezza e la correttezza di questa solu-
zione potrebbero, però, essere messe in discussio-
ne evidenziando che il legislatore ha voluto tutela-
re i dipendenti del subappaltatore oggettivamen-
te, vale a dire in quanto siano stati effettivamen-
te impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servi-
zio di cui il committente si avvale.

Peraltro, si potrebbe osservare, che la disposizione
contenuta nell’art. 29, secondo comma è inderoga-
bile e, quindi, non solo non può essere esclusa (o
ridimensionata) dalle parti che stipulano il con-
tratto di appalto, ma deve essere messa al riparo
anche da quelle pattuizioni che possono essere
finalizzate a neutralizzarla attraverso la previsio-
ne di divieti (appunto quello di subappalto) che, in
realtà, sono posti con il reale obiettivo di esonera-
re il committente dalla solidarietà. Ma a questo
rilievo potrebbe essere opposto che se il subappal-
to, intervenuto nonostante il divieto, fosse cono-
sciuto e tollerato dal committente, non sussiste-
rebbe alcun dubbio sulla sua responsabilità soli-
dale ex art. 29, secondo comma.

5. Con riferimento alla posizione del committente
si deve escludere che la solidarietà dell’art. 29,
riguardi le pubbliche amministrazioni nei con-
fronti delle quali, com’è noto, l’art. 1, secondo
comma, D. lgs 276/2003 afferma il “presente decre-
to non trova applicazione per le pubbliche ammini-
strazioni e per il loro personale”.

Una recente decisione del Tribunale di Bolzano (6
novembre 2009) è, però, pervenuta ad una diversa
conclusione osservando che la disposizione preclu-
siva di cui al citato art. 1, secondo comma riguar-
derebbe le pubbliche amministrazioni solo per
quanto concerne i rapporti intrattenuti con il per-
sonale dipendente. Con la conseguenza che l’art.
29, secondo comma troverebbe applicazione anche
nei confronti del committente pubblica ammini-
strazione in quanto tale disposizione non riguar-
derebbe la posizione di datore di lavoro delle pub-
bliche amministrazioni, bensì quella di commit-
tente che lo stesso art. 29, secondo comma assume,
con formula generale, come riferimento dell’obbli-
go solidale imposto per tutelare i dipendenti del-
l’appaltatore.

6. Per quanto riguarda l’individuazione dei benefi-
ciari della solidarietà l’art. 29, secondo comma
laconicamente afferma trattarsi dei “lavoratori”,
senza precisare se siano soltanto quelli subordina-
ti o anche quelli autonomi o coordinati a progetto.

A sciogliere questo dubbio non aiuta neppure l’in-18
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dicazione dei diritti per i quali opera la solidarie-
tà, infatti il riferimento ai “trattamenti retributi-
vi e i contributi previdenziali” potrebbe anche
riguardare un collaboratore a progetto.

La soluzione più corretta appare quella di limita-
re ai soli lavoratori subordinati l’applicazione
della solidarietà, anche perché l’art. 29 secondo
comma è posto all’interno del D. lgs. 276/2003 che,
se avesse voluto estendere la tutela di tale norma,
probabilmente ne avrebbe fatto espressa menzio-
ne nel dettare la disciplina delle collaborazioni a
progetto.

Per completezza si deve aggiungere che se fosse
accertata la natura subordinata del contratto di
collaborazione a progetto o di quello di lavoro
autonomo stipulato dall’appaltatore, da ciò conse-
guirebbe l’applicazione della solidarietà del com-
mittente per i crediti retributivi e contributivi
derivanti da tale rapporto.

7. La solidarietà disposta dall’art. 29, secondo
comma riguarda, come si è anticipato, “i tratta-
menti retributivi e i contributi previdenziali”,
quindi non tutti i diritti dei lavoratori dell’appal-
tatore e degli eventuali subappaltatori godono di
tale tutela.

Per quanto riguarda i “trattamenti retributivi” la
formula appare molto ampia e tale da poter esse-
re riferita ad ogni credito retributivo quale che sia
la fonte: la legge, il contratto collettivo o quello
individuale. Rientrano in essa anche il TFR e l’in-
dennità sostitutiva del preavviso attesa la sua
natura retributiva. La solidarietà deve intendersi
riferita, attesa la formulazione onnicomprensiva
utilizzata nell’art. 29, secondo comma, anche alle
prestazioni accessorie per interessi e rivalutazio-
ne monetaria che partecipano della natura del
credito principale.

Per quanto riguarda i “contributi previdenziali” si
può precisare che a beneficiare della solidarietà
prevista dall’art. 29, secondo comma è, in primo
luogo, l’istituto previdenziale titolare di questo
credito nei confronti del datore di lavoro e solo
indirettamente il lavoratore dipendente al quale
è, comunque, accordata con notevole ampiezza la
tutela derivante dal principio di automaticità
delle prestazioni previdenziali.

Lo specifico riferimento ai “contributi previdenzia-
li” consente di ritenere che la solidarietà non
opera per “contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”
che, con formulazione più puntuale, sono invece
richiamati dall’art. 35, comma 28, L 248/2006.

Occorre ancora considerare che in caso di estinzio-
ne per prescrizione dei contributi previdenziali la
solidarietà non si estende al risarcimento del
danno da omissione contributiva cui è tenuto il
datore di lavoro ex art. 2116, secondo comma
cod.civ..

Infatti, come si è detto, la solidarietà dell’art. 29
secondo comma è circoscritta ai “trattamenti retri-

butivi e i contributi previdenziali” e non anche al
risarcimento del danno eventualmente subito dal
dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Non possono, quindi, essere reclamati nei confron-
ti del committente il risarcimento del danno,
patrimoniale e non patrimoniale, patito dal lavo-
ratore, ad esempio, per lo svolgimento di mansioni
inferiori o non equivalenti o per mobbing oppure
l’indennità per ferie o riposi non goduti attesa la
prevalente natura risarcitoria.

Un problema particolare riguarda le somme liqui-
date al lavoratore ex art. 18, L 20 maggio 1970, n.
300 nel caso d’illegittimità del licenziamento e di
reintegrazione nel posto di lavoro. Infatti il quar-
to comma dell’art. 18, prevede la “condanna del
datore di lavoro al risarcimento del danno subito
dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo
un’indennità commisurata alla retribuzione glo-
bale di fatto dal giorno del licenziamento sino a
quello dell’effettiva reintegrazione”. La natura
risarcitoria di tale “indennità” porta ad escluderla
dalla responsabilità solidale del committente,
almeno per le somme liquidate prima della sen-
tenza di reintegra che comporta la ricostituzione
del rapporto di lavoro tra le parti. Anche l’indenni-
tà, pari a 15 mensilità, che il lavoratore può
richiedere in sostituzione della reintegrazione
deve essere esclusa dalla responsabilità solidale
del committente.

8. Il lavoratore che intenda far valere nei confron-
ti del committente i propri crediti retributivi deve
agire nel termine di decadenza di due anni previ-
sto dall’art. 29, secondo comma.

L’esercizio, anche soltanto stragiudiziale, del dirit-
to da parte del dipendente nei confronti del com-
mittente configura una modalità idonea per l’os-
servanza del termine stabilito dal legislatore. Di
guisa che, una volta che il lavoratore abbia eserci-
tato il diritto nei confronti del committente, tale
diritto potrà estinguersi per prescrizione nei nor-
mali termini operanti per i crediti retributivi.

Il dies a quo decorre il termine dei due anni è indi-
cato dal legislatore con riferimento alla “cessazione
dell’appalto” che sembra essere concetto più ampio
della mera estinzione del contratto d’appalto che,
ad esempio, potrebbe formalmente intervenire se
le parti, anziché prorogare il contratto d’appalto
differendo il termine iniziale, si determinassero a
stipulare un nuovo contratto, senza soluzioni di
continuità rispetto a quello precedente.

Ciò sta a significare che il termine biennale non
inizia a decorrere né in caso di proroghe del con-
tratto di appalto né in caso di reiterazioni del
medesimo contratto che siano intervenute senza
soluzioni di continuità rispetto all’estinzione del
precedente contratto.

La stessa soluzione sembra debba essere data nel
caso in cui il contratto di appalto venisse rinnova-
to, nei termini più sopra indicati, sia pure con una
modificazione del contenuto, magari finalizzata ad



ampliare o ridimensionare il servizio oggetto del-
l’appalto. Ciò può valere fin tanto che non si rea-
lizzi una novazione del contratto.

Le considerazioni fin qui accennate portano a
dubitare che il termine dei due anni possa decor-
rere dal momento in cui il lavoratore non sia stato
più utilizzato dall’appaltatore nell’opera o nel ser-
vizio appaltato a seguito o della cessazione del
rapporto di lavoro o dell’assegnazione del lavora-
tore ad un’attività estranea all’appalto. Infatti,
fintanto che perdura il rapporto contrattuale tra
appaltante ed appaltatore, il termine biennale non
inizia a decorrere per il lavoratore.

Naturalmente per il lavoratore operano, invece, i
normali termini di prescrizione relativi ai crediti
retributivi nei confronti del proprio datore di lavo-
ro con il regime applicabile al rapporto di lavoro
con quest’ultimo intercorrente, risultando, invece,
irrilevante il termine di decorrenza della prescri-
zione dei crediti di lavoro per l’appaltante. Quindi,
ad esempio, se l’appaltatore occupa meno di 15
dipendenti la prescrizione dei crediti retributivi
decorrerà dalla cessazione del rapporto di lavoro
anche se il committente ha alle proprie dipenden-
ze più di 15 lavoratori, viceversa nel caso di stabi-
lità del rapporto di lavoro intercorrente con l’ap-
paltatore l’estinzione dei crediti del lavoratore
potrà realizzarsi anche in pendenza di esso, a pre-
scindere dalla stabilità del rapporti di lavoro del
personale dipendente dal committente.

9. Per quanto riguarda le modalità che caratteriz-
zano la solidarietà prevista dall’art. 29, secondo
comma si deve, in primo luogo, segnalare che,
come già si è anticipato, essa opera a garanzia dei
crediti del lavoratore nei confronti del proprio
datore di lavoro, cioè dell’appaltatore. La solida-
rietà, quindi, trasferisce sull’appaltante la respon-
sabilità nel caso di inadempimento del datore di
lavoro-appaltatore, senza peraltro rendere comu-
ne all’appaltante la posizione debitoria nei con-
fronti del lavoratore.

Ciò significa che nei rapporti interni tra i condebi-
tori solidali, l’appaltante, una volta che abbia
pagato il lavoratore, potrà agire in regresso nei
confronti dell’appaltatore per ripetere da quest’ul-
timo l’intera somma versata al dipendente.

In questa prospettiva si deve ulteriormente rileva-
re che la garanzia solidale posta a carico dell’ap-
paltante dall’art. 29, secondo comma è illimitata e,
in ciò, si diversifica notevolmente dalla previsione
dell’art. 1676 cod. civ. che accorda ai dipendenti
dell’appaltatore un’azione diretta nei confronti del
committente, ma nei limiti della “concorrenza del
debito che il committente ha verso l’appaltatore nel
tempo in cui essi [cioè i lavoratori] propongono la
domanda” (art. 1676).

Questa osservazione porta a dire che l’art. 29,
secondo comma se non ha comportato l’abrogazio-
ne tacita dell’art. 1676 ha, comunque, completa-
mente marginalizzato la norma codicistica la cui
applicazione viene confinata nei casi in cui non
opera la solidarietà dell’art. 29, cioè quando il

committente è una pubblica amministrazione o
una “persona fisica che non esercita attività di
impresa o professionale” (art. 29, comma 3-ter) o
per i diritti del lavoratore diversi dai crediti retri-
butivi o, infine, una volta che sia spirato il termi-
ne biennale (anche se quest’ultima ipotesi appare
piuttosto remota, in quanto potrebbe realizzarsi
soltanto quando il committente, decorsi due anni
dalla cessazione dell’appalto, non abbia ancora
versato all’appaltatore l’intero corrispettivo).

Nel silenzio della legge il lavoratore potrà avvaler-
si della solidarietà senza dover preventivamente
escutere il patrimonio del datore di lavoro non
essendo accordato al committente il beneficium
excussionis. Quindi l’appaltante, quale condebito-
re solidale, non può opporre al lavoratore il c.d.
diritto di escussione del debitore principale (l’ap-
paltatore, datore di lavoro). Sembra, invece, pos-
sibile affermare, sia pure in mancanza di
un’espressa previsione da parte del legislatore,
che sul lavoratore grava almeno il beneficium
ordinis per cui si potrà rivolgere all’appaltante
soltanto dopo aver avanzato una richiesta al pro-
prio datore di lavoro, senza peraltro necessità di
iniziare nei confronti di quest’ultimo un’azione
esecutiva.

Per quanto concerne il contenuto della responsabi-
lità solidale si deve anche precisare che essa
riguarda i crediti retributivi maturati dal dipen-
dente nello svolgimento della prestazione resa a
favore dell’appaltatore per l’esecuzione dell’opera
o del servizio a favore del committente obbligato
in solido.

Tale precisazione è importante specialmente con
riferimento a quelle situazioni nelle quali l’appal-
tatore si avvale del personale dipendente utiliz-
zandolo fungibilmente per l’esecuzione di una plu-
ralità di servizi forniti contemporaneamente a
diversi committenti (ciò accade, ad esempio, per le
pulizie).

In questo caso il lavoratore che intende avvalersi
della solidarietà nei confronti del committente
dovrà provare non solo l’esistenza del proprio cre-
dito, ma anche che il proprio credito (o una parte
di esso) è maturato in conseguenza della presta-
zione lavorativa resa al datore di lavoro-appalta-
tore per la realizzazione dell’opera o del servizio
del committente chiamato a rispondere quale con-
debitore solidale.

10. Si deve, a questo punto, accennare alla respon-
sabilità solidale prevista dall’art. 26, D. lgs., 9
aprile 2008, n. 81 per il risarcimento del c.d.
danno differenziale.

Tale disposizione impone la responsabilità solidale
del committente “per tutti i danni per i quali il lavo-
ratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappal-
tatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istitu-
to di nazionale per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai danni con-
seguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle20
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imprese appaltatrici e subappaltatrici”.

La struttura della norma è, in tutto, analoga a
quella dell’art. 29, secondo comma con due impor-
tanti eccezioni.

La prima riguarda l’assenza del termine biennale
di decadenza del diritto del lavoratore a far valere
la solidarietà del committente. Ciò comporta che il
lavoratore potrà agire nei confronti dell’appaltan-
te nel normale termine di prescrizione e fin tanto
che non si sia determinata l’estinzione del proprio
diritto.

La seconda eccezione concerne invece l’esclusione
della solidarietà laddove il danno subito dal lavo-
ratore sia connesso al rischio specifico tipico del-
l’attività appaltata.

Per comprendere la ratio di tale esenzione si deve
considerare che il primo comma dell’art. 26 impo-
ne al committente di scegliere l’impresa appalta-
trice previa verifica della “idoneità tecnico profes-
sionale”. Ciò implica che il committente abbia
selezionato l’appaltatore in base alle competenze
specifiche necessarie all’esecuzione dell’appalto
che, magari, lo stesso committente potrebbe non
possedere.

Se, quindi, il lavoratore infortunato subisce un
danno ciò deve essere addebitato alla responsabi-
lità dell’appaltatore che, perciò, lo dovrà risarcire.

11. Le osservazioni fin qui accennate in ordine ai
problemi applicativi sollevati dall’art. 29, secondo
comma consentono di svolgere, sia pure in estre-
ma sintesi, alcune considerazioni conclusive sulla
ratio e sul funzionamento della disposizione in
esame.

L’obiettivo che il legislatore persegue con l’art. 29,
secondo comma è chiaro e condivisibile.

Non c’è dubbio, infatti, che nelle attività svolte in
appalto si riscontra l’esigenza di realizzare una
tutela dei lavoratori in forme particolarmente
incisive per contrastare un fenomeno evidente
caratterizzato non solo da un tasso di infortuni sul
lavoro più elevato di quello che si riscontra negli
stessi settori quando le imprese si avvalgono di
lavoratori direttamente assunti, ma anche da ina-
dempimenti contributivi e da un carente rispetto
delle tutele economiche e normative previste dalle
leggi e dalla contrattazione collettiva. Le ragioni
di questa situazione sono molteplici e non possono
essere indagate in questa sede; anche se va detto
che un’indagine di questo tipo non dovrebbe tra-
scurare di valutare come si sviluppa la competi-
zione tra le imprese appaltatrici pronte ad offrire
il massimo ribasso pur di ottenere l’aggiudicazio-
ne dell’appalto, con il rischio che tale ribasso fini-
sca per scaricarsi sui costi incomprimibili che sono
generati dalla tutela del lavoro.

Tutto ciò rende sicuramente opportuno un inter-
vento mirato del legislatore a tutela del lavoro nel
settore degli appalti muovendo dalla consapevo-
lezza che l’azione ispettiva degli organi preposti

non è, da sola, in grado di prevenire e contrastare
il fenomeno più sopra ricordato ed è, quindi,
necessario che le imprese committenti siano coin-
volte dal legislatore nell’azione di tutela.

Tale coinvolgimento, peraltro, sembra anche coe-
rente con una sensibilità per la c.d. responsabilità
sociale dell’impresa che si va sviluppando e che
implica, per restare al nostro tema, che l’affida-
mento a terzi di attività necessarie per l’impresa
committente avvenga in modo tale da non compor-
tare una totale abdicazione di responsabilità da
parte dell’utilizzatore finale. In altre parole oggi
non appare più funzionale al disegno del legislato-
re concepire la scelta di ricorrere all’appalto come
una modalità di traslazione in capo all’appaltato-
re di ogni rischio connesso all’esecuzione dell’atti-
vità, con una corrispondente deresponsabilizzazio-
ne del committente per le modalità di impiego
della manodopera necessaria a realizzare l’opera o
il servizio eseguite per soddisfare il suo interesse.

Ciò si risolve nell’imporre al committente una
relazione con l’appaltatore che non si esaurisca
nel controllo di ciò che gli è utile: cioè il puntuale
adempimento dell’appaltatore quanto a tempesti-
vità di esecuzione dell’opera o del servizio appal-
tato, nonché qualità e quantità di essi, ma che si
spinga anche nella sfera di pertinenza dell’appal-
tatore della gestione dei lavoratori impiegati nella
realizzazione delle attività appaltate.

Muovendo da questa premessa si tratta di capire
come possano realizzarsi la combinazione tra due
linee di tendenza declinate dal legislatore all’inter-
no dell’art. 29, primo e secondo comma che sembra-
no andare in direzioni contrapposte: da una parte si
impone al committente – per la regolarità dell’ap-
palto – di non interferire nella gestione dei poteri
direttivi, di controllo dell’appaltatore-datore di
lavoro e dall’altra si addossa allo stesso committen-
te la responsabilità dell’inadempimento dell’appal-
tatore agli obblighi (retributivi e contributivi) deri-
vanti dalla gestione del rapporto di lavoro.

In altre parole il committente è responsabile degli
inadempimenti ad un rapporto contrattuale, quel-
lo di lavoro, cui deve rimanere estraneo. Di qui la
domanda in ordine a come sia possibile per il com-
mittente fronteggiare consapevolmente questo
tipo di responsabilità.

Le clausole che normalmente vengono opportuna-
mente inserite nei contratti di appalto e che con-
sentono al committente di prendere visione dei
documenti attestanti l’adempimento da parte del-
l’appaltatore degli obblighi retributivi e contribu-
tivi sono, infatti, insufficienti ad escludere la
responsabilità solidale del committente che, anche
se avesse imposto all’appaltatore la periodica tra-
smissione del documento di regolarità contributi-
va (durc), non sarebbe comunque esonerato dalla
responsabilità solidale derivante dall’art. 29,
secondo comma.

Del resto clausole di questo tipo consentono al
committente un controllo della regolarità formale
degli adempimenti retributivi e contribuitivi, ma



non sono idonei a fare emergere altre irregolarità
per le quali opera la responsabilità del committen-
te (ad esempio il mancato pagamento dello straor-
dinario o il diritto alla differenze retributive colle-
gate alle mansioni superiodi di fatto svolte o i cre-
diti retributivi e contributivi derivanti dall’accer-
tata natura subordinata del rapporto di lavoro dif-
forme dal contratto stipulato tra l’appaltatore ed
un collaboratore a progetto).

Forse il committente potrebbe pretendere dall’ap-
paltatore una fideiussione o un’assicurazione a
garanzia del regolare adempimento degli obblighi
retributivi e contributivi, ma la genericità e l’inde-
terminatezza del rischio che in tal modo si vorreb-
be presidiare rende tale soluzione difficile pratica-
bile o, comunque, assai costosa (sempre che la
garanzia data non sia limitata, come talvolta acca-
de, ad una massimale la cui entità potrebbe, però,
rivelarsi inadeguata).

Quanto accennato si riflette anche nell’eventuale
giudizio che il lavoratore dovesse promuovere nei
confronti del committente che avrà difficoltà a
difendersi non avendo elementi per contrastare le
domande del dipendente. Anche perché quest’ulti-
mo potrebbe essere stato impiegato in un appalto
che, essendosi svolto al di fuori dell’impresa com-
mittente, non rende possibile all’appaltante nep-
pure la conoscenza del numero e dell’identità dei
lavoratori impegnati dall’appaltatore (ciò anche se
fosse stato previsto nel contratto di appalto l’ob-
bligo dell’appaltatore di informare il committente
della forza lavoro utilizzata; obbligo che non
avrebbe effetto sul piano probatorio).

A fronte di tale scenario processuale, il commit-
tente sarà indotto a chiamare in causa l’appaltato-
re non già per essere sgravato dalla responsabili-
tà solidale, quanto piuttosto perché quest’ultimo
possa dispiegare una difesa in ordine alla fonda-
tezza delle pretese del lavoratore e, comunque,
perché la sentenza faccia stato nei confronti del-
l’appaltatore, evitando che questi possa eccepire
la mala gestio della lite nell’azione di regresso
esercitata dal committente.

La garanzia della solidarietà, come dimostrano
alcuni recenti episodi che hanno riguardato gli
appalti di servizi di call center, interferisce anche
nelle vicende relative ai rapporti tra appaltante
ed appaltatore. Potrebbe accadere, ad esempio, che
a fronte del conclamato e perdurante inadempi-
mento dell’appaltatore agli obblighi retributivi e
contributivi inerenti il rapporto di lavoro del per-
sonale dipendente, il committente si determini a
risolvere il contratto di appalto, anche per porre
un limite alla propria responsabilità solidale che,
nel caso di prosecuzione dell’appalto, si dilatereb-
be ulteriormente. E’ probabile che in questa even-
tualità, essendo venuto meno l’appalto, la reazio-
ne dell’appaltatore sarà quella di procedere al
licenziamento dei lavoratori con ulteriore aggra-
vio dell’esposizione debitoria del committente
tenuto a fare fronte al pagamento dell’indennità
di preavviso e del TFR che, ormai, l’appaltatore
ben difficilmente provvederà a versare ai propri
dipendenti.

Del resto ogni soluzione alternativa è destinata a
conseguenze peggiori per il committente. Infatti in
caso di prosecuzione dell’appalto il committente
dovrebbe scegliere se continuare a pagare il corri-
spettivo all’appaltatore, con il rischio però che
questi, per le difficoltà in cui è venuto a trovarsi,
perseveri nell’inadempimento dei propri obblighi
retributivi e contributivi oppure sospendere il
pagamento del corrispettivo, assumendosi in que-
sto caso la responsabilità dell’ulteriore peggiora-
mento delle condizioni economiche dell’appaltato-
re che potrebbe così imputare al committente il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei relati-
vi contributi.

Miglior fortuna potrebbe, forse, arridere al com-
mittente se valutasse di esercitare fino in fondo le
prerogative della posizione di condebitore solidale,
procedendo direttamente al pagamento del dovuto
ai lavoratori dipendenti dall’appaltatore ed
all’INPS.

Quanto detto porta a riflettere sull’effetto di dere-
sponsabilizzazione dell’appaltatore, tenuto conto
l’obbligo di solidarietà addossato al committente
dall’art. 29, secondo comma rischia di comportare,
almeno nell’affrontare la gestione di situazioni di
difficoltà economica o peggio di dissesto nelle
quali l’appaltatore può incappare.

Andando ben oltre la prospettiva ora esaminata,
si può ipotizzare che nell’imminenza del rinnovo
di un contratto d’appalto la sussistenza della soli-
darietà potrebbe addirittura suggerire ad un
appaltatore senza scrupoli comportamenti intimi-
datori finalizzati ad indurre il committente a rin-
novare l’appalto. Se infatti l’appaltatore non aves-
se corrisposto al personale dipendente le ultime
retribuzioni e le relative contribuzioni, potrebbe
prospettare al committente che il rinnovo dell’ap-
palto è l’unico modo per consentirgli di sanare le
situazioni pendenti, mentre nel caso in cui non
dovesse aggiudicarsi tale rinnovo la situazione si
aggraverebbe ulteriormente per il committente
che sarebbe chiamato a rispondere anche per il
pagamento del TFR e dell’indennità di preavviso.
12. Le considerazioni fin qui svolte inducono a
concludere formulando una proposta de iure con-
dendo che sia funzionale all’obiettivo di tutelare il
lavoratore subordinato, senza però alterare i rap-
porti tra appaltante ed appaltatore. Ad esempio in
alternativa all’imposizione della solidarietà nei
termini previsti dall’art. 29, secondo comma,
potrebbe essere immaginata una procedura di
certificazione della regolarità retributiva e contri-
butiva alla quale l’appaltatore si dovrebbe sotto-
porre, anche con il coinvolgimento dei lavoratori
interessati, con l’effetto che una volta ottenuta
tale certificazione, il committente sarebbe esone-
rato da ogni responsabilità.

Breve rassegna di giurisprudenza sul con-
tratto di appalto

APPALTO e contratto di VENDITA

Cass., sez. II, 20-02-2008, n. 4364.
In tema di interpretazione del contratto, la pattui-22
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zione con la quale una parte consegni all’altra un
progetto artigianale ed approssimativo, sulla base
del quale realizzare, a mezzo di propri tecnici, di
personale specializzato ed in autonomia, un pro-
dotto in serie destinato alla commercializzazione
(nella specie, sedie), dev’essere qualificata come
appalto e non come vendita su campione, non
potendo un tale progetto fungere da campione
ovvero da esemplare (appartenente al genere
oggetto della vendita) idoneo a servire da modello
per il controllo della conformità della cosa conse-
gnata a quella pattuita, né come appalto «a regia»,
tenuto conto della piena autonomia dell’appaltato-
re nell’esecuzione della prestazione.

Cass., sez. trib., 20-04-2006, n. 9320.
Ai fini della differenziazione tra i contratti di
appalto e di vendita (di cosa futura), costituisce
criterio fondamentale quello della prevalenza o
meno del lavoro sulla fornitura della materia,
mentre il riferimento alla comune intenzione delle
parti rappresenta criterio suppletivo (sulla base
dell’enunciato principio, la suprema corte ha rite-
nuto quindi immune da censura l’apprezzamento
del giudice di merito, che - agli effetti della deter-
minazione dell’aliquota iva - aveva qualificato le
operazioni imponibili come vendite e non come
appalti, sul duplice rilievo che i corrispettivi pat-
tuiti per la messa in opera dei materiali risultava-
no sensibilmente inferiori a quelli per la loro ces-
sione e che nelle relative fatture le stesse parti
avevano qualificato i negozi come vendite).

Cass., sez. II, 02-08-2002, n. 11602.
Ai fini della differenziazione tra i contratti di
appalto e vendita, quando alla prestazione di fare
caratterizzante l’appalto si affianchi anche a quel-
la di dare, caratterizzante la vendita (come nella
ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso
appaltatore), si deve avere riguardo alla prevalen-
za o meno del lavoro sulla materia, da considerar-
si, però, non in senso oggettivo, ma in relazione
alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei
singoli casi, se la somministrazione della materia
sia un semplice mezzo per la produzione dell’ope-
ra ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppu-
re se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione
della materia ed il conseguimento della cosa si
configuri invece come l’effettiva finalità del nego-
zio medesimo (vendita).
Cass., sez. II, 21-05-2001, n. 6925.
La distinzione fra appalto e compravendita, quan-
do la prestazione di una parte consista sia in un
dare che in un fare, non si esaurisce in un confron-
to meramente quantitativo e quindi, meramente
oggettivo, tra il valore della materia e quello della
prestazione d’opera; deve invece farsi riferimento
alla volontà dei contraenti per cui si ha appalto
quando la prestazione della materia costituisce un
semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il
lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo
che le modifiche da apportare a cose, pur rientran-
ti nella normale attività produttiva dell’imprendi-
tore che si obbliga a fornirle agli altri, consistono
non già in accorgimenti marginali e secondari
diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del
destinatario della prestazione, ma sono tali da
dare luogo ad un opus perfectum, inteso come

effettivo e voluto risultato della prestazione e con-
figurato in modo che la prestazione d’opera assu-
ma non per l’aspetto quantitativo, quanto piutto-
sto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologi-
co, valore determinante al fine del risultato da for-
nire alla controparte.

Cass., sez. II, 13-07-1996, n. 6361.
Si ha appalto e non vendita allorché la prestazio-
ne della materia costituisce un semplice mezzo
per la produzione di un’opera che sia lo scopo
essenziale del negozio, di modo che la fornitura dei
materiali, pur rientrante nella normale attività
dell’imprenditore che si obbliga, sia soltanto il
mezzo per realizzare quell’opus perfectum che
costituisce il risultato voluto secondo la comune
intenzione delle parti.

Cass., 28-06-1980, n. 4097.
In caso di produzione di beni in serie che neces-
sitino di modifiche, si ha contratto di vendita di
cose future quando queste consistano in accorgi-
menti marginali e secondari dirette a soddisfare
specifiche esigenze della controparte, mentre si
ha contratto di appalto se le modifiche stesse
siano tali da dar luogo a un prodotto diverso
nella sua essenza da quello normalmente creato
dal fornitore.

APPALTO e contratto di TRASPORTO

Cass., 16-10-1979, n. 5397.
Il contratto di appalto ha per oggetto il risultato di
un facere il quale può concretarsi nel compimento
di un’opera o di un servizio che l’appaltatore assu-
me verso il committente dietro corrispettivo; esso
inoltre è contrassegnato dall’esistenza di un’orga-
nizzazione ad impresa presso l’appaltatore e dal
carico esclusivo del rischio economico nella perso-
na del medesimo; invece, si ha contratto di tra-
sporto quando un soggetto si obbliga nei confronti
di altro soggetto a trasferire persone o cose da un
luogo ad un altro mediante una propria organizza-
zione di mezzi e di attività personali e con l’assun-
zione a suo carico del rischio del trasporto e della
direzione tecnica dello stesso.

APPALTO e contratto d’opera

Cass., sez. II, 29-05-2001, n. 7307.
Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si dif-
ferenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione
dell’opera commissionata avviene mediante una
organizzazione di media o grande impresa in cui
l’obbligato è preposto e nel secondo con il preva-
lente lavoro di quest’ultimo, pur se adiuvato da
componenti della sua famiglia o da qualche colla-
boratore secondo il modulo organizzativo della
piccola impresa desumibile dall’art. 2083 c.c.
Cass., sez. II, 17-07-1999, n. 7606.
Il contratto di appalto e il contratto d’opera hanno
in comune l’obbligazione, verso il committente, di
compiere, a fronte di corrispettivo, un’opera o un
servizio senza vincolo di subordinazione e con
assunzione di rischio da parte di chi li esegue,
mentre la differenza tra i due negozi è costituita
dalla circostanza che nel primo l’esecuzione avvie-
ne mediante un’organizzazione di media o grande



impresa cui l’obbligato è preposto; nel secondo con
il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da
componenti della sua famiglia o da qualche colla-
boratore, secondo il modulo organizzativo della
piccola impresa, desumibile dall’art. 2083 c.c.

Cass., sez. II, 17-09-1997, n. 9237.
Il contratto d’opera ha in comune con l’appalto
l’obbligo verso il committente di compiere dietro
corrispettivo un’opera o un servizio senza vincolo
di subordinazione e con assunzione del rischio da
parte di chi esegue, differenziandosene invece
per il fatto che l’opera o il servizio vengono com-
piuti con lavoro prevalentemente proprio dell’ob-
bligato, con l’eventuale aiuto dei propri familiari
o di pochi collaboratori, e pertanto sotto un
aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo,
restando cioè le due fattispecie diversificate in
relazione non alla natura, all’oggetto o al conte-
nuto della prestazione ma il profilo organizzato-
rio del soggetto che deve compierla; ne deriva che
ai fini della qualificazione giuridica di un con-
tratto come appalto anziché come contratto
d’opera non può essere valorizzata l’autonomia
dell’imprenditore che ha assunto l’impegno o la
previsione pattizia di uno specifico risultato che
questi si sia obbligato a raggiungere o ancora la
specificazione dettagliata del materiale da ado-
perare, del tipo di intervento o della mano d’ope-
ra, restando inoltre escluso che abbia di per sé
carattere indicativo di un appalto l’esistenza di
un’impresa organizzata che si avvalga per la sua
peculiarità di taluni dipendenti specializzati ben
potendo anche nel contratto d’opera esservi
un’impresa, sia pur di piccole dimensioni, che
utilizza specialisti.

T. Isernia, 12-04-2006.
L’art. 9 l. n. 192 del 1998, che vieta l’abuso di
dipendenza economica, ancorché inserita nella
disciplina della subfornitura, deve ritenersi appli-
cabile per analogia anche ai contratti di distribu-
zione, attesa l’identità di ratio ed il carattere non
eccezionale della norma, costituente, al contrario,
espressione dei principi di buona fede e solidarie-
tà contrattuale, di correttezza nei rapporti tra
imprenditori, nonché di tutela del principio costi-
tuzionale della libera iniziativa economica.

T. Roma, 29-07-2004.
La disciplina dell’abuso di dipendenza economica
di cui all’art. 9 l. n. 192 del 1998 è applicabile
esclusivamente nel caso in cui il soggetto debole
da tutelare sia il subfornitore, rispetto ad un
abuso perpetrato dal committente, e con riguardo
ad un rapporto di subfornitura, e non anche nel
caso inverso, in cui sia il committente a rivendica-
re tutela.
APPALTO d’opera o di servizi

Cass., sez. III, 04-02-2005, n. 2278.
Nell’appalto d’opera la trasformazione della mate-
ria unifica in sé l’attività e la materia, per cui la
detenzione dell’opus da parte dell’appaltatore è
sempre anche nel suo interesse (incorporandosi in
essa l’attività), nell’appalto di servizi, invece, ope-
randosi la produzione di utilità distinte dalla res
(che resta un mero strumento attraverso il quale

il servizio si svolge), l’interesse dell’appaltatore si
rivolge alla produzione dell’utilità, con la conse-
guenza che la detenzione della res da parte sua
(restando essa distinta dall’attività) viene posta in
essere nell’interesse del committente.

Cass., sez. III, 04-02-2005, n. 2278.
Nell’appalto di servizi - il cui contenuto si sostan-
zia in una prestazione di fare diretta alla produ-
zione di una utilità, non ad una trasformazione di
materia - il rapporto di fatto, che l’appaltatore rea-
lizza con il bene, è di detenzione non qualificata,
in quanto attuata nell’interesse del committente,
che mantiene la completa disponibilità del bene
medesimo; mentre l’interesse dell’appaltatore è
rivolto alla prestazione del servizio, per la cui rea-
lizzazione il bene rimane un semplice strumento
distinto dalle utilità che il servizio produce.

Cass., sez. II, 10-05-2004, n. 8854.
Atteso che dalla natura del contratto di appalto -
che ha per oggetto l’espletamento di un’attività da
eseguire a regola d’arte con l’ausilio di regole tec-
niche - discende il principio secondo cui l’esecuzio-
ne dei lavori non solo deve avvenire con l’osser-
vanza della perizia che inerisce a ciascun campo
di attività, ma anche che l’opera stessa, nella pro-
gettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla
funzionalità ed utilizzabilità previste dal contrat-
to, ne consegue che l’appaltatore ha l’obbligo di
consegnare l’opera conforme a quanto pattuito ed,
in ogni caso, eseguita a regola d’arte (nella specie,
la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza
di merito che aveva rigettato la domanda del com-
mittente, nonostante la tubazione fosse stata
interrata ad una misura inferiore rispetto a quel-
la contrattualmente prevista e senza assicurarne
la difesa rispetto al passaggio di mezzi pesanti).

Cass., sez. II, 17-04-2001, n. 5609.
La distinzione tra appalto d’opera e appalto di ser-
vizi riguarda l’oggetto del contratto che può consi-
stere sia in opere che in servizi, intendendosi per
opera qualsiasi modificazione dello stato materia-
le di cose preesistenti e per servizio qualsiasi uti-
lità che può essere creata da un altro soggetto,
diversa dalle opere; la qualificazione del contratto
come appalto d’opera o come appalto di servizi
costituisce accertamento di fatto riservato al giu-
dice del merito ed insindacabile in sede di legitti-
mità, se congruamente motivato.

SUBFORNITURA e APPALTO

C. conti, sez. contr., 28-05-1998, n. 62.
L’affidamento in subfornitura di una parte impor-
tante della lavorazione del prodotto finale oggetto
dell’appalto successivamente alla stipulazione del
contratto (parte che l’aggiudicatario ha reso noto
di non poter eseguire) altera la dinamica del pro-
cedimento concorsuale con pregiudizio delle posi-
zioni soggettive dei partecipanti, alcuni dei quali,
valutando correttamente le capacità produttive
della propria azienda, possono aver presentato
offerta oppure no, ovvero limitato la stessa alle
singole attività di tessitura o di confezione, in coe-
renza con le prescrizioni contenute nella lettera di
invito.24
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T. Bari, 13-07-2006.
Al contratto di appalto avente ad oggetto la
costruzione di impianti elettrici sotterranei e linee
aeree, i quali non costituiscono attrezzature, non è
applicabile la disciplina dettata per i contratti di
subfornitura.

T. L’Aquila, 13-12-2002.
Rientra nell’ambito di applicazione della discipli-
na sulla subfornitura il contratto con cui l’impre-
sa committente ha subappaltato lavori di pavi-
mentazione ad altra impresa, ove quest’ultima,
ancorché specializzata nella realizzazione di pavi-
mentazioni industriali, abbia assunto l’obbligo di
realizzare i lavori sulla base del progetto esecuti-
vo fornito dalla committente e con le caratteristi-
che tecniche specificamente individuate dalla
medesima.

T. Udine-Cividale del Friuli, 27-04-2001.
Nel rapporto contrattuale avente ad oggetto la for-
nitura di alcune migliaia di metri lineari di «mobi-
letti sottofinestra», da realizzare sulla base dei
disegni esecutivi predisposti dal committente e da
inserire nella catena produttiva di quest’ultimo,
va ravvisata una posizione di «dipendenza tecno-
logica»; tale rapporto, pertanto, è riconducibile
all’ambito di applicazione della disciplina sulla
subfornitura.

T. Torino, 19-11-1999.
Posto che per aversi subfornitura industriale ai
sensi della nuova disciplina deve ricorrere una
situazione di dipendenza progettual-tecnologica
del subfornitore nei confronti del committente, va
sospesa la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo emesso nel presupposto che il credito
sorga da un rapporto rientrante tra quelli regola-
ti dalla nuova disciplina (nella specie, il subforni-
tore aveva realizzato, senza direttive specifiche
del committente, un «instradatore di chiamata»).

T. Taranto, 28-09-1999.
Posto che per aversi subfornitura industriale,
oltre alla prestazione afferente il ciclo produttivo
del committente, deve ricorrere anche l’elemento
della dipendenza tecnologica del subfornitore
verso il committente stesso, va sospesa la provvi-
soria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel
presupposto che il rapporto rientri tra quelli rego-
lati dalla nuova disciplina (nella specie, il preteso
subfornitore svolgeva attività di recupero dei cre-
diti insoluti risultanti dalla documentazione rela-
tiva agli avvisi di accertamento).

Il contratto per «servizi logistici integrati»

T. Milano, 15-09-2006.
Il contratto per «servizi logistici integrati» costi-
tuisce una figura unitariamente riconducibile,
sotto il profilo causale, alla fattispecie tipica del-
l’appalto: sicché l’unico schema applicabile in
concreto è quello dettato dagli art. 1655 seg. c.c.,
con conseguente applicazione del termine pre-
scrizionale biennale previsto dall’art. 1667 c.c. e
non invece quello annuale previsto in tema di
trasporto dal combinato disposto degli art. 1698 e
2951 c.c.

APPALTO “A REGIA”

Cass., sez. II, 11-02-2005, n. 2752.
Nel c.d. appalto «a regia», il controllo esercitato
dal committente sull’esecuzione dei lavori esula
dai normali poteri di verifica ed è così penetran-
te da privare l’appaltatore di ogni margine di
autonomia, riducendolo a strumento passivo
dell’iniziativa del committente, sì da giustificar-
ne l’esonero da responsabilità per difetti del-
l’opera, una volta provato che abbia assunto il
ruolo di nudus minister del committente (nella
specie la suprema corte ha confermato la sen-
tenza di merito che aveva ritenuto configurabi-
le l’appalto a regia sulla base delle clausole con-
trattuali, che prevedevano l’obbligo dell’appal-
tante di fornire tutte le attrezzature e i mate-
riali d’uso, l’esecuzione sotto la direzione esclu-
siva dell’impresa appaltante e del personale da
essa incaricato, la previsione, quale oggetto del
contratto, soltanto di prestazioni di manodope-
ra, con contabilizzazione a parte dei lavori a
giornata, sfiorando la fattispecie delittuosa di
cui alla l. n. 1369/60 sul divieto di intermedia-
zione ed interposizione di lavoro).

Cass., sez. II, 22-02-2000, n. 1965.
L’appaltatore, anche quando realizzi un progetto
altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico
incaricato dal committente ma conservando una
propria autonomia, ha l’obbligo di controllare e
correggere gli eventuali errori di progetto in quan-
to è tenuto ad eseguire l’opera secondo le regole
dell’arte e ad assicurare un risultato tecnico con-
forme alle esigenze del committente; conseguente-
mente è responsabile per i vizi imputabili al pro-
getto fornito dal committente salvo che abbia ope-
rato come nudus minister, in condizione di comple-
ta subordinazione alle direttive da quello imparti-
te anche a mezzo del direttore dei lavori.

APPALTO e FORNITURA

C. Stato, sez. V, 08-03-2006, n. 1218.
La fornitura secondo il nostro ordinamento non
è un contratto tipico e può significare, a seconda
dei casi, vendita o somministrazione; pertanto,
di contratto misto si può parlare quando il suo
oggetto sia in parte l’esecuzione dei lavori, in
parte fornitura di beni, nel senso che al commit-
tente vengono venduti o somministrati beni da
usare come tali; invece, i materiali occorrenti per
realizzare l’opera non snaturano l’appalto e il
valore rispettivo dei materiali e del lavoro non
ha nulla a che vedere con il contratto misto; la
fornitura dei materiali occorrenti per realizzare
l’opera rientra infatti nelle obbligazioni dell’ap-
paltatore; sicché l’appalto d’opera tale rimane
quale che sia il valore dei beni impiegati dall’ap-
paltatore.

C. Stato, sez. V, 28-11-2005, n. 6633.
In sede di appalto misto di servizi e di fornitura è
vietato definire l’oggetto dell’appalto mediante
indicazioni di marchi, brevetti o specifiche origini
o produzioni aventi l’effetto di trasformare un’ap-
parente procedura aperta in una trattativa riser-
vata a determinati fornitori o produttori.
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APPALTO e SOMMINISTRAZIONE

Cass., sez. lav., 27-08-2003, n. 12546.
Ai fini della differenziazione tra il contratto di
appalto e di somministrazione - rilevante rispetto
all’azione volta al riconoscimento della responsabi-
lità solidale ex art. 3 l. n. 1369 del 1960, essendo le
conseguenze previste da detto articolo circoscritte
solo all’appalto - il criterio distintivo da adottare si
fonda sul principio secondo cui, nel caso di presta-
zione continuativa di servizi anziché di cose, si ha
contratto di appalto; invece, si ha somministrazio-
ne nel caso in cui le cose da somministrare in via
continuativa debbano essere prodotte dal sommi-
nistrante; inoltre, quando l’attività di fare è stru-
mentale rispetto all’erogazione, si resta, nell’ambi-
to della somministrazione, se, invece, è prevalente
il lavoro prestato, si ha appalto.

Il contratto avente ad oggetto la fornitura
di pasti alimentari
SOMMINISTRAZIONE

T. Parma, 24-12-1998.
Il contratto avente ad oggetto la fornitura di pasti
alimentari deve essere qualificato come appalto
d’opera e non come somministrazione per la valen-
za preponderante del lavoro sulla materia impie-
gata nel confezionamento dei pasti così da esclu-
dersi la tutela privilegiata al credito che consegue
alla prestazione.

Affiliazione commerciale (o franchising)

Cass., sez. III, 15-01-2007, n. 647.
Con il contratto di affiliazione commerciale (o
franchising) un produttore o rivenditore di beni od
offerente di servizi (franchisor) ed un distributore
(franchisee), al fine di allargare il proprio giro
commerciale e di aumentare le proprie capacità di
penetrazione nel mercato - creando una rete di
distribuzione senza dover intervenire direttamen-
te nelle realtà locali - concede, verso corrispettivo,
di entrare a far parte della propria catena di pro-
duzione o rivendita di beni o di offerta di servizi
ad un autonomo ed indipendente distributore
(franchisee), che, con l’utilizzarne il marchio e nel
giovarsi del suo prestigio ha modo di intraprende-
re un’attività commerciale e di inserirsi nel mer-
cato con riduzione del rischio.

Merchandising

Cass., sez. lav., 08-04-2004, n. 6896.
Atteso che il merchandising è un contratto avente
ad oggetto la esposizione di prodotti negli spazi e
sugli appositi banchi di vendita di un grande
magazzino o centro commerciale, al fine di rende-
re i prodotti stessi più appetibili per i consumato-
ri, ad opera di una impresa specializzata nella
promozione commerciale (c.d. «agenzia»), su inca-
rico di una impresa che fornisce i prodotti al gran-
de magazzino o al centro commerciale il divieto di
interposizione di manodopera di cui all’art. 1 l. n.
1369 del 1960 non può mai dirsi violato quando la
prestazione del lavoratore addetto (nel caso di
specie, merchandiser) si svolga in regime di lavoro
autonomo; nel contratto di merchandising, inoltre,

non è configurabile la fattispecie interpositoria
vietata quando il centro commerciale presso il
quale l’attività viene svolta sia estraneo ai rappor-
ti contrattuali tra l’agenzia e l’impresa fornitrice
dei prodotti e si limiti a consentire che l’attività di
promozione si svolga all’interno della propria
struttura di distribuzione; in quest’ottica, anche
l’eventuale utilizzo di attrezzature del centro com-
merciale accompagnato dal rilascio di un pass
perde qualsiasi rilevanza, non potendo essere uti-
lizzato ai fini della presunzione di interposizione
vietata di cui all’art. 1, 3º comma, l. del 1960.

P. Modena, 29-05-1996.
Nel contratto di merchandising non è configurabi-
le la fattispecie interpositoria vietata, quando il
centro commerciale presso il quale l’attività viene
svolta sia estraneo ai rapporti contrattuali fra
l’agenzia e l’impresa fornitrice dei prodotti e si
limiti a consentire che l’attività di promozione si
svolga all’interno della propria struttura di distri-
buzione; il divieto di interposizione non è comun-
que violato quando la prestazione del lavoratore
addetto (merchandiser) in favore dell’agenzia si
svolga in regime di lavoro autonomo.

A. Bologna, 03-05-1993.
Nel rapporto di concessione di vendita in esclusi-
va, che è caratterizzato, così come il rapporto di
agenzia, dalla stabilità e continuità, si determina
quella ripetizione continua di prestazioni e obbli-
gazioni che è tipica della categoria dei contratti di
distribuzione commerciale, i cui principi fonda-
mentali sono applicabili alla concessione di vendi-
ta in esclusiva.

CONTRATTO DI PUBBLICITA’ e APPALTO

Cass., sez. II, 26-01-2004, n. 1327.
Il contratto avente ad oggetto lo svolgimento di
attività pubblicitaria è riconducibile alla figura
dell’appalto di servizi e, essendo ad esso appli-
cabili, in quanto compatibili, le norme relative
al contratto di appalto ed a quello di sommini-
strazione, il contraente che fruisce di detta atti-
vità è obbligato a corrispondere all’altra parte
un corrispettivo in danaro, salvo che le parti
abbiano convenuto la facoltà di quest’ultime di
eseguire una diversa prestazione e, in questo
caso, la pattuizione configura previsione di una
datio in solutum, sicché l’obbligazione può rite-
nersi adempiuta soltanto quando siffatta pre-
stazione sia stata eseguita (nella specie, la
suprema corte ha confermato la sentenza di
merito, secondo la quale, avendo le parti conve-
nuto che la committente avrebbe potuto adem-
piere la propria obbligazione anche fornendo
all’appaltatrice servizi di ospitalità alberghiera,
l’esecuzione della prestazione richiedeva l’effet-
tiva fruizione del servizio, essendo insufficiente
a detto fine la mera messa a disposizione delle
camere d’albergo).

T. Cagliari, 20-05-2004.
Il contratto di pubblicità è un rapporto atipico
riconducibile alla figura dell’appalto di servizi, cui
è applicabile la normativa sul contratto di appalto
e di somministrazione.26
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Quadro normativo
- Art. 1182, 1° comma, c.c.
- Art. 1, comma 1, D. Lgs. N. 152/1997
- Art. 2103 c.c.
- Art. 2086, c.c.
- Art. 2104 c.c.
- Art. 51, c. 6. D.P.R. n. 917/1986
- Agenzia Entrate, Circ. n. 326/E/1997
- Inps, Messaggio n. 27271/2008
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1. Luogo della prestazione

Il diritto delle obbligazioni prevede, in linea di
principio, che il luogo di adempimento della pre-
stazione dedotta nel contratto, qualora non sia
determinato tra le parti, debba desumersi dagli
usi o da altre circostanze, prima tra tutte quella
della “natura della prestazione” (art. 1182, 1°
comma, c.c.).
In ambito lavorativo tale aspetto è solitamente
regolato in maniera specifica nel contratto o,
quantomeno, indicato nella lettera di assunzione.
Il luogo della prestazione di lavoro coincide, in
via principale, con la sede o una delle sedi (o
unità operative) dell’impresa. Si possono presen-
tare tuttavia situazioni in cui non sia possibile, a
causa della natura della prestazione lavorativa,
fissare ed individuare in maniera univoca il
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa; sono
numerose le attività che comportano frequenti
spostamenti da un luogo all’altro su una più o
meno ampia zona di territorio (si pensi all’attivi-
tà di viaggiatori e piazzisti e di addetti a montag-
gi o manutenzioni). Più raramente accade che la
prestazione lavorativa sia svolta presso il domi-
cilio del lavoratore (lavoro a domicilio e telelavo-
ro). L’economia moderna, d’altro canto, si basa
su un concetto di impresa in movimento in un
sistema complesso di globalizzazione. La globa-
lizzazione quindi, oltre all’introduzione di nuove
tecnologie e al decentramento produttivo, ha
richiesto in misura sempre più frequente lo spo-
stamento e la ricollocazione dei lavoratori.
Sia la determinazione del luogo di esecuzione
della prestazione che la modifica dello stesso,
ricadono nell’ambito dell’esercizio del potere
direttivo del datore di lavoro.1 Il datore di lavo-
ro è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1997,
ad informare per iscritto il lavoratore circa il
luogo dove esso è tenuto a prestare la propria
attività.2 Nel corso dello svolgimento del rappor-
to lavorativo il datore di lavoro ha il potere rico-
nosciuto di modificare unilateralmente il luogo
in cui la prestazione è tenuta a compiersi. In
particolare il datore di lavoro ha il potere di
modificare il luogo in cui il lavoratore era origi-
nariamente tenuto a prestare la propria attività
sia all’interno della stessa unità produttiva che
all’esterno di essa. Quando la mobilità avviene
all’interno della medesima unità produttiva tale
potere direttivo non incontra ostacoli di partico-
lare rilevanza, se non quelli determinati dalle
norme poste a tutela della sicurezza e della salu-
te di madri e gestanti e il rispetto del principio
dell’equivalenza delle mansioni. Quando la
mobilità riguarda invece diverse unità produtti-
ve ed è propriamente “territoriale”, può essere
richiesto al datore di lavoro di giustificare la
decisione sulla base di ragioni tecniche, organiz-
zative e produttive, producendo prove della sus-
sistenza delle suddette ragioni.
Il mutamento del luogo della prestazione lavora-
tiva all’esterno della sede aziendale dà origine
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1 F.Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del lavoro, Vol.2, Torino, 2006, 168 ss.
2 Art. 1, c.1, D.Lgs. n. 152/1997: “Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro 30 giorni dalla data di
assunzione, le seguenti informazioni: a)l’identità delle parti; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predomi-
nante, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del lavoratore. (…)”



alle forme di trasfertismo, trasferta, distacco o
trasferimento, identificabili in relazione alle
ragioni giustificatrici del provvedimento e alla
durata dell’allontanamento dalla sede stessa.
L’art. 2103 del Codice Civile, così come novellato
dall’art. 13 L. 300 n. 1970 (Statuto dei lavorato-
ri), è stato chiamato a disciplinare il solo trasfe-
rimento definitivo del lavoratore, non preoccu-
pandosi pertanto di disciplinare ogni altra vicen-
da modificativa del luogo della prestazione.
Il nostro ordinamento giuridico si occupa quindi
marginalmente della problematica relativa alla
definizione dei limiti che incontra il datore di
lavoro nell’esercizio del suo potere di variare il
luogo della prestazione. In particolare, nel nostro
ordinamento giuridico è rilevabile la quasi totale
assenza di definizioni legislative riguardo agli
istituti tipici della mobilità territoriale del lavo-
ratore (fatta eccezione per il distacco di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003). Queste figure
sono state invece oggetto di regolamentazione,
almeno dal punto di vista economico, da parte
della contrattazione collettiva e di una peculiare
normativa contributiva e fiscale (almeno per
quanto riguarda le fattispecie di trasferta e tra-
sfertismo). Molti contributi sono invece stati
offerti dalla giurisprudenza.

2. Trasferta

Esiste un unanime orientamento della dottrina
che definisce la trasferta (o “missione”) comemuta-
mento temporaneo del luogo dove il lavoratore pre-
sta abitualmente la propria attività. Il potere di
disporre la dislocazione temporanea del lavoratore
rientra fra quelli spettanti al datore di lavoro ai
sensi dell’art. 2086 del Codice Civile.3 Il secondo
comma dell’art. 2104 del Codice Civile prevede,
inoltre, che il lavoratore debba “osservare le dispo-
sizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavo-
ro impartite dall’imprenditore”. Non sembra per-
tanto ipotizzabile l’eventuale rifiuto del lavoratore
di recarsi in trasferta, fatti salvi comprovati e gravi
motivi di cui il lavoratore deve tempestivamente
informare il datore di lavoro. Durante la trasferta
non si assiste di fatto alla mutazione di alcuna
posizione giuridica: la sede di lavoro abituale del
dipendente rimane invariata e corrisponde a quel-
la dedotta in sede contrattuale, il datore di lavoro
rimane titolare dei suoi poteri direttivi e il lavora-
tore dei suoi doveri di diligenza, obbedienza e fedel-
tà. Entrambe le parti sono tenute al rispetto di
quanto dedotto in sede contrattuale individuale e
collettiva, anche dal punto di vista della sicurezza
del lavoro. Ciò che deve essere sottolineato è il per-
manere di un legame organico e diretto del dipen-
dente con il normale luogo di lavoro da cui egli pro-
viene, condizione che conferisce pertanto alla tra-
sferta l’aspetto della provvisorietà.Ciò che caratte-
rizza la trasferta rispetto ad altri istituti è il con-
cetto di “temporaneità” dell’assegnazione ad altro
luogo di lavoro che deve essere intesa come “prov-
visorietà” o “non definitività”, a prescindere dalla
sua effettiva durata temporale.4

3. Il trasfertismo

In assenza di definizioni legislative compiute,
la figura del trasfertista può essere desunta da
una puntuale interpretazione della disciplina
fiscale e contributiva delle indennità corrispo-
ste a chi è tenuto, “per contratto, all’espleta-
mento delle attività lavorative in luoghi sem-
pre variabili e diversi” (Art. 51, c. 6, TUIR). Con
l’espressione trasfertista si identifica il lavora-
tore che, per contratto, è tenuto all’espletamen-
to dell’attività lavorativa in luoghi sempre
variabili e diversi per i quali, secondo la norma
sopra richiamata, è prevista, ai fini della deter-
minazione del reddito di lavoro dipendente,
l’imponibilità al 50% delle indennità e delle
somme corrisposte a titolo di maggiorazione di
retribuzione in relazione alle particolari carat-
teristiche dell’attività lavorativa. In particolare
è previsto, sempre ai sensi dell’art. 51 del Tuir,
che con decreto ministeriale siano individuate
le categorie dei lavoratori trasfertisti e le con-
dizioni di applicabilità delle agevolazioni con-
tributive e fiscali delle indennità loro corrispo-
ste. Ebbene, a distanza di 13 anni dalla emana-
zione della norma che ha stabilito l’armonizza-
zione contributiva e fiscale, del suddetto decre-
to non vi è ancora traccia. Soccorrono all’inter-
pretazione, oltre alle elaborazioni giurispru-
denziali e dottrinarie, soltanto poche circolari
dell’INPS, dell’INAIL e dell’Agenzia delle
Entrate.
I principali criteri identificativi che qualificano
la figura del trasfertista sono desumibili dalla
Circolare n. 326/E/1997 dell’Agenzia delle Entra-
te, così come interpretata dall’INPS con messag-
gio n. 27271 del 2008.
Sostanzialmente i criteri distintivi del trasferti-
smo elaborati in sede di prassi sono riconducibili
a tre e così identificabili:
• Assenza di una sede di lavoro determinata in
sede contrattuale. È necessario che vi sia la tota-
le mancanza nel contratto dell’indicazione della
sede di lavoro intendendo per tale il luogo di svol-
gimento dell’attività lavorativa e non quello di
assunzione che, come noto, può non coincidere
con quello di svolgimento della prestazione.
• Variabilità continua dei luoghi in cui il lavora-
tore è chiamato a svolgere la prestazione lavora-
tiva. L’attività lavorativa deve essere di natura
tale da richiedere la continua mobilità del dipen-
dente, il che significa che lo spostamento in luo-
ghi sempre variabili deve rappresentare il conte-
nuto ordinario della prestazione di lavoro.
• Corresponsione al dipendente, in relazione allo
svolgimento della propria prestazione lavorativa
in luoghi sempre variabili e diversi, di una inden-
nità o di maggiorazioni della retribuzione in
misura fissa. Ciò significa che la somma deve
essere corrisposta in maniera continuativa e
senza distinguere se effettivamente il lavoratore
si è recato in trasferta.5

I primi due criteri distintivi (di natura contrat-
tuale e sostanziale) costituiscono essenzialmente
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3 Art. 2086 C.C.: “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”
4 Cass., 5 luglio 2002, n. 9744, in Giust. Civ. Mass. 2002, 1165
5 La risoluzione n. 56/E dell’Agenzia delle Entrate ha escluso l’assimibilità degli autotrasportatori di merci ai trasferisti in conside-
razione del fatto che le indennità loro corrisposte non hanno carattere continuativo (cioè non sono riconosciute per tutti i giorni retri-
buiti) ma competono solamente per i giorni di effettiva trasferta.
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gli elementi distintivi tra attività in trasferta e
attività di trasfertista. Essi devono essere valu-
tati congiuntamente alla modalità di correspon-
sione della maggiorazione retributiva legata alla
natura della prestazione.

4. Trasferimento

Un’ulteriore fattispecie di variazione del luogo
della prestazione lavorativa si realizza con l’isti-
tuto del trasferimento, istituto per effetto del
quale il lavoratore viene inviato a prestare la
propria opera presso un’ altra unità produttiva o
sede operativa dell’azienda per cui lavora. L’art.
2103 del Codice Civile si occupa espressamente
della disciplina del trasferimento del lavoratore
da una unità produttiva ad un’altra, in particola-
re prevede che il lavoratore, a parità di mansio-
ni, “non può essere trasferito da una unità pro-
duttiva ad un’altra se non per comprovate ragio-
ni tecniche, organizzative e produttive”. Il legi-
slatore non ammette nemmeno la possibilità di
stabilire patti contrari. Ciò significa che il legi-
slatore si è preoccupato di stabilire, nell’ambito
del potere indiscusso del datore di lavoro di eser-
citare lo jus variandi, specifici limiti all’esercizio
di tale diritto. Questa ipotesi prevede che il rap-
porto di lavoro prosegua tra il dipendente e il
datore di lavoro alle medesime condizioni prece-
dentemente esistenti eccezion fatta per quanto
riguarda il luogo di svolgimento della prestazio-
ne lavorativa.

Art. 2103 c.c. Mansioni del lavoratore.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quel-
le corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettiva-
mente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a man-
sioni superiori il prestatore ha diritto al trat-
tamento corrispondente all’attività svolta, e
l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostitu-
zione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissa-
to dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non può essere tra-
sferito da un’unità produttiva ad una altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organiz-
zative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.

Il potere del datore di lavoro di trasferire il lavo-
ratore da un’unità produttiva all’altra è limitato
solo alle ipotesi in cui sussistano comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non
è pertanto ammesso il trasferimento del lavora-
tore se dettato da motivi disciplinari (l’art. 7, 4°
c., L. 300/1970 vieta al datore di lavoro di eroga-
re sanzioni che comportino un mutamento defi-
nitivo del rapporto di lavoro) e se i lavoratori
ricoprono cariche pubbliche elettive o cariche sin-

dacali fatto salvo il loro consenso o il consenso
dell’organizzazione di appartenenza.
Può essere ritenuto legittimo il trasferimento del
lavoratore se sussistono le seguenti condizioni
individuate sia dalla normativa vigente che dalla
giurisprudenza maggioritaria:
• Il trasferimento è determinato da comprovate
ragioni tecniche, organizzative o produttive;
• Il datore di lavoro ha comunicato i motivi del
trasferimento stesso al lavoratore interessato
che ne abbia fatto richiesta;
• Le mansioni assegnate al lavoratore trasferito
sono almeno equivalenti rispetto a quelle prece-
dentemente svolte;6

• La variazione definitiva del luogo della pre-
stazione non lede la sicurezza e la dignità dei
lavoratori.7

La giurisprudenza ha altresì ritenuto legittimo il
trasferimento del lavoratore, pur nell’assenza del
rispetto dei limiti allo jus variandi introdotti dal-
l’art. 2103, nel caso in cui la variazione del luogo
della prestazione non sia frutto di un atto unila-
terale posto in essere dal datore di lavoro nel suo
esclusivo interesse, ma costituisca piuttosto una
misura precipuamente adottata nell’interesse
del lavoratore di evitare la perdita del posto di
lavoro a causa dell’impossibilità, non diversa-
mente risolvibile, di una prosecuzione dell’attivi-
tà lavorativa nella sede di origine.8

L’elaborazione giurisprudenziale ha permesso di
rappresentare una sorta di casistica raffigurante
le “comprovate ragioni tecniche organizzative e
produttive”, tali da legittimare l’adozione del
provvedimento di variazione, in via definitiva,
del luogo della prestazione lavorativa. Se ne
riportano alcuni esempi:
• Sussistenza di un vuoto di organico nell’unità
produttiva di destinazione in seguito al pensio-
namento di un dipendente (Trib. Milano, 17
marzo 1984);
• Soppressione del posto occupato dal lavorato-
re (Trib. Milano, 24 giugno 1975);
Sostituzione di lavoratrice in maternità (Cass.,
28 marzo 1974, n. 849);
• Necessità di fare ricorso a personale interno di
comprovata esperienza sul lavoro (Pret. Varese,
28 settembre 1989);
• Chiusura di una filiale e tentativo di contene-
re l’esubero di personale (Trib. Milano, 4 aprile
1986);
• Sopravvenire di crisi aziendali (App.Milano, 8
ottobre 1974).
È stata esclusa, sempre in sede giurisprudenzia-
le, la sussistenza delle ragioni giustificatrici del
trasferimento nelle seguenti ipotesi:
• Vacanza di un posto di lavoro nella sede di
destinazione (Pret. Milano, 21 aprile 1986);
• Copertura di un vuoto di organico nel caso in
cui siano invece emerse valide soluzioni alterna-
tive per sopperire alla vacanza (Pret. Firenze, 4
maggio 1981);
• Temporaneo incremento dell’attività di una
diversa unità produttiva (Pret. Milano, 15 luglio
1981);

6 Cass., 19 febbraio 2008, n. 4060, in Mass. Giur. It., 2008, 25; Cass., 17 novembre 1989, n. 4914, in Foro It. Rep., 1989; Cass., 16
marzo 16 marzo 1984, n. 1833, in Dir. Prat. Lav., 1984, 702
7 Cass., 16 gennaio 1979, n. 331, in Mass. Giur. Lav., 1979, 590
8 Cass., 20 marzo 2000, n. 3827, in Not. Giur. Lav., 2000, 607
9 Cass., 1° marzo 1983, n. 1522, in Not. Giur. Lav., 1983, 243; Cass., 11 marzo 1981, n. 1372, in Not. Giur. Lav., 1981, 242.



DIRITTO DEL LAVORO

• Generica motivazione di presunta esigenza di
decentramento produttivo non sostenuta da
alcun dato di fatto e da riscontro obiettivo sul
piano reale dell’organizzazione aziendale (Pret.
Milano, 28 maggio 1981).
In assenza di espressa previsione normativa o,
in alternativa, di analoghe previsioni disposte in
sede di contrattazione collettiva, la giurispru-
denza ha escluso che sia necessario l’assenso del
lavoratore ai fini della legittimità dello sposta-
mento. In particolare, la Corte di Cassazione, ha
stabilito che (fatta sempre salva la diversa pre-
visione contrattuale individuale o collettiva) il
trasferimento rappresenta una facoltà che il
datore di lavoro, in presenza di comprovate
ragioni tecniche, organizzative o produttive, può
legittimamente esercitare a prescindere sia dal-
l’esistenza o meno del consenso del lavoratore,
sia dalla circostanza che il trasferimento sia con-
trario agli effettivi interessi del lavoratore.9

Il rifiuto del lavoratore al trasferimento può infi-
ne avere conseguenze diverse a seconda della
legittimità o meno del provvedimento. La giuri-
sprudenza ritiene infatti che il rifiuto di adem-
piere all’ordine di trasferimento legittimamente
intimato (in quanto adottato per comprovate
ragioni tecnico-produttive ed organizzative)
integri gli estremi di un notevole inadempimen-
to contrattuale sanzionabile con l’estremo atto
del licenziamento per giustificato motivo sogget-
tivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604 del 1966.10

Nel caso in cui, al contrario, il provvedimento di
trasferimento non sia sorretto da comprovate
ragioni tecnico-produttive od organizzative, e sia
pertanto illegittimo, è opinione prevalente che il
rifiuto del lavoratore sia lecito con la conseguen-
za che il datore di lavoro non può legittimamen-
te licenziare il dipendente che, anzi, ha diritto
alla retribuzione per tutto il tempo in cui, rifiu-
tando il provvedimento, sia rimasto a disposizio-
ne del datore di lavoro senza riammissione al
servizio nella sede di provenienza.11

5. Distacco

L’istituto del distacco può essere definito come
l’unica manifestazione di variazione del luogo
della prestazione lavorativa di cui si sia occupa-
to in maniera compiuta il legislatore. Il distacco
si realizza «quando un datore di lavoro, per sod-
disfare un proprio interesse, pone temporanea-
mente uno o più lavoratori a disposizione di
altro soggetto per l'esecuzione di una determina-
ta attività lavorativa » (art. 30 D.Lgs. n.
276/2003). L'art. 30 non fa altro che recepire la
nozione di distacco elaborata dalla giurispru-

denza precedente l’entrata in vigore della norma
definitoria.
La giurisprudenza ha quindi individuato nel
corso degli anni, sempre in assenza di normati-
va specifica, i tre elementi fondamentali che
sostanziano l’istituto del distacco e che devono
essere contemporaneamente presenti; essi sono:
• Interesse del distaccante: il datore di lavoro
(distaccante) deve essere portatore di un inte-
resse di natura imprenditoriale rilevante e a lui
direttamente imputabile;
• Temporaneità: il lavoratore deve essere
distaccato solamente per un limitato periodo di
tempo; la temporaneità non deve essere intesa
come brevità ma come non definitività;
• Mantenimento del rapporto lavorativo tra
distaccante e lavoratore: il datore di lavoro
distaccante deve possedere una struttura
imprenditoriale e datoriale effettiva, che deve
essere organizzata e autonoma; inoltre, in capo
al datore di lavoro distaccante, permangono gli
obblighi economici e normativi.12

Il distacco rappresenta, a differenza degli istitu-
ti precedentemente esaminati, una forma legit-
tima di interposizione di manodopera e si assi-
ste alla triangolazione che è tipica anche del
contratto di somministrazione.

6. Un confronto critico tra i vari istituti

Si è avuto modo di analizzare, nel corso dei pre-
cedenti paragrafi, come l’esercizio del potere
unilaterale di modificare il luogo della presta-
zione lavorativa riconosciuto al datore di lavoro
possa comportare conseguenze anche di notevo-
le rilevanza in capo al lavoratore. Sostanzial-
mente le vicende modificative del luogo della
prestazione lavorativa possono essere analizza-
te sotto due aspetti: l’aspetto temporale e
l’aspetto geografico. Oltre a questo si possono
evidenziare i limiti che il nostro legislatore ha
inteso porre a questo jus variandi riconosciuto
in capo al datore di lavoro (essi riguardano le
sole ipotesi di trasferimento e di distacco).
Dal punto di vista temporale è fuor di dubbio
che l’unico provvedimento caratterizzato dai
tratti della definitività sia il trasferimento, a
differenza della trasferta e del distacco che sono
necessariamente caratterizzati dalla tempora-
neità. Il trasfertismo rappresenta invece una
previsione di natura contrattuale secondo la
quale fino a che non insorgano diverse esigenze
datoriali il lavoratore è tenuto, in via continua-
tiva, a svolgere la propria attività in luoghi
sempre variabili (si può pertanto assimilare ad
un provvedimento avente i tratti tipici della
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10 Cass., 29 agosto 1979, n, 4713, in Foro It., 1979, I, 1962. Un altro orientamento espresso dalla Cassazione ritiene addirittura che
il rifiuto del trasferimento possa assumere il valore di un atto di dimissioni; si cfr. Cass, 21 marzo 1975, n. 1073, in Riv. Giur. Lav.,
1975, II, 652.
11 Cass., 6 marzo 1975, n. 832, in Riv.Giur.Lav., 1975, II, 652; Cass., 29 gennaio 1990, n. 577, in Dir. Prat. Lav., 1990, 1425.
12 Si cita, ad esempio, la Sentenza della Corte di Cassazione del 21 maggio 1998, n. 5102, in Or.Giur.Lav., 1998, I, 584, secondo la
quale “Il comando o il distacco disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative è compati-
bile con il carattere parziale della prestazione presso il destinatario, ed è configurabile quando sussistano l’interesse del datore di lavo-
ro distaccante a che il lavoratore presti la propria opera presso il destinatario, la temporaneità del distacco, (intesa non come brevi-
tà ma come non definitività), nonché la persistenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del potere di determinare la cessazio-
ne del distacco, sia del potere direttivo (eventualmente in parte delegato al destinatario)”. Conformi le seguenti sentenze: Cass., 12
novembre 1979, n. 5868, in Or.giur.lav., 1981, 184; Cass., 3 marzo 1980, n. 1417, in Riv.giur.lav.,1980, II, 1021; Cass., 4 aprile 1981,
n. 1921, in Not.giur.lav., 1981, 769; Cass., 23 maggio 1984, n. 3159, in Or.giur.lav., 1985, 240; Cass., 8 ottobre 1991, n. 10556, in
Dir.prat.lav., 1991, 3205; Cass., 26 maggio 1993, n. 5907, in Dir.prat.lav., 1993, 2216.
13 Si cfr. A. Levi, Mobilità territoriale del lavoratore tra definitività e temporaneità, in Dir. Prat. Lav., 2009, 419. Per quanto riguar-
da la giurisprudenza: Cass., 20 luglio 2007, n. 16136, in Riv.crit.dir.lav., 2007, 1161; Cass., 9 agosto 2002, n. 12121, in Giur. It., 2003,
1814; Cass., 22 agosto 1997, n. 7872, in Lav.Giur., 1998, 4, 348; Cass., 14 giugno 1999, n. 5892, in Mass.Giur. Lav., 1999, 1194.
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definitività). I concetti di definitività e di prov-
visorietà in realtà non sono mai stati elaborati
da un punto di vista normativo. La dottrina e la
giurisprudenza hanno sempre utilizzato i due
concetti quali tratti caratterizzanti il trasferi-
mento da una parte e la trasferta dall’altra.13

L’importanza di poter definire con certezza la
sussistenza del requisito della temporaneità o
della definitività risiede essenzialmente nel
fatto che, dal punto di vista economico, contrat-
tuale, procedurale e fiscale, i due provvedimen-
ti della trasferta e del trasferimento sono note-
volmente diversi e le conseguenze dell’adozione
dell’uno rispetto all’altro in capo ad un lavora-
tore sono rilevanti. Come detto, il requisito della
temporaneità è necessariamente richiesto
anche nell’ipotesi di distacco, fattispecie che
presenta, con la trasferta e il trasferimento, il
tratto comune della sostanziale modificazione
della sede di lavoro. In realtà il distacco difficil-
mente potrà essere confuso con un provvedi-
mento di trasferta (anch’esso temporaneo) in
quanto la peculiarità della triangolazione del
rapporto di lavoro che si verifica in ipotesi di
distacco non si potrà mai realizzare in sede di
trasferta.
Proseguendo l’analisi delle analogie e delle dif-
ferenze tra i vari istituti, l’elemento spaziale
diviene di fondamentale rilevanza in ambito di
trasferimento. Affinché si possa legittimamente
parlare di trasferimento è necessario infatti che
il datore di lavoro disponga di almeno due unità
produttive poste a non irrilevante distanza
l’una dall’altra. Ciò significa che non ci può
essere trasferimento in assenza di più sedi di
lavoro e non si può parlare di trasferimento in
senso stretto se le due sedi, pur essendo distin-
te, sono molto vicine da un punto di vista geo-
grafico. Anche in questo caso il nostro ordina-
mento positivo non si è preoccupato di definire
la soglia massima oltre la quale si può parlare
di trasferimento con i limiti di cui all’art. 2103
c.c. Anche la giurisprudenza, a tutt’oggi, pare
non avere fornito criteri univoci al fine di accer-
tare se la distanza tra una sede operativa e l’al-
tra integri la fattispecie di trasferimento. Da un
lato, prendendo le mosse dalla disciplina limita-
tiva dello jus variandi di cui all’art. 2103 del
c.c., la giurisprudenza intende per unità produt-
tiva ogni articolazione dell’azienda funzional-
mente autonoma e rilevante; da ciò consegui-
rebbe che ogni spostamento del lavoratore da
una sede all’altra, a prescindere dalla distanza,
purché distinta ed autonoma rispetto a quella
di provenienza, realizzerebbe la fattispecie del
trasferimento.Analogamente, non assumerebbe
la caratteristica del trasferimento, e sarebbe
quindi esclusa la vincolatività del’art. 2103, lo
spostamento tra due sedi magari lontane, ma
costituenti di fatto la stessa unità produttiva
perché quella di destinazione, ad esempio, non è
caratterizzata da autonomia funzionale.14 Altra
giurisprudenza, invece, nega rilevanza al requi-
sito dell’autonomia funzionale e anzi ha ritenu-

to che il solo spostamento che comporta un
apprezzabile mutamento della località geografi-
ca del luogo di lavoro integra la fattispecie del
trasferimento.15

L’applicabilità dell’istituto della trasferta pre-
scinde invece dall’articolazione aziendale in più
unità produttive e dalla distanza significativa
tra la sede di lavoro e la sede in cui ha luogo la
trasferta o missione (invero la distanza diviene
rilevante, soprattutto in riferimento a contratti
collettivi od accordi aziendali, al fine del ricono-
scimento della indennità di trasferta in misura
variabile in relazione alla distanza – si pensi al
contratto dell’edilizia).
L’istituto del distacco, invece, configura neces-
sariamente lo spostamento presso un datore di
lavoro terzo, pertanto presso un’unità produtti-
va ontologicamente distinta da quella di prove-
nienza (fenomeno della triangolazione: datore
di lavoro distaccante, lavoratore distaccato,
terzo distaccatario). L’ordinamento positivo ha
tuttavia inserito un elemento spaziale limitati-
vo della disciplina del distacco. L’art. 30, 4°
comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003, fissa un limi-
te: quando il distacco comporti un trasferimen-
to ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da
quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco
può avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Si noti l’analogia (tranne il caso del distacco per
ragioni sostitutive) con la disciplina limitativa
di cui all’art. 2103 c.c.. Se per la realizzazione
del distacco in generale sarebbe quindi suffi-
ciente la sussistenza dell’interesse del datore di
lavoro distaccante (associata alla temporaneità
della mutazione del luogo di lavoro), per il
distacco che comporta uno spostamento supe-
riore ai 50 km, sarebbe imposta al datore di
lavoro l’esternalizzazione delle ragioni giustifi-
catrici del distacco, sembrerebbe addirittura in
via preventiva e non dietro richiesta del lavora-
tore distaccato, diversamente da quanto previ-
sto dall’art. 2103 c.c. in fatto di trasferimento
(salvo diversa previsione della contrattazione
collettiva).

7. Conclusioni

Dalla breve analisi che precede si evince che
nonostante l’ordinamento vigente consenta al
datore di lavoro di esercitare con una certa
discrezionalità lo jus variandi in fatto di luogo
della prestazione, esso incontra non pochi limi-
ti che sono dettati, da una parte, da una norma-
tiva scarna e, dall’altra, da una fiorente elabo-
razione giurisprudenziale. Stante l’importanza
e la attualità della applicazione degli istituti
analizzati ci si chiede se non sia auspicabile un
intervento definitivo e definitorio degli stessi da
parte del nostro legislatore, con riguardo in par-
ticolare alla disciplina della trasferta, del tra-
sfertismo e del trasferimento, non essendo nem-
meno ravvisabile, per ognuno di essi, una com-
piuta ed univoca definizione giuridica.

14 Cass., 29 luglio 2003, n. 11660, in ; Cass., 7 febbraio 1987, n. 1315, in Or.Giur.Lav., 1987, 24; Cass., 18 aprile 1986, n. 2764, in
Foro It. Rep., 1986; per la dottrina si cfr.: A. Vallebona, Il trasferimento del lavoratore, in Riv.It.Dir.Lav, 1987, I, 67.
15 Cass., 6 dicembre 1983, n. 7287, in Giust.Civ., 1984, I, 1830; Cass., 3 giugno 1982, n. 3419, in Mass. Giur. Lav., 1982, 781; Cass.,
24 giugno 1977, n. 2691, in Foro It., 1978, I, 1522.
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1. L’impossibilità sopravvenuta della pre-
stazione nel codice civile.

Nell’ambito del diritto delle obbligazioni e dei
contratti l’impossibilità sopravvenuta è discipli-
nata, rispettivamente, dagli artt. 1256 e 1463 e
ss. del codice civile1 e si configura come una delle
fattispecie che determinano il venir meno dell’ob-
bligazione e, nell’ambito dei rapporti contrattua-
li, la risoluzione del vincolo negoziale2. In via di
sintesi, può affermarsi che l’impossibilità corri-
sponde a tutte quelle situazioni nelle quali la
prestazione dedotta in contratto diviene oggetti-
vamente non eseguibile – impossibile, appunto -
per un fatto non imputabile (nel senso di non

attribuibile per dolo o colpa) a colui che era tenu-
to ad adempierla3.
Peraltro, ai fini risolutori del contratto, l’impossi-
bilità opera nei due sensi e cioè sia con riferimen-
to alla posizione del debitore della prestazione
che riguardo a quella del creditore; in effetti, alla
sopravvenuta impossibilità dell’adempimento
(all’impossibilità dal lato del debitore, dunque),
può corrispondere anche l’impossibilità incolpe-
vole di utilizzare la prestazione da parte del cre-
ditore atteso che anche in quel caso la funzione
cui il contratto era funzionalmente destinato
deve ritenersi venuta meno in via definitiva4.
L’impossibilità, comunque, deve essere “sopravve-
nuta” cioè cronologicamente successiva alla
instaurazione del vincolo negoziale. D’altro canto,
se l’impossibilità fosse originaria, e dunque prece-
dente o coeva alla stipulazione del contratto, que-
st’ultimo non verrebbe neppure a giuridica esisten-
za – e sarebbe comunque improduttivo di effetti -
rivelandosi nullo per impossibilità dell’oggetto.
Secondo le norme del codice sostanziale, allor-
quando la prestazione diviene impossibile, la
parte che doveva eseguirla risulta liberata (art.
1256 c.c.) e, al contempo, non può richiedere la
controprestazione e deve restituire quella che
abbia ricevuto (art. 1463 c.c.)5. La sintesi delle
conseguenze connesse alla impossibilità soprav-
venuta è quindi rappresentata dalla risoluzione
(ovviamente non satisfattiva) del contratto il
quale, divenuta impossibile e non eseguibile una
delle prestazioni che lo caratterizzano, perde
ogni utilità nel senso della oggettiva non rag-
giungibilità dello scopo per il quale era stato con-
cluso: il meccanismo qui sinteticamente descritto
costituisce dunque un tipico rimedio sinallagma-
tico che tende a fronteggiare l’irrimediabile squi-
libro venutosi a creare tra prestazione e contro-
prestazione6.
Peraltro, accanto all’impossibilità totale della
prestazione (art. 1463 c.c.), può verificarsi una
situazione di impossibilità solo parziale in pre-
senza della quale la prestazione risulta ancora
eseguibile almeno in parte. Si tratta della fatti-
specie disciplinata dall’art. 1464 c.c. che prevede
la sopravvivenza del contratto laddove il credito-

32

1 In sostanza si può ben dire che gli artt. 1463 e ss. costituiscono la trasposizione nell’ambito dei contratti sorretti da vincolo sinallag-
matico (vale a dire dall’interdipendenza funzionale delle prestazioni contrapposte) della regola generale sull’impossibilità dettata in
tema di obbligazioni dagli artt. 1256 e 1258 c.c.
2 Le norme sull’impossibilità sopravvenuta sono ricomprese nel capo XIV dedicato alla risoluzione del contratto (sez. II), seguono quel-
le sulla risoluzione per inadempimento (sez. I) e precedono quelle dedicate alla eccessiva onerosità (sez. III).
3 Le caratteristiche “strutturali” dell’istituto sono state tratteggiate da Cass., 16 marzo 1987, n. 2691 in Mass. G.C. a detta della quale:
“L’impossibilità che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., estingue la obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella
sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l’adempimento; il che, alla stregua del prin-
cipio secondo cui genus numquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una
cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro”.
4 Cfr. Cass., sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958 in Obbl. e contr., 2009, p. 29 con nota di Parola: “La risoluzione del contratto per
impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 c.c.,
può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenu-
ta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile; in particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si
ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta
impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e
il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui
consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione (nella fattispecie, relativa ad un contratto di sog-
giorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno, la
Suprema Corte, enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contrat-
to per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l’albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di paga-
mento della prestazione alberghiera)”.
5 L’impossibilità che risolve il contratto ex art. 1463 c.c. è la stessa che determina il venir meno dell’obbligazione – rectius la libera-
zione dell’obbligato – ex art. 1256 c.c. Sul Punto, U. Breccia, Le obbligazioni, Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, Milano
1991, p. 743 e ss.
6 Per un approfondimento della questione, si veda V. Roppo, Il contratto, Trattato di diritto privato a cura di Iudica e Zatti, Milano
2001, p. 1005 e ss. e F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2007, p. 1028.
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re abbia comunque un interesse “apprezzabile”
alla porzione di prestazione superstite. In caso
contrario, laddove quell’interesse per un adempi-
mento parziale non sussista, il creditore può
recedere dal contratto, manifestando all’altra
parte la volontà negoziale in tal senso.
Naturalmente, come sottolineato più volte dalla
giurisprudenza proprio nell’ambito della discipli-
na del rapporto di lavoro, il difetto di un interes-
se apprezzabile non si colloca mai nella dimensio-
ne squisitamente soggettiva del creditore costi-
tuendo manifestazione del suo arbitrio, ma deve
essere valutato, piuttosto, con criteri di oggettivi-
tà riconducibili alla regola della buona fede (ex
art. 1375 c.c.). Quello che si intende, in altre paro-

le, è che di fronte al recesso del creditore, il debi-
tore può sempre dimostrare che, secondo un
canone di buona fede, l’altra parte conserva un
interesse apprezzabile alla prestazione ridotta: è
proprio questo il profilo sul quale si è appuntata
la giurisprudenza nel caso di sopravvenuta
impossibilità parziale della prestazione di lavoro.
Venendo al rapporto di lavoro7, appare evidente
che anche nella fase dinamica (o funzionale che
dir si voglia) del vincolo contrattuale avente ad
oggetto una prestazione di lavoro subordinato si
possono innestare vicende o accadimenti che ren-
dono la prestazione dedotta in contratto – in
tutto o in parte - “impossibile”8.
Al fine di contenere la presente disamina entro
limiti spaziali congrui, l’attenzione delle presen-
ti note verrà concentrata sulla impossibilità
della prestazione del lavoratore e, in particolare,
sulle fattispecie che sono state più volte oggetto
di attenzione giurisprudenziale9.
Il riferimento è alle varie situazioni nelle quali
fattori interni od esterni alla sfera personale o
giuridica del lavoratore impediscono di fatto
l’adempimento della prestazione di lavoro10. Il
novero di tali situazioni è del tutto variegato: si
pensi, ad esempio, agli impedimenti “fisici”
come la malattia o l’infortunio (cui consegua
una permanente inidoneità al lavoro, totale o
parziale, v. infra) oppure a quelli “giuridici”
come la perdita di un titolo amministrativo
(necessariamente) abilitante alla prestazione
dedotta in contratto (ad esempio la sospensione
della patente di guida per chi sia addetto alla
conduzione di automezzi o la revoca del porto
d’armi per una guardia giurata) o alla perma-
nenza sul territorio italiano (si pensi alla revo-
ca del permesso di soggiorno per un lavoratore
extracomunitario) oppure, infine, a quelle situa-
zioni meramente materiali che sortiscono l’ef-
fetto di precludere l’esecuzione del lavoro (ad
esempio la carcerazione)11.
Secondo la giurisprudenza, le situazioni testé
nominate ricadono direttamente o indirettamen-
te sotto l’ombrello di operatività degli artt. 1463
e ss. c.c. 12 ed in specie dell’art. 1464 c.c. dedica-
to, come detto, alla “impossibilità parziale”13.

7 La cui fonte è rappresentata da un contratto sinallagmatico atteso che la prestazione di lavoro è collegata funzionalmente e corri-
spettivamente all’erogazione della retribuzione creandosi così un rapporto di interdipendenza causale e funzionale tra le due presta-
zioni; sono tuttavia notorie le deviazioni che la disciplina di tutela del lavoro prevede rispetto alla rigida corrispettività (si pensi, ad
esempio, alle ferie ed ai permessi “retribuiti” nonostante la mancata prestazione di lavoro). Sulla origine contrattuale del rapporto di
lavoro, non posso che rinviare alle considerazioni del mio indimenticato Maestro, G. Pera, Il diritto del lavoro, ed. V, Padova 1996.
8 Per una generale ricapitolazione, si veda A. Armetano, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione tra vecchio e nuovo mercato
del lavoro, in Mass. Giur. Lav. 2005, 5, pp. 338 e ss.
9 L’impossibilità dal lato del datore si ricollega solitamente o ad eventi naturali riconducibili alla figura della c.d. forza maggiore (si
pensi alla distruzione dell’azienda a causa di un terremoto o di un alluvione) oppure ad un provvedimento dell’autorità, il c.d. factum
principis, come nel caso della requisizione dell’azienda o di un provvedimento normativo che non consenta l’ulteriore prosecuzione del-
l’attività. L’operatività dell’art. 1463 c.c. determina la risoluzione automatica del rapporto e dunque – almeno in linea teorica – esclu-
de l’obbligo di comunicare formalmente il licenziamento al lavoratore; tuttavia, l’accortezza suggerisce di comunicare sempre per
iscritto l’avvenuta risoluzione del rapporto (anche) per impossibilità sopravvenuta.
10 P. Tullini e F. Lunardon in Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Vol. III a cura di M. Miscione, Torino 1999, p. 232.
11 Nel diritto del lavoro, poi, sussistono anche situazioni di impossibilità, per così dire, “presunta”: si pensi alla disciplina di tutela
della maternità nel periodo di astensione “obbligatoria” durante il quale, appunto, si presume”iuris et de iure” che la madre non possa
adempiere alla prestazione e viene approntata la consequenziale tutela.
12 Essendo assolutamente minoritaria la posizione che riconduce le situazioni di impossibilità all’art. 1256, II co., c.c. il quale sem-
bra piuttosto fare riferimento all’impossibilità della prestazione istantanea (quella cioè che si esegue e consuma in un unico atto o
momento) e non della prestazione continuativa o costante nel tempo come quella di lavoro. P. Ichino, Il contratto di lavoro; Trattato di
diritto civile e commerciale Cicu – Messineo – Mengoni – Schelisenger, vol. III, Milano 2003, p. 449 ed ivi, nota 183, il riferimento a
Cass. 11 gennaio 1995, n. 266, in Riv. It. Dir. Lav. 1995, II, 667, con nota di Vasarri, “Ancora in tema di custodia cautelare del lavo-
ratore”.
13 Recita l’art. 1464 c.c.: “quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto ad una
corrispondente riduzione delle prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprez-
zabile all’adempimento parziale”14 Nel senso che l’adempimento tardivo è oggettivamente impossibile a differenza di quanto avviene
nel caso delle prestazioni ad esecuzione istantanea.
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2. L’impossibilità della prestazione di lavoro

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato,
l’impossibilità sopravvenuta è destinata ad inci-
dere su una prestazione a carattere continuativo,
destinata a protrarsi nel tempo. Proprio per que-
sto, in relazione al lavoro dipendente, la proble-
matica della impossibilità sopravvenuta finisce
necessariamente per connotarsi di specificità. In
effetti, se da un lato, la prestazione divenuta
impossibile non è mai recuperabile e la sua perdi-
ta, di conseguenza, è sempre definitiva e totale14,
dall’altro, considerando la prestazione di lavoro
nel suo complessivo dipanarsi, l’impossibilità si
rivela (pressoché) sempre circoscritta ad un ambi-
to temporale più o meno definito, divenendo nella
sostanza impossibilità parziale ratione temporis
soggetta all’operatività dell’art. 1464 c.c.15

La disamina delle fattispecie di impossibilità
giuslavoristica non può che prendere le mosse da
un riferimento – sia pure sintetico – alla discipli-
na specifica che il codice sostanziale dedica ad
essa nell’ambito delle norme sul lavoro subordi-
nato nell’impresa.
Le norme degli artt. 2110 e 2111 c.c., infatti, indivi-
duano alcune ipotesi tipiche di impossibilità
sopravvenuta e temporanea della prestazione di
lavoro16 cui corrisponde – sia pure per un tempo
determinato, c.d. di comporto – l’obbligo del dato-
re non soltanto a mantenere in vita il rapporto di
lavoro ma, in alcuni casi, a corrispondere al lavo-
ratore in tutto o in parte la retribuzione17.
Ciò costituisce un’evidente deviazione dalla
disciplina delle norme civilistiche sull’impossi-
bilità sopra richiamate: per quelle, infatti, il
debitore che subisce l’impossibilità è esonerato
dall’adempimento, ma non può pretendere la
controprestazione.
Le norme degli artt. 2110 e 2111 c.c.18 costitui-
scono esplicita codificazione del c.d. principio
della traslazione (temporanea) del rischio in
virtù del quale, per il diritto del lavoro, incom-
be sul datore (e quindi sul creditore) il rischio
della sopravvenuta impossibilità della presta-
zione del lavoratore (debitore) per fatti al
medesimo non imputabili. Ciò in evidente dero-
ga al principio di corrispettività delle presta-
zioni. La ratio della disciplina è notoria: si trat-
ta in sostanza di assicurare una protezione alla
parte debole del rapporto in considerazione del

peculiare, pieno coinvolgimento della persona
del lavoratore (e dei suoi bisogni primari) nel-
l’adempimento della prestazione19.
Come detto, la traslazione del rischio è tuttavia
temporanea nel senso che la quiescenza o stasi
del rapporto – o meglio, la sua sospensione –
non risulta sine fine ma è limitata ad un perio-
do di tempo, la cui durata è variamente deter-
minata dalla contrattazione collettiva. Se l’im-
possibilità della prestazione lavorativa si
estende oltre il periodo predetto, il datore di
lavoro può risolvere il contratto, ponendo fine
al vincolo negoziale20.

3. L’inidoneità alle mansioni: conseguenze

Diversa da quelle tipizzate dall’art. 2110 c.c. è
la situazione in cui la condizione morbosa che
affligge il lavoratore acquisisca i canoni della
irreversibilità dando luogo ad una inidoneità –
totale o parziale – definitiva del lavoratore
all’attività di lavoro dedotta in contratto o di
fatto eseguita per conto del datore. E’ questa
una delle ipotesi più frequenti di impossibilità
sopravvenuta della prestazione lavorativa,
oggetto di ripetuti pronunciamenti della giuri-
sprudenza del lavoro.
Peraltro, il tema della sopravvenuta inidoneità
al lavoro presenta (apparenti) punti di attrito
con la disciplina della malattia testé richiama-
ta. Il punctum dolens, infatti, riguarda l’ipotesi
in cui la sopravvenuta inidoneità alle mansioni
sia accertata pendente il periodo di comporto. Il
quesito che si pone è se, in quel caso, il datore
di lavoro debba o meno attendere lo spirare del
periodo di sospensione o possa invece procede-
re immediatamente al licenziamento.
Sul punto, la S.C. ha precisato che la sopravve-
nuta inidoneità fisica del lavoratore a causa di
malattia giustifica la risoluzione del rapporto
di lavoro anche se non è stato superato il perio-
do di comporto, costituendo un caso di giustifi-
cato motivo oggettivo di licenziamento come
tale non riconducibile alla fattispecie dell’art.
2110 c.c.21.
Tornando ai profili attinenti alla impossibilità
sopravvenuta, preme segnalare che in tema di
licenziamento per sopravvenuta inidoneità la
lavoro, dopo una stagione di opposti orienta-
menti, un punto fermo è stato fissato dalle
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15 L. Zoppoli, La corrispettività nel contratto di lavoro, Napoli 1991, 231 (cit. da Ametrano, op. ult. cit.)
16 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e servizio militare.
17 Il riferimento va ovviamente alle numerose norme collettive che impongono al datore di “coprire” la differenza tra erogazione eco-
nomica previdenziale e paga contrattuale.
18 Per il commento delle quali non può che rinviarsi a R. Del Punta, La sospensione del rapporto di lavoro. Malattia, infortunio,
maternità, servizio militare. Artt. 2110 e 211 c.c. Il codice civile. Commentario diretto da Schesinger, Milano 1992.
19 P. Ichino, Il contratto di Lavoro, cit. p. 450.
20 L’analisi delle problematiche relative all’operatività dell’art. 2110 c.c. per il caso di malattia non può che essere rinviata ad altra
sede; qui si può ricordare tra i numerosi altri il contributo di A. Conti, Questioni sul licenziamento per scadenza del comporto per
malattia, in Mass. Giur. Lav. 2008, 10, 789. La specialità delle previsioni degli artt. 2110 e 2111 c.c., peraltro, è stata recentemente
ribadita da un’interessante sentenza della Corte d’appello di Torino a detta della quale: “Poiché le previsioni di cui all’art. 2110 c.c.
hanno carattere di specialità sia rispetto alla norma generale sull’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione (art. 1464
c.c.), sia rispetto alla disciplina dei licenziamenti, in caso di assenze reiterate e discontinue, che non superino tuttavia il periodo di
comporto previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro che non abbia fatto accertare l’inidoneità fisica sopravvenuta del
lavoratore non può licenziarlo né sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, né sotto il profilo della perdita di un apprezzabile
interesse alla sua prestazione ex art. 1464 c.c.” Corte App. Torino, 28 novembre 2007; in Riv. Giur. Lav., 2008, II, 643, n. Menghini.
21 Cass., sez. lav., 20 aprile 1998, n. 4012, in Foro it., 1999, I, 969, n. Carbone. Conforme, Cass., sez. lav., 2 aprile 1996, n. 3040, in Not.
Giur. Lav., 1996, 618. Per la giurisprudenza di merito Trib. Cagliari, 14 febbraio 1996, per il quale ”La sopravvenuta inidoneità fisica
del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate dal datore di lavoro va tenuta distinta dalla malattia, in quanto quest’ultima determi-
na in via temporanea l’impossibilità della prestazione da parte del lavoratore e ai sensi dell’art. 2110 c.c. legittima il licenziamento del
lavoratore quando si protragga per un tempo superiore al periodo di comporto, mentre la radicale impossibilità della prestazione per
inidoneità fisica comporta la risoluzione del contratto di lavoro in base ai principi generali di cui agli art. 1256 e 1463 c.c.”.
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SS.UU. della Cassazione le quali hanno statui-
to che: “In caso di sopravvenuta infermità per-
manente del lavoratore, l’impossibilità della
prestazione lavorativa quale giustificato motivo
di recesso del datore di lavoro dal contratto di
lavoro subordinato (art. 1 e 3 l. n. 604 del 1966
e art. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per
effetto della sola ineseguibilità dell’attività
attualmente svolta dal prestatore di lavoro, per-
ché può essere esclusa dalla possibilità di adi-
bire il lavoratore ad una diversa attività, che
sia riconducibile - alla stregua di un’interpreta-
zione del contratto secondo buona fede - alle
mansioni attualmente assegnate o a quelle
equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibi-
le, a mansioni inferiori, purché tale diversa atti-
vità sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’as-
setto organizzativo insindacabilmente stabilito
dall’imprenditore22”.
In sostanza, dunque, nel caso dì sopraggiunta
inidoneità professionale, l’ambito di operatività
della impossibilità sopravvenuta subisce – per
così dire - un ampliamento “oggettivo” atteso
che, per poter produrre l’effetto risolutorio del
contratto, essa deve riguardare non soltanto la
prestazione di lavoro dedotta in contratto, quel-
la cioè corrispondente alle mansioni di assun-
zione od a quelle eseguite di fatto al momento
della sopraggiunta inidoneità, ma anche a
tutte le altre prestazioni potenzialmente ese-
guibili dal soggetto inidoneo nell’ambito del-
l’azienda, siano esse equivalenti o meno23.
Quello appena descritto è il punto d’approdo di
un’interpretazione secondo buona fede degli
impegni assunti dalle parti di un contratto di
lavoro24 e, prima ancora, è il risultato di una
ricostruzione della nozione di “apprezzabile
interesse” del creditore alla sopravvivenza dei
vincoli negoziali ancella della necessità di rea-
lizzare un equo contemperamento dei contrap-
posti interessi che intessono la fibra del sinal-
lagma contrattuale avente ad oggetto una pre-
stazione di lavoro.
Solo nell’ipotesi in cui l’organizzazione azien-
dale non offra alcuna possibilità di utile impie-
go del lavoratore, il contratto di lavoro si risol-
ve ex art, 1464 c.c. e la prova di ciò deve essere

offerta dal datore di lavoro. Questi, dunque, è
onerato di una prova davvero ardua atteso che
è chiamato a dimostrare come in tutta l’azien-
da non vi siano mansioni – rectius posti di lavo-
ro – confacenti alla ridotta capacità del dipen-
dente, fermo il limite – direttamente derivabile
dall’art. 41 Cost. – dell’immodificabilità al fine
dell’organizzazione dell’impresa25.
Sul punto, ha avuto anche modo di pronunciar-
si la giurisprudenza di merito26 che ha ritenu-
to illegittimo il licenziamento intimato al lavo-
ratore divenuto idoneo, in difetto della prova
della impossibilità di adibirlo a mansioni equi-
valenti e compatibili con le residue capacità
lavorative: “sempreché il rinvenimento di ido-
nee mansioni non debba comportare una modi-
fica dell’assetto organizzativo aziendale”.
Peraltro, circa l’ampiezza oggettiva della prova
richiesta al datore di lavoro27, la giurispruden-
za ha anche chiarito che mentre in generale,
per l’ipotesi di licenziamento per g.m.o., l’onere
probatorio della inutilizzabilità in azienda del
lavoratore licenziato riguarda la cosiddetta
mobilità orizzontale28, ovvero la possibilità di
questi di svolgere mansioni equivalenti, tenuto
conto della sua specifica professionalità, nel
caso in cui il motivo del licenziamento consista
nella inidoneità permanente del lavoratore allo
svolgimento delle mansioni per sopravvenuta
infermità “occorre anche fornire la prova del-
l’impossibilità di adibire il lavoratore a man-
sioni inferiori, utilizzabili dall’impresa secondo
l’assetto organizzativo di essa insindacabilmen-
te stabilito dall’imprenditore”29.
Del resto, nonostante le critiche della dottrina
che non ritiene esigibile nei confronti del dato-
re la ricerca di mansioni inferiori cui destinare
il lavoratore divenuto invalido30, la giurispru-
denza ha ribadito che nel caso di sopravvenuta
inidoneità fisica alle mansioni lavorative, il c.d.
patto di dequalificazione, quale unico mezzo
per conservare il rapporto di lavoro, costituisce
non già una deroga all’art. 2103 c.c.31, bensì un
adeguamento del contratto alla nuova situazio-
ne di fatto, sorretto dal consenso e dall’interes-
se del lavoratore: “pertanto il datore di lavoro è
tenuto a giustificare oggettivamente il recesso,

22 Si tratta della nota Cass., sez. un., 7 agosto 1998, n. 7755, pubblicata in numerose riviste: Riv. It. Dir. Lav., 1999, II, 170, n. G.
Pera; Mass. Giur. Lav., 1998, 876, n. M. Papaleoni; Lav. Giur., 1999, 429, n. G. Mannaccio; Corriere Giur., 1999, 729, n. M. Pacifico;
Riv. Inf., 1998, II, 108, n. Manna; Dir. lav., 1999, II, 258, n. Tricoli; Or. Giur. Lav., 1999, I, 196 (m), n. G. Ludovico. Per una esausti-
va disamina dei contrapposti punti di vista ante e post sentenza delle SS.UU., si rinvia ad Ametrano cit. p. 345.
23 Estremamente critico con l’opzione fatta propria dalla Corte e con la stessa configurabilità di un obbligo di repechage nel nostro
ordinamento, M. Papaleoni, Inidoneità sopravvenuta e repechage, in Mass. Giur. Lav. 1998, 879.
24 Per Trib. Trieste, 03 giugno 2000, in Lav. Giur., 2000, 1063, n. PETRACCI, sentenza peraltro interessante perché riferita ad una
caso di inidoneità parziale alle mansioni: “una parziale inidoneità alle mansioni deve essere attentamente analizzata al fine di veri-
ficare la residua permanenza di un interesse del datore di lavoro a ricevere la prestazione; la valutazione di tale interesse, anche se
parziale, non può essere lasciata alla sfera soggettiva del destinatario della prestazione; la valutazione deve, pertanto, avvenire sulla
base delle previsioni contrattuali e del principio di buona fede”.
25 Per un’interessante disamina della latitudine dell’obbligo di ricollocamento del lavoratore inidoneo, si veda, S. Ferrario A quali
mansioni può essere adibito il lavoratore che è stato oggetto di repechage perché divenuto inidoneo?, Lav. Giur. 2005, 12, 1148.
26 Tra le molte, T. Firenze, 4 luglio 2003, in Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 170.
27 Secondo Trib. Ravenna 29 ottobre 2007, in Lav. Giur. 2008, 9, 938, n. Tortini A quali condizioni è licenziabile il lavoratore se soprav-
viene una inidoneità psicofisica: “La sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore può giustificare il licenziamento solo se il dato-
re di lavoro offre documentazione specifica che attesti la inidoneità stessa e dia prova di aver valutato correttamente la possibilità di
adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili”.
28 Ma sul punto si registrano i primi tentennamenti volti ad allargare a tutte le ipotesi di licenziamento per g.m.o. l’obbligo di repe-
chage allargato. Si veda Cass. 13 agosto 2008, n. 21579, in Mass. Giur. Lav. 2009, 3, 162 con nota di C. Pisani, Il licenziamento
“impossibile”: ora anche l’obbligo di modificare il contratto!
29 Cass., sez. lav., 22 agosto 2003, n. 12362, in Rep. Foro it. In termini, Trib. Novara 14 febbraio 2008, in Giur. Piemontese, 2008, 247,
n. Bombelli, Iato.
30 M. Papaleoni, op. ult. Cit.
31 Sui “patti in deroga” all’art. 2103 c.c. non può che rinviarsi al contributo di L. Nannipieri, L’accordo sulle mansioni inferiori, in
Riv. It. Dir. Lav., 2001, I, 355.



anche con l’impossibilità di assegnare mansio-
ni non equivalenti; nel solo caso in cui il lavora-
tore abbia - sia pure senza forme rituali - mani-
festato la sua disponibilità ad accettarle” 32.
La precisazione finale, pur indubbiamente
importante, risulta ormai superata dalla previ-
sione dell’art. 42, del D. Lgs. n. 81 del 200833

rubricato “Provvedimenti in caso di inidoneità
alla mansione specifica”, a detta del quale, qua-
lora il medico competente abbia attestato
un’inidoneità alla mansione specifica, il datore
di lavoro: “adibisce il lavoratore, ove possibile, a
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni
inferiori garantendo il trattamento corrispon-
dente alle mansioni di provenienza”34.
La previsione normativa appare destinata a
porre fine alle discussioni intorno alla fonda-
tezza e latitudine dell’obbligo di repechage che
ormai risulta non soltanto normativamente
previsto, ma addirittura rafforzato atteso che
la modifica funzionale dell’oggetto del contrat-
to si appunta soltanto sull’obbligazione del
lavoratore (la modifica in peius delle mansioni),
ma non su quella corrispettiva del datore (vale
a dire sull’obbligo retributivo) che risulta
insensibile al peggioramento qualitativo della
controprestazione.
La previsione pare sollevare molte perplessità
anche di rilievo costituzionale atteso che se è
indubbiamente comprensibile l’esigenza di
tutelare l’interesse del lavoratore alla conser-
vazione del posto di lavoro addossando il conse-
quenziale onere di ricollocazione a carico del
datore di lavoro, meno sintonico con lo spartito
dei diritti costituzionali ed in specie con l’art.
41 Cost. è che tale esigenza non tenga conto
della posizione datoriale quanto meno sotto il
profilo di un adeguamento economico alla
nuova, ridotta qualità della prestazione offerta
dal dipendente. In sostanza, la novella non sol-
tanto incide sulla libertà negoziale delle parti,
ma addossa ad una di esse, il datore di lavoro,
l’onere economico di quella modifica.
Infine, sempre sul piano probatorio, pare oppor-
tuno ricordare che incombe sul datore anche la
prova della inidoneità del lavoratore in relazione
alle mansioni di fatto esplicate. Tale prova può
essere assolta sia attraverso l’esibizione in sede
processuale del giudizio del medico competente
(peraltro mai tranquillizzante perché atteso alla
prova di resistenza della CTU medico legale che
il giudice disporrà anche d’ufficio), sia – per le
ipotesi che fuoriescono dalla competenza del
medico competente – attraverso il giudizio degli
organi pubblici competenti ai sensi dell’art. 5, co.
III, L. 300/1970.35

Nell’ambito della presente disamina, pare poi
opportuno ricordare alcune pronunce che hanno
concentrato la loro attenzione su aspetti specifici
del licenziamento per inidoneità sopravvenuta
alla mansione, In questa prospettiva, pare ad
esempio interessante segnalare quanto stabilito
dalla S.C. in relazione alla problematica del-
l’eventuale intervallo di tempo intercorso tra l’ac-
certata inidoneità al lavoro ed il disposto licenzia-
mento. Ebbene, chiamata a pronunciarsi sulla
questione, la Cassazione36 ha avuto modo di pre-
cisare che la tempestività del licenziamento, inte-
sa come immediatezza della reazione datoriale al
«fatto» del lavoratore, può ritenersi elemento
costitutivo nell’ipotesi di recesso per giusta causa
(come espressamente derivabile dalla lettera del-
l’art. 2119 c.c.) o, con maggiore elasticità, nel caso
di licenziamento per giustificato motivo soggetti-
vo, mentre, nelle altre ipotesi di recesso, il lungo
lasso di tempo trascorso prima del licenziamento
non assume rilievo, né può intendersi, di per sé
solo considerato, come rinuncia tacita a far valere
il motivo di recesso, ove non emerga altresì un
comportamento concludente inequivoco: “peral-
tro, nell’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta
inidoneità fisica del lavoratore, il tempo trascorso
tra l’accertamento dell’inidoneità e il licenziamen-
to non potrebbe giammai integrare gli estremi di
una (valida) rinuncia tacita, giacché nei contratti
a prestazioni corrispettive l’impossibilità totale
della prestazione di una delle parti comporta il
venire meno della causa del contratto, senza pos-
sibilità per l’autonomia privata di mantenere in
vita, ai sensi dell’art. 1322 c.c., un vincolo giuridi-
co non corrispondente al modello legale e ormai
privo di significato apprezzabile per l’ordinamen-
to giuridico”.
Meritevole di segnalazione, poi, è anche una pro-
nuncia di merito che ha ritenuto illegittimo il
licenziamento intimato per sopravvenuta inido-
neità alla prestazione fondato su un giudizio di
inidoneità fisica che faceva riferimento anche a
fattori «non medici». Il Tribunale di Milano37,
infatti, ha evidenziato che, nel caso di licenzia-
mento per inidoneità sopravvenuta, il motivo che
legittima la risoluzione del contratto è solo quello
che attiene esclusivamente a valutazioni di carat-
tere medico legate alla patologia del lavoratore.
Infine, secondo Trib. Vicenza38, intervenuto il
recesso datoriale per inidoneità, debbono consi-
derarsi “irrilevanti” i miglioramenti di salute
intervenuti successivamente.

4. La carcerazione

L’altra frequente fattispecie tipica di impossibili-
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32 Cass., sez. lav., 6 marzo 2007, n. 5112, in. Riv. Critica Dir. Lav., 2007, 504, n. Bordone.
33 Si veda anche l’art. 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) a detta del quale, i
lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle mansioni a causa di infortunio o malattia riconducibili ad un inadempimento delle
norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, non possono essere
licenziati per giustificato motivo nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni
inferiori fermo restando il diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Il
commento alla norma può leggersi in Grandi – Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV Ed., a cura di A. Avio, Padova 2009,
p. 1511.
34 E’ il testo coordinato dei DD. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 3 agosto 2009, n. 106, integrato con: L. 2 agosto 2008, n. 129 (conversione
del D.L. 97/2008); L. 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008); L. 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L.
207/2008); Legge del 7 luglio 2009, n. 88. Lo si legga in www.lavoro.gov.it
35 Trib. Ravenna ord. 9 ottobre 2007, in Lav. Giur. 2008, 9, 938.
36 Cass., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3245, in Arch. Civ., 2003, 909
37 T. Milano, 25 maggio 2004, in Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 1016.
38 10 maggio 2008, in Rass. Giur. Lav. Veneto, 2008, fasc. 2, 67.
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tà sopravvenuta della prestazione di lavoro è
quella che si ricollega al licenziamento motivato
dall’assenza del dipendente per carcerazione
derivante per fatti estranei alla prestazione lavo-
rativa39.
Sul piano giuridico formale, nel caso in esame,
non sembra potersi rettamente parlare di situa-
zione oggettiva di impossibilità sopravvenuta
atteso che, come ricordato all’inizio della presen-
te disamina, l’impossibilità di cui trattano le
norme degli art. 1463 e ss. c.c. è quella non impu-
tabile, non ascrivibile cioè ad una condotta del
debitore.Nel caso della carcerazione, invece, l’im-
possibilità al lavoro è determinata – almeno
putativamente (nel senso che potrebbe sopravve-
nire una sentenza di assoluzione) – da un com-
portamento del dipendente tale da integrare una
fattispecie di reato. Ciò nonostante, la giurispru-
denza ha ricondotto anche l’ipotesi della carcera-
zione al novero delle situazioni sussumibili nella
fattispecie dell’art 1464 c.c.
La S.C. ha ribadito più volte che l’ipotesi della
carcerazione rientra a pieno titolo tra quelle
ascrivibili al fenomeno della impossibilità
sopravvenuta laddove il fatto che ha portato alla
restrizione in vinculis del lavoratore abbia origi-
ni esogene rispetto al rapporto di lavoro40.
Circa l’onere della prova cui è onerato il datore
che propenda per la risoluzione del rapporto, la
giurisprudenza ha elaborato criteri affatto simili
a quelli già incontrati in tema di sopravvenuta
inidoneità alle mansioni (sia pure senza l’opera-
tività dell’obbligo di repechage).
Così, ad esempio, dopo aver ribadito che la carce-
razione preventiva del lavoratore per fatti estra-
nei allo svolgimento del rapporto di lavoro non
costituisce ma integra un fatto oggettivo deter-
minante una sopravvenuta impossibilità tempo-
ranea della prestazione lavorativa, la Cassazione
ha precisato che la persistenza o meno, nel dato-
re di lavoro di un apprezzabile interesse a riceve-
re le ulteriori prestazioni del lavoratore detenuto
deve essere valutata alla stregua di criteri ogget-
tivi, riconducibili a quelli fissati nell’ultima parte
dell’art. 3, l. 15 luglio 1966 n. 604, e cioè con rife-
rimento alle oggettive esigenze dell’impresa, che
debbono essere comprovate dal datore di lavoro.
Queste ultime debbono essere apprezzate, “con
giudizio ex ante e non già ex post, tenendo conto
delle dimensioni dell’impresa, del tipo di organiz-
zazione tecnico-produttiva in essa attuato, della

natura ed importanza delle mansioni del lavora-
tore detenuto, nonché del già maturato periodo di
sua assenza, della ragionevolmente prevedibile
ulteriore durata della sua carcerazione, della pos-
sibilità di affidare temporaneamente ad altri le
sue mansioni senza necessità di nuove assunzio-
ni e, più in generale, di ogni altra circostanza rile-
vante ai fini della determinazione della misura
della tollerabilità dell’assenza” 41.
Per tentare di offrire un punto di riferimento
oggettivo atto ad identificare il periodo di carce-
razione preventiva che consentirebbe il recesso
datoriale, il Tribunale di Napoli aveva suggerito
di utilizzare il parametro del periodo di compor-
to: in sostanza, la carcerazione legittimerebbe il
recesso datoriale se si protrae oltre il periodo pre-
visto dalla contrattazione collettiva per la con-
servazione del posto in caso di malattia42.
L’opzione, già contestata dallo stesso ufficio giu-
diziario43, è stata definitivamente smentita dalla
S.C. che ha ribadito la necessità di una valutazio-
ne caso per caso della legittimità del licenzia-
mento comunicato in occasione di un periodo di
detenzione. Così, per Cass., 9 giugno 1993, n.
6409: “L’assenza dal lavoro dovuta a carcerazione
del prestatore per motivo estraneo al rapporto
può dar luogo a licenziamento per sopravvenuta
impossibilità della prestazione (art. 1464 c.c.)
ossia per giustificato motivo oggettivo (art. 3 l. n.
604 del 1966), che il giudice di merito deve
apprezzare tenendo conto non solo delle dimen-
sioni dell’impresa e della possibilità di sostituire
il lavoratore assente senza nuove assunzioni ma
anche della durata della carcerazione prevedibi-
le al momento del licenziamento, in relazione
all’imputazione mossa, alla fase in cui si trova il
procedimento penale, nonché della funzione pre-
ventiva o espiativa della detenzione, senza che ai
fini della determinazione della durata massima
dell’assenza tollerabile dal datore di lavoro possa
comunque farsi riferimento al periodo di compor-
to per malattia, fissato per la tutela del diritto
alla salute”44.
In sintesi, dunque, nel caso di carcerazione pre-
ventiva il datore di lavoro dovrà provare che l’as-
senza del dipendente ristretto in carcere (o agli
arresti domiciliari) è insostenibile per l’azienda
tanto da rendere indispensabile una nuova
assunzione o comunque una riorganizzazione
onde fronteggiare la carenza collegata alla indi-
sponibilità del dipendente45. Si tratta in sostan-

39 Diversa l’ipotesi in cui il fatto di inadempimento costituisca anche reato che qui non viene esaminata appartenendo alla diversa
casistica del licenziamento disciplinare.
40 Così, Cass. 1 giugno 2009, n. 12721 in Lav. Giur. 2009, 9, 903, annotata da G. Girardi.
41 Cass., sez. lav., 05 maggio 2003, n. 6803 in Rep. Foro It., nella specie la suprema corte ha confermato la sentenza del giudice di
merito che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento valorizzando il dato della prevedibile durata della carcerazione preventi-
va, desumibile dal titolo di reato. In termini, Cass., sez. lav., 1 settembre 1999, n. 9239, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 547, n. Borzaga
e Cass., sez. lav., 11 gennaio 1995, n. 266, in Riv. It. Dir. Lav., 1995, II, 667, n. Vasarri. Trib. Livorno, 17 settembre 2002, in Riv. Critica
Dir. Lav., 2003, 411, ad esempio, ha ritenuto che una carenza di organico non riferita a singole qualifiche e l’intervenuta assunzione
in corso d’anno di ottanta nuovi addetti non fosse sufficiente a dimostrare il venir meno dell’apprezzabile interesse alla prosecuzione
della prestazione dopo una carcerazione preventiva durata tre mesi.
42 Per Trib. Napoli, 11 luglio 1992, in Riv. Critica Dir. Lav., 1993, 165, n. Amato: “l’intollerabilità (dell’assenza per carcerazione) è in
re ipsa qualora l’assenza superi il periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva per le ipotesi di malattia”.
43 In effetti, Trib. Napoli, 10 dicembre 1993, in Dir. lav., 1994, II, 56, n. Pannone, aveva statuito che: “Ai fini della determinazione
della durata massima dell’assenza tollerabile dal datore di lavoro in ipotesi di carcerazione del dipendente non può invocarsi il perio-
do di comporto per malattia”.
44 In Rep. Foro It.
45 Secondo Pret. Milano, 13 febbraio 1995, in Riv. Critica Dir. Lav., 1995, 711: “Ai fini della sussistenza del giustificato motivo ogget-
tivo di licenziamento, derivante dalla sopravvenuta impossibilità per il lavoratore di offrire la prestazione lavorativa a causa di car-
cerazione preventiva, grava sul datore di lavoro la prova dell’esistenza di un apprezzabile e specifico pregiudizio all’attività azienda-
le, ovvero della necessità di una modificazione stabile e definitiva dell’organizzazione del lavoro, tale da rendere il reinserimento del
lavoratore incompatibile con la situazione aziendale”.



za della prova opposta rispetto al repechage: nel
caso del repechage, infatti, il datore deve dimo-
strare l’inesistenza di una collocazione lavorati-
va in azienda alternativa rispetto a quella dive-
nuta, per così dire, impossibile, nel caso della car-
cerazione, invece la prova deve riguardare l’im-
possibilità di mantenere la vacanza d’organico
sino alla fine della carcerazione.
Infine, relativamente alla problematica dell’assen-
za per carcerazione, occorre ricordare la previsione
dell’art. 102-bis delle norme di attuazione al c.p.p.
che riconosce al lavoratore licenziato il diritto alla
“reintegrazione” nel posto di lavoro qualora inter-
venga un provvedimento di archiviazione, assolu-
zione, proscioglimento o non luogo a procedere46.
La previsione è stata sottoposta a serrata critica
dalla dottrina perché addossa al datore di
lavoro l’incertezza dell’esito di un giudizio
penale magari destinato a protrarsi per molti
anni. Come giustamente ha evidenziato la
dottrina47, il datore di lavoro potrebbe subire
la reintegra nonostante il lungo tempo tra-
scorso, le misure adottate all’interno del-
l’azienda per fronteggiare l’assenza del
dipendente licenziato (ad es. una nuova
assunzione) e, soprattutto, nonostante una
sentenza civile – magari passata in giudicato
– che confermava la legittimità del licenzia-
mento.
Sul piano del rapporto, poi, è ormai acquisito
che il termine “reintegra” è usato dalla dispo-
sizione in senso atecnico48 e che dall’applica-
zione dell’art. 102 bis norme att. c.p.p. può
derivare la sola reintegrazione nel posto, ma
non il diritto alle retribuzioni per il periodo

tra il licenziamento e la reintegrazione49.
Infine, è poi ovvio che il meccanismo dell’art.
102-bis non è destinato ad operare anche in
caso di assoluzione del lavoratore, laddove il
licenziamento fosse stato determinato, oltre
che dall’assenza per detenzione, anche da
ulteriori, autonomi motivi50.

5. La perdita del titolo che abilita alla
prestazione professionale

Venendo all’ultimo punto delle presenti
osservazioni, occorre segnalare come il licen-
ziamento per impossibilità sopravvenuta
possa conseguire anche al venir meno del
titolo giuridico che abilita il lavoratore
all’esecuzione della prestazione dedotta in
contratto51.
Come nel caso della carcerazione, anche nelle
ipotesi in questione, l’operatività dell’art.
1464 c.c. pare dubbia atteso che il fatto impe-
ditivo, la perdita del titolo, si ricollega spes-
so ad un comportamento del lavoratore ed è
dunque a lui imputabile (tanto che in una
isolata sentenza i giudici di legittimità
hanno escluso nel caso di specie la sussisten-
za dell’obbligo di repechage)52.
Ciò nonostante la giurisprudenza assoluta-
mente maggioritaria ha ricondotto anche tali
ipotesi alla fattispecie della impossibilità
sopravvenuta della prestazione53.
Circa i limiti di legittimità del licenzia-
mento, pare potersi sostenere che in questo
caso operano, verrebbe da dire in combina-
to disposto, le garanzie già esaminate per
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46 L’art. 102 bis disp. att. c.p.p., sotto il titolo «reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione», così recita: “chiun-
que sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 285 del codice ovvero a quella degli arresti
domiciliari ai sensi dell’art. 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell’applicazio-
ne della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di
assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione”.
47 Ichino, Op. cit. p. 452. L’A. segnala anche un’altra conseguenza negativa che potrebbe ricollegarsi alla previsione de qua: in effet-
ti, potrebbe accadere che, tornato in libertà nelle more del procedimento penale ma non ancora assolto (e quindi privo del diritto alla
reintegra), il lavoratore non si curi di reperire nuove occasioni di lavoro sperando nella assoluzione e nella successiva reintegra.
48 E dunque senza alcun riferimento alla disciplina dell’art. 18 Stat. Lav.
49 Cass., sez. lav., 02 maggio 2000, n. 5499, la si legga in Mass. Giur. Lav., 2000, 651, n. Gramiccia
50 Cass., sez. lav., 06 giugno 2008, n. 15070, in Not. Giur. lav., 2008, 637: “L’art. 102 bis disp. att. c.p.p., nel prevedere che chi sia stato
sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero a quella degli arresti domiciliari ha diritto ad essere reintegrato nel
posto di lavoro qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovve-
ro venga disposto provvedimento di archiviazione, presuppone che il licenziamento sia stato determinato dallo stretto rapporto di cau-
salità con la detenzione, e cioè che il recesso del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello status custodiae
del prestatore d’opera; ne consegue che la domanda fondata sulla citata disposizione ha ad oggetto fatti costitutivi diversi rispetto
all’impugnativa del licenziamento per fatti disciplinari o per impossibilità sopravvenuta ed è inammissibile se proposta per la prima
volta in appello, né può dare titolo alla reintegrazione nel posto di lavoro ove il licenziamento risulti in via autonoma giustificato sulla
base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza del lavoratore determinata da provvedimento cautelare (nella specie, la suprema
corte ha rigettato il ricorso evidenziando che la sentenza impugnata aveva accertato che il licenziamento era stato intimato al lavora-
tore sottoposto alla misura della custodia in carcere sia per motivi disciplinari, sia per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
non dipendente dallo stato cautelare ma dalla mancanza del tesserino aeroportuale abilitativo all’accesso)”. In termini Cass., sez. lav.,
01 aprile 2003, n. 4935 in Rep. Foro it..
51 Si tratta delle ipotesi già ricordate della guardia giurata cui viene revocato il porto d’armi o la “licenza”; all’addetto ai servizi aero-
portuali cui sia revocata l’autorizzazione all’accesso nell’area dell’aeroporto, dell’autista cui sia sospesa o revocata la patente, ecc.52
Si tratta di Cass., 27 giugno 1986, n. 4294, in Riv. It. Dir. Lav., 1987, II, 382, secondo la quale: “Qualora il lavoratore non possa più
svolgere le mansioni cui sia addetto e l’impedimento sia conseguenza di colpa del medesimo, è legittimo il licenziamento intimato dal
datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo consistente nella sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa in relazio-
ne alle mansioni suddette, senza che egli debba fornire la prova di non aver potuto adibire il lavoratore ad altro posto di lavoro nel-
l’azienda, anche con mutamento di mansioni, essendo tale prova necessaria quando l’impedimento non sia addebitabile al lavoratore
(nella specie: ad un lavoratore, dipendente della società aeroporti di Roma e addetto al servizio di controllo delle infrastrutture aero-
portuali, era stato ritirato il tesserino di accesso alla zona aeroportuale da parte della guardia di finanza che aveva invitato la socie-
tà a non utilizzare il lavoratore in zone contigue ai varchi doganali)”.
53 Cass., sez. lav., 25 luglio 2006, n. 16924, in Rep. Foto It: “Nel rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza e le
dipendenti guardie giurate, l’autorizzazione al porto d’armi e l’approvazione del questore, necessarie per lo svolgimento dell’attività di
guardia giurata, sono il presupposto indispensabile contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d’opera; ne consegue
che, qualora, in pendenza di un’imputazione penale, il prefetto addivenga alla sospensione delle dette abilitazioni amministrative, è
configurabile la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa ed e, legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavo-
ro; a tal fine non rileva che la sospensione sia stata adottata «fino all’esito del procedimento penale e salvo revoca», poiché è incensu-
rabile l’interpretazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice di merito secondo il quale tale formula non comporta
l’automatica reviviscenza dell’approvazione della nomina in caso di assoluzione, essendo necessaria una aggiornata valutazione dei
requisiti del prestatore d’opera”.
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l’ipotesi della inidoneità e della carcerazio-
ne.
In effetti, analizzando le sentenze sul
punto, appare evidente come il datore di
lavoro possa recedere dal contratto solo
previa verifica della inutilizzabilità altrove
della residua capacità del lavoratore
(magari la guardia giurata cui è stato revo-
cato il decreto di nomina potrebbe essere
adibita a mansioni amministrative) e
comunque dopo un giudizio prognostico
circa l’impatto che l’assenza del dipenden-
te produce sull’organizzazione aziendale.
Così, ad esempio, per il caso di un operato-
re aeroportuale cui era stata revocata l’au-
torizzazione all’accesso nell’area dell’aero-
porto la S.C. ha statuito che: “La sopravve-
nuta impossibilità temporanea della pre-
stazione lavorativa dovuta ad un evento
estraneo al rapporto di lavoro e non impu-
tabile al dipendente autorizza il datore di
lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai
sensi dell’art. 1464 c.c., in mancanza di un
suo interesse apprezzabile alle future pre-
stazioni lavorative, la sussistenza o meno
del quale deve essere accertata, con valuta-
zione ex ante, in riferimento alla prevedibi-
lità o meno, del protrarsi della causa del-
l’impossibilità di esecuzione della presta-

zione e del tempo occorrente per il suo venir
meno, nonché dei pregiudizi derivanti
all’organizzazione del datore di lavoro;
l’impossibilità parziale della prestazione,
infatti, non giustifica il recesso solo quan-
do, sulla base di tutte le circostanze del
caso concreto, si può prevedere (dunque
necessariamente a livello di prognosi) la
ripresa della attualità del rapporto senza
significativi pregiudizi per l’organizzazione
del datore di lavoro in relazione alla preve-
dibile durata dell’assenza”54.
Al contempo, il Pretore di Milano ha rite-
nuto che l’impossibilità sopravvenuta della
prestazione del dipendente guardia giurata
cui sia stato revocato il decreto prefettizio
di nomina può dar luogo a un giustificato
motivo oggettivo di licenziamento, ma il
datore di lavoro deve provare di non poter
utilizzare il lavoratore in altre mansioni,
nel rispetto dell’art. 2103 c.c.55.
Infine, con riferimento alla limitrofa fatti-
specie della revoca (o scadenza) del per-
messo di soggiorno per il lavoratore extra-
comunitario, pare opportuno ricordare una
sentenza della S.C. che, seppur non recen-
te, ha ricondotto anche questa ipotesi alla
disciplina dell’impossibilità sopravvenuta.
Per Cass., 11 luglio 2001, n. 940756: “la sca-
denza del permesso di lavoro o di soggiorno
determina l’impossibilità sopravvenuta
della prestazione (o una situazione alla
stessa assimilabile), in relazione al divieto
per il datore di lavoro di occupare alle pro-
prie dipendenze lavoratori extracomunitari
sprovvisti di autorizzazione al lavoro,
oppure privi di permesso di soggiorno, ovve-
ro il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, divieto che non osta alla mera
pendenza del rapporto di lavoro, ma ne pre-
clude l’esecuzione; detta impossibilità, in
applicazione dei principi enunciati dalla
giurisprudenza per altri casi di impossibi-
lità della prestazione lavorativa, non deter-
mina la risoluzione di diritto del rapporto,
ma la sua sospensione ad ogni effetto econo-
mico e giuridico, e può costituire giustifica-
to motivo di licenziamento ex art. 3 l. 15
luglio 1966 n. 604 (restando escluso il dirit-
to alla retribuzione durante il periodo di
preavviso, nel perdurare della mancata pre-
stazione)”.

In conclusione, l’analisi delle fattispecie di
impossibilità sopravvenuta della prestazio-
ne di lavoro conferma appieno la peculiari-
tà della disciplina giuslavoristica (e della
sua interpretazione) che, pur costituendo
parte integrante del diritto civile, necessa-
riamente piega gli istituti del diritto delle
obbligazioni e dei contratti alla esigenze di
tutela del bene fondamentale rappresenta-
to dal posto di lavoro.

54 Cass., sez. lav., 28 gennaio 2004, n. 1591, in Rep. Foro It. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la senten-
za impugnata che aveva ritenuto ingiustificato il recesso del datore di lavoro per impossibilità parziale della prestazione in quanto,
con valutazione ex post, l’assenza del dipendente era risultata «sostenibile» per il datore di lavoro in considerazione del fatto che non
era stato assunto alcun lavoratore e non erano stati modificati in modo significativo i moduli organizzativi.
55 P. Milano, 28 giugno 1999, in Riv. critica dir. lav., 1999, 924.56 Mass. giur. lav., 2001, 842, n. Giovagnoli
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1 - Introduzione

Negli ultimi decenni si registra un forte cambiamento
avvenuto nel passaggio dall’era moderna all’era
postmoderna, in cui le nuove tecnologie assumono un
ruolo centrale nel nuovo assetto sociale, tanto da poter
definire quella contemporanea la “società della sorve-
glianza”1.
La problematica, muovendo da aspetti di natura tec-
nologica, interessa l’intero ambito sociale venendo a
collidere in maniera veemente con il mondo del lavo-
ro e incuneandosi nel contorto viatico del potere di
controllo datoriale, reso sempre più controverso dal
complessivo evolversi dei sistemi.
A corroborare questa tesi sono stati segnalati in dottri-
na “da un lato, l’evoluzione dei sistemi di produzione e
dei modelli organizzativi, cui si accompagna di pari
passo l’affermarsi di una pluralità di strumenti latu
sensu, o quanto meno indirettamente, di controllo; dal-
l’altro, il sedimentarsi in modo ancora una volta allu-
vionale2 di unamolteplicità di fonti che si sovrappongo-
no integrandosi reciprocamente sotto la spinta del dirit-
to comunitario3 e l’emergere di esigenze eterogenee ed
in parte confliggenti, quali la tutela della personalità
del lavoratore e le ragioni organizzative dell’impresa,
da ultimo comprensive anche della necessità di preve-
nire anche la commissione di reati informatici (D.Lgs.
n. 231/2001 come novellato dalla legge n. 48/2008)” 4.

2 - Il panorama normativo di riferimento

In questo ambito si osserva come il panorama norma-
tivo assume un tenore di estrema complessità, tale da
disorientare gli addetti ai lavori, atteso che una
prima esigenza di bilanciamento di opposti interessi
emerge già dall’art. 41 della Costituzione che, pur
qualificando libera l’iniziativa economica privata, ne
nega lo svolgimento in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana, fissando – in ultimo - una riser-
va di legge per la determinazione dei programmi e
(de)i controlli opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordi-
nata a fini sociali.
E’ pertanto riferito alla riserva costituzionale il
modello codicistico preposto alla regolamentazione
del rapporto di lavoro secondo il quale competono al
datore i poteri di organizzazione e di direzione dei fat-
tori della produzione e quindi dell’impresa (artt.
2086, 2087 e 2104 c.c.) che si svolgono nei limiti di
legge.
Il lavoratore infatti si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavo-
ro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.), tanto che
questi è legittimato (art. 2106 c.c.) a vigilare e con-
trollare, direttamente o attraverso la sua struttura
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1 Cfr. M. SURACE, su http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/index.htm: (...) il primo a parlare di "società della
sorveglianza", è stato Gary T. Marx, in un articolo comparso nel 1985 sulla rivista The Futurist - The Surveillance Society: The Threat
of the 1984-Style Techniques, in The Futurist, Bethesda (USA), giugno 1985, pp.21-26 – in cui definisce questo fenomeno "New
Surveillance": lo scopo della sua analisi è proprio quello di marcare le differenze tra la sorveglianza sviluppatasi con la nascita degli
stati moderni nel XIX secolo, quando la raccolta dati serviva allo stato per amministrare la nazione, e la sorveglianza contempora-
nea, quella in cui non solo lo stato, ma anche le aziende commerciali, le assicurazioni, agenzie ed organizzazioni dei più svariati set-
tori raccolgono ed elaborano informazioni personali su chiunque, con lo scopo di controllarne e manipolarne le interazioni sociali, le
preferenze, le opinioni.
2 Per l’uso di tale espressione si rinvia al celebre contributo di G.GIUGNI, Prospettive per il diritto del lavoro per gli anni ’80, in
Prospettive del diritto del lavoro per gli anni ’80, Atti del VII Congresso nazionale di diritto del lavoro, Bari, 23-25 aprile 1982, Giuffré,
1983, 6 ss.
3 Cfr. P. TULLINI, Comunicazione elettronica, potere di controllo e tutela del lavoratore, R.I.D.L., 1/2009, 323 ss.
4 Cfr. C. ZOLI, Il controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4, l. n. 300/1970 tra attualità ed esigenze di riforma, R.I.D.L., 4/2009,
485 ss.
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gerarchica di cui all’art. 2086 c.c., il diligente (art.
2104) adempimento qualitativo e quantitativo della
prestazione lavorativa, senza che ciò possa di per sè
determinare una violazione della libertà e della
dignità del lavoratore medesimo.
Tuttavia se dalla costruzione normativa codicistica si
viene a tratteggiare il c.d. potere organizzativo e
direttivo datoriale da cui deriva, quale conseguente
corollario, il potere di vigilanza e controllo sull’esatta
osservanza delle disposizioni impartite per l’esecuzio-
ne del lavoro all’interno dell’azienda, occorre osserva-
re, come l’attività di controllo sul lavoratore assuma
legittima rilevanza soltanto ove venga effettuata nel
rispetto del dettato normativo previsto dalla legge n.
300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori), della normativa in
materia di privacy - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(c.d. Codice della Privacy) – e dei provvedimenti ema-
nati dal Garante per la protezione dei dati personali5.

3 - Il ruolo dello Statuto dei Lavoratori

Nel novero delle disposizioni dettate dalla legge n.
300/70 volte a dettare precise condizioni di tutela
nei confronti dei lavoratori - artt. 2, 3, 4, 5 e 8, cor-
redate dalla tutela di carattere penale di cui al suc-
cessivo art. 38 – quella che assume la maggiore
valenza per la fattispecie del controllo a distanza
nel rapporto di lavoro, è l’art. 4, su cui, anche dopo
l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di
privacy, trova fondamento il criterio di accertamen-
to della legittimità dell’uso degli strumenti di con-
trollo a distanza, ivi compresi quelli tecnologici di
ultima generazione.
Sotto un profilo generale il divieto posto dal legisla-
tore – così come si legge nella relazione di accompa-
gnamento dello Statuto - muove dal presupposto
che la vigilanza sul lavoro, ancorchè necessaria nel-
l’organizzazione produttiva, vada “mantenuta in
una dimensione umana, cioè non esasperata dal-
l’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza
stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona
di riservatezza e di autonomia nello svolgimento
del lavoro”6.

4 - Il divieto posto dall’art. 4 dello Statuto

L’art. 47 della legge n. 300/70, seppur ponendo
l’espresso divieto dell’uso di impianti audiovisivi e
di altre apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori, non intende
impedire ogni accertamento sull’adempimento
della prestazione di lavoro, ma soltanto quelle
forme che, per le loro modalità, appaiano lesive

della dignità8. Alla luce delle proprie finalità l’art. 4
della legge n. 300/70 assume quindi la connotazio-
ne di una norma aperta il cui contenuto si modella,
adeguandosi all’evoluzione tecnologica. La formula-
zione in un certo senso generica degli strumenti di
controllo - si osserva coma la disposizione usi il ter-
mine “altre apparecchiature” - e l’ampiezza dell’og-
getto tutelato, che include i diritti di libertà, digni-
tà e di riservatezza del lavoratore, consentono una
dilatazione del campo d’indagine, ampliandolo, per
inserirlo anche nel contesto di sistemi evoluti ed
evolvendi di natura informatica, tecnologica e delle
comunicazioni, consentendo la tutela dei lavoratori
anche in presenza di nuovi e più sofisticati mezzi di
controllo a distanza.
È stato pertanto considerato illegittimo:
- l’utilizzo dei c.d. dischi Kienzle – cioè di apparec-
chi inseriti negli stessi strumenti di lavoro, in grado
di registrare il funzionamento della macchina e
quindi la presenza o l’assenza del lavoratore9;
- l’utilizzo di un apparato telefonico che consenta la
registrazione della data, dell’ora, della durata e di
tutte le cifre del numero chiamato10;
- fatta salva l’autorizzazione di cui all’art. 4, comma
2, Stat. l’utilizzo di badges con tecnologia Radio
Frequency Identification, atteso anche il provvedi-
mento di carattere generale del Garante per la pri-
vacy con cui dispone che per la verifica di accessi a
determinati luoghi riservati devono essere predi-
sposte idonee cautele per i diritti e le libertà delle
persone;
- l’utilizzo unilaterale degli impianti di controllo
satellitare su automezzi aziendali atti a verificare
gli spostamenti ed indirettamente lo svolgimento
della prestazione del lavoratore.
Con riferimento agli elaboratori elettronici si è pro-
posto di considerare in modo distinto le loro diver-
se funzioni per isolare quelle inerenti al controllo a
distanza.11

Sull’oggetto della tutela risulta consolidato che esso
sia riferito all’attività dei lavoratori senza che ciò
attenga all’attività lavorativa in senso proprio,
tanto che è stata ritenuta irrilevante la circostanza
della contemporaneità con la prestazione12. Il divie-
to assume valenza anche per la potenzialità del
controllo, tanto da non essere escluso né dalla cir-
costanza che gli strumenti siano stati soltanto
installati pur non essendo ancora funzionanti, nè
dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, i quali
quindi siano avvertiti del controllo suddetto, né
infine dal fatto che tale controllo sia destinato ad
essere discontinuo perchè esercitato in locali dove i
lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente13.

5 Cfr. A. RAPISARDA, Privacy e diritto del lavoro, D.P.L., 1/2010, inserto.
6 Cfr. Cass. n. 8259/2000.
7 Art. 4, legge n. 300/70:
- 1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
- 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati sol-
tanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di
tali impianti.
- 3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo,
in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro
un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli
impianti suddetti.
- 4. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentan-
ze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
8 Cfr. E. GRAGNOLI, nel commento all’art. 4 della legge n. 300/70, in Comm. Grandi-Pera, 2009, 700.
9 Cfr. Cass. n. 1236/83;10 Cfr. Trib. Milano, 18.5.2006, in Lav. Giur. 2007, 93.
11 Cfr. E. GRAGNOLI , op. cit. che riferisce Pret. Milano 05.12.1984 .
12 Cfr. F. LISO, Giorn. Dir. Lav., 86, 369.
13 Cfr. Cass. n. 1490/86.



Quanto invece alla nozione di controllo a distanza
si assume un significato che non implica soltanto
una mera collocazione di carattere topografico, atti-
nente ad un ambito meramente spaziale, estenden-
dosi anche ad un significato temporale in guisa tale
che, a quest’ultima stregua, risulta oggettivamente
riconducibile la fattispecie vietata (o condizionata
all’accordo sindacale) dell’installazione di apparec-
chiature che, tramite la registrazione e memorizza-
zione di dati suscettibili di analisi o assemblaggio
in tempi successivi, consentano al datore di lavoro
un controllo “a posteriori” in ordine all’attività ed al
comportamento dei lavoratori14.

5 - Il controllo umano e quello difensivo

Esula dalla portata dell’art. 4 il c.d. controllo umano
secondo il consolidato orientamento della giurispu-
denza. In questa prospettiva si osserva come le norme
poste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 300/70 a tutela
della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la
sfera di intervento di persone preposte dal datore di
lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attri-
buzioni nell’ambito dell’azienda - rispettivamente con
poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio
aziendale e di controllo della prestazione lavorativa -
ma non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi
degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamen-
te o mediante la propria organizzazione gerarchica
l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di
accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già
commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendente-
mente dalle modalità del controllo. Esso può infatti
legittimamente avvenire anche occultamente15, senza
che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede
nell’esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui all’art.
4 dello Statuto, riferito esclusivamente all’uso di
apparecchiature per il controllo a distanza che essen-
do penalmente sanzionato non risulta applicabile per
via analogica. Sono pertanto legittimi, in quanto
estranei alle previsioni delle suddette norme, gli
accertamenti operati dall’imprenditore attraverso
riproduzioni filmate dirette a tutelare il proprio patri-
monio aziendale, al di fuori dell’orario di lavoro e con-
tro possibili atti penalmente illegittimi messi in atto
da terzi e quindi anche dai propri dipendenti i quali a
questi non possono non essere in tutto equiparati
allorquando agiscano al di fuori dell’orario di lavoro16.
Secondo il mutato indirizzo giurisprudenziale, dagli
oneri contemplati all’art. 4 Stat. esula anche il con-
trollo a distanza sull’attività dei lavoratori per
ragioni di carattere difensivo, in quanto diretto ad
accertare comportamenti illeciti del personale, ove
rivolto alla tutela di beni estranei al rapporto di
lavoro quali ad esempio i sistemi di controllo dell’ac-
cesso ad aree riservate o gli apparecchi di rilevazio-
ne di telefonate ingiustificate. Trova invece applica-
zione la preclusione dell’art. 4 Stat. il controllo
difensivo tendente ad accertare l’esatto adempimen-
to delle obbligazioni discendenti dal rapporto di
lavoro tanto che i dati acquisiti in violazione della

norma, non possono essere legittimamente posti a
fondamento di un provvedimento espulsivo17.

6 - Il ruolo sindacale ed amministrativo nel con-
trollo a distanza

Il divieto generale di controllo a distanza posto
dall’art. 4, comma 1, della legge n. 300/70, si stem-
pera in parte per l’intervento del successivo
comma 2 della stessa disposizione il quale preve-
de che gli impianti e le apparecchiature di control-
lo che siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, sep-
pure finalizzati al controllo a distanza, possono
essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna,
delegando a provvedere, in difetto di accordo, su
istanza del datore di lavoro, l’Ispettorato del lavo-
ro, che, all’occorrenza, detterà le modalità per l’uso
di tali impianti. Si registra così l’obiettivo del legi-
slatore di predisporre un controllo sindacale sulla
sussistenza delle ragioni richieste dalla legge e di
affidare all’intesa collettiva le modalità di funzio-
namento degli impianti18 secondo una logica di
garanzia reciproca.
L’evoluzione tecnologica ha inevitabilmente com-
portato che l’utilizzo di determinati strumenti – si
pensi a quelli informatici – sia divenuto parte inte-
grante dell’organizzazione lavorativa aziendale. Ma
oltre ad esigenze di natura produttivo-organizzati-
ve che impongono l’utilizzo di internet, della posta
elettronica o di centralini telefonici - per non parla-
re della necessità d’istallazione di apparecchi satel-
litari di controllo a distanza volti a finalità antira-
pina nel trasporto dei valori o di sicurezza, connes-
se ad interventi di emergenza effettuati dalle squa-
dre di servizio, laddove gli strumenti siano finaliz-
zati alla salvaguardia di cose o persone - il datore
di lavoro, non in ultimo, è obbligato a porre in esse-
re adeguate misure di carattere preventivo volte a
scagionarsi dalla responsabilità penale derivante
dalla commissione di reati informatici.
Risulta pertanto evidente come l’esigenza di bilan-
ciamento tra le esigenze dell’impresa o quelle della
sicurezza e il diritto dei lavoratori alla riservatezza
ed al rispetto della propria dignità non possa esse-
re risolto a priori, richiedendo un accertamento in
concreto, da operare sulla base di una specifica
valutazione delle circostanze oggettive delle singo-
le fattispecie, seppure condotta alla luce di alcuni
principi fondamentali di carattere generale vinco-
lanti tra le parti19.
In questo quadro l’art. 4, comma 2, dello Statuto
assume una funzione centrale, costituendo una
garanzia di verifica efficace sulle finalità effettiva-
mente perseguite dall’imprenditore e sulla congrui-
tà degli strumenti utilizzati rispetto ad esse20, con-
sentendo, nel caso di mancato accordo, l’intervento
terzo della Direzione Provinciale del Lavoro, fatta
salva la ulteriore possibilità di ricorso al Ministero
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14 Cfr. M. MEUCCI, in Notiziario del lavoro e previdenza, 32/1997, 2625, conforme, in giurisprudenza, Pret. pen. Milano 5.12.1984,
relativa alla Soc. Ibm, in Foro it., 1985, I, 286, con nota di ROSSI.
15 Sul punto del controllo occulto è da registrare il difforme orientamento di quella dottrina che ritiene che il controllo occulto possa
manifestare la possibilità di ledere la dignità del lavoratore. Si veda in merito C. ZOLI, op. cit., 499.
16 Cfr. Cass. n. 8998/2001. Conforme Cass. n. 3039/2002.
17 Cfr. Cass. n. 4746/2002.
18 Cfr. ROMAGNOLI, Comm. Scialoja-Branca, 18.
19 Cfr. C. ZOLI, op. cit., 495.
20 Cfr. P. ICHINO, Il contratto di lavoro, III, 261.
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del Lavoro prevista dal successivo comma 4.
Al datore di lavoro, in caso di mancato accordo, è
posto l’onere21 a trattare – pena la condanna per
comportamento antisindacale connesso con la lesio-
ne al prestigio ed alla credibilità del sindacato22 -
senza che da ciò derivi un accordo. L’agente sinda-
cale è individuato nella r.s.a. o nella r.s.u. se costi-
tuita. Fermo rimanendo che risulta possibile l’im-
mediato ricorso all’autorità amministrativa soltan-
to nel caso di assenza degli agenti negoziali azien-
dali individuati dalla norma, si riscontrano, in dot-
trina ed in giurisprudenza, opzioni divergenti sul
fatto che l’accordo debba o meno essere stipulato
con tutta la rappresentanza sindacale23 o con sog-
getti rappresentativi della maggioranza del perso-
nale24.
Con la mediazione sindacale o amministrativa sta-
bilita dall’art. 4, comma 2, Stat., da una parte, viene
a pacificarsi l’elemento psicologico della condotta
datoriale connessa alla preterintenzionalità del
controllo a distanza, ove ammesso da condivise esi-
genze di carattere oggettivo, non risolvendosi, dal-
l’altra, la questione dell’utilizzabilità dei dati
acquisiti in base ai controlli effettuati, aspetto sul
quale si individuano posizioni dissonanti.
Secondo la posizione del Garante per la privacy25 in
tema di videosorveglianza, nel rapporto di lavoro le
garanzie di cui all’art. 4 Stat. devono essere osser-
vate sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di
prestazione di lavoro, così come, ad esempio, si è
rilevato in precedenti provvedimenti dell’Autorità a
proposito di telecamere installate su autobus. In
questo caso esse non devono riprendere in modo
stabile la postazione di guida, e le immagini, raccol-
te per finalità di sicurezza e di eventuale accerta-
mento di illeciti, non possono essere utilizzate per
controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa
degli addetti. Sulla stessa posizione si esprime la
prevalente dottrina che assume però un’opzione
contraria. Si sostiene infatti che resta sempre vie-
tato l’uso dell’impianto – legittimamente installato
– a fini di controllo dell’attività lavorativa26, essen-
do difficilmente condivisibile una diversa conclusio-
ne de iure condito, se si considera che l’art. 4 Stat.
ha ricostruito quello del lavoratore a non essere
controllato a distanza nei termini di un diritto sog-
gettivo che non si affievolisce alla presenza delle
condizioni di cui al secondo comma27.
Risulta invero favorevole l’opzione giurispruden-
ziale che conclude per ammettere l’utizzo delle
informazioni acquisite con mezzi leciti muovendo
dall’assunto della non utilizzabilità di quelle deri-
vanti dall’utilizzo di mezzi illeciti28.

7 - Il caso dell’utilizzo della strumentazione
informatica

In dottrina tuttavia la posizione contraria all’utilizzo
dei controlli a distanza trova una breccia nel caso di
comportamento da parte del lavoratore che esuli dal-
l’adempimento della prestazione sconfinando nell’ille-
cito penale o civile29. Capita del resto sovente che le
informazioni raccolte per l’accertamento d’un illecito
extra-contrattuale forniscano al contempo elementi di
prova dell’inadempimento del lavoratore30, ponendo
chi utilizza internet, la posta elettronica o il telefono
per scopi personali e vietati in una situazione illecita
che fuoriesce dallo specchio precettivo e dalle limita-
zioni delle norme del titolo I dello Statuto31.
La questione non può tuttavia essere affrontata in
termini immediati sotto un profilo lavoristico dovendo
essere sottoposta al vaglio della normativa sulla pri-
vacy che si discosta necessariamente da quella statu-
taria.
L’art. 1 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
sulla privacy) stabilisce che chiunque ha diritto
alla protezione dei dati personali che lo riguarda-
no, mentre l’art. 2, comma 1, dispone per l’interes-
sato, sia la garanzia che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, sia il rispetto per la propria
dignità individuata con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al dirit-
to alla protezione dei dati personali.
L’atteggiamento del legislatore assume un tenore
fortemente garantista, che si incardina sui disposti
di cui all’art. 3 in cui si rinviene il principio della
legittima necessità al trattamento dei dati, o meglio
della legittima funzionalità del trattamento,
improntata per il titolare del trattamento ad
un’azione di cautela nell’utilizzo dei dati corrobora-
ta dalla prescrizione di un comportamento limitati-
vo sia nella quantità che nella specie e solo nei casi
di necessità32.
Anche se il Codice sulla privacy dispone all’art. 114
che resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, si osserva come l’im-
postazione normativa sulla riservatezza assuma
una rilevanza assorbente rispetto a quella lavoristi-
ca dello Statuto assumendo una più ampia estensio-
ne latitudinale, stante che mentre la prima acquisi-
sce una valenza di natura trasversale interessando
tutte le vicende umane e, in generale, la persona in
quanto tale, la seconda, pur muovendo dalla perso-
na, contestualizza i propri effetti nell’ambito del
lavoro.
Risulta quindi evidente l’imbarazzo dell’operatore

21 Cfr. TREU, Condotta antisindacale e atti discriminatori, 71.
22 Cfr. Pret. Cividale Friuli, 4.12.95, Lav. Giur., 96, 405.
23 Cfr. App. Firenze, 14.2.73, Foro It. 73, I, 1562; ROMAGNOLI, op. cit, 21.24 Cfr. Pret. Milano, 23.7.91; G. PERA, Commento allo
Statuto dei Lavoratori, 72, 900. Questa tesi è fatta propria anche dal Min. Lav. che, con risposta ad interpello del 5.12.2005, prot. n.
2975, ha precisato di ritenere preferibile tale ultimo orientamento in virtù del fatto che, la necessaria adesione di tutte le RSA finireb-
be per tradursi in un vero e proprio “diritto di veto” utilizzabile anche dalla rappresentanza sindacale più esigua che potrebbe, in tal
modo, vanificare l’accordo raggiunto con le altre componenti aziendali.
25 Cfr. Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004.
26 Cfr. P. ICHINO, op. cit. 231-232.
27 Cfr. C. ZOLI, op. cit. 497.
28 Cfr. Cass. n. 8250/2000 la quale stabilisce che l'uso di una telecamera a circuito chiuso, finalizzata a controllare a distanza anche
l'attività dei dipendenti, è illegittimo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/70, conseguendone, sul piano processuale, che non può attri-
buirsi alcun valore probatorio al fotogramma illegittimamente conseguito (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C.,
aveva respinto la domanda proposta da una società proprietaria di un pubblico esercizio nei confronti di una dipendente, intesa al
risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione di somme custodite nella cassa e fondata sulla produzione di fotogramma prove-
niente da una telecamera a circuito chiuso installata nell'esercizio ove la dipendente prestava lavoro).
29 Cfr. P. ICHINO, op. cit., 232; E. BARRACO – A .STIZIA, La tutela della privacy nei rapporti di lavoro, Ipsoa, 2008, 129 ss.
30 P. TULLINI, Comunicazione elettronica, potere di controllo e tutela del lavoratore, R.I.D.L., 2009, 03, 323
31 R. De Luca Tamajo, I controlli sui lavoratori, in I poteri del datore di lavoro nell'impresa, a cura di G. Zilio Grandi, Cedam, 2002, 30.
32 A. RAPISARDA, op. cit.



che deve muoversi contemperando esigenze diverse
nel verificare quali informazioni relative alla sfera
produttiva possano essere acquisite – e/o utilizzate -
nella casistica resa più complessa dall’intervento di
nuove tecnologie che consentono il monitoraggio
dell’attività lavorativa, quali posta elettronica ed
internet. Nel solco tra i due ambiti normativi – in
linea con quella dottrina che ha descritto come un
passaggio dalla segretezza al controllo tramite mec-
canismi e procedure che obbligano a disvelare per
controllare, così da offrire la ragionevole certezza
che delle informazioni non si faranno usi impropri33

- quasi ad operare una attenta operazione di cucitu-
ra tra interessi diversi ma convergenti, si individua
la delibera n. 13 del 1º marzo 2007 del Garante della
privacy con cui sono state dettate le Linee Guida per
l’utilizzo di internet e della posta elettonica, volta a
contrastare il rischio di abusi in materia di vigilan-
za e controllo e il diritto alla privacy.
In base alle prescrizioni del Garante pertanto è
ritenuto legittimo il comportamento del datore
di lavoro soltanto nel caso in cui egli abbia
ottemperato all’adozione delle misure necessarie
alla garanzia degli interessati, connesse alla
specificazione delle modalità di utilizzo della
posta elettronica e della rete Internet da parte
dei lavoratori, alla indicazione delle modalità di
uso degli strumenti messi a disposizione, delle
misure e delle modalità con cui vengono effet-
tuati i controlli, ma non solo.
Il datore di lavoro a fini di garanzia degli inte-
ressati, tra l’altro, dovrà:
1) adottare, pubblicizzandolo, un disciplinare
interno;
2) adottare misure di tipo organizzativo per pro-
cedere ad un’attenta valutazione dell’impatto
sui diritti dei lavoratori, individuando preventi-
vamente (anche per tipologie) a quali sia accor-
dato l’utilizzo della posta elettronica e dell’ac-
cesso a internet e la collocazione delle postazio-
ni di lavoro per ridurre il rischio di impieghi
abusivi;
3) attuare specifiche misure di tipo tecnologico
rispetto all’utilizzo di internet34 e della posta
elettronica35.

8 - Conclusioni

Sull’intervento dell’Autorità parte della dottrina si è

spinta fino a ritenerlo eccessivamente garantista a
favore dei lavoratori e tale da svolgere una funzione di
supplenza legislativa, mentre, secondo una diversa
opzione, esso sembra seguire l’indirizzo della giuri-
spudenza consolidatasi in materia di controlli a
distanza. Appare tuttavia evidente che l’argine posto
dalle indicazioni del Garante, che esigono una gradua-
zione dei controlli, tenda a configurare l’esercizio del
potere datoriale come extrema ratio, per il solo fine di
evitare interferenze ingiustificate con i diritti fonda-
mentali dei lavoratori in quanto persone. Resta tutta-
via da domandarci se la limitazione del potere dato-
riale sia giustificata anche nel caso di utilizzo da parte
del lavoratore di strumentazione tecnologica, e quan-
to con essa creato, di proprietà aziendale in quanto
mezzo di lavoro, essendone stato fatto divieto di utiliz-
zo per fini personali ed interessi non strettamente
coincidenti con quelli del datore di lavoro.
Come da più parti affermato la necessità datoriale di
accertare l’inadempimento della prestazione o gli ille-
citi commessi dal lavoratore risponde ad un’esigenza
difensiva aziendale che se da una parte non può esse-
re disconosciuta37, dall’altra trova sia i limiti posti
dall’art. 4 della legge n. 300/70 che rimangono allo
stato insuperabili38, che le fitte maglie delle disposi-
zioni inmateria di privacy.Tutto questo nell’ambito di
un’evoluzione tecnologica che non può far concentra-
re l’attenzione del legislatore sui singoli casi, necessi-
tando di una previsione legislativa organica che, pre-
scindendo dal mezzo utilizzato, definisca modalità
procedurali volte a consentire da una parte il legitti-
mo utilizzo di informazioni acquisite e dall’altra ad
evitare la lesione dei diritti della persona.
“In altre parole - come brillantemente espresso di
recente – una volta vietato che la finalità esclusiva
del controllo a distanza possa consistere nella vigi-
lanza sull’attività lavorativa e fermo restando che
qualunque controllo a distanza o occulto può esse-
re considerato quale extrema ratio, sulla base dei
principi di indispensabilità e proporzionalità oltre
che delle regole di correttezza e buona fede, al
datore di lavoro dovrebbe essere consentito di uti-
lizzare le informazioni che abbia acquisito acciden-
talmente e con modalità non lesive dei diritti pri-
mari del lavoratore, sempre che non riguardino i
suoi dati sensibili”39.
Tutto questo non può non imporre una necessaria
riflessione per individuare un ragionevole assetto di
equilibrio tra contrapposti e legittimi interessi40.
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33 E. ROPPO, Informatica, tutela della privacy e diritti di libertà, in Computers e responsabilità civile, 1985, 15 ss.
34 Rispetto alla ‘‘navigazione’’ in Internet:
- l’individuazione di categorie di siti considerati inerenti o non inerenti con la prestazione lavorativa;
- la configurazione di sistemi o l’utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni (controlli indiretti);
- il trattamento di dati in forma anonima ovvero il bloccare l’immediata identificazione degli utenti mediante aggregazioni di dati;
- l’eventuale conservazione di dati per un tempo strettamente necessario al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza;
- la progressione dei controlli.
35 Rispetto all’utilizzo della posta elettronica:
- la messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori;
- l’eventuale concessione al lavoratore di un apposito indirizzo destinato ad uso privato;
- la messa a disposizione di ciascun lavoratore di apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente (rispon-
ditori automatici), in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le “coordinate” di altro soggetto o altre utili
- modalità di contatto dell’istituzione presso la quale opera il lavoratore assente;
- qualora esista la necessità da parte del datore di lavoro di conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assen-
za improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all’attività lavorativa il dipendente dovrebbe essere messo in condi-
zioni di delegare un altro lavoratore a verificare il contenuto dei messaggi della propria casella di posta e ad inoltrare al titolare del
trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa: di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verba-
le e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;
- l’inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l’eventuale natura non personale del messaggio
e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell’organizzazione di appartenenza del mittente;
- la graduazione dei controlli.
36 C. ZOLI, op. cit. 493.
37 Cfr. C. ZOLI, op. cit. 502.
38 Cfr. P. TULLINI, op. cit. 345.
39 Cfr. ancora C. ZOLI, op. cit. 502.
40 Cfr. A. STANCHI, op. cit.
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1. Introduzione
2. Gli ammortizzatori sociali ordinari - proroghe
e novità
3. Ammortizzatori sociali in deroga – proroghe
e novità
4. Misure e nuovi incentivi al reimpiego
5. L’indennità “Una tantum” per i collaboratori
a progetto
6. Lavoro accessorio

La Legge Finanziaria 2010 contiene una serie di
interventi molto importanti in materia del lavoro
(“pacchetto lavoro”). La parte centrale del pacchetto
lavoro è sicuramente quella che interviene in materia
di ammortizzatori sociali e di reimpiego dei lavoratori
disoccupati. Le altre misure riguardano l’ampliamen-
to della possibilità di ricorrere al lavoro accessorio, la
reintroduzione della somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato (“staff leasing”), il rilancio del-
l’apprendistato (fondi per la formazione degli appren-
disti e reintroduzione della possibilità di stabilire la
retribuzione degli apprendisti in misura percentuale),
la proroga per la detassazione dei premi di rendimen-
to e della retribuzione variabile che è collegata all’au-
mento della produttività.

Quadro normativo: L. n. 191/2010, D.L. n. 185/2008,
D.L. n. 5/2009, D.I. 19.05.2009, L. n. 223/1991

1. Introduzione

Dopo oltre un anno di crisi economica pare lecito poter
affermare che rispetto agli altri Paesi Europei e degli
stessi Stati Uniti il sistema dellemisure di sostegno al
reddito messo in campo dall’Italia, nel suo complesso,
abbia consentito di limitare meglio gli effetti negativi
sul mercato del lavoro. Anche se il numero delle per-
sone disoccupate in Italia è salito alla fine di dicembre
2009 a oltre 2 milioni e a una percentuale del 8,5%1

(+1,5% rispetto a dicembre 2008). Tuttavia l’incre-
mento del numero delle persone disoccupate è molto
inferiore rispetto al calo del PIL in Italia (oltre il 5%)
e alla media delle persone disoccupate nei Paesi Euro-
pei (al 10%).
Con la Legge Finanziaria 2010 viene così mantenuto
l’impianto degli ammortizzatori sociali introdotto in
precedenza (estensione delle tutele a favore dei sog-
getti esclusi dalle prestazioni di sostegno ordinari,
maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e
incentivi al reimpiego dei lavoratori disoccupati). In
particolare la norma proroga le varie misure di soste-
gno al reddito introdotte per fare fronte alla crisi eco-
nomica e occupazionale per aziende e lavoratori anche
per l’anno 2010, introducendo però anche alcuni stru-
menti nuovi per favorire il reimpiego delle persone.
Infine viene ampliato l’ambito di applicazione del
lavoro accessorio e prorogato anche per l’anno 2010
l’utilizzo dei “voucher” da parte dei percettori di pre-
stazioni di sostegno al reddito (nel limite di 3.000 €
totali a persona).
Una norma che è passata quasi del tutto inosser-
vata riguarda invece la delega, da parte dello Stato
alle due Province Autonome di Bolzano e Trento,
delle funzioni in materia di gestione di cassa inte-
grazioni guadagni, disoccupazione e mobilità2. La
delega sarà esercitata sulla base di conseguenti
intese con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per coordinare e raccordare gli interventi,
ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS
sulla base di accordi con quest'ultimo. Le due pro-
vince autonome possono regolare la materia sulla
base dei princìpi della legislazione statale, con par-
ticolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando
risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri
a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio di que-
ste funzioni rimane a carico delle province autono-
me. Si tratta di un intervento sicuramente molto
interessante per sperimentare e attuare una sorta
di “federalismo del welfare” pieno di potenzialità
anche in considerazione delle strutture ammini-
strative provinciali ben funzionanti e attrezzate a
Bolzano e Trento.

2. Gli ammortizzatori sociali ordinari - proro-
ghe e novità

Cassa integrazione guadagni straordinaria e mobili-
tà. Viene prorogato anche per l’anno 2010 l’ambito di
applicazione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti
delle imprese esercenti attività commerciali con più di
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cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turi-
smo, compresi gli operatori turistici, con più di cin-
quanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con
più di quindici dipendenti3.
Prorogata anche la possibilità per i lavoratori licenzia-
ti per giustificato motivo oggettivo da aziende che
occupano fino a quindici dipendenti di iscriversi nelle
liste di mobilità4. L’iscrizione riveste una particolare
importanza in quanto il reimpiego di questi lavorato-
ri consente al nuovo datore di lavoro di fruire degli
incentivi per la loro assunzione (riduzione contributi-
va, eventuale bonus per l’assunzione5 e stipulazione
di un contratto di lavoro a tempo determinato),
aumentando così le probabilità di un più rapido rein-
serimento nel mercato del lavoro a questi lavoratori.
In considerazione, invece, della congiuntura economi-
ca negativa, è riconfermata la possibilità di rifinanzia-
mento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria nel caso di cessa-
zione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di
attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi6. Tale
proroga può essere concessa a seguito della verifica da
parte del Ministero del lavoro del concreto avvio del
piano di gestione delle eccedenze occupazionali nei
primi dodici mesi e sulla base di specifici accordi in
sede governativa che prevedono programmi per la for-
mazione finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori.
Contratti di solidarietà. Viene prorogata anche per
l’anno 20107 la possibilità di stipulare contratti di soli-
darietà da parte delle imprese che non rientrano nel
campo di applicazione dell’art. 1, D.L. 726/1984
(imprese non soggette alla Cigs)8.Queste imprese pos-
sono stipulare contratti di solidarietà al fine di evita-
re o ridurre le eccedenze di personale nel corso della
procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo. Viene
corrisposto, per un periodo massimo di due anni (pro-
rogabili a 36 mesi nell’arco del quinquennio), un con-
tributo pari alla metà del monte retributivo da esse
non dovuto a seguito della riduzione di orario.
Disoccupazione. La Legge Finanziaria interviene per
ampliare i requisiti di accesso all’indennità di disoccu-
pazione ordinaria non agricola9. La misura è a carat-
tere sperimentale e limitata al solo anno 2010, fatte
salve eventuali proroghe successive.Adesso si compu-
tano anche i periodi svolti nel biennio precedente in
via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, nella misura massi-
ma di tredici settimane. Per quantificare i periodi di
copertura assicurativa svolti sotto forma di collabora-
zione coordinata e continuativa si calcola l'equivalen-
te in giornate lavorative, dividendo il totale dell'impo-
nibile contributivo ai fini della Gestione separata nei
due anni precedenti per il minimale di retribuzione
giornaliera. Per perfezionare i requisiti di accesso
(almeno 52 contributi settimanali nel biennio prece-
dente; gli ulteriori due requisiti sono almeno due anni

di anzianità contributiva all’INPS e la dichiarazione
di immediata disponibilità del lavoratore – DID) esi-
ste adesso anche la possibilità di utilizzare, nei limiti
specificati, eventuali periodi svolti come collaboratore
coordinato e continuativo.
Analogamente a quanto già previsto per le integra-
zioni salariali adesso anche i limite massimale del-
l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia10

è rivalutato nella misura del 100 per cento dell'au-
mento derivante dalla variazione annuale dell'indi-
ce ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati così come previsto dall’art.
1, comma 27, L. n. 247/2007. Tale indennità è rico-
nosciuta ai lavoratori (impiegati e operai) licenzia-
ti da imprese edili ed affini, anche artigiane, per
cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione
del cantiere o delle singole fasi lavorative o per
riduzione di personale ed è soggetta a tetti massi-
mali mensili particolari.

3.Ammortizzatori sociali in deroga – proroghe e
novità

Ricordiamo che rispetto alla disciplina previgente è
stato previsto già per il 200911, proprio in considera-
zione della particolare situazione economica, un
ampliamento delle deroghe inmateria di ammortizza-
tori sociali, innanzitutto con riferimento alla tipologia
di interventi. Insieme alla mobilità e alla disoccupa-
zione speciale, il Legislatore fa un generico riferimen-
to ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, non
limitando, come in passato e nella versione originaria
della norma12, la deroga esclusivamente alla cassa
integrazione straordinaria. Questa modifica sancisce
pertanto la possibilità di concedere in deroga anche
trattamenti di cassa integrazione ordinaria13. Sono gli
accordi regionali tra Regioni, Province autonome e
parti sociali che stabiliscono le condizioni e i termini
di ricorso e di accesso agli ammortizzatori in deroga.
Di fronte alla crisi occupazionale la Legge Finanziaria
proroga anche per l’anno 2010 gli ammortizzatori
sociali in deroga introdotti l’anno scorso14. Da un lato
è possibile autorizzare nuovi interventi e dall’altro è
consentito prorogare interventi già iniziati e autoriz-
zati ancora l’anno precedente.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, può
dunque disporre, sulla base di specifici accordi gover-
nativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in
deroga alla normativa vigente, la concessione, anche
senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali.
Inoltre possono essere prorogati, sulla base di specifi-
ci accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econo-
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3 Si tratta di misure prorogate già in precedenza annualmente – da ultimo vedi art. 19, co. 11, D.L. 185/2008
4 Co. 136, art. 2, L. n. 191/2009.
5 Previsto dal co. 7, art. 7-ter, D.L. 5/2009.
6 Cfr. S. Spattini, M. Tiraboschi, J. Tschöll, Gli ammortizzatori sociali nel pacchetto lavoro in Guida al Lavoro – Il Sole 24Ore.
7 Co. 136, art. 2, L. n. 191/2009 e art. 19, co. 14, D.L. n. 185/2009
8 Art. 5 co. 5 e 8, D. L. n. 148/1993.
9 Co. 131, art. 2, L. 191/2009.
10 Art. 9, L. n. 427/1975
11 Art. 19, c. 9, D.L. n. 185/2008, come modificato dall’art. 7-ter, c. 5, D.L. n. 5/2009.
12 Art. 2, c. 36, L. n. 203/2008.
13 M. Tiraboschi, S. Spattini, J. Tschöll, Guida pratica ai nuovi ammortizzatori sociali, IL Sole 24Ore 2009, pag. 106.
14 Co. 138, art. 2, L. n. 191/2009.
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mia e delle finanze, anche senza soluzione di continui-
tà, i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di
mobilità e di disoccupazione speciale.
Come già introdotto nel 2009 anche la Finanziaria per
il 2010 riduce la misura dei trattamenti del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel
caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. I trattamenti di sostegno del red-
dito, nel caso di proroghe successive alla seconda, pos-
sono essere erogati esclusivamente nel caso di fre-
quenza di specifici programmi di reimpiego, anche
miranti alla riqualificazione professionale, organizza-
ti dalla regione.
Prorogate al 201015 anche l’indennità riconosciuta ai
lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro tempora-
neo occupati con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e suc-
cessive modificazioni, e ai lavoratori delle società deri-
vate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della mede-
sima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni.
L'indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimomensile di integrazione salariale straordina-
ria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avvia-
mento al lavoro, nonché per le giornate di mancato
avviamento al lavoro che coincidano, in base al pro-
gramma, con le giornate definite festive, durante le
quali il lavoratore sia risultato disponibile.
Mobilità. Per evitare una penalizzazione e per esten-
dere ulteriormente l’indennità di mobilità a lavorato-
ri eventualmente coinvolti in tali procedure si consi-
derano adesso valide anche eventuali mensilità accre-
ditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti indivi-
duati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (si tratta dei professionisti
senza albo e cassa previdenziale), per i soggetti che
abbiano conseguito in regime di monocommittenza un
reddito superiore a 5.000 euro complessivamente rife-
rito a dette mensilità16. Sono dunque validi solamen-
te i periodi svolti nel passato dalla persona come col-
laboratore coordinato e continuativo a favore della
stessa impresa dove, nell’ambito della procedura di
mobilità, risulta essere lavoratore dipendente.
Per quanto riguarda il trattamento equivalente dell’in-
dennità di mobilità (“indennità di licenziamento”)17 che
è stato introdotto dall’art. 19, comma 10-bis, D.L.
185/2008 si segnala la sua proroga18 anche per l’anno
2010 e, da quest’anno, la spettanza ai lavoratori non
solo in caso di licenziamentomaanche di cessazione del
rapporto di lavoro. Vi rientrano così anche i lavoratori
ai quali non viene prorogato oppure convertito a tempo
indeterminato il loro contratto di lavoro a termine.
Cofinanziamento da parte dei fondi interprofessionali.
E’ prorogata per l'anno 201019 la possibilità per i fondi
interprofessionali per la formazione continua di desti-
nare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche

di sostegno al reddito, volte alla tutela dei lavoratori,
anche con contratti di apprendistato o a progetto, a
rischio di perdita del posto di lavoro.
Accanto alla proroga spunta però anche un maggiore
impegno per questi fondi:
- nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integra-
zione guadagni in deroga alla normativa vigente que-
sti possono concorrere, nei limiti delle risorse disponi-
bili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti
da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi;
- in caso di indennità dimobilità in deroga alla norma-
tiva vigente concessa ai dipendenti licenziati da dato-
ri di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, il concorso finanziario dei fondi
medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risor-
se disponibili, nei casi di prima concessione in deroga.
I fondi interprofessionali per la formazione continua e
i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (settore della somministrazio-
ne) possono accedere alla banca dati dei percettori di
prestazioni di sostegno al reddito gestita dall’INPS,
per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di
informazioni.

4. Misure e nuovi incentivi al reimpiego

Pubblicazione nella borsa nazionale del lavoro dei per-
cettori di prestazioni di sostegno al reddito. La banca
dati è stata introdotta dall’art. 4, D.L. n. 185/2008, con
l’obiettivo di un’adeguata gestione dei trattamenti di
integrazione del reddito, di una diffusione trasparen-
te delle informazioni relative ai soggetti beneficiari,
nella prospettiva del loro reinserimento al lavoro, e
contiene tutte le informazioni dei percettori dei bene-
fici, utili per la gestione dei trattamenti e per il rein-
serimento del lavoratore20. La banca dati è gestita
dall’INPS e aggiornata in tempo reale.
Adesso, aggiungendo il comma 4-bis all’art. 19, D.L.
185/2008, è introdotto l’ulteriore obbligo per l'INPS di
comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa
continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i dati
relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito
per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei
datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in
capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo.
Ovviamente la misura intende favorire il reimpiego
dei lavoratori dove il datore di lavoro può usufruire di
benefici normativi e contributivi, ma è anche mirata a
responsabilizzare maggiormente i lavoratori. Risulta
più facile in questo modo individuare e segnalare
all’INPS coloro che rifiutano un lavoro congruo o un
percorso formativo.
Contribuzione figurativa integrativa. In via sperimen-
tale per l'anno 201021, ai beneficiari di qualsiasi trat-
tamento di sostegno al reddito non connesso a sospen-
sioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, che abbiano alme-
no trentacinque anni di anzianità contributiva e che
accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadra-

15 Co. 137, art. 2, L. n. 191/2009
16 Co. 139, art. 2, L. n. 191/2009
17 E’ riconosciuta ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7, L. n. 223/1991
18 Co. 136, art. 2, L. n. 191/2009
19 Co. 141, art. 2, L. n. 191/2009
20 M. Tiraboschi, S. Spattini, J. Tschöll, Guida pratica ai nuovi ammortizzatori sociali, Il Sole 24Ore 2009, pag. 149 – 151.
21 Co. 132 e 133, art. 2, L. n. 191/2009.



mento in un livello retributivo inferiore di almeno il
20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurati-
va integrativa, fino alla data di maturazione del dirit-
to al pensionamento e comunque non oltre la data del
31 dicembre 2010. L’operatività è legata all’emanazio-
ne di un decreto interministeriale.
Reimpiego di lavoratori particolarmente svantaggiati.
Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'in-
dennità di disoccupazione non agricola con requisiti
normali e che abbiano almeno cinquanta anni di età
sono riconosciuti i benefici previsti per l’assunzione di
lavoratori dalle liste di mobilità. La durata della ridu-
zione contributiva è prolungata, per chi assume lavora-
tori inmobilità o che beneficiano dell'indennità di disoc-
cupazione non agricola con requisiti normali, che abbia-
no almeno trentacinque anni di anzianità contributiva,
fino alla data di maturazione del diritto al pensiona-
mento e comunque non oltre la data del 31 dicembre
2010. Secondo la formulazione della norma22 i benefici
dovrebbero comunque cessare con la fine dell’anno
2010.Anche qui l’operatività è legata all’emanazione di
un decreto interministeriale e precisi limiti di spesa.
Assunzione di lavoratori disoccupati. In via sperimentale
per l'anno 2010 ai datori di lavoro, che non abbiano effet-
tuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale
avente la stessaqualificadei lavoratoridaassumeree che
non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1
della L. n. 223/1991, che senza esservi tenuti assumono a
tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari del-
l'indennità di disoccupazione ordinaria e dell'indennità di
disoccupazione speciale dell’edilizia, è concesso dall'INPS
un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel
limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione
di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il
numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddi-
tononerogate.L’operatività è legataall’emanazionediun
decreto interministeriale e precisi limiti di spesa.L’incen-
tivo si affianca a quello già previsto dall’art. 7-ter, comma
7,D.L. n. 5/200923.
Inserimento di lavoratori da parte delle agenzie per il
lavoro. La Legge Finanziaria prevede un incentivo a
favore delle agenzie per il lavoro e i soggetti privati
accreditati nella seguente misura:

a) di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di
intermediazione che viene assunto con contratto a
tempo indeterminato o con contratto a termine di
durata non inferiore a due anni, con esclusione
della somministrazione di lavoro e del contratto di
lavoro intermittente;
b) di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di inter-
mediazione che viene assunto con contratto a ter-
mine di durata compresa tra uno e due anni, con
esclusione della somministrazione di lavoro e del
contratto di lavoro intermittente;
c) tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con con-
tratto a tempo indeterminato, di inserimento al
lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei
lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

La gestione operativa del bonus è affidata alla socie-
tà Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione gene-
rale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occu-
pazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

5. L’indennità “Una tantum” per i collaboratori
a progetto

Il numero delle richieste di erogazione della specia-
le indennità “Una tantum” a favore dei collaborato-
ri a progetto che è stata introdotta dal Legislatore24

per garantire un sostegno al reddito anche a favore
di questi soggetti è rimasto molto inferiore alle atte-
se iniziali. La Legge Finanziaria25 cambia adesso
alcuni requisiti per rendere più accessibile l’inden-
nità.
Per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro,
l’indennità è riconosciuta nella misura del 30 per
cento del reddito percepito l'anno precedente e
comunque non superiore a 4.000 euro, ai collabora-
tori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separa-
ta presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (professionisti
senza albo e cassa previdenziale). Restano fermi i
requisiti di accesso e la misura del trattamento
vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro
che hanno maturato il diritto entro tale data.
I collaboratori a progetto devono, adesso, soddisfare
in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operare in regime di monocommittenza;
b) aver conseguito l'anno precedente un reddito
lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a
5.000 euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento aver accredi-
tato, presso la predetta Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
almeno una mensilità;
d) risultare senza contratto di lavoro da almeno due
mesi;
e) accredito, nell'anno precedente, di almeno tre
mensilità presso la predetta Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

6. Lavoro accessorio

L’art. 7-ter, comma 12, D. L. 5/2009 aveva consento, in
via sperimentale per il 2009, che le prestazioni di lavo-
ro accessorio possono essere rese, in tutti i settori pro-
duttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno
solare, da percettori di prestazioni integrative del sala-
rio o di sostegno al reddito compatibilmente con quan-
to stabilito dall'articolo 19, comma 10, D. L. 185/2008.
La Legge Finanziaria26 proroga adesso questa possi-
bilità ed estende l’ambito di applicazione anche a favo-
re degli enti locali.
Si segnala infine che le possibilità di utilizzo del lavo-
ro accessorio sono state notevolmente ampliate dalla
L. n. 191/2009.
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22 Co. 134 e 135, art. 2, L. n. 191/2009.
23 Dopo l’emanazione della circ. INPS n. 5/2010 l’incentivo previsto dall’art. 7-ter, co. 7, D.L. 5/2009 risulta adesso operativo e uti-
lizzabile.
24 Co. 2, art. 19, D.L. n. 185/2008.
25 Co. 130, art. 2, L. n. 191/2009.
26 Co. 148, art. 2, L. n. 191/2009.
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5. La difficoltosa utilizzabilità dell’eccentrico contrat-
to di lavoro a progetto.
6. Il sistema in attesa di nuove risposte.

1. La crisi economica che ha investito il Paese e che,
sebbene siano rinvenibili segnali di ripresa, non può
dirsi ancora superata induce il legislatore ad adotta-
re anche nella Finanziaria per il 2010 (l. n. 191 del
2009) misure a beneficio delle imprese volte a incen-
tivare l’assunzione o la riassunzione dei lavoratori,
sulle quali qui ci si sofferma.

Va detto che si tratta di misure ancora non
operative in concreto, giacché le modalità di attuazio-
ne sono affidate ad emanandi decreti interministeria-
li del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
La categoria dei lavoratori con dote contributiva di
almeno trentacinque anni è interessata da una prima
forma di incentivo alla ricollocazione del lavoratore
che abbia perduto il posto di lavoro. La legge dispone
che “In via sperimentale per l’anno 2010, ai beneficia-
ri di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non
connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legi-
slazione vigente in materia di ammortizzatori sociali,
che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità
contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che
preveda l’inquadramento in un livello retributivo
inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispon-
dente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la
contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2010” (art. 2, comma
132, l n. 191 del 2009).
In tal modo il sacrificio a cui si sottopone il lavorato-
re per trovare una nuova collocazione consistente
nella perdita del precedente livello retributivo, viene
in parte compensato dal riconoscimento di una con-
tribuzione figurativa integrativa che colma il divario
tra la contribuzione obbligatoria cui il lavoratore ha
diritto per il lavoro svolto con retribuzione inferiore e
quella accreditata nelle mansioni di provenienza,
cosicché dal punto di vista contributivo il lavoratore
non subisce alcuna riduzione del trattamento rispet-
to alla situazione quo ante.

Il limite di concessione del beneficio è fissa-
to dalla stessa legge alla data di maturazione del dirit-
to al pensionamento e comunque non oltre la data del
31 dicembre 2010. Il predetto beneficio è concesso a
domanda, nel limite di 40 milioni di euro e secondo le
modalità dettate da un successivo decreto del Ministro
del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia
(art. 2, comma 133, l n. 191 del 2009). La concessione
del beneficio legata alla domanda e con un limite di
spesa predeterminato comporta che le domande ver-
ranno soddisfatte fino a esaurimento delle risorse.

2. La finanziaria adotta poi misure a favore del-
l’assunzione degli stessi lavoratori anziani, ovve-
ro qui gli ultracinquantenni e i lavoratori con una
anzianità contributiva superiore ai trentacinque
anni. Così, la legge, in via sperimentale e non
oltre il 31 dicembre 2010, riconosce il diritto alla
medesima agevolazione contributiva prevista per
i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli
apprendisti, ossia al 10%) in favore dei datori di
lavoro che assumono i lavoratori beneficiari del-
l’indennità di disoccupazione con requisiti norma-
li che abbiano almeno 50 anni di età (art. 2,
comma 134, primo periodo, l n. 191 del 2009).
Va intanto considerato che i requisiti per aver
diritto al riconoscimento della suddetta indennità
di disoccupazione ordinaria non agricola sono stati
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ampliati dalla medesima finanziaria 2010 che,
sempre in via sperimentale per l’anno 2010, con-
sente di computare nel periodo necessario per il
godimento dell’indennità (cinquantadue settimane
lavorative nell’ultimo biennio) anche i periodi di
lavoro come collaborazione coordinata e continua-
tiva, anche a progetto, per i quali i versamenti sono
stati effettuati alla gestione separata dell’INPS (ex
art. 2, comma 26, della legge n. 335/1996), per un
periodo massimo di tredici settimane (art. 2,
comma 131, l. n. 191 del 2009, che aggiunge il
nuovo comma, 2bis, all’art. 19, l. n. 2 del 2009).
In caso di assunzione di lavoratori così individuati
spetta dunque al datore di lavoro, per espresso rin-
vio da parte della legge, l’agevolazione contributi-
va per i periodi individuati dall’art. 8, secondo
comma, e dall’art. 25, nono comma, l. n. 223 del
1991 (art. 2, comma 134, primo periodo, l n. 191 del
2009). La prima norma richiamata prevede che
l’assunzione dei lavoratori possa avvenire a termi-
ne per una durata non superiore a dodici mesi. In
questo primo caso l’agevolazione contributiva
verrà riconosciuta per il medesimo periodo di dura-
ta del contratto di lavoro. Inoltre nel caso in cui,
nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto
a termine venga trasformato a tempo indetermina-
to, il beneficio contributivo spetta per ulteriori
dodici mesi (art. 8, secondo comma, secondo perio-
do, l. n. 223 del 1991). Invece, la seconda norma
richiamata, in caso di assunzione del lavoratore fin
dall’inizio a tempo indeterminato, riconosce l’age-
volazione contributiva per i primi diciotto mesi
(art. 25, nono comma, l. n. 223 del 1991).
La durata del godimento dei benefici previsti
dalle norme del 1991 trova comunque per la fatti-
specie qui in esame un ulteriore limite nella dead
line fissata nel 31 dicembre 2010 (art. 2, comma
134, primo periodo, l n. 191 del 2009). Ciò vuol
dire che ad es. un lavoratore beneficiario dell’in-
dennità di disoccupazione che venga assunto a
tempo indeterminato il 1° marzo 2010, avrà dirit-
to alla particolare “dote” contributiva in ogni caso
fino al 31 dicembre 2010 e non, invece, per i
diciotto mesi previsti dalla norma richiamata det-
tata dall’art. 25, l. n. 223 del 1991.
Inoltre, nel caso in cui i lavoratori assunti abbia-
no almeno trentacinque anni di anzianità contri-
butiva la durata della medesima riduzione contri-
butiva viene prolungata in favore dei datori di
lavoro che assumano lavoratori in mobilità o che
beneficiano dell’indennità di disoccupazione con
requisiti normali, fino alla data di maturazione
del diritto al pensionamento e comunque non
oltre la data del 31 dicembre 2010 (art. 2, comma
134, secondo periodo, l n. 191 del 2009).
Questa previsione pone, per diversi aspetti, mag-
giori difficoltà interpretative a causa del non
chiaro e intellegibile coordinamento con le mede-
sime precedenti norme della finanziaria esamina-
te, nonché rispetto al quadro preesistente.
Intanto, la norma pare possa essere riferita sol-
tanto ai casi di assunzione del lavoratore a tempo
indeterminato, giacché, invece, in caso di assun-
zione a tempo determinato l’agevolazione viene a
coincidere con la durata prevista del contratto e
dunque non può essere “prolungata” a prescinde-
re dal prolungamento del contratto a termine, che
le norme della finanziaria non prevedono.

Inoltre, il riferimento al datore di lavoro che “assu-
me”, pare debba essere inteso nel senso di riferirsi
al datore di lavoro che abbia assunto lavoratori
iscritti alle liste di mobilità, pena altrimenti una
inutile sovrabbondanza della norma. E invero, per
quanto abbiamo in precedenza osservato, se l’as-
sunzione del lavoratore in lista di mobilità avvenis-
se nel 2010, la relativa agevolazione contributiva
risulterebbe fruibile da parte dei datori di lavoro
fino al 31 dicembre 2010 già in virtù della normati-
va precedente, che, come abbiamo appena sopra
notato, fissa il limite in dodici o diciotto mesi per
l’assunzione a tempo indeterminato.
Infine, oscuro appare il riferimento del “prolungamen-
to” della durata della riduzione contributiva anche in
relazione ai lavoratori che beneficiano dell’indennità
di disoccupazione con requisiti normali. Si tratta della
categoria a cui, nel periodo precedente del medesimo
articolo, viene estesa, come abbiamo osservato per
l’anno 2010, l’agevolazione contributiva già prevista
in favore degli iscritti nelle liste di mobilità, a patto
che si tratti di lavoratori ultracinquantenni.
Ora, occorre considerare che, almeno in via gene-
rale, il lavoratore con almeno trentacinque anni
di contributi sia un soggetto con più di cinquanta
anni di età e quindi, per la sua assunzione risulti
già possibile utilizzare gli sgravi contributivi pre-
visti dalla prima parte della norma.
Ne deriva che la previsione si rivela in pratica di
incerta applicabilità, in quanto, come abbiamo
notato, già in base al primo periodo della norma,
è possibile giungere a beneficiare della riduzione
contributiva fino al 31 dicembre 2010, senza che
si possa individuare un’ipotesi di “prolungamen-
to”, dato che anche in questo ultimo caso il limite
è fissato appunto nel 31 dicembre 2010 (art. 2,
comma 134, secondo periodo, l n. 191 del 2009).

3. Infine, nella stessa finanziaria 2010 viene rico-
nosciuto un altro incentivo per le imprese che
assumano a tempo pieno e indeterminato lavora-
tori disoccupati, questa volta non circoscritto ai
soli lavoratori anziani, che consiste nella “porta-
bilità” dell’indennità di disoccupazione di cui que-
sti soggetti godono.
Ne possono godere sino al 31 dicembre 2010 i
datori di lavoro che non abbiano effettuato nei 12
mesi precedenti riduzioni di personale con la stes-
sa qualifica dei lavoratori da assumere, che non
abbiano sospensioni dal lavoro, ai sensi dell’art. 1
della l. n. 223/1991 (si tratta degli interventi stra-
ordinari di integrazione salariale) e che senza
esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeter-
minato lavoratori destinatari dell’indennità ordi-
naria di disoccupazione o del trattamento specia-
le di disoccupazione edile (art. 2, comma 151, l n.
191 del 2009).

Si tratta della riproposizione del mede-
simo modello già previsto dall’art. 8, quarto
comma della l. n. 223 del 1991, che riconosce al
datore di lavoro che assuma il lavoratore il cin-
quanta per cento della indennità di mobilità che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

In quel caso il riferimento al fatto che,
per godere della “portabilità” delle indennità pre-
viste, il datore di lavoro debba procedere all’as-
sunzione “senza esservi tenuto”, va inteso in rela-
zione a quanto previsto dal precedente primo50
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comma del medesimo articolo, che riconosce ai
lavoratori in mobilità un diritto di precedenza
nella riassunzione presso la medesima azienda
entro sei mesi (art. 8, primo comma, l. n. 223 del
1991, che richiama il sesto comma dell’articolo 15
della legge 29 aprile 1949, n. 264).

Pertanto, il medesimo riferimento conte-
nuto nelle norme della finanziaria 2010 al fatto
che il datore di lavoro debba procedere all’assun-
zione “senza esservi tenuto”, pur in mancanza di
un esplicito riferimento, va inteso nel medesimo
senso di cui alla l. n. 223 del 1991, vale a dire con
riferimento al diritto di precedenza nella riassun-
zione di quei lavoratori entro sei mesi presso la
medesima azienda.
Occorre peraltro sottolineare che il diritto di pre-
cedenza viene previsto soltanto in relazione a casi
di riduzione di personale, ovvero di licenziamento
collettivo (art. 15, sesto comma, l. n. 264 del
1949), mentre, invece, nelle altre ipotesi in cui il
lavoratore ha diritto all’indennità ordinaria di
disoccupazione o del trattamento speciale di
disoccupazione edile tale diritto non viene ricono-
sciuto, sicché il datore di lavoro in quei casi non
incontra i precedenti limiti nella possibile fruizio-
ne dei benefici previsti.
L’incentivo, a carico dell’Inps, è pari appunto
all’“indennità spettante al lavoratore nei limiti di
spesa del trattamento spettante, ma con esclusione
di quanto dovuto a titolo di contribuzione figura-
tiva per il numero di mensilità di trattamento di
sostegno al reddito non erogate” (art. 2, comma
151, l n. 191 del 2009). Si deve ritenere che il sud-
detto incentivo possa eventualmente sommarsi a
quelli previsti in precedenza, in mancanza di
diverse indicazioni e in analogia a quanto previ-
sto dall’art. 8, secondo comma, secondo periodo, l.
n. 223 del 1991.

Il riconoscimento dell’incentivo, anche
in questo caso subordinato ad apposita domanda
e nei limiti delle risorse stanziate di 12 milioni di
euro, viene effettuato attraverso il conguaglio con
le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di
contributi previdenziali. Anche in questo caso la
concessione del beneficio legata alla domanda e
con un limite di spesa predeterminato comporta
che le domande verranno soddisfatte fino a esau-
rimento delle risorse, che in questo caso risultano
di importo minore rispetto a quelle destinate agli
altri trattamenti sopra descritti.
Un ulteriore ostacolo alla fruizione del beneficio è
posto dal legislatore con riguardo all’ipotesi di cui
all’articolo 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del
1991. La norma citata, prevista in materia di
indennità di mobilità, che mediante rinvio trova
applicazione anche rispetto alla concessione dei
benefici citati, esclude, in funzione antielusiva, il
diritto ai benefici economici in caso di assunzione
di lavoratori “che siano stati collocati in mobilità,
nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello
stesso o di diverso settore di attività che, al
momento del licenziamento, presenta assetti pro-
prietari sostanzialmente coincidenti con quelli
dell'impresa che assume ovvero risulta con que-
st'ultima in rapporto di collegamento o controllo”.
A tali fini è imposto dalla medesima norma in
capo all’impresa che assume l’onere di dichiarare,
sotto la propria responsabilità, che tali condizioni

non ricorrono (art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del
1991; cfr. sul punto, da ultimo, Cass. 7 aprile
2008, n. 8988).
Anche in questo caso per le modalità operative di
attuazione della norma occorrerà attendere l’ema-
nazione di un apposito decreto del Ministro del
lavoro di concerto con il Ministro dell’economia.
4. Esaminate le novità delineate dalla legge
finanziaria per il 2010, emerge con evidenza che i
maggiori benefici vengano predisposti in favore
dell’assunzione di lavoratori anziani, ultracin-
quantenni o possessori di elevata “dote contribu-
tiva”, mentre, invece, con riguardo all’altra cate-
goria di “soggetti deboli” sul mercato del lavoro,
vale a dire i giovani, mancano nella stessa legge
finanziaria particolari agevolazioni per l’assun-
zione da parte delle imprese.
Si accentua così l’accentuato dualismo tra lavora-
tori protetti e non protetti che caratterizza il mer-
cato del lavoro italiano, dove il peso della crisi
economica si sta scaricando in prevalenza sui gio-
vani, in particolare sulle generazioni nate dal
1974 in poi, sia in relazione ai tassi di disoccupa-
zione che ai livelli di reddito (cfr. il recente artico-
lo di F. FUBINI, In Italia la crisi la pagano (quasi)
solo i giovani, sul Corriere della Sera dello scorso
23 gennaio 2010, che riferisce dei risultati deriva-
ti da un recente studio dell’OCSE).
Sul piano generale l’incentivazione all’inserimen-
to dei giovani nel mondo del lavoro, come noto,
dopo il superamento del contratto di formazione e
lavoro, viene fondata e affidata sempre più allo
strumento del contratto di apprendistato.

Ora, a sei anni dalla riforma dell’istitu-
to, rivitalizzato dalla legge “Biagi” (d.lgs. n. 276
del 2003), se da un lato i dati numerici circa il
ricorso al contratto di apprendistato da parte
delle aziende appaiono confortanti, non si posso-
no nascondere le notevoli difficoltà e problemati-
che applicative legate all’utilizzo di tale forma
contrattuale da parte delle imprese, a causa del
caos normativo in cui l’istituto si trova a vivere e
delle complicazioni burocratiche che ne derivano.

La normativa sull’apprendistato, invero, a
causa della competenza concorrente delle Regioni in
materia di formazione, si sviluppa non in modo uni-
forme, ma in maniera differenziata tra le varie regio-
ni, con la “concorrente” complicazione data dalla
regolamentazione dell’istituto anche da parte della
contrattazione collettiva, in un rapporto tra le due
fonti, regionale e collettiva in costante ridefinizione
da parte del legislatore (v. art. da ultimo art. 23, d.l.
n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008;
cfr. D. COMANDÈ, Il diritto del lavoro al “plurale”.
Regioni e modelli regolativi differenziati dell’appren-
distato professionalizzante, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT – 64/2007). Dalla pluralità
delle regolamentazioni ne deriva una forte differen-
ziazione degli adempimenti a carico delle imprese,
quali gli adempimenti telematici che comportano
l’abilitazione su piattaforme differenti per ogni regio-
ne.

In pratica, poi, emergono difficoltà operati-
ve anche nella gestione del contratto, legate all’adem-
pimento dell’obbligo formativo. Risulta invero diffi-
coltoso indurre i lavoratori al rispetto degli obblighi
formativi, cosicché a detta di molti i benefici in termi-
ni contributivi risultano compensati fino a sparire a



causa dei costi formativi e costi delle assenze per for-
mazione.
5. Considerazioni in parte diverse si possono formu-
lare in relazione a un altro strumento, il contratto di
lavoro a progetto, anch’esso considerato, almeno nei
fatti, alla stregua di un canale incentivato di assun-
zione dei giovani da parte delle aziende.
Si deve essere consapevoli, invero, che questa forma
di lavoro non subordinato trova in molti casi la sua
appetibilità da parte delle imprese più che in relazio-
ne alle modalità con cui il datore di lavoro si rappor-
ta al lavoratore, nei minori costi complessivi, sia sotto
il profilo meramente economico nonché rispetto ai
costi indiretti derivanti dalle maggiori tutele garanti-
te ai lavoratori dipendenti.
Come noto, dalle collaborazioni coordinate e conti-
nuative “libere”, connotate dalla mancanza di spe-
cifiche indicazioni legislative con riguardo alle
caratteristiche e ai loro limiti di utilizzo, si è passa-
ti alla loro compiuta disciplina dettata dalla legge
“Biagi” (artt. 69 ss. d.lgs. n. 276 del 2003) attraver-
so il lavoro a progetto.
Ne è derivata una maggiore difficoltà di utilizzo di
questo strumento a fini meramente “sostitutivi” delle
più costose tipologie di contratti di lavoro subordina-
to. A causa dei vincoli più stringenti imposti dal legi-
slatore la tenuta di questi contratti di fronte all’accer-
tamento giudiziario si è rivelata ancora più fragile
rispetto alla precedente fattispecie delle collaborazio-
ni coordinate e continuative “libere”.
Eppure, nonostante la registrata “instabilità”, l’inte-
resse delle imprese all’utilizzo di un tale strumento
resta altra, sicché, sull’altro versante, nella prospetti-
va di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro
da parte dei lavoratori ultracinquantenni da parte di
alcuni si propone in pratica un ritorno al passato,
attraverso una “liberalizzazione” delle vecchie colla-
borazioni coordinate e continuative senza progetto
per questi soggetti.
Si tratterebbe in un certo senso di ampliare in favo-
re, ad esempio, degli ultracinquantenni una “esclusio-
ne” già prevista in favore dei «i percettori di pensione
di vecchiaia» (art. 69, terzo comma, d.lgs. n. 276 del
2003). In questo ultimo caso, che per la verità suscita
non pochi dubbi, il legislatore ha ritenuto che per il
percettore del trattamento pensionistico non sorga
l’esigenza antielusiva garantita dalla presenza del
progetto, nel senso che questi lavoratori hanno l’inte-
resse a mantenere un rapporto di lavoro autonomo e
non, invece, a rivendicare un rapporto di lavoro
subordinato.
Tuttavia, una prospettiva del genere si rivela, a
nostro avviso, assolutamente fuorviante e da rifiuta-
re. Non si può invero, agire sulla fattispecie del lavo-
ro a progetto, nata proprio nella prospettiva di porre
freno o quantomeno di ridurre l’abuso dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, peraltro
ancora alla ricerca di un proprio assestamento siste-
matico (cfr. da ultimo si consenta, P. PASSALAC-
QUA, Il lavoro tra autonomia e subordinazione. Il
lavoro coordinato, il lavoro del socio di cooperativa,
l’associazione in partecipazione, UTET, 2009, 18 ss.,
anche per ulteriori riferimenti), per ottenere il risul-
tato di un più ampio utilizzo dell’istituto.
Peraltro, le perduranti differenze tra un contratto di
lavoro autonomo quale il contratto di lavoro a proget-
to e le varie tipologie di lavoro subordinato attengono
alle modalità di svolgimento della prestazione. Se,

invece, l’unica ragione, pur mascherata, di ricorso a
tale modello contrattuale è riposta nel risparmio di
costi, allora la tenuta giudiziaria non può essere
garantita nell’attuale assetto dei rapporti di lavoro.

6. In conclusione, come abbiamo visto, i principali
strumenti oggi presenti, da un lato diremmo in via
“diretta”, il contratto di apprendistato, e dall’altro in
via “indiretta”, il contratto di lavoro a progetto per
favorire l’assunzione dei giovani si rivelano insoddi-
sfacenti per molti aspetti, in un sistema ancora “in
mezzo al guado”, che non aiuta gli operatori del dirit-
to a offrire risposte adeguate e chiare alle pressanti
esigenze delle imprese di riduzione dei costi delle
assunzioni dei lavoratori.
In questo contesto si delinea in modo più o meno
palese una “lotta tra generazioni”, che vede conten-
dersi le difficili assunzioni da un lato i lavoratori
anziani, in molti casi maggiormente appetibile per
esperienza e professionalità, ma soprattutto perché,
come abbiamo notato anche in relazione ai recenti
strumenti predisposti dall’ultima finanziaria, porta-
tori di una “dote” di agevolazione contributiva da
spendere in caso di assunzione. Dall’altro si trovano i
lavoratori giovani, con le relative complicazioni di
vario genere connesse all’utilizzo del contratto di
apprendistato ovvero alle complicazioni di carattere
sistematico sul piano della tenuta dei contratti di
lavoro a progetto utilizzati, spesso al di là del loro
adeguato e fisiologico ambito di applicazione.
Emerge l’esigenza di risposte da parte del legislatore
di più ampio respiro, tese a delineare modelli norma-
tivi di più facile e ordinato utilizzo da parte delle
aziende. La soluzione assomiglia molto ad una qua-
dratura del cerchio, ma tuttavia diverse proposte si
muovono in tale direzione.
Tra i vari progetti in campo, viene riproposto ormai
ciclicamente quello del c.d. “Statuto dei lavori”, strut-
turato in una sorta di plafond minimo di tutele per
tutti i lavoratori, per procedere poi gradualmente
verso normative e tutele differenziate e ulteriori.
Altri progetti propongono la riconduzione di tutte le
fattispecie oggi presenti ad un unico contratto di lavo-
ro che accomuni l’attuale lavoro subordinato e parte
delle collaborazioni coordinate e continuative in posi-
zione di dipendenza economica dal creditore, da cui
derivi il diritto a tutele incrementali sotto il profilo
economico in caso di licenziamento (cfr. da ultimo, per
una ricognizione delle varie proposte, P. PASSALAC-
QUA, Il lavoro tra autonomia e subordinazione, cit.
12 ss.). C’è anche chi propone di valorizzare come
unico contratto di lavoro proprio il contratto di
apprendistato, caratterizzato da prova lunga, inseri-
mento su base temporanea, e successiva stabilità ope
legis al termine di un determinato periodo (cfr. M.
TIRABOSCHI, Apprendistato: ecco il vero contratto
unico, in www.adapt.it, 8 gennaio 2010).
In tale prospettiva si pone anche la sempre atte-
sa riforma degli ammortizzatori sociali, che peral-
tro in maniera strisciante viene portata avanti
dal legislatore anche nelle norme della finanzia-
ria qui analizzate. La linea appare quella di una
progressiva generalizzazione delle tutele, tesa a
sdrammatizzare le attuali diseguaglianze, anche
sul piano del costo del lavoro, che attraversa l’at-
tuale mercato del lavoro e che rende quantomeno
difficoltoso per gli operatori gestire la delicatissi-
ma fase dell’assunzione del lavoratore.52
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Fonti: Legge 22 luglio 1966 n. 613, Legge 3 giugno
1975, n. 160, L. 8 agosto 1995, n.335, Legge 23
dicembre 1996, n. 662, D.L. 30 settembre 2003, n.
269 conv. in L. n. 326/2003, circ. INPS n. 80/1993,
circ. INPS n. 65/1996, circ. INPS n. 25/1997, Circ.
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1. L’assicurazione obbligatoria commercianti

Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 1,
comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662, a decorrere dal 1 gennaio 1997, è fatto
obbligo, per tutti coloro che esercitano attivi-
tà inquadrabili nel settore terziario, quali:
“attività commerciali, ivi comprese quelle turisti-
che; di produzione, intermediazione e prestazio-
ne dei servizi anche finanziari; … omissis…; non-
chè per le relative attività ausiliarie1”, per com-
pletezza occorre ricordare che da tale obbligo,
nonostante la previsione normativa contenuta
nel citato art. 44, L. 88/89, sono stati sottratti i
professionisti e gli artisti.
L’iscrizione alla gestione assicurativa IVS

commercianti.
In virtù delle disposizioni sopra richiamate si
può quindi evidenziare come lo svolgimento di
un’attività di impresa di natura commerciale
determina l’insorgenza, a carico del titolare e dei
suoi collaboratori familiari, a meno che gli stessi
non prestino attività lavorativa di natura subor-
dinata (INPS circ. n. 80 3/04/93), dell’obbligo di
pagamento del contributo a titolo personale.
Non risulta però “automatica” l’iscrivibilità alla
gestione previdenziale commercianti, di cui alla
Legge 22 luglio 1966 n. 613, di qualsiasi soggetto
esercente attività commerciale occorre infatti
anche il contemporaneo possesso dei seguenti
requisiti, come previsto dall’art. 1, comma 203,
della L. n. 662/1996:
a) sia titolare o gestore in proprio di imprese che
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) abbia la piena responsabilità dell’impresa e se
ne assuma tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
gestione, requisito non richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto vendita, nonché per
i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipi personalmente al lavoro aziendale
con carattere di abitualità e prevalenza;
d) sia in possesso, ove previsto, di licenze a auto-
rizzazioni ed iscrizioni ad albi o ruoli (art. 1, c.
202 e segg L. 23/12/1996, n. 662, circ. Inps n.
25/1997)2

Le elencate disposizioni estendono l’obbligo assi-
curativo “ai familiari coadiutori, per tali sono da
intendersi i parenti e affini entro il terzo grado,
che partecipano al lavoro aziendale nell’impresa
commerciale con carattere di abitualità e preva-
lenza, sempre che per tale attività non siano sog-
getti all’iscrizione nell’assicurazione generale
obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o
di apprendisti3” . Per completezza si ricorda che
con l’estensione operata dalla L. 662/96 rientra-
no nell’obbligo assicurativo non solo coloro
che esercitano attività commerciali o turi-
stiche e ausiliarie del commercio (agenti,
rappresentanti, mediatori….) ma anche
quelle di produzione, intermediazione e
prestazioni dei servizi anche finanziari
(agenzie di stampa, di viaggio, di recupero
crediti…).

2. Attività prevalente

La Legge n. 662/1996 all’art. 1, comma 208, dispo-
ne che “qualora i soggetti di cui ai precedenti
commi (ndr. Esercenti attività commerciali), eser-
citino contemporaneamente, anche in un’unica
attività di impresa, varie attività autonome assog-
gettabili a diverse forme di assicurazione obbliga-
toria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
siano iscritti nell’assicurazione prevista per l’atti-
vità alla quale gli stessi dedicano personalmente
la loro opera professionale in misura prevalente;
spetta all’INPS decidere sull’iscrizione nell’assicu-
razione corrispondente all’attività prevalente”.
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1 art. 44 c. 1 L. 9/03/1989, n. 88
2 Sul punto si veda Circ. INPS n. 25/1997
3 Nota Ministero del Lavoro n. 78, 12/11/2009



Nel dettato normativo viene già previsto la possi-
bilità che un soggetto possa, nell’ambito di una o
più imprese, svolgere varie attività autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione
obbligatorie, lasciando all’Istituto lo stabilire
quale, tra le attività svolte dal soggetto, sia pre-
valente rispetto alle altre e quindi imponga
l’iscrizione ad una gestione assicurativa. Il prov-
vedimento sarà poi comunicato al soggetto che
avrà la possibilità di proporre ricorso entro 90
giorni dalla notifica. Consegue, a quanto detto
sino ad ora, che la funzione del comma 208 della
citata norma sia quella di risolvere la pluralità di
attività autonome assoggettabili a obblighi assi-
curativi diverse evitando, in tal modo, con il cri-
terio della prevalenza, una duplicazione dei rap-
porti assicurativi. Tale situazione si può configu-
rare, ad esempio, nel caso di soci di società com-
merciali i quali, tutti o uno soltanto, possono
essere soci lavoratori di società a responsabilità
limitata e nel contempo anche amministratori
della stessa società. Sul punto l’istituto assicura-
tore, come si vedrà nel prosieguo della trattazio-
ne, ha sempre tenuto una linea, secondo il pare-
re di chi scrive, di eccessivo rigore ammettendo la
legittimità della doppia iscrizione per un socio
amministratore di società commerciale, che pre-
sta attività all’interno dell’impresa, sia nella
gestione commercianti che nella c.d. gestione
separata4.

3. L’obbligo assicurativo dei soci di Snc
commerciali

Nel caso in cui le attività commerciali siano svol-
te in forma societaria, si ritiene che la dichiara-
zione formulata dal socio, contenuta nella richie-
sta di iscrizione nell’elenco degli esercenti attivi-
tà commerciale, di svolgere l’attività con caratte-
re di abitualità e prevalenza ed il fatto che la
società sia organizzata e/o diretta prevalente-
mente con il lavoro dei soci e dei loro familiari
costituisca un mero obbligo di denuncia previsto
dalla norma ma non anche una richiesta di iscri-
zione alla gestione commercianti con il relativo
obbligo assicurativo.Da ciò ne consegue che, con
riferimento alle società di persone, risulta-
no iscrivibili alla gestione assicurativa
commercianti, purché in possesso dei
requisiti di legge, i soci di società in nome
collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci
di società di fatto, gli accomandanti di SAS
che siano familiari coadiutori degli acco-
mandatari. Come evidenziato nella risposta del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad
interpello nota n. 78 12/11/2009, ai fini dell’assi-
curabilità nella gestione speciale commercianti
occorre che i soci, i quali esercitano contempora-
neamente, anche in un’unica impresa, varie atti-
vità autonome assoggettabili a diverse forme di
assicurazione obbligatoria, si iscrivano all’assicu-
razione previdenziale prevista per l’attività alla
quale gli stessi dedicano personalmente la loro
opera professionale in misura prevalente, ovvero
svolgano la loro opera professionale con il carat-
tere dell’abitualità e prevalenza.

4. L’obbligo assicurativo dei soci di srl com-
merciali

L’estensione del vincolo di iscrizione dei soci di
S.r.l. alla Gestione degli esercenti attività commer-
ciali, introdotto dall'art. 1 comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è stato oggetto di nume-
rose circolari illustrative con le quali l'Istituto pre-
videnziale, a più riprese e sin dal mese di febbraio
1997, ha fornito chiarimenti in ordine all'indivi-
duazione dei soggetti obbligati, alla determinazio-
ne della base imponibile ed ai termini di versa-
mento dei contributi. Corre l’obbligo di precisare
che i soci di S.r.l commerciali, società che svolgono
le attività individuate nell'art. 29 della legge n.
160/1975 e successive modifiche ed integrazioni o
attività classificabili nel settore terziario, di cui
all'art. 49, comma 1, lettera d) della legge n.
88/1989, sono assicurabili nella gestione previden-
ziale dei commercianti “soltanto allorché (..i soci…)
partecipino al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza, restando esclusi dal-
l'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti
solo capitale sia i soci la cui prestazione lavo-
rativa non presenti i predetti caratteri di
abitualità e prevalenza.”5. Tale innovazione,
introdotta proprio dalla citata L. n. 662/1996, va
intesa nell’intento del legislatore di parificare, in
tema di protezione assicurativa, la posizione di
socio di società di persone con quelle di capitali.
Infatti avrebbe potuto corrersi il rischio che, attra-
verso proprio lo schermo societario, la prestazione
di attività lavorativa, abituale e prevalente, del
socio di società a responsabilità limitata, venisse
sottratta dall’obbligo assicurativo previdenziale.
Se non si rileva alcun problema circa la sussisten-
za dell’obbligo assicurativo in capo al socio che con-
ferisce solo capitale o che svolga, esclusivamente la
funzione di amministratore, risolvendosi tale
obbligo con l’iscrizione alla sola gestione separata,
qualche perplessità in più si ha nel caso in cui il
socio presti attività e percepisca un emolumento
come amministratore. Questa fattispecie ha gene-
rato non poche difficoltà interpretative con riferi-
mento proprio alla questione della doppia contri-
buzione. Come è noto infatti l’art. 2, comma 26,
della Legge 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto l’ob-
bligo di iscrizione alla gestione separata e il versa-
mento della prescritta contribuzione per effetto
della semplice percezione di un compenso per l’at-
tività di amministratore, senza richiedere alcun
requisito ulteriore quali la prevalenza e l’abituali-
tà. La contemporanea coesistenza della qualifica di
amministratore percettore di compenso e di socio
lavoratore di Srl commerciale ha così indotto l’Inps
a ritenere che il soggetto dovesse iscriversi sia alla
gestione speciale dei commercianti che alla gestio-
ne separata. Questa impostazione è stata ribadita
dall’ istituto con una prima circolare ove: “si fa pre-
sente inoltre che i compensi eventualmente ricevu-
ti dai medesimi soci in qualità di amministratori
sono soggetti - come redditi di lavoro autonomo di
cui all'articolo 49, comma 2, lett.a) del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22
dicembre 1986, n. 917 - al contributo del 10 per
cento di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti,

54 4 Legge 8 agosto 1995, n. 335
5 Vedi circ. INPS 15/02/1999, n.32
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della legge 8 agosto 1995, n. 3356”; e con una succes-
siva (n. 32 del 15/02/1999):”e' stato parimenti evi-
denziato che l'eventuale qualifica di amministratore
della S.r.l. rivestita dal socio non fa venir meno l'ob-
bligo assicurativo nella gestione dei commercianti,
allorché il socio stesso partecipi, con i predetti requi-
siti di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale
della società, così come previsto dallo stesso art. 1,
comma 203, della citata legge n. 662/1996. Si preci-
sa, al riguardo nel lavoro aziendale rientra sia l'at-
tività esecutiva, ad esempio vendita dei prodotti, sia
attività di organizzazione e di direzione7.”
La tesi dell’istituto però è parsa, sin da subito, non
meritevole di condivisione in quanto se la prevalen-
za delle mansioni svolta dal socio è come ammini-
stratore lo stesso, a rigore, dovrà iscriversi esclusi-
vamente alla gestione separata in virtù proprio del
criterio dell’attività prevalente, la cui applicazione è
lasciata, per norma, all’istituto come sancisce l’art.
1, c. 208, L. 662/1996.
La questione è stata oggetto di notevole conten-
zioso con l’istituto previdenziale il quale oggi, nono-
stante numerose sentenze di merito e di Cassazione
contrarie alla posizione assunta che impone la dop-
pia iscrizione, resiste nel richiedere al socio l’obbligo
assicurativo per entrambe le gestioni. A sostegno
della tesi che propone l’iscrivibilità del socio lavora-
tore di srl e di socio amministratore di srl presso la
sola gestione per la quale svolge attività prevalente
occorre ricordare, tralasciando i giudizi di merito (ex
plurimis Tribunale di Milano sentenza 3295 del 4
ottobre 2004) le sentenze della Cassazione: 20886
del 5 ottobre 2007, 4676 del 22 febbraio 2008, 8484
del 2 aprile 2008, 13215 del 22 maggio 2008, 14803
del 6 giugno 2008 e l’ultima n. 3240 del 12 gennaio
2010 depositata in cancelleria il 12 febbraio 2010.
Sul punto la Corte ha ribadito che per dirimere la
questione della duplicazione dell’obbligo assicurati-
vo, occorre riferirsi all’art. 1 c. 608, L.n. 662/1996 il
quale riguarda “i lavoratori autonomi che esercitano
contemporaneamente, anche in un’unica impresa,
varie attività autonome assoggettabili a diverse
forme di assicurazione obbligatoria8”.
La tesi argomentativa su cui si basa la Corte discen-
de proprio dal “criterio unificante della prevalen-
za9”, in sostanza viene esclusa la doppia imposizio-
ne formulando il seguente principio di diritto: “ in
applicazione della Legge 3 giugno 1975, n. 160, art.
29, comma 1, come sostituto dalla Legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, colui che nel-
l’ambito di una società a responsabilità limitata
svolga attività di socio amministratore e di socio
lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella
gestione in cui svolge attività con carattere di abi-
tualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza
delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’Inps
decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispon-
dente all’attività prevalente10.”
In sintesi sarà l’istituto che dovrà individuare l’uni-
ca gestione previdenziale alla quale assicurare il
lavoratore autonomo con riguardo ai più volte richia-
mati criteri di “abitualità” -l’insieme delle azioni
necessarie per lo svolgimento di attività aziendali- e
di “prevalenza”: determinando l’iscrizione alla sola

gestione speciale dei commercianti, nel caso in cui
prevalga l’attività di lavoro nell’impresa commercia-
le, o nella sola gestione separata qualora preponderi
l’attività di amministratore.
Di medesimo tenore è anche l’ultimo intervento della
Corte di Cassazione sul tema della doppia iscrizione
del socio di srl che svolge anche attività di ammini-
stratore per la medesima società. Nello specifico la
Corte, nel ribadire la ratio della disposizione conte-
nuta nella L. 662/1996 che voleva evitare, da un lato,
la sottrazione dell’iscrizione del socio alla gestione
commercianti operata attraverso lo schermo della
struttura societaria, e dall’altro la doppia imposizio-
ne contributiva per il socio di opera di società com-
merciale a responsabilità limitata, sostiene che non
è possibile sottoporre, alla contribuzione prevista
dalla unica gestione presso la quale viene dedicata la
attività prevalente, anche i redditi ricavati dall’inte-
ressato per l’attività “recessiva”, giacché ciascuna
gestione può ricevere esclusivamente i contributi di
sua competenza. Ai fini poi di individuare l’attività
prevalente occorrerà individuare, ed indicare, gli ele-
menti che valgono a distinguere, per il socio, l’attivi-
tà di amministratore da quella di partecipazione
personale e prevalente (rispetto agli altri fattori pro-
duttivi) al lavoro aziendale, condizione in presenza
della quale scatta l’obbligo alla gestione commer-
ciante. E’ opportuno precisare che non esiste alcuna
disposizione che indica nel dettaglio quali compiti
debbono essere demandati all’amministratore; è
vero però che non si può far rientrare nell’incarico
solo il compimento di atti giuridici, perché all’ammi-
nistratore deve essere affidato il compito di gestione
della società che si esplicita con l’organizzazione e il
coordinamento dei fattori di produzione. La presen-
za di tali ultimi elementi consente di distinguere dal-
l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

5. Conclusioni

Stante ormai le numerose sentenze della Cassazione
che hanno affermato l’inammissibilità della duplica-
zione dell’obbligo di iscrizione alla gestione previ-
denziale si rimane in attesa di un pronuncia-
mento dell’istituto che confermi tale indirizzo.
Non essendo però intervenuto alcun chiarimento in
merito attualmente è possibile, in caso di nuova
iscrizione, percorrere due strade alternative: la
prima, più radicale, che consiste nell’iscrizione ad
una sola gestione, la seconda di iscriversi ad entram-
be le gestioni assicurative presentando, nell’ipotesi
in cui la prevalenza dell’attività sia quella dell’am-
ministratore, istanza di rimborso annuale (al fine di
interrompere i termini prescrittivi) alla gestione spe-
ciale commercianti. Nel caso in cui invece ci si trovi
già iscritti ad entrambe le gestioni occorrerà valuta-
re se interrompere il versamento ad una delle gestio-
ni presentando poi domanda di rimborso annuale dei
contributi indebiti sempre ai fini di interrompere i
termini di prescrizione. In conclusione quindi si
auspica un celere intervento dell’istituto che eviti la
perdurante incertezza e che risolva il contenzioso
instauratosi anche se potrebbe concludersi con un
danno patrimoniale per l’istituto previdenziale.

6 Vedi circ. INPS l 7/02/1997 n. 25
7 Vedi circ. INPS 15/02/1999 n. 32
8 Corte di Cassazione sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2008
9 Corte di Cassazione sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2008
10 Corte di Cassazione sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2008
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1. Premessa
Individuare una linea di demarcazione tra
“omissione contributiva” (altrimenti definita
anche con il termine di “morosità”1) ed “evasio-
ne contributiva”, al di là dei casi eclatanti,
non è mai stato agevole, soprattutto in pas-
sato, non bastando, evidentemente, accostarle
rispettivamente al concetto di buona fede
(omissione) e mala fede (evasione).2

In realtà negli anni scorsi, anche a volersi
basare su tale ultima distinzione, non sempre
si approdava ad una identificazione della fat-
tispecie, atteso che l’assenza di una precisa e
puntuale normativa di riferimento ed una giu-
risprudenza non sempre coerente ed allineata,
finivano spesso per parificare e mettere sullo
stesso piano delle conseguenze sanzionatorie
due comportamenti certamente diversi dal
punto di vista dell’elemento psicologico, non-
ché della responsabilità e pericolosità sociale.
All’art.116 della legge 388/2000, (legge Finan-
ziaria 2001), si deve riconoscere, oltre al gros-
so merito di aver apportato sensibili alleggeri-
menti alla disciplina sanzionatoria del lavoro
e previdenziale, [che all’epoca era divenuta
ormai insostenibile, sia sotto il profilo penali-
stico, (cfr. il reato di “frode previdenziale” ex
art. 37 legge 689/81 il cui limite di 5 milioni

per la rilevanza penale, fermo al 1981, era
ormai diventato inadeguato e facilmente rag-
giungibile), che sotto quello amministrativo e
civile (il primo presentava una “giungla” di
sanzioni amministrative relative a mere viola-
zioni formali, il secondo prevedeva un carico
sanzionatorio spropositato3, tra cui la famige-
rata sanzione una-tantum)], va dato atto di
aver finalmente “confezionato” una duplice
fattispecie identificativa e distintiva dei con-
cetti di omissione e di evasione contributiva,
assegnando, in ragione della diversa gravità
ontologica, un diverso trattamento sanziona-
torio.

2. Demarcazione fra omissione ed evasio-
ne contributiva.

Si diceva che con la Legge 388/2000 ed in par-
ticolare con l’art.116, comma 8, lettere a) e b)
si è cercato di definire un confine più netto tra
la fattispecie dell’omissione contributiva e
quella – più grave - dell’evasione.
Per cui, stante l’attuale disposto normativo, si
configura l’ipotesi dell’omissione contributiva
“nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare è rileva-
bile dalle denunce e/o registrazioni obbligato-
rie…..”, mentre è da considerarsi evasione
contributiva quella “connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al
vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con
l'intenzione specifica di non versare i contribu-
ti o premi, occulta rapporti di lavoro in essere
ovvero le retribuzioni erogate…”.
In ordine all’ipotesi dell’omissione, [comma 8,
lettera a)], va rilevato che il Legislatore ha
adottato una formulazione testuale c.d “con-
giuntiva/disgiuntiva”: (e/o), per stabilire che
l’inadempimento contributivo può considerar-
si quale mera omissione quando risulta da
denunce e/o registrazioni obbligatorie.
Sulla scorta dell’interpretazione letterale
della norma – a parere di chi scrive – è suffi-
ciente che si sia adempiuto ad uno dei due
obblighi per integrare il presupposto del-
l’omissione. Peraltro, in senso conforme già
prima dell’entrata in vigore della legge
388/2000 il Tribunale di Treviso con sentenza
del 9.05.2000, aveva già stabilito che l’omesso
invio dei Modd. DM 10/2 non costituisse eva-
sione, qualora risultassero comunque effet-
tuate le registrazioni obbligatorie, così come in
tal senso si era poi espresso anche la Corte di
Cassazione con sentenza n.533 del 15.01.2003.
Tale opinione, è stata in qualche modo eccepi-
ta dalle SS.UU., le quali però, anch’esse, ratio-
ne temporis, si sono riferite ad una vicenda
ricadente nell’ambito della normativa previ-
gente (legge 662/96), “senza che, in subiecta
materia, spieghi influenza l'entrata in vigore
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1 Trattasi in particolare della terminologia adottata in sede ispettiva e nei verbali di accertamento, laddove la ricostruzione della
situazione contributiva attraverso il Mod. DM 10/V utilizza la lettera “M” per identificare la morosità (omissione) e la lettera “E” per
l’evasione.
2 In materia fiscale il concetto di “evasione” viene spesso comparato a quello di “elusione”, accezione che non sempre rivela una fatti-
specie illecita, identificandosi a volte con comportamenti opportunistici, criticabili sul piano “morale” ma non antigiuridici.
3 Tanto sproporzionato che poi di fatto veniva raramente onorato dai soggetti inadempienti, vuoi per la presenza di regolarizzazioni
previdenziali (condoni), vuoi perché spesso si preferiva lasciar “andare alla deriva” le imprese verso procedure concorsuali.
4 Cass. SS.UU. n.4808 del 7 marzo 2005.
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dell'art. 116, commi 8 e ss., della legge n. 388
del 2000 (configurante la fattispecie dell'eva-
sione contributiva in termini diversi e più
favorevoli al datore di lavoro), attesa la indi-
scutibile inapplicabilità alle vicende preceden-
ti alla sua entrata in vigore”.4

Per quanto invece concerne l’attuale previsio-
ne ex lettera b) del comma 8, cioè quella disci-
plinante l’evasione, si evince (pur con qualche
contraddittorietà tra il primo ed il secondo
periodo del citato testo normativo), che l’ipote-
si si concretizzi in caso di “registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al
vero”, che sta a significare nel concreto (in
questo senso si spiega l’uso della congiunzione
“cioè”, utilizzata per introdurre la seconda
parte del periodo, dandogli valenza “esplicati-
va” rispetto al contenuto della prima) “nel caso
in cui il datore di lavoro, con l'intenzione spe-
cifica di non versare i contributi o premi,
occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le
retribuzioni erogate…”
Di talché sembra delinearsi una definizione
precisa del comportamento evasivo, il quale
deve essere caratterizzato da una specifica
volontà del datore di lavoro ad occultare con-
tributi, premi o retribuzioni; integrando quin-
di quella fattispecie comportamentale che, se
ci trovassimo in ambito penale, dovremmo
definire di “dolo specifico”.
Avere ben chiaro il concetto di evasione è fon-
damentale, in quanto, a parere di chi scrive,
anziché cimentarsi in una disamina “diretta”,
cioè “in positivo” delle due fattispecie, è più
agevole partire dalla già citata definizione di
evasione contributiva e da questa dedurre “a
contrario” (cioè in negativo) l’omissione, in
base ad un principio meramente “sottrattivo”,
in ragione del quale tutto ciò che non costitui-
sce ipotesi di evasione contributiva va catalo-
gata tra le omissioni.
Questo peraltro sembra anche essere l’orien-
tamento emergente dai vari interventi della
prassi amministrativa a cui si farà cenno nel
prosieguo del presente lavoro.

3. Ipotesi rientranti nella omissione e
nell’evasione contributiva

Orbene, se non si può mettere in discussione
che ad es. far uso di lavoro irregolare (cioè di
lavoro “nero”) integri la fattispecie evasiva,
qualche dubbio sorgeva nel caso di simulazio-
ne di rapporto (es. il “classico” caso delle colla-
borazioni coordinate e continuative, o a pro-
getto, trasformate in lavoro subordinato, ma
il discorso valeva, in linea generale, per tutte
le ipotesi di lavoro autonomo ritenute dissi-
mulanti la fattispecie subordinata).
Sulla materia è intervenuto in modo decisivo
l’Inps con circolare n.74 del 10.04.2003, a
mezzo della quale ha finalmente chiarito che
in casi di conversione del rapporto (pur rife-
rendosi specificatamente al caso della collabo-
razione coordinata e continuativa trasformata
in lavoro dipendente) non si verte nella fatti-

specie dell’evasione contributiva, bensì nella
più “mite” omissione, proprio perché non
viene nascosto nulla, atteso che “è fuor di dub-
bio che nella simulazione del rapporto, venen-
do effettuate una serie di denunce e registra-
zioni obbligatorie delle quali l'Istituto, non
solo ne è a conoscenza, o può venirvi a cono-
scenza in sede di accertamento ispettivo, ma è
l'Organo che autorizza l'iscrizione e conse-
guentemente chiede il pagamento dei contribu-
ti, può mancare del tutto l'intenzionalità, né
questa può essere provata in modo certo e ine-
quivocabile”.
A parere di chi scrive, il principio sotteso nella
circolare sopra richiamata, come si diceva,
può essere esteso a tutti i casi di simulazione
di rapporto: es. lavoro autonomo ex art.2222
cod.civ., associazione partecipazione con
apporto di lavoro, e - perché no! - anche in
caso di lavoro occasionale, qualora se ne conte-
sti la natura simulata, ritenendolo integrante
un rapporto di lavoro dipendente.
Va detto che la circolare del 2003 introduce un
radicale cambiamento di rotta rispetto ai pre-
vigenti orientamenti i quali, prendendo le
mosse sia dalla circolare n.12/2001 (paragrafo
1.2) del Ministero del lavoro, che dalla circola-
re n.110/2001 dello stesso Inps,5 avevano inve-
ce sancito che “la simulazione del rapporto di
lavoro subordinato rientrava, ai fini dell'ap-
plicazione del regime sanzionatorio, nell'ambi-
to dell'evasione contributiva, con conseguente
applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b)
della legge n. 388/2000.” Tale impostazione,
non aderente al testo normativo, aveva gene-
rato “numerose problematiche, sia da parte
delle Sedi sulla concreta applicazione della
norma oltre che attivare un aspro contenzioso
sia in sede amministrativa e giudiziaria.”
Ma, si diceva, oggi le cose sono cambiate e l’at-
tuale orientamento degli Enti previdenziali e
più in generale del Ministero del lavoro, più
che essere improntato ad una interpretazione
“benevola”, all’insegna cioè del favor, sembra
più attenta a rispettare la stretta aderenza al
testo della norma, [comma 8, lettera b)], la
quale, al di là dell’inciso iniziale, solo apparen-
temente identificativo della fattispecie, in
base al quale si verterebbe nell’ambito del-
l’evasione in caso di “registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero”, in
realtà, come si diceva, è nella seconda parte
del periodo, dalla congiunzione esplicativa
“cioè” in poi, (“cioè nel caso in cui il datore di
lavoro, con l'intenzione specifica di non versa-
re i contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni eroga-
te……”) che svela i reali presupposti identifi-
cativi del concetto di evasione contributiva,
vale a dire:
1) l’occultamento del rapporto o delle retribu-
zioni erogate,
ma anche:
2) l’intenzione specifica di non versare contri-
buti o premi.
Detti presupposti vanno verificati congiunta-

5 Che si era di fatto conformata ai principi contenuti nella circolare ministeriale n.12/2001.



mente, di talché mancandone anche solo uno
l’inadempimento va degradato al rango di
mera omissione contributiva (o morosità che
dir si voglia).
Ecco perché in presenza di un rapporto di
lavoro simulato, pur ammettendo (ma non
concedendo) che esso prenda le mosse da una
intenzione specifica da parte del datore di
lavoro di non versare i contributi o premi (o
meglio di versarli in misura inferiore “lucran-
do” sulla differenza, peraltro sempre più esi-
gua, tra le aliquote previste per le gestioni
assicurative degli autonomi rispetto a quelle
per i lavoratori subordinati) manca il secondo
“ingrediente”: cioè l’occultamento.
E’ noto che questi rapporti di lavoro autonomo
(a maggior ragione per quelli riconducibili nel-
l’alveo della c.d. parasubordinazione ex
art.409 c.p.c.) ed i rapporti di lavoro subordi-
nato tout court, sono - allo stato della norma-
tiva – spesso accomunati da una serie di
adempimenti dichiarativi ed assicurativi pres-
soché identici (es. obbligo di comunicare l’av-
viamento attraverso la procedura Unilav,
obbligo di iscrizione nel LUL, obbligo di assi-
curarsi alla gestione previdenziale di compe-
tenza, inclusione dei percettori nel Mod. 770,
ecc.), di talché diventa inverosimile sostenere
che vi possa essere stato un mascheramento
del rapporto, ponendosi tale tesi in evidente
antiteticità ed incoerenza con gli elementi di
fatto.
Anzi, proprio questo obbligo di “uscire allo sco-
perto”, permette agli organi di vigilanza di
procedere alla loro individuazione ed alla
eventuale contestazione in ordine alla natura
simulata del rapporto contrattuale non subor-
dinato. Cioè, per dirla in modo eufemistico, i
primi testimoni del fatto che non esiste occul-
tamento dovrebbero essere gli stessi ispettori
di vigilanza che possono proprio da tale situa-
zione di “visibilità obbligata”, attingere le
opportune informazioni per poi valutare la
genuinità o meno del rapporto.
Quindi, come si diceva, l’evasione è certamen-
te integrata in presenza di lavoro nero tout
court, ma anche, pur non potendo mettere in
dubbio che il rapporto contrattuale sia rego-
larmente costituito, ogniqualvolta, ad esem-
pio, si erogano parte delle retribuzioni “in
nero” (il “classico” fuori busta), ovvero anche
per il “finto” part-timer (cioè lavoratore con un
numero di ore dichiarate inferiori a quelle
effettive). In questi due casi la fattispecie eva-
siva viene individuata dalla previsione legale
del richiamato art.116, comma 8, lettera b)
nella quale si dispone che l’occultamento può
riguardare certamente l’intero rapporto (il
caso del lavoratore completamente in nero),
ma anche le sole “retribuzioni” (come nel caso
di specie).
Tra gli altri casi di inadempimento contributi-

vo, sui quali l’Inps si è recentemente schierato
a favore di una riconduzione nell’ambito della
più “ragionevole” ipotesi di “omissione”, si
annovera la indebita percezione di sgravi con-
tributivi di vario genere (es. per assunzione di
lavoratori in mobilità da parte di imprese che
presentano assetti proprietari sostanzialmen-
te coincidenti con quelle che hanno proceduto
al licenziamento6). In questo caso, a voler esse-
re rigorosi si potrebbe intravedere una larva-
ta ipotesi evasiva, nel momento in cui si voglia
intendere come presupposto integrante la fat-
tispecie ex lettera b), l’intenzione specifica di
non versare la contribuzione (o per meglio
dire, di parte di essa), ma il discorso non regge
di fronte al fatto che la richiesta di agevolazio-
ni passa attraverso una comunicazione forma-
le preventiva, ove viene specificato che tratta-
si di assunzione agevolata7, ovvero dal fatto
che nello stesso Mod. DM 10/M viene esposto
un codice identificativo e così via, dando
all’Istituto, anche senza procedere ad un
accesso ispettivo, gli strumenti per compiere i
dovuti accertamenti.

4. Correlazione tra evasione contributiva
con la maxi sanzione amministrativa in
materia di lavoro nero.

Fermo restando che ci troviamo su piani sepa-
rati, sia in ordine al tipo e natura dell’ illecito
che riguardo al contenzioso attivabile, (con
l’unico punto in comune individuato nel Comi-
tato Regionale rapporti di lavoro ex art.17 del
D.Lgs 124/2004, che decide sui ricorsi ammini-
strativi presentati, sia in opposizione ad atti
di contestazione ed irrogazione di sanzioni
amministrative: notifiche di illecito, ordinanze
ingiunzioni8, che ai verbali di accertamento
degli enti previdenziali relativi a differenze
contributive e relative sanzioni civili9), può
individuarsi una sorta di nesso consequenzia-
le tra le due fattispecie.
Vale a dire che se c’è comminazione della c.d.
maxi-sanzione ex legge 73/2002 (da € 1500 a
€ 12.000 + € 150 per ogni giorno di effettivo
lavoro irregolare) questa non può che accom-
pagnarsi di norma anche alla previsione di
una fattispecie di evasione contributiva, con
attribuzione della relativa sanzione
civile/somma aggiuntiva, nel rispetto però di
un importo minimo, che risulta spesso assai
gravoso, di 3.000 euro (vedi infra)10.
Non è quindi ragionevolmente possibile che
l’addebito di una sanzione amministrativa per
lavoro irregolare possa accompagnarsi ad una
contestazione “omissiva”, mentre è vero il con-
trario, cioè che la fattispecie evasiva sussiste
anche quando non necessariamente vi sia un
rapporto irregolare, potendo bastare che all’in-
terno di un rapporto regolarizzato vi siano
retribuzioni occultate o dissimulanti altri isti-
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6 Art.8, comma 4-bis legge 223/1991
7 La comunicazione, ancorché venga trasmessa, telepaticamente al Centro per l’Impiego, viene da questo inviata, per il principio della”
pluriefficacia”, anche ad altri enti, tra cui l’Inps.
8 Normalmente emessi dalle Direzioni provinciali del lavoro.
9 O “somme aggiuntive”, secondo la terminologia adottata nei verbali di accertamento
10 Ciò si verifica quando il rapporto di lavoro è durato pochi giorni (al limite anche un solo giorno) ove al contributo “puro” di poche
decine di euro si aggiunge la sanzione minima secca di e 3.000 per ogni lavoratore irregolare.
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tuti (es. vedasi il caso degli straordinari
“camuffati” sotto la voce di indennità di tra-
sferta)

5. Altre ipotesi di omissione

Nella successiva circolare Inps n.66 del
5.06.2008 si evidenziano alcune nuove ipotesi,
per le quali secondo l’Istituto, sussiste la
riconducibilità nell’area della mera omissione
contributiva:
- retribuzioni imponibili ai fini contributivi
esposte sul modello SA/770, regolarmente pre-
sentato (sempre che la presentazione del
modello SA/770 sia anteriore all’accesso ispet-
tivo);
- differenze tra l’importo annuo delle retribu-
zioni imponibili ai fini contributivi esposte sul
modello SA/770, regolarmente presentato, ed
il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle
denunce mensili presentate dall’azienda;
Inoltre, aggiunge la predetta circolare “sempre
in considerazione degli elementi costitutivi
della fattispecie dell’evasione contributiva e
tenuto conto del nuovo regime delle comunica-
zioni di assunzione risultante dall’art.1,
comma 1180 e seguenti, della legge 27 dicem-
bre 2006, n.296, e dal decreto interministeriale
30 ottobre 2007 (GU 27 dicembre 2007), si
ritiene che debba essere ricondotta nell’alveo
dell’omissione anche la mancata o tardiva pre-
sentazione della denuncia contributiva mensi-
le DM 10, a condizione che il datore di lavoro
abbia adempiuto nei termini di legge alla
comunicazione di assunzione e che il lavorato-
re sia registrato nei libri paga e matricola del-
l’azienda”.

I contributi dovuti a seguito di reintegra-
zione nel posto di lavoro ex art.18 legge
300/70 a seguito di sentenza giudiziaria.

A dire il vero, sempre nella richiamata circo-
lare n.66/2008, viene evidenziata anche una
ulteriore ipotesi per la quale si rientrerebbe
nell’ambito della condotta omissiva (e non eva-
siva). Vale a dire nel caso di contribuzione
dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di
lavoro disposta dal giudice o di accertamento
giudiziale di differenze retributive, sempre che,
aggiunge sempre l’Inps, che “queste ultime non
siano riconducibili ad ipotesi di occultamento”.
In realtà, sulla tematica concernente i contri-
buti dovuti a seguito di ricostruzione del perio-
do retributivo successivo al licenziamento
dichiarato illegittimo, comminato in ambito di
tutela reale ex art.18 legge 300/70, giova anno-
tare una recente sentenza della Corte di Cassa-
zione, peraltro successiva alla circolare
n.66/2008 (Cass. n.7940 dell’ 1.04.2009), nella
quale si ritiene che il mancato pagamento del

contributi da parte del datore di lavoro nel
periodo compreso tra il licenziamento, dichiara-
to illegittimo, e la reintegrazione “non rientra
in alcuna delle fattispecie di evasione o omissio-
ne sanzionate dall'art. 1, commi 217 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, applicabi-
le "ratione temporis", né alcuna sanzione può
essere irrogata per il ritardato versamento
adducendo l'efficacia retroattiva che esplica la
reintegrazione in caso di licenziamento illegitti-
mo, atteso che il rapporto assicurativo non è
assistito dalla medesima "fictio iuris" che carat-
terizza il rapporto di lavoro (che si considera,
"de iure", come mai interrotto)”. Ne consegue,
aggiunge la cassazione “che l'efficacia del licen-
ziamento, costitutiva della cessazione del rap-
porto di lavoro, determina, nei rapporti tra
datore obbligato ed ente previdenziale, l'impos-
sibilità dei versamenti secondo le scadenze pre-
fissate, e l'obbligazione contributiva non può,
quindi, rivivere, retroattivamente, al momento
della reintegra, sì da determinare la mora del
debitore nei confronti dell'ente previdenziale e
l'irrogazione della sanzione per la relativa
omissione contributiva.”
Ovviamente, al momento non pare che l’Istitu-
to abbia ritenuto di mutare rotta rispetto
all’impostazione della circolare 66/2008, ren-
dendosi quindi verosimile attivare un neces-
sario contenzioso giudiziario se si intende
perorare la tesi della sentenza di legittimità
da ultimo richiamata, a meno di non riuscire
ad ottenere la conformità alla medesima in via
amministrativa o al limite facendo ricorso
all’autotutela.

5. Altre ipotesi di evasione contributiva

Vi sono poi altre ipotesi di illecito contributivo
(o assicurativo) che vengono allocate nell’alveo
dell’evasione contributiva e che meriterebbero
altra sorte.
Mi riferisco al caso frequente in cui l’Inps, a
seguito di ispezione, provvede ad iscrivere soci
nelle varie gestioni, ritenendoli partecipanti
all’attività lavorativa, in alcuni casi “arrocan-
dosi” dietro posizioni ormai indifendibili, quali
ad es. quella sulla pretesa doppia contribuzione
(commercianti/gestione separata) in presenza
di soggetti che svolgono la duplice funzione di
soci lavoratori di S.r.l. ed amministratori della
stessa società con prevalenza per la prima atti-
vità. Vicenda sulla quale la Corte di Cassazio-
ne11 si ormai espressa più volte in modo costan-
te, sconfessando la tesi Inps, a favore di un
unico obbligo assicurativo determinato dall’at-
tività svolta in via prevalente, ai sensi di quan-
to sancito dall’art.1, comma 208, della legge
662/96. Nondimeno l’Inps, non solo rimane
sulla propria posizione, ma addirittura inqua-
dra la mancata iscrizione quale comportamen-

11 Tra tante: cfr. Cass. 13215/2008 e Cass. n. 20886/2007, e da ultimo anche le S.S. U.U. (Sent. n. 3240 del 12/02/2010).
12 Considerando che, attualmente il TUR è pari all’1% la sanzione totale é quindi determinata in ragione del 6,5% annuo. Come anti-
cipato in precedenza alle stesse aliquote previste in caso di omissione sono assoggettate le situazioni di evasione, qualora la stessa sia
denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termi-
ne stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni
dalla denuncia medesima.
13 come sostituito dall'articolo 14 del D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46. Attualmente l’interesse di mora ex art.30 Dpre 602/73 è passato
dall’8,4% al 6,8358%



to evasivo, con le relative conseguenze sul
piano sanzionatorio.
In questo caso, se è già inaccettabile che l’Isti-
tuto pretenda ancora la doppia contribuzione,
quantomeno ci si auspicherebbe dal medesimo
una riduzione (automatica, anche senza istan-
za di parte) del carico sanzionatorio, magari
limitato ai soli interessi legali, sulla scorta
della previsione dell’art.116, comma 15, della
più volte citata Legge 388/2000 che prevede
che, fermo restando l'integrale pagamento dei
contributi “i consigli di amministrazione degli
enti impositori, sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, fissano criteri e modalità per la ridu-
zione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino
alla misura degli interessi legali, nei seguenti
casi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incer-
tezze connesse a contrastanti ovvero sopravve-
nuti diversi orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni amministrative sulla ricorrenza
dell'obbligo contributivo successivamente rico-
nosciuto in sede giurisdizionale o amministrati-
va in relazione alla particolare rilevanza delle
incertezze interpretative che hanno dato luogo
alla inadempienza...”.
Invece, come si è detto queste situazioni vengo-
no di norma ancora trattate dall’Inps come eva-
sione contributiva!
Anche in tema di assicurazione infortuni, un
altro caso che si presenta in modo frequente è
quello in cui, (di norma a seguito di accesso
ispettivo), l’Inail provvede a riclassificare
(ovviamente in “pejus” per il datore di lavoro,
sotto il profilo degli oneri assicurativi, altri-
menti non staremmo qui a parlarne) un’attivi-
tà sulla base di una intervenuta mutazione
delle lavorazioni, richiedendo (maggiori) premi
ed accompagnando tale richiesta con la pretesa
di sanzioni civili calcolate con il criterio del-
l’evasione contributiva.
L’istituto assicurativo motiva tale scelta con
l’occultamento, (magari generato da una lavo-
razione non denunciata), ma forse ciò non è
proprio rispondente al vero, atteso che da una
parte si tratterebbe di un occultamento illuso-
rio, (verificabile facilmente alla prima visita
ispettiva) ed in secondo luogo forse anche il
concetto di “intenzione specifica di non versa-
re... (in questo caso) premi” , si scontra spesso
con una situazione di palese buona fede in cui
versa il datore, stante anche la difficoltà a com-
prendere che una modifica (magari parziale) di
attività possa far cambiare la classe di rischio
(ed il relativo tasso).
La degradazione da evasione ad omissio-
ne a seguito di ravvedimento
L’art.116, comma 8, lettera b), all’ultimo perio-
do, prevede l’istituto della “degradazione”, a
seguito di ravvedimento spontaneo; vale a dire
cioè che “qualora la denuncia della situazione
debitoria sia effettuata spontaneamente prima
di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori e comunque entro dodici mesi dal

termine stabilito per il pagamento dei contribu-
ti o premi e semprechè il versamento dei contri-
buti o premi sia effettuato entro trenta giorni
dalla denuncia stessa”, i soggetti sono tenuti al
pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari a quella prevista in caso di omis-
sione. Di fatto c’è quindi una volontà da parte
del legislatore di considerare l’evasione, non
come una violazione “istantanea” ma che viene
a determinarsi solo se essa non viene sanata
prima di un accesso ispettivo, oppure, in ogni
caso, se il soggetto (datore) la lascia “consolida-
re”, non denunciandola spontaneamente entro
12 mesi.

L’importo delle sanzioni civili nelle due
fattispecie.
E’ ovvio che tutto quanto si è detto in merito
alla distinzione tra omissione ed evasione non è
mera disquisizione fine a sé stessa, ma trova la
sua ragione d’essere nel fatto che le conseguen-
ze sanzionatorie variano a seconda delle due
fattispecie.
Volendo riassumere in modo schematico la
disciplina normativa in materia di sanzioni
civili abbiamo la seguente ripartizione:
Omissione:
- Tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggio-
rato di 5,5 punti per ogni anno; la sanzione civi-
le non può però essere superiore al 40% dell'im-
porto dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge. Attualmente il tasso
sanzionatorio in caso di omissione è pari al
6,5% annuo.12

Evasione:
30% all’anno. In questo caso la sanzione civile
non può essere superiore al 60% dell'importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge.
In entrambi i casi, una volta raggiunto il tetto
massimo (40%, ovvero 60%), delle sanzioni civi-
li, senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo
(in linea capitale) maturano interessi nella
misura degli interessi di mora di cui all'art. 30
del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, 13

Novità del “collegato lavoro”.
Nell’ambito del D.d.l. c.d. “collegato lavoro” che
al momento in cui viene scritto il presente arti-
colo si trova al Senato (D.d.l. 1167-B) si preve-
de una radicale modifica al sistema sanzionato-
rio civile in caso di lavoro irregolare, nel senso
che la tanto temuta maxi-sanzione contributiva
minimale di 3.000 euro (vedi ut supra) verrà
sostituita da un incremento del 50% della san-
zione “ordinariamente” prevista per il caso di
evasione contributiva.
Visto che, come si è detto in precedenza, detta
sanzione civile ammonta al 30% annuo, questa
aumenterà al 45%.
Ovviamente rimane ferma al 30% la penalità in
caso evasione contributiva non accompagnata
da lavoro irregolare (è il caso già prospettato
del pagamento di retribuzioni “fuori busta”,
ovvero del part-time formalizzato per un nume-
ro di ore inferiori a quelle effettive).
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Quadro normativa
Art. 39 -43- 48 e 49 del trattato CE
Regolamento 2137/85 del 25 luglio 1985 GEIE
gruppo europeo di interesse economico1
Regolamento 2157/01 del 08 gennaio 2001 SE
società europea2
Direttiva 86/01 recepita dal D.Lgs. 188/2005 :
direttiva che ha completato lo statuto della socie-
tà europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
Regolamento 1435/03 statuto della società coope-
rativa europea SCE3
Direttiva 96/71/Cee Distacco dei lavoratori nel
quadro di prestazioni di servizi
Direttiva 72/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,
che completa lo statuto della società cooperativa
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
Direttiva 2006/123 Cee Libertà di stabilimento

1. Premesse

Il termine delocalizzazione è spesso associato ad
internazionalizzazione e globalizzazione.
Con delocalizzazione, in particolar modo, si intende il
trasferimento all’estero della produzione di beni e
servizi di una impresa; tale spostamento, in genere,
avviene in luoghi in via di sviluppo o in situazioni di
transizione, terreno ritenuto più fertile per i nuovi
investimenti commerciali ed industriali.
È da rilevare come anzitutto la delocalizzazione com-
porta una dispersione del processo produttivo cau-
sando una sorta di rivoluzione della struttura orga-
nizzativa; ciò avviene non solo a livello di produzione
ma investe ogni settore dell’azienda che si trova così
inserita in un contesto nuovo caratterizzato da input
di ogni genere.
La delocalizzazione è un fenomeno complesso avente
molteplici sfaccettature la cui realizzazione si può
attuare tramite investimenti diretti oppure attraver-
so joint ventures4 o ancora attraverso forme di out-
sourcing5.
Delocalizzazione è un termine che non è mai stato
letto con un’accezione positiva, nemmeno in anni pas-
sati quando l’economia veniva definita “trainante”;
l’opinione pubblica ha infatti sempre associato il ter-
mine delocalizzazione con il concetto di perdita di
opportunità e di posti di lavoro comportante un inde-

1 Geie: Scopo del gruppo è facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed espe-
rienze. Ciò darà migliori risultati rispetto a quelli possibili per i singoli membri. L’ obiettivo non è di realizzare utili per se stesso, in
caso vengano realizzati utili, questi verranno divisi tra i membri e tassati di conseguenza. Le sue attività devono collegarsi alle atti-
vità economiche dei suoi membri, ma non potranno sostituirle. Un GEIE non potrà impiegare più di 500 persone.
2 SE: La società europea è una forma di società che può essere costituita sul territorio dell’unione europea, e che funziona sulla base
di un regime di costituzione e di gestione unico, anziché sottoposto a normative statali differenti. La sede della società europea deve
essere situata all’interno della Comunità europea, nello stesso Stato membro dell’amministrazione centrale. Uno Stato membro può
inoltre imporre alle società europee registrate nel suo territorio l’obbligo di far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale
con quella della sede sociale. La società europea funziona attraverso i propri organi. I soci possono scegliere tra due modelli di orga-
nizzazione, uno più semplice ed uno più complesso: il primo, con due soli organi: assemblea dei soci e organo di amministrazione
(modello monistico); il secondo, con tre organi: assemblea dei soci, organo di direzione, organo di controllo (modello dualistico). Lo
statuto della società europea è stato adottato con regolamento, direttamente applicabile come tale negli Stati membri della UE sin dal
momento della sua entrata in vigore. È stata inoltre recepita la direttiva che ha completato lo statuto della società europea per quan-
to riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (Dir. CE 86/2001, recepita dal D.Lgs 188/2005).
Le fonti della società europea sono le: disposizioni di legge adottate dagli stati membri; disposizioni di legge adottate dagli stati mem-
bri per le società per azioni; disposizioni dello statuto della società europea; disposizioni statutarie riconducibili direttamente al rego-
lamento; norme dettate dai singoli stati; accordi di autonomia privata previsti per la società europea.
3 SCE: La SCE nasce con l'intento di assicurare la parità delle condizioni di concorrenza e di contribuire allo sviluppo economico
delle cooperative. La Comunità ha dotato le società cooperative, entità giuridiche normalmente riconosciute in tutti gli Stati membri,
di strumenti giuridici adeguati e in grado di facilitare lo sviluppo di attività transnazionali, mediante la collaborazione, la coopera-
zione o la fusione tra cooperative esistenti appartenenti a diversi Stati membri, o mediante la creazione di nuove imprese cooperative
su scala europea.
4 Una joint venture è un accordo di collaborazione fra più imprese che, pur mantenendo la propria indipendenza giuridica, necessi-
tano di collaborare per la realizzazione di un progetto di natura industriale o commerciale. Durante la collaborazione vi è utilizzo
sinergico delle risorse portate dalle singole imprese partecipanti ma anche un'equa suddivisione dei Rischi Legati all'investimento.
5 Outsourcing, Parola traducibile dall’inglese come -Approvvigionamento esterno-, oppure esternalizzazione. Il termine viene usato in
economia riferendosi genericamente alle pratiche adottate dall’imprese nell’esternalizzare fasi del processo produttivo o dei servizi
ovvero ricorrere a terzi per il loro svolgimento.
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bolimento produttivo e sociale.Oggi in piena crisi eco-
nomica mondiale parlare di delocalizzazione appare
ancora più impopolare e nocivo.
Eppure, la diretta conseguenza della creazione di un
mercato unico europeo e quindi, la produzione di
“linfa economica”, è l’estensione della libertà di azio-
ne dei vari soggetti con una forte dinamica di scambi
commerciali in un contesto che non deve essere inte-
so solo fisico, ma innanzitutto giuridico.
La volontà di dinamizzare gli scambi commerciali, la
circolazione dei lavoratori e di capitale ha portato
spesso la Comunità Europea ad accostare richieste ed
esigenze radicalmente contrastanti. In quest’ottica di
globalizzazione e soprattutto di europeizzazione, è
interessante analizzare come le aziende dei paesi
membri si muovano all’interno dell’ambito comunita-
rio, quali difficoltà incontrino e come la normativa
vigente a sostegno della libertà di circolazione e di
stabilimento riesca ad associare concetti apparente-
mente contrapposti come la “libertà di economia” e
con la “tutela dei diritti sociali fondamentali”.

1.1 Analisi della normativa

Art. 39 Libera circolazione dei lavoratori
dipendenti
La libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunità è assicurata.
Essa implica l'abolizione di qualsiasi discrimi-
nazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavora-
tori degli Stati membri, per quanto riguarda
l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di
lavoro.
Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità
pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territo-
rio degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri
al fine di svolgervi un'attività di lavoro, confor-
memente alle disposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative che disciplinano l'occupa-
zione dei lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno
l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti
dalla commissione, sul territorio di uno Stato
membro, dopo avere occupato un impiego.

Art. 43 Libertà di stabilimento
“Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei
cittadini di uno stato membro nel territorio di
uno stato membro vengono vietate”
Tale divieto si estende altresì alle restrizioni
relative all'apertura di agenzie, succursali o
filiali, da parte dei cittadini di uno Stato mem-
bro stabiliti sul territorio di un altro Stato
membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle
attività non salariate e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese e in partico-
lare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo
comma, alle condizioni definite dalla legislazio-
ne del paese di stabilimento nei confronti dei
propri cittadini, fatte salve le disposizioni del
capo relativo ai capitali”

Art. 48
Le società costituite conformemente alla legislazio-
ne di uno Stato membro e aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attività
principale all'interno della Comunità, sono equi-
parate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente capo, alle persone fisiche aventi la cit-
tadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o
di diritto commerciale, ivi comprese le società
cooperative, e le altre persone giuridiche contem-
plate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione
delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Art. 49 Libera prestazione di servizi
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizio-
ni alla libera prestazione dei servizi all'interno
della Comunità sono vietate nei confronti dei citta-
dini degli Stati membri stabiliti in un paese della
Comunità che non sia quello del destinatario della
prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualifica-
ta su proposta della Commissione, può estendere il
beneficio delle disposizioni del presente capo ai
prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e
stabiliti all'interno della Comunità.

La libera circolazione dei lavoratori è sempre stato
l’obiettivo primario del processo di integrazione euro-
pea ed è importante capire come la normativa comu-
nitaria abbia inciso sul trattamento, o per meglio dire
sullo status dei lavoratori itineranti all’interno del
Mercato Unico. La recente Dottrina in tale ottica ha
voluto sottolineare la sostanziale differenza esistente
tra mobilità verso l’impiego e mobilità all’interno del-
l’impiego.6 Con la prima asserzione ci si riferisce alla
forma “classica” della libertà di circolazione intesa
come movimento dei lavoratori subordinati, mentre
con la seconda espressione si vuole intendere il
distacco di manodopera. E’ da subito evidente il con-
trasto esistente fra le due distinzioni ovvero tra
l’esercizio delle libertà economiche di stabilimento
sancito all’art.43 del trattato Cee e l’autonomia dei
sistemi nazionali dei diritti del lavoro sancita
all’art.49 del medesimo trattato.

1.1.1 La mobilità verso l’impiego
All’art. 39 il trattato Cee riconosce il diritto di libertà
di circolazione all’interno dell’Unione a tutti i lavora-
tori subordinati, sottolineando l’abolizione di qualsia-
si discriminazione fondata sulla nazionalità tra i
lavoratori degli stati membri e vietando restrizioni
alla libertà di stabilimento di cittadini di uno stato
membro nel territorio comunitario. Si vietano, inol-
tre, restrizioni alla libera prestazione dei servizi
all’interno della comunità, nonché ai movimenti di
capitali tra stati membri.
L’incondizionata parità di trattamento nelle condizio-
ni di lavoro garantite dallo stato ospitante è il princi-
pio su cui si fonda l’articolo 39: assimilazione totale
fra lavoratore subordinato nel paese d’origine e lavo-
ratore subordinato nel paese Membro. L’applicazione
della norma, nella sua interezza, al lavoratore subor-
dinato migrante viene assicurata dalle disposizioni
dell’art.7 del regolamento 1612/68 che estende le

62 6 Diritto del lavoro della comunità Europea, Roccella e Treu ed. Cedam 2007

Riflessi del diritto
comunitario nel diritto
del lavoro italiano



63

parità di trattamento in ambito sociale e fiscale.
Appare chiaro come l’intento del legislatore nel
garantire le medesime condizioni lavorative, previ-
denziali e sociali sia stato quello di bilanciare il pro-
cesso concorrenziale e prevenire in tal modo il feno-
meno del dumping sociale, favorendo un mercato
equo e concorrenziale.
Si potrebbe quindi affermare che la libera circolazio-
ne come “mobilità della manodopera nella comunità”
può essere intesa come strumento che garantisce al
lavoratore la possibilità di migliorare le proprie con-
dizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promo-
zione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare
le necessità dell’economia degli Stati membri.
La possibilità di accesso all’occupazione degli impie-
ghi disponibili nel territorio di ciascun Stato deve
essere quindi intesa come armonizzazione delle pro-
tezioni sociali e dissuasione del dumping sociale.

1.1.2 La “mobilità all’interno dell’impiego”
La “mobilità all’interno dell’impiego” è la risposta
all’intensificazione delle prestazioni su scala comuni-
taria; la direttiva 96/71 evidenzia come la realizzazio-
ne del mercato unico offre “ un quadro dinamico per
le prestazioni di servizi transazionali, inducendo un
numero crescente di imprese a distaccare tempora-
neamente all’estero i loro dipendenti per eseguire
lavori nel territorio di un altro stato membro”.
Attraverso la direttiva 96/71 si è cercato quindi di
regolare queste forme di mobilità intracomunitarie
temporanee che sempre più hanno preso forma e
spessore.
La normativa si prefigge pertanto di colmare le forti
diversità del sistema e di porre fine alle innumerevo-
li controversie che la corte si era trovata costretta ad
affrontare negli anni.7 La corte spesso è dovuta inter-
venire in merito all’integrale applicazione della nor-
mativa di tutela del lavoro del paese ospitante al pre-
statore di servizi stabilitosi in uno stato membro, poi-
ché il divieto di discriminazione “ non implica tutta-
via che qualsiasi disciplina nazionali che si applichi
ai cittadini di tale stato e si riferisce8 normalmente ad
una attività permanente delle imprese stabilite in tale
stato possa essere integralmente applicata anche ad
attività di carattere temporaneo esercitate da imprese
aventi sede in altri stati membri”.
La “migrazione” dell’istituto del distacco dall’art.39
all’art.49 ha posto le basi per le la stesura della diret-
tiva sopra menzionata. Con quest’ultima si delinea,
in termini chiari e precisi, che i lavoratori distaccati,
a differenza dei lavoratori migrati di cui all’art.39 del
trattato, non hanno accesso diretto al mercato del
lavoro del paese che, in via temporanea, li ospita ma
seguono il datore di lavoro distaccante che resta come
stabile organizzazione nel paese di origine.
Per capire gli obiettivi auspicati dalla direttiva, riper-
correndo sommariamente le tappe della sua formula-

zione, è bene ricordare che l’art. 49 del trattato non
vieta solo le discriminazioni direttamente collegate al
lavoratore nello svolgimento della sua prestazione
ma vieta qualsiasi forma di ostacolo o qualsiasi
restrizione che possa anche solo intralciare le presta-
zioni di un servizio transazionale che quindi rendere
meno attraente l’accesso al mercato di uno Stato
membro.
A parere di chi scrive, comunque, in presenza di una
prestazione solo temporanea ovvero di una non stabi-
le organizzazione nel territorio dello stato membro, il
principio di non discriminazione non appare suffi-
ciente a garantire un facile e stimolante accesso al
mercato comunitario.
Alla direttiva comunitaria è lasciato l’arduo compito
di assegnare le giuste tutele ai lavoratori distaccati in
ambito comunitario in armonia con quanto stabilito
dall’art.49 del trattato in modo da ottimizzare la libe-
ra prestazione di servizi e contemporaneamente evi-
tare forme di concorrenza sleale che possono dar vita
al dumping sociale. Il quantum delle protezioni9

garantite al lavoratore in distacco in base alla legge
in vigore nello stato membro potrà garantire il proli-
ferare di un mercato equo e concorrenziale.

1.2 La giurisprudenza
La giurisprudenza comunitaria si è per lo più pro-
nunciata in merito a questioni relative al diritto, da
parte delle imprese, di operare scelte in materia di
delocalizzazione.
Al riguardo si segnalano, correlate al tema trattato, le
sentenze Viking c-438/3005 11 dicembre 2007 e
Laval C-341/05 18 dicembre 2007, le quali vertono sui
sistemi lavoristici e sulle relazioni sindacali.
Le pronunce evidenziano le posizioni espresse dalla
Corte in merito all'esercizio dello sciopero e dell'auto-
nomia collettiva e l'impatto che queste possono avere
negli ordinamenti nazionali e di conseguenza anche
sul diritto sindacale italiano.
In particolare viene posta l’attenzione sul problema
della configurabilità di limiti all'azione sindacale a
tutela della libertà economica della controparte, inte-
sa quale datore di lavoro nei confronti del quale il
conflitto è posto in essere. La Corte in tale situazio-
ne “delinea” lo spazio d’azione dello sciopero e quindi
le libertà di azioni di tale diritto e lo evidenzia ren-
dendo note quali siano gli interessi datoriali da
garantire anche nell'ambito di un conflitto sindacale.
Al punto 81 della sentenza si vuole avvalorare che “i
posti e le condizioni di lavoro” sono “compromessi o
seriamente minacciati”, in tutte quelle situazioni che
tendono ad impedire l'esercizio della libertà di merca-
to e, come nel caso Viking, quando le attività di scio-
pero sono motivate dall’ incertezza causata dagli
effetti “indiretti” generati da una delocalizzazione.
Nella pronuncia appare quindi rilevante l’intenzione
della corte di rendere dubbia la legittimità di qualsia-

7 Sentenze Webb causa 279/80 -Seco causa 62-63/81 – rush Portuguesa C- 113/89
8 Punto 16 sentenza Webb
9 Art.3,par.1, direttiva 96/71/Ce Condizioni di lavoro e di occupazione 1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualunque sia la
legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro
territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la
prestazione di lavoro, sono fissate: -da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o-da contratti collettivi o da arbi-
trati dichiarati di applicazione generale, a norma del paragrafo 8, sempreché vertano sulle attività menzionate in allegato: a) perio-
di massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata minima delle ferie annuali retribuite;c) tariffe minime salariali, comprese
le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;d) con-
dizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro tem-
poraneo;e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestan-
ti o puerpere, bambini e giovani;g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazio-
ne .Ai fini della presente direttiva, la nozione di tariffa minima salariale di cui al primo comma, lettera c) è definita dalla legislazio-
ne e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato.



si sciopero che tenda a contrastare una delocalizza-
zione. La pronuncia risulta quindi essere un incredi-
bile dissuasore all’attività di sciopero. A dimostrazio-
ne di questa sopra si richiama la vertenza che vede
come attori il sindacato dei piloti della British
Airways, il quale, a fronte della minaccia dell'impre-
sa di invocare “Viking” davanti alle Corti nazionali,
ha scelto di revocare lo sciopero proclamato per con-
trastare l'apertura di uno scalo al di fuori del territo-
rio britannico.
Le risposte fornite dalla corte esprimono quindi chia-
ramente la volontà dell’ordinamento comunitario di
sottolineare l’importanza della libertà di stabilimen-
to quale strumento principe per l’attuazione del
Mercato unico.

2. La situazione italiana

La delocalizzazione è il risultato di una competizione
internazionale che porta alla circolazione sempre più
ampia di flussi commerciali. La risposta a questo
mutamento, anche in Italia, ha comportato un mas-
siccio investimento nella delocalizzazione, soprattut-
to in considerazione della forte differenza del costo
del lavoro rispetto al mercato nazionale.
La delocalizzazione o outsourcing garantisce
all’Italia una forte riduzione dei costi di produzio-
ne determinando prezzi di vendita inferiori: ai mino-
ri costi consegue direttamente una maggiore aggres-
sività di vendita.
Gli aspetti interessanti delle analisi dei processi di
delocalizzazione vertono sulla composizione dell’occu-
pazione; la delocalizzazione ha portato e porta tutto-
ra forti stravolgimenti nella composizione della forza
occupazionale.
Per la realtà italiana, costituita per la maggior parte
da piccole e medie imprese, la delocalizzazione è una
sfida complessa che determina risvolti non solo eco-
nomici ma anche sociali e culturali. In tale contesto la
decisione di esternalizzare una impresa comporta
problematiche di ampia natura che interessano non
solo l’area economica ma anche il contesto strategico
- organizzativo che per le imprese minori si spinge al
contesto normativo – ambientale. Per le piccole e
medie imprese, è una sfida determinante che si tra-
duce in un riassetto produttivo ed organizzativo com-
pleto con uno sforzo strutturale che sino ad ora solo
le grandi imprese affrontavano.
Nella scelta del luogo ove trasferire o comunque
distaccare l’azienda, come sopra anticipato, gioca un
ruolo fondamentale il costo della manodopera. Le
realtà locali, spesso erroneamente, hanno basato la
“scelta” unicamente in funzione del basso costo del
personale; l’utilizzo di tale unico parametro può com-
portare tuttavia evidenti problemi, come insegna
l’esperienza dei paesi dell’est Europa il cui costo della
manodopera, in poco tempo, ha subito un forte incre-
mento diminuendo in tal modo il gap e quindi l’inte-
resse iniziale. E’ per questo che in fase preliminare è
necessario porre attenzione all’aspetto fiscale e nor-
mativo del paese nel quale si intende spostare la pro-
pria attività. Se infatti l’aspetto fiscale è importante
per evitare doppie imposizioni con l’Italia, non biso-
gna nemmeno trascurare l’aspetto normativo che
deve risultare libero da divieti o quanto meno non
ostile alla normativa applicata dalle nostre aziende.
Una attenta analisi ci porta a ritenere che la globaliz-
zazione e quindi la competitività internazionale è

insita nello spirito imprenditoriale italiano.
Imprenditore la cui figura negli anni è passata da
uno stile che si può definire come “solista”, arrancan-
do in un mercato di “tutto fare”, ad una visione di
“squadra”. La ricerca di team, di gruppi di lavoro o
ancora di consorzi fa pensare alla necessità di un
ordinamento che sostenga questo processo di interna-
zionalizzazione. Processo che deve avere lo scopo di
sostenere queste nostre realtà snelle e di facile con-
versione e che deve parallelamente incentivare un
mercato di qualità. Il mercato deve essere infatti
“produttore” di occupazione specializzata, deve crea-
re posti di lavoro qualificati e facilmente convertibili
ovvero uomini e donne che, come parte di un Europa
nuova, possano trovare nella libera circolazione il
loro futuro lavorativo.
In tale contesto molto spesso gli imprenditori, sempre
in un ottica di competizione, hanno in alternativa
alla delocalizzazione scelto la strada temporanea del
distacco.
Il distacco è ora regolamentato dall’art. 30 del
Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276 che recita: “
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone tem-
poraneamente uno o più lavoratori a disposizione di
altro soggetto per l'esecuzione di una determinata
attività lavorativa. In caso di distacco il datore di
lavoro rimane responsabile del trattamento economi-
co e normativo a favore del lavoratore.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni
deve avvenire con il consenso del lavoratore interes-
sato. Quando comporti un trasferimento a una unità
produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavo-
ratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produtti-
ve o sostitutive.
Il Ministero del lavoro con circolare 3 del 15 gennaio
2004 stabilisce che i requisiti di legittimità del distac-
co sono: la temporaneità del distacco e l'interesse del
distaccante.
Temporaneità, non condizione definitiva questo
indipendentemente dalla durata del periodo di
distacco, durata che deve però rispondere al requisito
di persistente interesse del distaccante.
Appare quindi chiaro che il distacco anche se definito
temporaneo, può avere una durata estremamente
lunga.
Il personale Italiano distacco in Paesi appartenenti
all'Unione europea, in virtù della libera circolazione
dei lavoratori all’interno della Comunità di cui si
ampiamente parlato non necessita di alcuna autoriz-
zazione da parte del Ministero del lavoro, né in gene-
re alcun adempimento particolare, salvo il rispetto
delle norme di pubblica sicurezza.
In questi scenari così rapidi è interessante analizza-
re anche la “delocalizzazione alla rovescia”: ovvero
anziché spostare all’estero l’attività, vengono sposta-
ti in Italia, con l’utilizzo di appalti di servizi o distac-
co lavoratori stranieri – comunitari o non comunitari
- dipendenti da imprese straniere – comunitarie o
non comunitarie.
In questo caso il rapporto di lavoro rimane imputato
al datore di lavoro straniero, che però nel caso dell’ap-
palto di servizi rimane titolare del rapporto nel suo
complesso, nel caso del distacco trasferisce tempora-
neamente all’utilizzatore italiano il potere direttivo
sul lavoratore come disciplinato dall’artt. 29 e 30
D.Lgs. 276/2003).64
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Il D.Lgs. 72/2000 che ha dato attuazione della diret-
tiva 96/71/CE in materia di distacco di lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi prevede
alcune tutele per il lavoratore inviato in Italia da
impresa straniera. Il D.Lgs. in esame all’art, 3
comma 1 sancisce che i lavoratori in distacco debba-
no avere: il diritto a beneficiare delle medesime
condizioni di lavoro previste da disposizioni legisla-
tive, regolamentari o amministrative, nonché dai
contratti collettivi stipulati dai sindacati compara-
tivamente più rappresentativi a livello nazionale,
applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni
lavorative subordinate comparabili in Italia nel
luogo di esecuzione della prestazione; per il caso di

appalto di servizi da rendersi all’ “interno” delle
aziende italiane è poi prevista la solidarietà fra
appaltante e appaltatore per il trattamento spet-
tante ai lavoratori (art. 3, 3comma); i diritti dei
lavoratori possono essere esercitati nei confronti
dell’appaltante entro 1 anno dalla cessazione del-
l’appalto (art. 3, 4 comma).
Il D.Lgs. 72/2000 non è attuabile in caso di distacco
da impresa straniera verso un’impresa italiana al di
fuori dei gruppi. Quando ricorra tale situazione sarà
necessario rifarsi a quanto disciplinato all’art. 6 della
Convenzione di Roma.

3. Grafici e tabelle



4. Conclusioni

Il fenomeno della delocalizzazione si inserisce in
un contesto economico, europeo e globale ove gli
scambi di informazioni, di prodotti e di servizi
sono estremamente rapidi.
La circolazione di merci, servizi, capitali ma
soprattutto di persone ha fatto si che la coesione
e l’integrazioni economica fra gli stati membri si
facesse sempre più stretta.
La delocalizzazione se da un lato può essere una
forte opportunità di sviluppo contemporanea-
mente può essere uno strumento degradante.
Accanto al consueto obiettivo di “integrazione
Europea” la tutela dei lavoratori risulta essere
uno strumento fondamentale per raggiungere

l’acquis comunitario. L’armonizzazione delle nor-
mative applicate nei vari stati europei appare la
chiave per la creazione di un mercato concorren-
ziale che eviti il tanto temuto dumping sociale,
riuscendo quindi a bilanciare la libertà economi-
ca e le garanzie dei lavoratori.
In tale prospettiva è quindi auspicabile che ven-
gano adottate regole che disciplinino la deloca-
lizzazione permettendo all’imprenditore di con-
tinuare il suo processo di sviluppo che indiretta-
mente creava posti di lavoro e contribuisce ad
uno sviluppo non solo economico ma anche
sociale.
Questo processo di “opportunità” deve vedere
come attori protagonisti non solo istituzioni ed
datori di lavoro ma anche lavoratori e sindacati.66
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La problematica concernente la sicurezza nel caso di
affidamenti dei lavori all’interno dell’azienda , suc-
cessivamente all’art.5 del DPR 547/57 trova la sua
prima dettagliata disciplina nell’art.7 del Dlgs 626/94
che introduce di fatto obblighi precisi sia a carico dei
datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro
delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori
aggiudicati e in particolare delinea una corresponsa-
bilità d progettazione , mantenimento degli standard
di sicurezza che convolge entrambi i soggetti: com-
mittente ed appaltatore . Nella prima stesura del-
l’art. 7 la prevenzione si concretizza nelle azioni di
cooperazione, coordinamento e informazione e requi-
siti tecnici professionali che pur nella loro essenzia-
lità presuppongono una valutazione preventiva, da
parte del datore di lavoro committente, di capacità,
risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a
disposizione dagli appaltatori.
Il dispositivo di cui all’art.7 del Dlgs 626 , fino all’en-
trata in vigore dell’art.26 del Dlgs 81/08 , è oggetto di
evoluzione normativa ad opera della legge 27 dicem-
bre 2006 n.269 nonchè della legge 123/2007 poi tra-
sfuse peraltro nello stesso art. 26 .
La modifica apportata dall’art.1 comma 910 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 consiste tra l’altro nel-

l’estendere il campo di applicazione dell’art. 7 anche
“nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima” La Cassazione penale sezione IV con sen-
tenza n.37588 del 12 settembre 2007 stabilisce che il
disposto normativo di cui all’art.7 così come modifica-
to dal citato articolo nel contemplare gli obblighi gra-
vanti sul datore di lavoro committente di lavori affi-
dati “ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola
unità produttiva della stessa, nonchè nell’ambito del-
l’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima “
ricomprende nella propria sfera di operatività non
solo e non tanto la struttura fisica in cui si svolge l’at-
tività imprenditoriale ma ove questa consiste nella
prestazione di un servizio e abbia , in quanto tale,
carattere diffuso sul territorio, l’intera area economi-
co/geografica entro la quale l’attività stessa è destina-
ta a realizzarsi. Il datore di lavoro, quand’anche
disarticoli il ciclo produttivo avvalendosi di strumen-
ti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul
piano burocratico- organizzativo la struttura azien-
dale , contestualmente dislocandone, almeno in parte,
i rischi, è costituito garante dell’incolumità fisica e
della salvaguardia della personalità morale di tutti
coloro che contribuiscono alla realizzazione del pro-
gramma imprenditoriale .
La novità apportata dal disposto normativo di rilie-
vo operata dalla L. n.123/2007 è contenuta nell’art. 3,
comma 1, lett.a), della stessa legge, il quale modifica
l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n.
626, riguardante il “miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro”. La
disposizione novellata prevede l’obbligo per il datore
di lavoro committente di promuovere la cooperazione
e il coordinamento tra committente e appaltatore
attraverso l’elaborazione di un “documento unico di
valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misu-
re adottate per l’eliminazione delle “interferenze”. La
medesima disposizione aggiunge che “Tale documen-
to è allegato al contratto d’appalto o d’opera. Le dispo-
sizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi”.
La disposizione di fatto accoglie quanto più volte
ribadito anche dalla Corte di Cassazione in materia
di obbligo di cooperazione e di rischio specifico laddo-
ve afferma che non può considerarsi rischio specifico
quello derivante dalla generica necessità di impedire
che i mezzi operanti in una determinata interferisca-
no tra di loro essendo , questo pericolo , riconoscibile
da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche
competenze” e reputa nella specie “non rispettato
l’obbligo per il datore di lavoro committente di coope-
rare nell’attuazione del’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi e di promuovere il
coordinamento” (sentenza 29 novembre 2005 n 43085
Cassazione penale sezione IV)
L.’art. 26 del Dlgs 81/08 estende gli obblighi previsti
in tutti i casi di affidamento di lavori, ivi compresi
anche i servizi e le forniture, laddove per appalti
di forniture sono da intendersi quelli di lavori o di ser-
vizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finan-
ziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l'acquisto, di prodotti, mentre per appalti
di servizi devono intendersi gli appalti di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi.

1 Si segnala che le opinioni espresse sono frutto del pensiero degli autori e non vincolano l’Amministrazione di appartenenza.
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Nel termine “lavori” sono compresi anche i lavori nel
settore edile e, in particolare, per tali tipologie di
appalti le disposizioni di cui all’art. 26 del Dlgs 81/08
devono anche tener conto delle specifiche disposizio-
ni di cui al titolo IV ed in particolare a quelli di cui
all’allegato X. In tutti gli altri casi troveranno invece
applicazione le sole disposizioni di cui all’art.26 del
dlgs 81/08
Appare di interesse il raccordo tra il disposto di cui
all'art. 26 con quanto normato dallo stesso Dlgs.81/08
nel caso della tipologia di lavori edili, in quanto le
disposizioni applicabili devono necessariamente
ricondursi alle disposizioni di cui agli art.li 96 e
seguenti. In particolare l’art art. 96, comma 2 intro-
duce il principio secondo il quale l’accettazione da
parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecu-
trici del piano di sicurezza e di coordinamento e la
redazione del piano operativo di sicurezza costituisco-
no, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento dell’obbligo di redazione del documen-
to unico di valutazione dei rischi derivanti dalle
interferenze (DUVRI), mentre l’art. 97 ne stabilisce
gli obblighi posti in capo al datore di lavoro del-
l’impresa affidataria, tra i quali la vigilanza sulla
sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione da
parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi, di quanto contenuto nel PSC.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tra l'al-
tro responsabile degli obblighi di cui all’art. 26
(Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o
di somministrazione), con esclusione della redazione
del documento unico di valutazione dei rischi e del
documento di valutazione dei rischi proprio di ciascu-
na impresa. In tal modo vengono assegnati all’impre-
sa affidataria obblighi propri del coordinatore in fase
di esecuzione.
L’esonero della redazione del documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza, in base alle
disposizioni sopracitate, trova applicazioni nei casi in
cui è prevista obbligatoriamente la redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento ovvero del
piano operativo di sicurezza.
Tralasciando, in questa sede specifico approfondi-
mento, occorre evidenziare che è prevista la reda-
zione del piano di sicurezza e coordinamento a cura
del coordinatore per la progettazione nominato dal
committente, nei cantieri in cui è prevista la presen-
za di più imprese anche non contemporanea (come
specificato nel D.lgs. 81/08 all’articolo 90-obblighi
del committente- comma 3: “3. Nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese, anche non con-
temporanea, il committente, anche nei casi di coin-
cidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile
dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’in-
carico di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione”).
Ai sensi poi dell’art. 90 l’obbligo da parte del commit-
tente, anche in caso di coincidenza con l’impresa ese-
cutrice, della nomina del coordinatore della progetta-
zione sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la
presenza in cantiere di più imprese anche non con-
temporanee, al di là quindi della sua entità e rischio-
sità.
Nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’uni-
ca impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi
sia affidata a una o più imprese, è il coordinatore per
l’esecuzione a redigere il PSC.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore

per l’esecuzione dei lavori verifica, con opportune
azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autono-
mi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro
L'articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti - del D.lgs.81/08 specifica
al comma 1 relativamente all'obbligo della redazione
del POS da parte delle imprese esecutrici: che ” I
datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno
di dieci addetti:… g) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”
Le imprese esecutrici, pertanto, prima di iniziare i
lavori devono redigere un loro PIANO OPERATIVO
DI SICUREZZA (POS) da considerare come piano
complementare di dettaglio del PSC..
L’ 97 che prevede nuovi obblighi a carico del datore di
lavoro delle imprese affidatarie, i quali sono chiama-
ti a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sul-
l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni
del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coor-
dinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle
misure generali di sicurezza ed a verificare la con-
gruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore
per l’esecuzione. Quindi, l’appaltatore è da conside-
rarsi l’attore protagonista dell’esecuzione dei lavori
ed a costui vanno attribuiti i relativi oneri derivati da
tale posizione.
Pertanto nel settore edile, nei casi espressamente
previsti gli obblighi di informazione e coordinamento
e redazione del DUVRI trovano una disciplina speci-
fica secondo le disposizioni sopra illustrate.
Nel caso generale ed in tutti gli altri casi di applica-
zione dell’art.26 del Dlgs 81/08 gli obblighi prioritari
definiti dalla norma si sostanziano attraverso i crite-
ri così definiti ovvero nella necessita che il datore di
lavoro provvede a:
1) verifica l’idoneità tecnico professionale delle impre-
se appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in
appalto o mediante contratto d’opera o di sommini-
strazioneo
2) fornite agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Inoltre recita ancora l'art. 26:
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi
compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzio-
ne e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’at-
tività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e preven-
zione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,infor-
mandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.
Appare evidente che un primo elemento significati-
vo è l’imputazione degli obblighi di verifica dell’ido-
neità delle imprese appaltatrici e di informazione
alle stesse su rischi e misure di prevenzione nel
contesto solo quando si abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge.68
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La predetta condizione peraltro già prevista dalla
circolare del Ministero del lavoro n.24 del 14
novembre 2007 subordina il campo di applicazione
dell’art. 26 alle situazioni in cui sussiste n un dispo-
nibilità assoluta del bene inteso come luogo ove si
svolge l’attività ricomprendendo nell’obbligo sia il
possessore sia colui che ne dispone solamente
attraverso un istituto giuridico previsto dalle
norme (contratto di locazione) e quindi come
espresso nella citata circolare nella possibilità da
parte del committente di svolgere nel medesimo
ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge.
Qualche problema interpretativo circa “la disponibi-
lità giuridica dei luoghi”, si potrebbe determinare
quando si tratta di attività di manutenzione in lavo-
ri di pulizia, installazione di impianti o comunque di
realizzazioni di opere e servizi posti in essere in luo-
ghi pubblici ovvero non confinati e non nella diretta
disponibilità giuridica.
Il dettato normativo definisce poi puntualmente i cri-
teri di valutazioni dell’idoneità tecno professionale
delle imprese. Tale valutazione dovrà essere condotta
e differenziata a seconda che si tratti di affidamento
di lavori,di servizi e forniture. In particolare laddove
trattasi di lavori rientranti nel Titolo IV del Dlgs 817
08 i criteri di scelta saranno quelli definiti dall’allega-
to... a cui necessariamente si dovrà far riferimento in
quanto in tale fattispecie trovano applicazione le
disposizioni specifiche, In tutti gli altri casi in attesa
della emanzione di cui all’art. 8 lett. g) in combinato
disposto all’art. 27, l'identificazione del requisito
dovrà avvenire attraverso la verifica di possesso di
iscrizione alla Camera di commercio e all’autocertifi-
cazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicem-
bre 2000, n. 445.
La norma non definisce il contenuto dell’autocertifi-
cazione ma, la finalità della stessa, implica che attra-
verso di essa si accerti il possesso e la messa a dispo-
sizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente
organizzati al fine di garantire la tutela della salute
e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolge-
re l'opera richiesta che di quelli del committente. In
altre parole si concretizza nella capacità dell'appalta-
tore di realizzare sicurezza lasciando comunque in
relazione all’oggetto del contratto che le parti defini-
scano gli elementi per il raggiungimento del risulta-
to. Pertanto, la capacità di prevalutare i rischi e di
individuare le misure di protezione in relazione
all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisi-
to tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve
possedere. Detta valutazione deve avere per oggetto
il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la defi-
nizione delle misure di sicurezza relative, l'organizza-
zione del lavoro e la disponibilità di macchine ed
attrezzature previste per la realizzazione
Nel settore edile, in particolare, i requisiti tecnici
delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori sono definiti dall’allegato XVII. Ma in
particolare devono tener conto della definizione
dell’“idoneità tecnico-professionale” di cui all’art. 89,
co. 1, lettera l) che deve essere necessariamente inte-
grata con l’ulteriore dato testuale di cui all’art. 90,
comma 9, lettera a), secondo il quale il committente
deve verificare l’idoneità tecnico-professionale «in
relazione ai lavori e alle funzioni da affidare».

In primo luogo, l’idoneità tecnico-professionale non
deve essere considerata come generica capacità
imprenditoriale, comprovata dotazione di mezzi tec-
nici e personale o come esperienza (per quanto signi-
ficativi possano essere questi requisiti), piuttosto,
deve essere intesa nel senso che i requisiti di idonei-
tà devono essere posseduti dall’impresa specifica-
mente in relazione alle funzioni che deve svolgere e
ai lavori che deve eseguire in quell’appalto.
Questo significa, quanto ai contenuti dell’obbligo del
committente, che tutta la documentazione fornita
dall’impresa per dimostrare la propria idoneità dovrà
essere vagliata (nella prospettiva della tipologia di
lavori da eseguire e della funzione da svolgere) non
soltanto per accertare l’esistenza dei documenti
obbligatori ma anche e soprattutto per valutarne il
contenuto e, quindi, la rispondenza tra quest’ultimo e
i lavori/la funzione da affidare.
In secondo luogo, poiché la verifica deve essere com-
piuta riguardo ai lavori “da affidare” e poiché la
stessa mira a garantire che sia stato prescelto, per
i lavori, un soggetto “idoneo”, tutti gli adempimenti
che costituiscono la verifica devono essere compiuti
dal committente prima e non dopo la scelta del con-
traente e quindi, antecedentemente la stipula del
contratto di appalto.
Il D.Lgs. n. 81/2008 non ha lasciato margini di discre-
zionalità nell’esercizio dell’attività di verifica che il
committente deve compiere applicando la tassativa
elencazione dell’Allegato XVII, ed ha anche introdot-
to l’obbligo del committente di trasmettere, all’ammi-
nistrazione competente, la stessa documentazione
[art. 90, comma 9, lettera c)].
I successivi obblighi prevedono le azioni di informa-
zione e coordinamento delle parti interessate in par-
ticolare il committente non può più limitarsi ad
"informare l'appaltatore dei rischi presenti in
ambiente di lavoro" trascurandone poi nel seguito la
concreta gestione della sicurezza, bensì deve promuo-
vere la cooperazione e il coordinamento degli inter-
venti di prevenzione e protezione.
Emerge quindi la chiara volontà del legislatore di
determinare una maggiore responsabilizzazione del
committente nel rapporto con l'appaltatore sugli
aspetti di sicurezza del lavoro di quest'ultimo, scio-
gliendo di fatto qualsiasi riserva circa la presunta
possibilità di "non ingerenza" del committente che
spesso ha favorito condizioni di rischio per assenza di
organizzazione del lavoro eseguito dalle imprese con-
temporaneamente presenti. Il nuovo ruolo del com-
mittente non ha certo le caratteristiche di una “inge-
renza” quanto piuttosto quelle di una concreta e fat-
tiva collaborazione (cooperazione) e di coordinamento
per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questa volontà era già in parte precedentemente
emersa nella Legge 55/90 all'art. 18 dove, pur con un
campo di applicazione limitato agli appalti pubblici e
con finalità diverse dalla sicurezza, ma comunque
positive anche per quest'ultima, il committente era
posto al centro di una rete di relazioni con gli appal-
tatori nella quale doveva svolgere una vera e propria
attività di controllo sugli obblighi (contributivi, previ-
denziali, assicurativi) di quest'ultimi.
Di conseguenza, si impone un coordinamento e una
cooperazione tra le varie imprese, per evitare che l'at-
tività metta a repentaglio l'incolumità dei dipendenti
delle altre. L'onere del coordinamento attribuito al
committente non elimina la responsabilità dell'appal-



tatore per i rischi propri dell'attività specifica.
Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la
determinazione di opportune regole di comportamen-
to, sia la programmazione degli interventi di preven-
zione, sia l'organizzazione della necessaria vigilanza
anche attraverso una verifica della concreta attuazio-
ne delle misure di sicurezza.
Il successivo comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08
impone a datori di lavoro, committente ed appaltato-
ri, il duplice e convergente obbligo di:
a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzio-
ne e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’at-
tività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinare gli interventi di protezione e preven-
zione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, infor-
mandosi reciprocamente “anche al fine di elimi-
nare rischi dovuti alle interferenze tra i lavo-
ri delle diverse imprese coinvolte nell’esecu-
zione dell’opera complessiva“.
La centralità del rischio da interferenza tra l’ambien-
te di lavoro ed eventualmente i lavoratori del datore
di lavoro committente e l’attività svolta dai lavorato-
ri delle imprese “esterne” assume dunque un rilievo
centrale, che il legislatore ha inteso con la recente
riforma della sicurezza del lavoro puntualizzare
imponendo in modo esplicito l’obbligo di redigere un
documento specifico sul rischio da interferenza da
consegnare a tutti i contraenti dei contratti di appal-
to e d’opera affidatari di lavori
Il comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, sancisce
l’obbligo a carico del datore di lavoro committente,
sanzionato penalmente, di consegnare alle imprese
appaltatrici o ai singoli lavoratori autonomi ” un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi
le misure adottate per eliminare le interferenze” per
promuovere “la cooperazione ed il coordinamento”.
Tale documento e’ obbligatoriamente “allegato al con-
tratto di appalto o d’opera”, e dunque un contratto
d’appalto o d’opera privo di tale allegato, è un contrat-
to contra legem. Trattasi di documento con caratteri-
stiche di dinamicità che deve essere aggiornato in
caso “ di evoluzione dei lavori, servizi e forniture”.Il
disposto tiene conto della variazione che può interve-
nire nella realizzazione del risultato che può interes-
sare non solo le modalità di esecuzione dell’opera o
del servizio per motivi tecnici ,logistici organizzativi
ma anche nel caso di variazione di forniture e servizi
che il raggiungimento del risultato richiesto.
L’obbligo di cui al comma tre presuppone la presenza
di due condizioni necessarie e sufficienti : la disponi-
bilità giuridica e l’interferenza.
Circa il temine “interferenza”, L’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 3 del 5
marzo 2008, è intervenuta stabilendo che si ha inter-
ferenza e il conseguente obbligo di redazione del
DUVRI ogni qualvolta c’è un “contatto rischioso” tra il
personale del committente e quello dell’appaltatore o
tra il personale di imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti; “ovvero
ogni sovrapposizione di attività lavorative tra diversi
lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi in
uno stesso ambiente .
E’ importante a tal proposito precisare che i rischi
che sono valutati nel DUVRI non sono i rischi speci-
fici propri legati all’attività dell’impresa appaltatrice
bensì quelli derivanti da sovrapposizioni di più attivi-
tà svolte da più imprese appaltatrici, immessi nel
luogo di lavoro del committente dall’impresa appalta-

trice, esistenti sul luogo di lavoro del committente
quindi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività
dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione
particolari richieste dal committente e di fatto a sug-
gellare tale principio il disposto chiarisce che “le
disposizioni del presente comma non si appli-
cano ai rischi specifici propri dell’attivita’ delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.”
Niente duvri per servizi di natura intellettuale, per
mere forniture di materiali o attrezzature, per lavori
o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,
sempre che essi non comportino rischi particolari.
Supposto il verificarsi delle condizioni di interferenza
occorre definire i soggetti a cui spetta l’obbligo di reda-
zione del DUVRI in rapporto alla disponibilità giu-
ridica. Ritornando al concetto di “disponibilità giu-
ridica” per essa è da intendersi evidentemente che i
luoghi in cui verranno eseguiti i lavori, i servizi o le
forniture siano di proprietà o posseduti o detenuti a
diverso titolo -per contratto o convenzione- dal com-
mittente. In sostanza appare evidente che nel caso in
cui l’appalto avvenga in luoghi di cui non si ha dispo-
nibilità giuridica ma la stessa è attribuibile ad altro
soggetto diverso dal committente, risulta necessario
preliminarmente effettuare di concerto con il soggetto
che ha la disponibilità giuridica una valutazione dei
rischi per la salute e sicurezza presenti nell’ambiente
di lavoro, al fine di escludere la sussistenza di rischi
da interferenza connessi a detta fornitura o servizio.
Nell’ipotesi di sussistenza di rischi, prima dell’inizio
dell’esecuzione, il DUVRI dovrà essere integrato, a
cura del soggetto che ha la disponibilità giuridica ,
con l’indicazione dei rischi specifici del luogo in cui
l’appalto verrà espletato e , pertanto, la valutazione
degli eventuali rischi da interferenza è effettuata di
concerto fra i soggetti coinvolti.
Il nuovo dispositivo di cui all'art. 26 del Dlgs 81/08
tiene conto anche delle nuove disposizioni nel settore
degli appalti pubblici e pertanto esso stesso contem-
pla come ulteriore elemento di novità la precisazione
contenuta nel comma 3 dell’art. 26 per cui nel campo
di applicazione del d.lgs. n. 163/2006 il DUVRI è
redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal sog-
getto titolare del potere decisionale e di spesa relati-
vo alla gestione dello specifico appalto, individuabile
quindi nel dirigente o nel responsabile di servizio
negli enti privi di dirigenza.
In sostanza il diposto normativo crea una sorta di
deroga alla condizione” di giuridica disponibilità del
committente” per gli appalti pubblici ciò in forza
anche del principio di effettività sancito dall’art.299
del Dlgs 81/08 Tale principio costituisce uno degli
aspetti più tipici del diritto penale del lavoro, vero e
proprio cardine della materia antinfortunistica, che
trova ora consacrazione legislativa con l’articolo 299
del decreto legislativo n. 81/2008 (“Esercizio di fatto
di poteri direttivi”), laddove la norma prevede, in con-
formità ad un giurisprudenziale consolidato e incon-
trastato, che “le posizioni di garanzia relative ai sog-
getti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e)
[datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici rife-
riti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
In effetti viene ribadito quanto previsto, in modo
meno esplicito, già dal d.p.r. n. 547/1955, ovvero l'at-
tribuzione “iure proprio”, a prescindere da uno speci-70
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fico incarico aziendale, delle posizioni di garanzia
implicite nella collocazione aziendale gerarchica o
nella situazione di fatto, concreta, esistente nel
luogo di lavoro.
Il comma 3-bis recepisce una serie di interpretazioni
consolidate, stabilendo che l’obbligo di formazione del
documento non si applica ai servizi di natura intellet-
tuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia supe-
riore ai due giorni, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici,atmosfere esplosive o dalla presenza di altri
rischi particolari (classificati nell’allegato XI).
Nel nuovo comma 3-ter sono state invece disciplinate
la formazione del DUVRI e la sua successiva integra-
zione operativa, nei casi in cui l’appalto sia affidato
da centrali di committenza o in tutti i casi in cui il
datore di lavoro non coincida con il committente (ad
es. nelle procedure per l’affidamento di lavori a com-
puto con gare gestite dall’amministrazione).
In tali situazioni:
a) il soggetto che si aggiudica il contratto redige il
documento di valutazione dei rischi da interferenze
recante una valutazione ricognitiva dei rischi stan-
dard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto;
b) il soggetto presso il quale deve essere eseguito il
contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra
lo stesso DUVRI riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà esple-
tato l’appalto;
c) l’integrazione, sottoscritta per accettazione dal-
l’esecutore, integra gli atti contrattuali.
La disposizione normativa si riferisce ai contratti
stipulati dalla “centrale di committenza” intesa
come amministrazione aggiudicatrice che acquista
forniture e servizi destinate ad amministrazioni
aggiudicatrici o aggiudica appalti pubblici o conclu-
de accordi quadro di lavori, forniture e servizi desti-
nati ad amministrazioni aggiudicatrici. La centrale
di committenza va interpretata come un modulo
organizzativo della gestione attraverso il quale
l’amministrazione gestisce una pluralità di com-
messe nell’interesse e a vantaggio di più stazioni
appaltanti. Il disposto normativo pertanto prevede
la redazione del DUVRI in termini di rischi stan-
dard e non riferibili alla specifica prestazione ma
alla tipologia della prestazione, che potrebbe deri-
vare dalla esecuzione del contratto ,sul presupposto
della non conoscenza delle amministrazioni contra-
enti. Le stesse intervengono dopo l’affidamento del
contratto e prima dell’inizio dell’esecuzione dei
lavori, integrando il DUVRI standard e riferendolo
ai rischi specifici di interferenza che si possono
determinare nei luoghi di lavoro.
Significative disposizioni, sono contenute nel nuovo
comma 5 dell’art. 26, con riferimento ai costi legati
alla sicurezza. Innanzitutto, la norma fa riferimen-
to alle seguenti tipologie contrattuali:
- contratti di appalto, di cui all’articolo 1655 del
codice civile;
- contratti di subappalto, di cui all’articolo 1656;
- contratti per prestazioni continuative e periodiche
di servizi, di cui all’articolo 1677;
- contratti di somministrazione, di cui all’articolo
1559, con l’esclusione di quelli riguardanti la som-
ministrazione di beni e servizi essenziali.

Per l’esecuzione di detti contratti devono essere
specificamente indicati sugli stessi – a pena di nul-
lità – i costi delle misure adottate per eliminare
oppure, ove ciò non fosse possibile, ridurre al mini-
mo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Tali costi non sono soggetti al ribasso.
E’ bene precisare che non si tratta di costi della
sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, ma
soltanto di quelli riferiti alle interferenze tra gli
eventuali rischi derivanti dall’attività del commit-
tente e quelli propri dell’appaltatore.
L'obbligo di quantificazione e indicazione dei costi
della sicurezza diventano elemento essenziale del
cotratto medesimo e in tala senso, per espressa pre-
visione di legge, la mancata indicazione dei costi è
un fattore che, ai sensi dell’articolo 1418, comma 3,
del codice civile, rende nullo il contratto, in quanto
lo stesso diventa mancante di uno degli elementi
essenziali. In sostanza il contratto è nullo e non già
annullabile.
Per ulteriore ragguaglio si osserva che la norma
crea anche un termine di applicazione cronologica
ovvero la disposizione in questione si applica ai sin-
goli contratti sopra indicati, compresi quelli in esse-
re alla data di entrata in vigore del T.U. (16 aprile
2008). Per quelli stipulati prima del 25 agosto 2007,
invece, i costi della sicurezza del lavoro dovevano
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, ove fosse-
ro ancora in corso a quella data.
Da ultimo, è necessario segnalare che, ai sensi del-
l’art. 306, le disposizioni relative all’obbligo di valu-
tazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a) e art. 28)
saranno efficaci solo a decorrere dal novantesimo
giorno dall’entrata in vigore del decreto.
In correlazione al documento unico di valutazione
rischi è stata delineata meglio anche la disciplina
dei costi della sicurezza, nell’ambito del comma 5
dell’art. 26, il quale:
a) ne precisa la natura, specificando che si tratta
dei costi delle misure adottate per eliminare o (se
non possibile) ridurre al minimo i rischi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni;
b) ne vieta esplicitamente l’assoggettamento a
ribasso in qualsiasi tipo di procedura di confronto
per l’individuazione dell’appaltatore
Pertanto, in applicazione dell’articolo 26 del d.lgs.
81/08 sarà il “documento di valutazione dei rischi di
interferenza connessi alla prestazione oggetto del-
l’appalto” ad individuare le azioni e le misure
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle interferenze e da tale documento
saranno poi desunti i costi analitici della sicurezza
da riconoscere all’appaltatore.
Alla luce dei contenuti del “documento di valuta-
zione dei rischi di interferenza connessi alla pre-
stazione oggetto dell’appalto” che devono ritenersi
esclusi dal novero dei costi della sicurezza quelli
cosiddetti “generali” comunque obbligatori per il
datore di lavoro ai sensi di legge (per esempio DPI,
formazione, informazione, sorveglianza sanitaria)
a meno che non si tratti di costi della sicurezza
che, anche se di carattere “generale”, siano resi
necessari dalle specificità delle lavorazioni ogget-
to dell’appalto (per esempio DPI aggiuntivi, for-
mazione supplementare ecc) e come tali ricono-
sciuti all’appaltatore.
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1. Cenni introduttivi.

Discutere di mobbing diventa sempre meno sem-
plice. La realtà proteiforme del fenomeno, la
varietà di contenuti e forme che può assumere,
l’assenza di una normativa specifica in materia,

unite all’ampia risonanza che il mobbing ha nel
contesto sociale, rendono ancor più nebuloso ogni
tentativo di approccio dogmatico. Basti pensare
che neppure esiste una definizione sintetica uni-
vocamente riconosciuta a livello internazionale.
La stessa nozione di mobbing, riconducibile
sostanzialmente alla violazione dell’obbligo di
sicurezza posto a carico del datore di lavoro dal-
l’art. 2087 c.c., è di derivazione giurisprudenziale,
e per raggiungere posizioni connotate di obiettivi-
tà, attinge decisamente alla sociologia ed alla psi-
cologia del lavoro, ed agli studi ormai famosi di
Harald Ege ed Heinz Leymann.
Per comprendere meglio la distanza tra la perce-
zione comune che si ha della esistenza del feno-
meno, ed il riscontro concreto che si registra, è
sufficiente verificare come a fronte della indubbia
diffusione del mobbing nella realtà lavorativa
pubblica e privata, i casi emersi a livello giuri-
sprudenziale non sono invece molti, ed ancor
meno, quelli conclusisi con il riconoscimento del
fenomeno e l’attribuzione di tutela giurisdiziona-
le al lavoratore ricorrente1.

2. Il fenomeno mobbing.

Come premesso, non vi sono allo stato norma-
tive specificamente rivolte a disciplinare il
fenomeno mobbing, mentre è noto che il ter-
mine, che venne utilizzato per la prima volta
negli anni ’60 dal celebre etologo e premio
Nobel per la Medicina Konrad Lorenz, di
derivazione anglosassone (dal verbo to mob,
riferito all’assalto collettivo realizzato dal
branco in danno al singolo individuo) ed origi-
ni latine (deriva a sua volta dalla locuzione
“mobile vulgus”, che indica appunto l’aggres-
sione ad opera del volgo), è mutuato dall’eto-
logia.
Dallo studio del comportamento degli anima-
li si è attinto dunque per designare un com-
plesso fenomeno consistente in una serie di
atti o comportamenti vessatori, protratti nel
tempo, posti in essere nei confronti di un
lavoratore da parte dei componenti del grup-
po di lavoro in cui è inserito o dal suo datore
di lavoro, caratterizzati da un intento di per-
secuzione ed emarginazione finalizzato
all’obiettivo primario di escludere la vittima
dal gruppo.
In assenza di dato normativo, di volta in volta
debbono essere individuati quei contorni giu-
ridici che dottrina e giurisprudenza hanno
assegnato al c.d. “mobbing”, quale fattispecie
non direttamente tipizzata, rilevante anche
in presenza di atti o fatti di per sé stessi non
necessariamente illegittimi se riguardati sin-
golarmente, eppure rilevanti quali elementi
di una fattispecie complessa che nel suo insie-
me ha portata lesiva della dignità, sicurezza
e salute del lavoratore, ossia dei limiti, costi-
tuzionalmente rilevanti ex art. 41 Cost., oppo-
sti all’attività datoriale2.
Per brevità, giova ricorrere a due tra le più
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recenti pronunce che esemplarmente confer-
mano e precisano i più importanti aspetti
della fattispecie in esame, per le quali per
mobbing deve intendersi quel comportamento
del datore di lavoro (o del superiore gerarchi-
co, del collega di pari livello gerarchico o
anche subordinato), che, con una condotta
sistematica e protratta nel tempo e che si
risolve in sistematici e reiterati comporta-
menti ostili, pone in essere forme di prevari-
cazione o di persecuzione psicologica nei con-
fronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro.
Da ciò può conseguire la mortificazione mora-
le e l’emarginazione del dipendente, con effet-
to lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del
complesso della sua personalità3.
Pertanto ancora come rilevato dalla Corte di
cassazione, sono elementi caratteristici della
fattispecie mobbing la sua protrazione nel
tempo attraverso una pluralità di atti (giuri-
dici o meramente materiali, anche intrinseca-
mente legittimi), la volontà che li sorregge
(diretta alla persecuzione od emarginazione
del dipendente) e la conseguente lesione,
attuata sul piano professionale o sessuale o
morale o ancora psicologico o fisico. Lo speci-
fico intento che ne è alla base e la sua protra-
zione nel tempo lo distinguono da singoli atti
illegittimi (quale la mera dequalificazione ex
art. 2103 c.c.). Per la natura (anche legittima)
dei singoli episodi e per la protrazione del
comportamento nel tempo nonché per l’unita-
rietà dell’intento lesivo, è necessario perciò
che rilevino non soltanto i singoli elementi
con i quali il comportamento si manifesta, ma
soprattutto la lesività del fatto nella sua arti-
colata complessità e nella sua strutturale
unitarietà4.
Tali indagini patiscono le accennate difficol-
tà, per la premessa assenza di una disciplina
specifica. D’altro canto è discutibile l’opportu-
nità di una rigida definizione tassativa, per-
ché fatalmente incorrerebbe nel rischio di
escludere qualcuna delle proteiformi modali-
tà persecutorie possibili, ed una conseguente
diminuzione di garanzia.
La sola idea di valorizzare a fini definitori
l’elemento soggettivo della condotta lesiva –
peraltro incompatibile con l’orientamento
oggi prevalente – condizionerebbe ogni tutela
alla difficile prova di tale requisito.
Ciò che in realtà costituisce significativo
rilievo è l’oggettività della condotta persecu-
toria, che consente di distinguere il mobbing
da figure a prima vista affini, non rare nel
contesto sociale e lavorativo, laddove nel
primo spesso un soggetto tiene comportamen-
ti vessatori a danno dei soggetti più deboli,
mentre nel secondo ambito una generica
forma di conflittualità e disagio può comun-
que sussistere con una sorta di “fisiologia
patologica” connessa all’ambiente di lavoro.
Non resta pertanto che rifugiarsi nelle cate-
gorie elaborate dalla sociologia, uniche linee

guida utili all’inquadramento del fenomeno:
ambiente lavorativo; frequenza; durata; tipo
di azioni; dislivello tra gli antagonisti; rilievo
di successive fasi; intento persecutorio5, non a
caso fatte proprie dalla giurisprudenza di
legittimità e di merito.

3. Le diverse fattispecie di mobbing.

L’affermata natura multiforme del mobbing
fa si che lo stesso possa presentarsi attraver-
so azioni, comportamenti e soggetti di diverso
tipo, importando la creazione di diverse cate-
gorie definitorie.
Per mobbing “verticale” si intende il compor-
tamento lesivo e vessatorio più comunemente
noto, quello adottato cioè dal superiore gerar-
chico del dipendente mobbizzato, o diretta-
mente dal datore di lavoro (c.d. bossing).
Normalmente antitetico a quello verticale è il
mobbing “orizzontale”, nel quale la condotta è
tenuta da colleghi che, nella organizzazione
gerarchica dell’azienda, sono posizionati in
pari grado rispetto al destinatario di tali
attenzioni negative.
Si parla invece di mobbing verticale “ascen-
dente” quando la vittima si trova in posizione
sovraordinata rispetto ai responsabili delle
azioni a suo danno, mentre quando all’azione
mobbizzante dei colleghi, per le finalità pro-
prie di prefisse iniziative denigratorie, si
aggiungono provvedimenti del superiore
gerarchico, il mobbing è di tipo “combinato” o
misto.
Un altro approccio classificatorio, con riguar-
do alla intenzionalità della condotta, distin-
gue tra mobbing “strategico” e “relazionale”.
Nel primo caso la funzione espulsiva del-
l’azione è diretta ed immediatamente indivi-
duabile, cosa che non accade nella seconda
ipotesi, che dunque è di più difficile riconosci-
mento.
Ancora, si parla di “quick-mobbing”, quando è
determinato da anche un singolo atto, che
avendo effetti duraturi, può costituire lesione
rilevante della sicurezza del lavoratore, oppu-
re quando, per la rilevanza delle discrimina-
zioni, queste rilevino di per sé stesse anche
ove “uno actu perficiuntur”6. Con l’espressio-
ne “doppio-mobbing” si pone invece l’accento
sulle ricadute emarginatorie gravi del mob-
bing, che talvolta comportano finanche la
disaffezione familiare.
Infine, fenomeno piuttosto diffuso soprattutto
nel pubblico impiego, il cosiddetto “falso mob-
bing”, consistente nelle pretestuose (e spesso
reiterate) controversie che strumentalmente
vengono intraprese, con danni evidenti per l’am-
biente lavorativo ed il benessere organizzativo,
costituendo una sorta di mobbing “inverso”.

4. Tutela dal mobbing e fonti legislative.

Si è detto del mobbing quale figura di inte-

3 Cass.civ.sez.lav., sent. 17 febbraio 2009, n. 3785.
4 Cass.civ.sez.lav., sent. 11 settembre 2008, n. 22858.
5 Si tratta dei c.d. “parametri di Ege”, sette elementi ritenuti qualificanti, elaborati ed ampliati sulla base degli studi di Leymann.
6 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo. Rel. n. 142/2008, cit., pag. 34.



grale elaborazione giurisprudenziale, priva di
ancoraggi normativi specifici, che implica fra
l’altro un’accezione evoluta del luogo di lavo-
ro, non solo per gli aspetti tecnici, ma centro
emotivo in quanto luogo espressivo che deve
tendere alla serenità psicologica ed al benes-
sere psicofisico di chi vi accede.
Se si esclude il recente T.U. sulla sicurezza
(d.lgs. n. 81/2008), che riconosce tale evoluta
concezione individuando nella salute quello
stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un’assenza di
malattia o di infermità (art. 2, co. 2), e preve-
de l’obbligo per il datore di lavoro di garanti-
re l’adozione di misure dirette a prevenire
l’isolamento del lavoratore a distanza (art. 3,
co. 10), nonché quelli collegati allo stress
lavoro-correlato (art. 28, co. 2), nessun dato
normativo contempla il mobbing7.
Pertanto la tutela dei lavoratori è ancorata
all’art. 2087 c.c., che imponendo al datore di
lavoro “di adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessa-
rie a tutelare l’integrità fisica e la personali-
tà morale dei prestatori di lavoro”, costituisce
in effetti una norma cardine, che integra ex
lege la qualificazione delle obbligazioni
nascenti dal rapporto di lavoro. Norma gene-
rale ed ampia, della quale si impone un’acce-
zione moderna ed evolutiva, tesa alla tutela
non soltanto della integrità fisica del lavora-
tore, ma con finalità attive e propositive tese
a garantirne l’intangibilità della personalità
morale8.
Alla luce delle esigenze di tutela di detti dirit-
ti fondamentali, degradano finanche alcuni
elementi qualificatori del mobbing, perché la
lesione della dignità o della salute del lavora-
tore necessita di una tutela anche a fronte di
comportamenti non dolosamente preordinati,
ma anche solo di fatto lesivi9.

5. Il mobbing nel pubblico impiego.

Il riscontro di fenomeni di mobbing nel pub-
blico impiego è ancor più recente rispetto a
quanto verificato in ambito privato, ma ha
avuto una diffusione esponenziale. Non solo
le controversie nelle quali i pubblici dipen-
denti denunciano comportamenti ascrivibili
al mobbing sono in costante aumento, ma
risultano, allo stato, la gran parte dell’intero
panorama lavoristico, sia pubblico che priva-
to10.
Sulla fattispecie, e sul suo riconoscimento nel
mondo del lavoro pubblico, ha avuto sicuro
rilievo il mutamento, tutt’ora in atto, della
disciplina generale del lavoro alle dipendenze
della amministrazioni pubbliche, che ha
mosso il tradizionale apparato burocratico
immanente anche alla regolamentazione dei
rapporti di lavoro dei dipendenti verso logi-
che privatistiche, concedendo inoltre l’accesso
a forme di flessibilità del lavoro prima scono-
sciute.
Statisticamente la diffusione del mobbing è
tanto più registrata ed evidente all’interno
dei contesti lavorativi oggetto di profondi
cambiamenti. In tali occasioni vengono a
mutare equilibri e ruoli consolidati, scatenan-
dosi una vera e propria corsa alla conquista
delle nuove posizioni di potere o al consolida-
mento di quella acquisita, da “difendere” dai
nuovi assetti.
Tradizionalmente il pubblico impiego appari-
va estraneo a queste logiche.
L’organizzazione degli uffici delle pubbliche
amministrazioni, connotata dalle proprie
peculiarità, mal si prestava a problematiche
come quelle afferenti al mobbing.
L’immagine che per convenzione si ha del
“posto fisso” rimanda immediatamente all’im-
piego pubblico. Il lavoro presso la pubblica
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7 Vi è stato in realtà un tentativo rappresentato dalla legge n. 16/2002 della Regione Lazio, dichiarata però incostituzionale, ritenen-
do la definizione di mobbing di competenza del legislatore nazionale (Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 359).
8 Cass.civ.sez.lav., sent. 23 marzo 2005, n. 6326.
9 Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 359, LPA, 2003, 6, 1197; Cass.civ.sez.lav., sent. 17 febbraio 2009, n. 3785.
10 Uno studio dell’ISPESL stima nel 71% delle problematiche riferibili al mobbing quelle relative alla pubblica amministrazione.
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amministrazione è innanzi tutto stabile, per-
ché massimamente improntato alla durata a
tempo indeterminato. L’organizzazione del
lavoro è caratterizzata da forti connotati
gerarchici, con netta distinzione di funzione
ed uffici, il cui funzionamento è regolato dalla
legge, e risponde a principi fondamentali,
tant’è che sono fissati dalla Carta costituzio-
nale.11

In un tale quadro, seppure nei fatti non del
tutto aderente al modello burocratico ideale
nel quale si esprime il potere legale razionale,
che pone tutti sullo stesso piano in ossequio
alla legittima superiorità della norma regola-
trice dei rapporti, di fatto, il dipendente nor-
malmente agisce sine ira ac studio, risultando
del tutto inutili eventuali comportamenti tipi-
ci del mobber, che non troverebbero asilo né
avrebbero efficacia all’interno di una così rigi-
da organizzazione, che non si presta ad impul-
si modificativi da parte del privato.
Il quadro muta significativamente per effetto
della radicale trasformazione che ha interes-
sato il lavoro pubblico, e dell’assetto ad esso
destinato dal d.lgs. n. 165/2001 e successive,
anche recenti (d.lgs. n. 150/2009) modifiche.
L’innovazione che ha interessato i pubblici
dipendenti, pur rispondendo a logiche che
oggi possono apparire scontate (contrattualiz-
zazione, flessibilità, efficienza, manageriali-
tà, economicità) ha apportato una vera e pro-
pria rivoluzione nel mondo del lavoro pubbli-
co, realizzando quella situazione di cambia-
mento di cui si diceva, foriera delle problema-
ticità in esame, conseguente al superamento
di quelle rigidità strutturali ed organizzative
tipiche del lavoro pubblico.
L’adozione di forme di lavoro flessibile, il
riguardo preminente ad esigenze di efficienti-
smo sempre più sentite, principi che certa-
mente, pur non antitetici rispetto a quelli fis-
sati dalla Costituzione (art. 97 su tutti), di
fatto rendono meno stabile e sicura la posizio-
ne del dipendente pubblico, concorrono a
determinare una così ampia diffusione del
fenomeno mobbing nell’ambito del lavoro
pubblico.
È da verificare se oltre alle ragioni fisiologi-
che appena brevemente accennate, ve ne
siano altre, di peculiare natura, alle quali
ricondurre la causa degli obiettivi riscontri
statistici. E, ancora, quale la necessità, l’op-
portunità di un approccio specifico del mob-
bing nel pubblico impiego, posto che, come
visto nella prima parte di questa breve nota,
il fenomeno afferisce a distorsioni dell’area
organizzativa del lavoro, sempre più assimi-
labile a quello privato, ed ha ricadute lesive
della salute e della sfera emotiva del lavora-
tore, del quale è attaccata innanzi tutto la
dignità, posto che – sicuramente – quanto a
questo aspetto, nessuna differenza può essere
rivenuta tra la persona-dipendente privato e

quella dell’omologo pubblico.
Deve innanzi tutto osservarsi che nonostante
il lungo processo di privatizzazione/contrat-
tualizzazione, il lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione non può essere
considerato una semplice provincia della giu-
slavoristica privata12, ma vive di vita propria
e risponde a logiche connaturate alla propria
precisa identità13, alle quali si devono le diffe-
renze comunque esistenti tra i due ambiti14,
che giustificano la possibilità di differenti
discipline ed esigenze, ridondanti anche nelle
vicende in esame.

6. Il mobbing nel pubblico impiego. Fat-
tispecie tipiche.

Si è detto della elevata diffusione del mob-
bing nell’ambito del lavoro pubblico, della
stretta relazione tra questa e la constatazio-
ne delle radicali trasformazioni che hanno
interessato il settore, e la diversa posizione
del pubblico dipendente, che vede meno stabi-
le e sicura che in passato la propria posizione
lavorativa.
È evidente che alla luce dei dati richiamati
(71% dei casi di mobbing totali, secondo
l’Ispesl), devono ricercarsi le ragioni specifi-
che che determinano questi numeri. Pur nel-
l’impossibilità in questa sede di offrire una
risposta esaustiva alla questione, devono
osservarsi alcuni riscontri obiettivi, che senza
dubbio si pongono in stretto nesso di causali-
tà con le osservazioni premesse.
Un esempio paradigmatico, quasi sempre
richiamato sul tema, è quello della sanità
pubblica, non a caso settore nel quale la casi-
stica di conflittualità riferibile al mobbing è
di rilievo.
Vengono osservate sempre più diffuse critici-
tà nei rapporti tra personale medico e para-
medico, nonché, ancor più significativamente
ai nostri fini, tra le figure apicali poste al ver-
tice del personale medico e la dirigenza gene-
rale.
Le cause di tali conflitti possono essere ricon-
dotte a due ordini di ragioni. Da un lato gli
effetti della nuova organizzazione del settore
pubblico, fortemente improntata – almeno
nelle intenzioni – soprattutto nella sanità a
criteri ed obiettivi legati alla managerialità,
con la prevalenza della mission quale necessi-
tà pressoché assoluta, o comunque tensione
verso il raggiungimento degli obiettivi prefis-
si, con il risultato di una attività orientata in
funzione degli obiettivi medesimi, che incide
fortemente sulla organizzazione del lavoro in
maniera simile a quanto avviene nel lavoro
privato.
D’altro canto, esistono vicende di diversa
natura, da ricondursi alle nomine di matrice
politica sottostanti alla individuazione dei
dirigenti. L’assegnazione di tali incarichi, non

11 Art. 97 Cost., che prescrive che “nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsa-
bilità dei funzionari”; Art. 98 Cost., per il quale “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
12 Agrifoglio, in Il mobbing, A.A.V.V., Giappichelli, Torino, 2004.
13 Corte cost. sent. n. 367/2006.
14 Corte cost., sent. 7 maggio 2008, n. 146.



di rado avviene inserendo nelle posizioni
strategiche decisionali personale estraneo
alla organizzazione sulla quale è destinato ad
incidere, e spesso prescindendo da curricula
appropriati.
Tale situazione, quand’anche non degeneri in
connivenze e/o complicità, che purtroppo le
cronache denunciano non rare, tra la funzio-
ne politica e l’organo gestionale, di per sé,
rappresenta un focolaio di conflittualità da
mobbing (neppure troppo) latente, ingenera-
tore dei contrasti in esame.
Identiche riflessioni possono riguardare ad
esempio le autonomie locali, altro terreno fer-
tile per il mobbing nella pubblica ammini-
strazione, con una significativa statistica
relativa alla figura del segretario comunale,
che incarna le criticità appena espresse, trat-
tandosi di organo apicale della amministra-
zione, che incide direttamente sulla organiz-
zazione del lavoro e quindi della attività dei
dipendenti pubblici, eppure vi viene introdot-
to dall’esterno anche questo attraverso logi-
che interamente di natura politica.

7. La tutela del lavoratore.

Posto che la tutela del lavoratore dal mobbing
discende dall’art. 2087 del Codice civile, e
dalla sua lettura costituzionalmente orienta-
ta secondo i principi ricavabili dagli articoli 2,
3, 32, 41 della Costituzione, nel caso del lavo-
ro pubblico a queste considerazioni devono
aggiungersi quelle concernenti i dettami del-
l’art. 97 Cost., che fissa le linee fondamentali
della organizzazione degli uffici pubblici.
Anche il datore di lavoro pubblico, pertanto,
è chiamato ad una tutela quanto più possibi-
le ampia della personalità del lavoratore15, e
gli incombe una responsabilità di duplice
natura.
Innanzi tutto è direttamente responsabile
per le condotte che abbia egli stesso attuato o
disposto con proprie indicazioni. Per altro
verso, il datore di lavoro è comunque respon-
sabile per il fatto dei suoi dipendenti, quando
sia accertato che la condotta adottata da sog-
getti diversi – pur sempre intranei alla orga-
nizzazione lavorativa (dirigenti, superiori,
colleghi del mobbizzato) – anche se non
espressamente da lui ispirata o tollerata, si
sia potuta attuare a causa di una colpevole o
comunque negligente omissione di controllo
da parte datoriale, che si spoglia di tale
responsabilità solo ove dimostri di non aver
potuto conoscere, senza sua colpa, tali eventi.
La responsabilità del datore di lavoro è esclu-
sa ad esempio quando si verifichi l’estraneità
degli addebiti e dei comportamenti alla orga-
nizzazione lavorativa, non essendo riconduci-
bili al mobbing pressioni ambientali, che
riguardano difficoltà caratteriali ed i rappor-
ti interpersonali, causati da una incapacità

adattiva nell’assumere un comportamento
adeguato alla realtà, oppure quando non sus-
sista alcuna relazione, neppure di occasiona-
lità, tra le mansioni svolte dall’autore delle
molestie e le azioni che configurano i compor-
tamenti rilevanti16.
Tutto ciò in un quadro generale che, indipen-
dentemente dai singoli addebiti verificabili
caso per caso, ascrive al datore di lavoro la
responsabilità da mobbing, nel quadro del-
l’obbligo in capo al medesimo, ritenuto come
detto ex art. 2087 c.c., di creare un ambiente
lavorativo soddisfacente per i propri dipen-
denti, che implica la necessità che si traduca
in un atteggiamento attivo, di vigilanza tesa
alla conservazione ed alla ricerca di sempre
nuove condizioni ottimali.
Ribadita dunque la responsabilità del datore
di lavoro, è necessario individuare nel caso
concreto quale soggetto può rivestire tale
figura nella pubblica amministrazione, il sog-
getto al quale effettivamente potranno essere
mossi gli addebiti per le omissioni di cui
sopra chiamandolo a responsabilità (discipli-
nare, contabile, amministrativa…).
La riforma del 2001, attraverso una netta
distinzione tra potere politico e gestionale,
ha di fatto separato le attività relative alle
scelte di programmazione degli obiettivi (e
di verifica del raggiungimento dei medesi-
mi), dalla sfera gestionale, demandata ai
dirigenti.
Nella pubblica amministrazione è il dirigente
che incarna perciò la figura e le responsabili-
tà del datore di lavoro privato, segnatamente
quello assegnato all’ufficio dirigenziale titola-
re17, dovendosi escludere ogni forma di
responsabilità del tipo in esame in capo al
Ministro, estraneo alle attività operative.

8. Responsabilità da mobbing e danno
erariale.

Le conseguenze dannose scaturenti da un
evento riferibile al mobbing fanno insorgere
in capo al soggetto vittima dei comportamen-
ti vessatori il diritto ad essere risarcito di tali
patimenti. Indipendentemente dal tipo di
danno riconosciuto al mobbizzato, sia esso
alla salute o alla professionalità, morale o esi-
stenziale, scaturiranno delle tenutezze di
natura economica a carico della amministra-
zione, e ciò qualunque sia la natura degli
addebiti imputati al singolo responsabile
(disciplinare, civile, penale…).
In ogni caso, alla condanna al risarcimento
dei danni per la pubblica amministrazione
potrà conseguire l’azione di rivalsa nei con-
fronti dei singoli responsabili18 che hanno
causato o non hanno impedito il mobbing, con
la conseguente esposizione patrimoniale della
struttura, che ne patisce una diminuzione sia
in termini diretti, a seguito della condanna al
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15 Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 aprile 2008, n. 1739, relativa alla estensione della tutela non solo ai lavoratori subordinati “tipici”,
ma anche alle esigenze di sicurezza e protezione a riguardo dei docenti universitari, soggetti che non rientrano nella disciplina del
lavoro pubblico privatizzato ex d.lgs. n. 165/2001.
16 Corte dei conti, Trento, sent. 31 dicembre 2009, n. 71.
17 Art. 16, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 165/2001.
18 Corte dei conti, Lombardia, sent. 4 aprile 2006, n. 241.
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risarcimento, sia in via mediata, per la perdi-
ta o lesione di una unità lavorativa19.
Quello da mobbing può quindi configurarsi
anche come danno erariale, inquadrabile
nel tipo c.d. “indiretto”, perché il danno ori-
ginariamente causato non alla amministra-
zione si riflette, in seguito alla pronuncia
giurisdizionale di tipo risarcitoria, a carico
dell’Ente pubblico, che quindi può esercita-
re azione di rivalsa nei confronti dei
responsabili in presenza dei canonici requi-
siti di un danno certo, attuale, concreto,
determinato.

9. Casistica concreta.

Si è più volte ricordata la natura proteifor-
me del mobbing, che ne caratterizza una
fenomenologia magmatica, in costante evo-
luzione, difficile da inquadrare entro ambi-
ti assiologici certi ed onnicomprensivi.
È accertato in realtà che le condotte che rea-
lizzano fattispecie di mobbing sono moltepli-
ci, potendo costituire al contempo manifesta-
zioni di atti di esercizio di poteri datoriali,
ora di per sé chiaramente illeciti, talvolta
invece all’apparenza legittimi ma sostanzial-
mente lesivi perché esercitati con il distorto
intento estraneo a quello tecnico-organizza-
tivo, e perciò illeciti di per sé stessi.
Conseguentemente, è soltanto a titolo
esemplificativo e senza presunzione di
esaustività, che si possono indicare alcune
tra le fattispecie più comuni di mobbing.
Il quadro è effettivamente vasto e diversifica-
to, frutto delle diverse gradazioni e combina-
zioni che possono in concreto realizzarsi tra i
diversi elementi che conducono ad indivi-
duarlo, con differente difficoltà di riscontro.
Se da un lato, infatti, l’individuazione del
mobbing e delle sue conseguenze dannose
può essere relativamente più semplice
quanto più macroscopiche sono le violazio-
ni dei diritti dei lavoratori, come nel caso
di continue avances sessuali nei confronti
della vittima, e/o continue minacce ed
ingiurie anche davanti agli altri lavoratori,
trasferimento illegittimo o boicottaggio
totale sul lavoro20, oppure la reiterata e
pervicace irrogazione di pretestuosi prov-
vedimenti disciplinari culminante magari
nell’ingiustificato licenziamento21, esistono
altre ipotesi nelle quali, a causa della
bassa intensità o modesta lesività delle
condotte poste in essere22, la relativa esi-
guità del danno conseguente o ancora a
causa delle difficoltà di dimostrarne l’in-
tento persecutorio, il riconoscimento del

mobbing è molto meno immediato, risul-
tando più difficile dimostrare la reiterata
sistematicità dei comportamenti ostili, che
pure possono causare l’isolamento e
l’emarginazione del dipendente, con effetto
lesivo del suo equilibrio psichico e del com-
plesso della sua personalità23.
Fondamentale è inoltre, come già ricorda-
to, la prova dell’elemento psicologico, indi-
spensabile per configurare in concreto una
fattispecie di mobbing, dovendo rappresen-
tare tale elemento la consapevolezza del
comportamento negligente e della lesione
della professionalità del mobbizzato24.
In altri casi, quando i comportamenti
(minacce di demansionamento e sanzioni
disciplinari) assumono connotati più gravi,
ridondano nell’ambito penale e rivestendo
fra l’altro connotati di natura estorsiva, il
diritto alla tutela da mobbing non solo è
più facilmente ottenibile, ma gli addebiti si
traducono inoltre in sanzioni di natura
penale per i responsabili25.

10. Mobbing e benessere organizzativo.

Tutti gli aspetti sin qui brevemente esa-
minati sono riferiti agli effetti pregiudi-
zievoli che un comportamento riconducibi-
le al mobbing può avere sul lavoratore e le
ricadute negative sulla sua personalità.
Il mobbing affligge il lavoratore-persona,
ne mina profondamente la stima, l’equili-
brio, la dignità, l’integrazione lavorativa e
sociale. Tale frattura relazionale26 non solo
impedisce al lavoratore di svolgere serena-
mente la propria prestazione professiona-
le, di esplicare tutte le proprie potenzialità
e di utilizzare le proprie competenze, ma
causa ulteriori ricadute negative sulla
organizzazione lavorativa.
Gli effetti del mobbing infatti provocano
detrimento anche alla organizzazione
lavorativa, non solo per le cause macro-
scopiche più immediatamente evidenti.
La condotta mobbizzante priva un’unità
produttiva di una risorsa umana, renden-
dola improduttiva o propensa all’errore,
arrecando così un danno alla stessa strut-
tura lavorativa, potendosi il danno esten-
dere al danno d’immagine per l’ente, con
effetti negativi ancora sull’erario per i
risarcimenti, l’aumento del contenzioso,
le fisiologiche assenze per malattia, oltre
alle ulteriori ricadute per l’intero assetto
sociale, in termini di assistenza sociale o
comunque di recupero psicologico del
mobbizzato27.

19 Corte dei conti, Sez. III Centrale d’appello, sent. 25 ottobre 2005, n. 623.
20 Cass.civ.sez.lav., sent. n. 22858/2008.
21 Cass.civ.sez.lav., sent. 20 marzo 2009 n. 6907.
22 Talvolta la Corte ha ritenuto ad esempio rilevanti i problemi caratteriali preesistenti nel soggetto, negando per tale ragione il rico-
noscimento del mobbing ed il risarcimento richiesto (Cass.civ.sez.lav., sent. 21 aprile 2009, n. 9477).
23 TAR Abruzzo, sez. Pescara, sent. 23 marzo 2007, n. 339.
24 Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 27 maggio 2008, n. 2515.
25 Cass.pen., sez. VI, sent. 13 luglio 2009, n. 28553.
26 Gentile, Il mobbing. Problemi e casi pratici nel lavoro pubblico, Giuffrè, Milano, 2009.
27 Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2003; Sez. I Centrale d’Appello, sent. n. 135/2009; Sez. Toscana, sent. n. 306/2009, ricogniti-
ve fra l’altro della risarcibilità del danno all’immagine dell’amministrazione, ormai pacificamente acquisita e riconosciuta in via equi-
tativa a carico dell’accertato responsabile.
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Il caso
In occasione di un accesso ispettivo i funzionari
di vigilanza della DPL di Milano rilevavano che
il committente ispezionato utilizzava prestazio-
ni, rese da sette lavoratori a progetto, che esula-
vano dal progetto stesso, tanto da consistere
l'attività lavorativa in una mera messa a dispo-
sizione di energie lavorative.
Ritenendo la DPL di dovere riqualificare i lavo-
ratori a progetto come lavoratori subordinati,
emetteva ordinanza ingiunzione il 23.10.2008,
preceduta dal verbale ispettivo notificato il
30.05.2008, chiedendo il pagamento della
somma di Euro 6.912,62 a titolo di sanzioni
amministrative.
Con ricorso al Tribunale di Milano – Sezione
Lavoro, il committente conveniva in giudizio la
DPL di Milano per sentire revocare, annullare o
dichiarare nulla o inefficace l'ordinanza ingiun-
zione così come ogni altro atto presupposto, con-
nesso o conseguente.
Costituitasi in giudizio la DPL di Milano conte-
stava la fondatezza delle pretese avversarie, di
cui chiedeva il rigetto, chiedendo altresì la con-
ferma della ordinanza impugnata.

Il giudizio e la decisione
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano,
motivando in modo completo ed esauriente la
sua decisione, rigettava l'opposizione con con-
danna dell'opponente al pagamento delle spese
del giudizio. Il Giudicante perveniva a tale deci-
sione in applicazione dell'articolo 69 del D.Lgs.
276/2003, il quale dispone che “i rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa instaura-

ti senza l'individuazione di uno specifico proget-
to, programma di lavoro o fase di esso ai sensi
dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rap-
porti di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato sin dalla data di costituzione del rapporto”.
Invero, secondo il Giudice di Milano, alla man-
cata individuazione del progetto può essere
assimilata, ai fini della sanzione di cui al citato
articolo 69, la mancata corrispondenza tra
quanto indicato nel progetto e l'attività effetti-
vamente svolta.
Dall'istruttoria svolta, anche mediante l'esple-
tamento di prova testimoniale dei sette lavora-
tori, così come dalle dichiarazioni rese dagli
stessi in sede ispettiva, emergeva l'utilizzo degli
stessi in attività del tutto estranee al progetto e
non solo occasionalmente. Rilevava il Giudice
che nel caso di specie era stato superato il limi-
te legale rappresentato dal progetto, esaurendo-
si l'attività lavorativa in una mera messa a
disposizione di energie lavorative a favore del
committente, con ciò realizzando quanto previ-
sto dall'articolo 69. In definitiva, secondo il
Giudice, il rapporto tra i lavoratori e il commit-
tente doveva essere qualificato come lavoro
subordinato a tempo indeterminato, non poten-
do trovare accoglimento l'opposizione proposta.

Approfondimento
La sentenza in esame si posiziona nell'ambito
della querelle giurisprudenziale che si è venuta
a creare negli ultimi 2 anni relativamente alla
portata della presunzione di cui all'articolo 69
del D.Lgs. 276/2003.
Un primo filone giurisprudenziale, oggi minori-
tario, infatti attribuisce valenza di presunzione
iuris et de iure alla norma posta dall'articolo 69.
Nel senso della presunzione assoluta si è
espressa la Corte d'Appello di Firenze con la
Sentenza n. 100/2008, peraltro sul solco già
tracciato dalla Sentenza del 5.2.2007 del
Tribunale di Milano. Le motivazioni poste a fon-
damento di tale orientamento sono di natura
teleologica: infatti solo una interpretazione rigo-
rosa dell'articolo 69 stimola un orientamento
datoriale verso la genuinità delle collaborazioni
a progetto. Il Giudice collegiale fiorentino, in
modo coerente, fonda il suo convincimento
anche su un attento esame del principio dell'in-
disponibilità del tipo contrattuale. Tale princi-
pio consiste nel divieto, anche per il legislatore,
di ricondurre ad un tipo contrattuale rapporti in
realtà corrispondenti ad un altro tipo di con-
tratto.
Secondo la giurisprudenza favorevole alla pre-
sunzione assoluta, tale principio vale nei casi di
potenziale imposizione di un modello di lavoro
autonomo a rapporti che di fatto presentano
degli indici di subordinazione che determinereb-
bero una violazione dei principi costituzionali
posti a tutela del lavoro subordinato e non vale
invece nei casi inversi di potenziale imposizione
di tipi contrattuali subordinati.
La giurisprudenza oggi predominante, favorevo-
le alla tesi della presunzione iuris tantum, sulla
base di una interpretazione logico-sistematica,
interpreta in modo meno elastico il principio

Lavoro
a progetto
di Simona Rezza
e Gaspare Sollena
consulenti del lavoro in Palermo

1. Mancato rispetto
del progetto: presunzione
di subordinazione

Trib. Milano, Sent. 24.09.2009
n. 4098

Le irregolarità nella esecuzione
del progetto, derivanti dallo
svolgimento di attività estranee
al progetto stesso, rientrano
nell'ambito di applicazione
dell'articolo 69 del D.Lgs. n.
276/2003, con la conseguente
trasformazione del rapporto
in lavoro subordinato a tempo
indeterminato ab origine.
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dell'indisponibilità del tipo contrattuale, giun-
gendo alla conclusione che così come non può
essere qualificato per legge autonomo un rap-
porto di lavoro in concreto subordinato, così il
legislatore non può qualificare subordinato un
rapporto di fatto autonomo seppur a tempo
indeterminato e sganciato da un progetto o pro-
gramma.
Tale orientamento, seppure in apparente con-
flitto con la lettera della norma, secondo cui i
rapporti privi di progetto sono considerati rap-
porti di lavoro subordinato tout court, senza pos-
sibilità di fornire prova contraria, appare costi-
tuzionalmente più coerente.
Nel senso della presunzione relativa si sono
espressi il Tribunale di Milano con sentenza del
11.07.2007, il Tribunale di Bologna con senten-
za n. 18 del 2007; il Tribunale di Torino con sen-
tenza del 23.03.2007; il Tribunale di Roma con
sentenza del 03.12.2008.

I precedenti
Trib. Milano Sent. 22.03.2006, in senso confor-
me alla pronuncia in esame: il Giudice ha
dichiarato la natura subordinata del rapporto
con conversione a tempo indeterminato ex arti-
colo 69, D.Lgs. 276/2003, in quanto pur essendo-

vi un progetto, il rapporto si era svolto concreta-
mente in modo divergente rispetto al contenuto
di esso.
Trib. Piacenza, sent. 12.02.2006, nel senso che la
mancanza di uno specifico progetto o program-
ma nel suo contenuto caratterizzante, riconduce
il rapporto, ex art. 69 del D.Lgs. 276/2003, nel-
l'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Trib. Milano, sent. 10.11.2005: ai fini della qua-
lificazione del rapporto è necessario indagare
quali siano le concrete modalità di espletamen-
to del rapporto medesimo.
Sulla questione della disponibilità del tipo con-
trattuale cfr. anche Cass. n. 17759/2005;
Corte Cost, sentenze nn. 121/93 e 115/94.

La dottrina e la prassi
DirettivaMinisteriale del 18.08.2008: l'ispettore
deve acquisire tutti gli elementi utili a valutare
la corretta qualificazione del rapporto di lavoro.
Circolare INPS n. 111 del 17.12.2008.
Circolare Minlav 08.01.2004 n. 1.
Vallebona, Lavoro a progetto: incostituzionalità
e circolare di pentimento, in Arg. Dir. Lav., 2004,
294; nonché Id., La riforma dei lavori, CEDAM,
Padova, 2004, 22.
Pizzoferrato, Il lavoro a progetto tra finalità

Il caso
La fattispecie oggetto di esame trae origine da
un ricorso avanzato al Pretore - Giudice del
Lavoro di Bologna da parte di un lavoratore,
C.R., il quale sosteneva di avere prestato atti-
vità lavorativa in favore della Società Spati,
formalmente con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, ma di fatto con i
caratteri propri di un rapporto di lavoro
subordinato. Sulla scorta di ciò chiedeva il
riconoscimento della natura subordinata del
rapporto di lavoro, rilevando di avere espleta-

to le mansioni di operatore addetto alla rice-
zione delle giocate degli scommettitori.
Il Pretore adito rigettava la domanda attorea
ritenendo non sufficientemente provata l'esi-
stenza degli elementi tipici della subordina-
zione.
Il lavoratore, avverso tale Sentenza, propone-
va appello, rigettato dal Tribunale di Bologna,
e successivamente ricorso per Cassazione.

Il giudizio e la decisione
Secondo il lavoratore ricorrente i giudici di
merito dei primi due gradi di giudizio non ave-
vano tratto le dovute conseguenze dagli ele-
menti che risultavano dagli atti, dai documen-
ti di causa e dalle prove acquisite.
Dall'esito delle prove orali acquisite nel corso
del giudizio di merito era palese, secondo il
ricorrente, che lo stesso aveva profuso mere
energie di lavoro in modo continuativo e siste-
matico, in ossequio agli ordini impartiti dal-
l'imprenditore e lavorando sotto la direzione
ed il rigido controllo di questi, con obbligo di
rispettare un preciso orario di lavoro e con
soggezione al potere gerarchico e disciplinare.
La S.C. rigetta il ricorso del lavoratore attesa
la mancata prova dell'esistenza degli elemen-
ti tipici del lavoro subordinato. In particolare,
afferma il Giudice di Legittimità, ribadendo
un orientamento ormai consolidato, il princi-
pio secondo cui ai fini della qualificazione del
rapporto di lavoro come autonomo o subordi-

2. Criteri di qualificazione
del lavoro a progetto
in presenza di elementi
di subordinazione.

Cassazione Civ. Sez. Lav.
22.12.2009 n. 26986

Ai fini del riconoscimento della
natura subordinata del rapporto
è necessario accertare
i requisiti tipici della
subordinazione non assumendo
rilievo determinante quelli
che sono compatibili sia
con il lavoro a progetto
che con il lavoro subordinato.



OSSERVATORIO SULL’ATTUALITÀ

80

Il caso
La fattispecie presa in esame trae spunto da
una ipotesi di cessione di ramo d'azienda con-
testata dai lavoratori ceduti per diversi moti-
vi, tra i quali la ritenuta inesistenza del ramo
d'azienda e dell'attività ad esso afferente.
I lavoratori chiedevano la reintegrazione del
rapporto di lavoro con l'impresa cedente evi-
denziando il reale scopo datoriale consistente
nell'intenzione di eludere, mediante la simula-
zione della cessione di ramo d'azienda, le
garanzie previste dalla Legge per le ipotesi di
riduzione del personale.
Il Giudice di prime cure accoglieva la doman-
da avanzata dai lavoratori con sentenza che
veniva integralmente riformata poi dalla
Corte d'Appello sulla base, tra l'altro, della
ritenuta esistenza del ramo d'azienda.
Contro la sentenza d'appello veniva proposto
ricorso per Cassazione che scaturiva nella pro-
nuncia oggetto d'esame.

Il giudizio e la decisione
La Suprema Corte rigetta la domanda attorea
con precisa e dettagliata motivazione in riferi-
mento a tutte le doglianze dei ricorrenti, tra le
quali la presunta inesistenza del ramo
d'azienda con conseguente violazione delle
norme poste a tutela delle riduzioni del perso-
nale.
Rileva la Corte come, sia la normativa nazio-
nale (art. 112, c. 5, c.c., sostituito dall'art. 32

Trasferimento
d’azienda
di Simona Rezza
e Gaspare Sollena
consulenti del lavoro in Palermo

1. Nozione di ramo
d’azienda e stato
di crisi quale motivo
del trasferimento
Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, Sent. 08.06.2009
n. 13171

La normativa nazionale, come
quella comunitaria, è finalizzata
ad evitare che dietro un
trasferimento d'azienda si celi
una mera sostituzione del
datore di lavoro con uno meno
solvibile con conseguente
abbassamento delle garanzie
per i lavoratori ceduti.

nato, occorre avere riguardo al tipico elemento
della subordinazione, intesa come prestazione
dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto
la direzione dell'imprenditore, laddove gli ulte-
riori caratteri della prestazione, come la conti-
nuità della stessa e/o la modalità di pagamen-
to della retribuzione, non assumono rilievo
determinante in quanto elementi compatibili
sia con il lavoro subordinato che con il lavoro
parasubordinato.
Precisa ancora la S.C. che le disposizioni o
direttive impartite dall'imprenditore, non sono
da qualificare come espressione di subordina-
zione, qualora non siano pregnanti ed assidue
al punto da privare il lavoratore di qualsivoglia
autonomia, ma si limitino a costituire quella
normale attività di coordinamento e sovraordi-
nazione che caratterizza qualsiasi realtà
imprenditoriale.
Il potere direttivo e gerarchico, infatti, non può
esplicarsi in semplici direttive di carattere
generale (compatibili peraltro con rapporti di
lavoro anche non subordinati) ma deve manife-
starsi con ordini specifici, reiterati ed intrinse-
camente inerenti alla prestazione lavorativa,

mentre il potere organizzativo non può esplicar-
si in un semplice coordinamento (anche questo
compatibile non solo con il lavoro subordinato),
ma deve manifestarsi in un effettivo inserimen-
to del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Ritiene la S.C. che, nel caso in esame, il giudice
d'Appello, muovendo dal presupposto che l'ele-
mento qualificante del rapporto di lavoro subor-
dinato è costituito dal vincolo di soggezione del
lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro, sia pervenuto
alla conclusione, con motivazione del tutto logi-
ca, coerente e conforme alle previsioni normati-
ve ed alla realtà effettuale prospettata, che gli
elementi indicati dal ricorrente nell'atto intro-
duttivo del giudizio non potevano essere assun-
ti ad indici univoci di subordinazione.
Sulla base dei motivi esposti la S.C. rigetta il
ricorso compensando le spese del giudizio.

I precedenti
Cass. Sez. Lav. 04.05.2009 n. 10242
Cass. Sez. Lav. 12.05.2004 n. 9060
Cass. Sez. Lav. 07.10.2004 n. 20002
Cass. Sez. Lav. 09.01.2001 n. 224
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del D.Lgs. n. 276/2003) che quella comunita-
ria (direttiva del Consiglio UE del 29.06.1998
n. 98/50 e poi 12.03.2001 n. 01/23), perseguono
il fine di evitare che dietro un apparente tra-
sferimento di ramo d'azienda si celi la volontà
di una mera sostituzione del datore di lavoro
con uno meno solvibile.
La direttiva comunitaria richiede che il ramo
d'azienda oggetto di trasferimento costituisca
una entità economica con propria identità,

intesa come insieme di mezzi organizzati per
un'attività economica, essenziale o accessoria.
Allo stesso modo la normativa nazionale si
riferisce al concetto di “parte d'azienda” come
articolazione funzionalmente autonoma di
una attività economica organizzata.
Nel caso di specie, come rilevato dalla
Suprema Corte, risultava documentalmente
provata l'esistenza di un ramo d'azienda
oggetto di cessione.

Il caso
La fattispecie in esame trae fondamento
dal rapporto commerciale tra due impre-
se, Bovo srl e Nuova Deltapesca.
L'impresa Bovo vantava dei crediti per
forniture di pesce nei confronti della
Nuova Deltapesca, la cui attività era
cessata in seguito a sentenza di falli-
mento.
L'impresa debitrice, secondo quanto
dedotto dalla creditrice, aveva trasferito
tutta la merce del proprio magazzino,
mediante vendita fittizia, alla srl
Itticom che l'aveva poi rivenduta a
Bonapesca spa.
Sempre secondo quanto dedotto dall'im-
presa Bovo, l'impresa Bonapesca avreb-
be preso in affitto da Nuova Deltapesca
35 automezzi di questa, assumendo i
relativi autisti ed acquisendone la clien-
tela, con ciò realizzando una cessione
d'azienda.
L'impresa creditrice Bovo con ricorso per
ingiunzione chiedeva al Tribunale di
Padova l'emissione di decreto ingiuntivo
nei confronti della Bonapesca spa.
In seguito all'emissione del decreto
ingiuntivo la Bonapesca spa vi si oppo-
neva e la Bovo srl si costituiva conte-
stando le eccezioni di controparte.

Il Tribunale adito escludeva la cessione
di azienda per la mancanza di beni
essenziali ad essa, ritenendo che
Bonapesca spa non avesse mai concluso
atti riconducibili ad un acquisto di
azienda e revocando quindi il decreto
monitorio.
Contro tale sentenza proponeva appello
la Bovo srl, chiedendo la conferma del
decreto ingiuntivo, sostenendo di doversi
configurare la cessione d'azienda.
Nell'atto di appello l'impresa Bovo srl
ribadiva che la Nuova Deltapesca, prima
della cessazione di attività, aveva spedi-
to un fax a tutti i clienti avvisandoli che
da quel momento gli ordini avrebbero
dovuto essere inviati alla Bonapesca spa.
Conseguentemente la Bonapesca spa
aveva acquisito tutti i clienti della Nuova
Deltapesca, aveva provveduto ad assu-
mere la metà degli autisti già dipendenti
dell'impresa cedente, acquistando tra
l'altro la disponibilità degli automezzi
per il trasporto dei prodotti.
Evidenziava altresì l'appellante, confor-
memente ad un orientamento dottrinale,
che in caso di dubbia cessione di azienda,
si dovevano valutare soprattutto le qua-
lità oggettive del complesso dei beni tra-
sferiti, controllando che vi fosse il pas-
saggio anche di elementi organizzativi.
Sulla base di tale assunto rilevava la
Bovo srl che gli unici beni che la Nuova
Deltapesca non aveva trasferito erano le
celle frigorifere necessarie per la conser-
vazione del pesce, ritenute come comples-
so di beni essenziali dal Tribunale, ma in
realtà non necessarie all'impresa cessio-
naria, già in possesso di tali beni in
quanto esercente la medesima attività
della cedente.
Nel giudizio di appello si costituiva la
Bonapesca spa opponendosi alle doman-
de dell'appellante.
La Corte d'Appello di Venezia accoglieva
l'appello e, in riforma della sentenza del
Tribunale di Padova, rigettava l'opposi-
zione proposta dalla Bonapesca spa, con-

2. Trasferimento parziale
di beni aziendali
e configurabilità
di cessione d’azienda

Corte di Cassazione, Sez. Civile,
Sent. 09.10.2009 n. 21481

Ai fini della configurabilità di
una cessione d'azienda occorre,
nel valutare il complesso
dei beni oggetto di cessione,
apprezzare la loro organizzazio-
ne ed attitudine all'esercizio
dell'attività di impresa.
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fermando il decreto ingiuntivo. Secondo
il convincimento della Corte, il primo
Giudice aveva errato nell'escludere la
configurabilità della cessione d'azienda.
La Bonapesca spa, avendo affittato 35
automezzi dalla Nuova Deltapesca ed
avendo assunto i relativi autisti, dal
momento della cessione dell'attività della
Nuova Deltapesca, si era resa cessiona-
ria di fatto di fronte ai terzi, nei confron-
ti dei quali non era richiesta ad probatio-
nem la prova scritta per la validità della
cessione.
Risultava provato inoltre che la clientela
della Nuova Deltapesca era passata in
toto alla Bonapesca spa dopo l'avviso ai
clienti di inviare gli ordini alla nuova
impresa. Il trasferimento d'azienda,
secondo il giudice d'appello, si era verifi-
cato appieno, non occorrendo, come rite-
nuto erroneamente dal Tribunale, che
fossero ceduti tutti i beni essenziali,
essendo viceversa sufficiente il passaggio
di un minimo di elementi organizzativi
per l'esercizio dell'impresa.
Contro la sentenza d'appello proponeva
ricorso per Cassazione la Bonapesca spa.

Il giudizio e la decisione
La ricorrente Bonapesca spa, tra le
doglianze poste a fondamento del ricorso,
rilevava che pur non essendo necessario il
trasferimento di tutti i beni aziendali per
configurare la cessione d'azienda, non si
poteva prescindere dall'accertamento del-
l'alienazione di beni significativi che fos-
sero rimasti collegati tra loro al fine di
configurare almeno un abbozzo di azien-
da. Secondo la ricorrente Bonapesca spa il
giudice d'appello aveva considerato come
acquisto di beni rilevanti dell'azienda
l'assunzione degli autisti degli automezzi
presi in usufrutto. Tale affermazione era
da considerarsi errata in quanto, anche
secondo la dottrina, la manodopera non
poteva essere considerata un bene, e
comunque, essendo Deltapesca un'azien-
da ittica e non di autotrasporto, i beni
rilevanti erano da considerarsi le attrez-
zature destinate alla lavorazione e con-
servazione del pesce, non anche i mezzi di
trasporto. Inoltre il susseguirsi delle due
aziende nella evasione degli ordini dei
clienti non poteva rilevare ai fini della
configurazione di cessione d'azienda in
quanto la clientela non poteva essere con-
siderata bene aziendale. Il passaggio della
clientela era peraltro spontaneo, conside-
rata la medesima attività delle due azien-
de e la vicinanza territoriale.
La Suprema Corte esaminati i vari aspet-
ti della questione giunge all'accoglimento
del ricorso cassando la sentenza impugna-
ta e rinviando alla Corte d'Appello di
Venezia, supportando con precise e pun-
tuali motivazioni la propria decisione.
In tema di trasferimento d'azienda, la
S.C. ribadisce la consolidata giurispru-

denza secondo cui deve intendersi come
cessione d'azienda il trasferimento di una
entità economica organizzata in maniera
stabile, la quale, in occasione del trasferi-
mento, conservi la sua identità e consenta
l'esercizio di un'attività economica finaliz-
zata al perseguimento di uno specifico
obiettivo. Al fine di un simile accertamen-
to occorre la valutazione complessiva di
una pluralità di elementi, tra loro interdi-
pendenti e consistenti nell'eventuale tra-
sferimento di elementi materiali o imma-
teriali e del loro valore, nell'avvenuta
riassunzione del personale da parte della
nuova impresa, nell'eventuale trasferi-
mento della clientela, nonché nel grado di
analogia tra le attività esercitate prima e
dopo la cessione. Per la configurabilità
della cessione d'azienda è indispensabile
che i beni oggetto del trasferimento con-
servino un residuo di organizzazione che
ne dimostri l'attitudine all'esercizio del-
l'impresa, sia pure con la successiva inte-
grazione da parte del cessionario.
Nel caso in esame, rileva la S.C. che la
sentenza impugnata risulta carente sotto
tale profilo, non avendo il giudice di
secondo grado accertato se tra i beni
oggetto di cessione fosse stato possibile
cogliere un coordinamento tale da consen-
tire di affermare che l'insieme di tali beni
trasferiti abbia conservato una propria
identità ed attitudine all'esercizio di
impresa.
Sulla scorta di tale motivo la S.C. rigetta
il ricorso con rinvio alla Corte d'Appello di
Venezia.

I precedenti
Cass. 09.08.1981 n. 8678;
Cass. n. 11149 del 1996;
Cass. n. 8362 del 1992;
Cass. Civ., sez. lav., sentenza 2887/1992,
in Giust. Civ. Mass., 1992, fasc.3;
Direttiva CE n. 77/187;
Cass. 02.08.2002 n. 11622, in Riv. it. dir.
Lav., 2003, 406;
Cass. 22.07.2002, in Riv. it. dir. lav., 2003,
148;
Cass. 23.07.2002, n. 10761, in Lav. Giur.,
2003, 19;
Cass. 04.12.2002, n. 17207, in Foro it.,
2003, parte prima, 103;
Cass. 22.03.2006 n. 6292, in Lav. Giur.,
2006, 1024;
Cass. 05.03.2008 n. 5932;
Cass. 10.03.2009 n. 5709;
Cass. 17.03.2009 n. 6452;
Trib. Milano, 27.06.2002, in Lav. Giur.,
2003, 392;
Trib. Treviso, 04.11.2003 in Lav. Giur.
2004, 141;
Trib. Milano, 17.04.1998, in D&L, 1998,
716.

La dottrina e la prassi
Fabio Bianchi, Il trasferimento d'azienda,
in Diritto e pratica del lavoro, 2008, n. 22.82
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Il nostro ordinamento normativo ed il
sistema di poteri e di funzioni che riguar-
dano le politiche e gli interventi per il lavo-
ro attribuisce una funzione essenziale alle
Regioni. Fin dalle riforme del decentra-
mento amministrativo avviate nell’ormai
lontano 1997 (pacchetto Bassanini) la
risposta del governo italiano alle indicazio-
ni della strategia europea di Lisbona sul
livello di governo del mercato del lavoro è
stata netta e chiara: il livello istituzionale
di programmazione, promozione e di
gestione del mercato del lavoro, della for-
mazione e delle misure di welfare è quello

regionale. Le ingenti risorse che dal 1999
l’Unione Europea attribuisce ai paesi
membri, tra cui l’Italia, per il sostegno allo
sviluppo economico (FESR) e sociale
(FSE), sono quasi completamente attribui-
te alle Regioni, che in questi anni si sono
dotate di rappresentanze a Bruxelles, in
sedi spesso particolarmente prestigiose e
con notevoli costi a carico del contribuente.
La scelta di fondo fatta dall’Italia è una
scelta importante e dobbiamo tenerne
conto tutte le volte che parliamo, discutia-
mo, ragioniamo intorno alle politiche del
lavoro: il governo del lavoro in Italia avvie-
ne su sistemi regionali. La parte di risorse
riservata al governo centrale, in base alle
norme del nostro ordinamento e soprattut-

to agli accordi tra governo e regioni, è asso-
lutamente residuale: le risorse che restano
al governo sono non più del cinque per
cento di quanto l’Europa attribuisce al
nostro paese in materia di lavoro, forma-
zione, inclusione.
Poiché secondo i trattati europei le risorse
per lo sviluppo occupazionale e per il capi-
tale umano sono essenzialmente di prove-
nienza dall’Unione Europea appare evi-
dente la grande responsabilità che è stata
attribuita alle Regioni, decisa dall’allora
primo Governo Prodi, confermata tuttavia
da tutti i governi successivi. Resta eviden-
temente al Ministero del Welfare e al
Governo una responsabilità formale nel
garantire il coordinamento degli interven-
ti, nel valutare l’impatto, nel definire stra-
tegie, nel predisporre la strumentazione
informatica di riferimento, nell’affermare
standard di qualità e livelli minimi delle
prestazioni. Questa responsabilità del
governo centrale, peraltro meno forte di
quanto i governi negli altri paesi europei
attribuiscono alle proprie competenze sul84
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welfare, è stata in questi anni promossa in
modo “soft”, quasi con timore, senza dare
alle Regioni indicazioni cogenti e verifica-
bili rispetto ad obiettivi e responsabilità.
Sull’attuazione delle politiche del lavoro
non ci sono criteri premiali, mentre gli
standard da erogare per i servizi per il
lavoro risalgono ad un documento di ben
dieci anni fa.
Questa scelta di fondo verso i sistemi
regionali non appare scontata : nella mag-
gior parte dei paesi europei, anche quelli
con forte decentramento come la Germania
lo schema delle competenze non prevede
questo carico assoluto di risorse e di
responsabilità alle Regioni. Di solito in
Europa la regia delle politiche attive resta
in carico al governo centrale, che opera
attraverso una forte agenzia nazionale
pubblica che promuove i programmi di
intervento per il reimpiego dei disoccupati,
nel rapporto con gli enti locali ed i servizi
anche privati accreditati. A più di dieci
anni dal decentramento va quindi fatta
questa prima considerazione: in Europa
non esiste una delega assoluta di poteri e
responsabilità sul lavoro, il welfare e la for-
mazione alle Regioni, ma in ogni caso esi-
ste un livello nazionale di programmazione
e coordinamento molto forte e la maggior
parte dei programmi di reimpiego sono
nazionali. Non è un caso e la riflessione su
come in questi anni le Regioni abbiano
usato le risorse ingenti arrivate da Bruxel-
les deve considerare l’anomalia di un
impianto di deleghe e funzioni decisamen-
te schiacciato su poteri e responsabilità di
livello regionale. In realtà le lettura delle
norme definite dai decreti legislativi sul
decentramento del mercato del lavoro, in
primis il decreto legislativo 469 del 1997,
non afferma un modello regionale, quanto
semmai un assetto federale. In questo
senso va letta l’attribuzione alle province
dei servizi pubblici per l’impiego e la dele-
ga alle province della gestione e promozio-
ne delle politiche attive e della formazione,
stimolata dalle indicazioni del decentra-
mento. Peccato che il processo per l’affer-
mazione di un assetto federale del governo
del mercato del lavoro in Italia non sia
avanzato negli anni in modo regolare. I
successivi governi si sono infatti preoccu-
pati sostanzialmente della opportuna
introduzione nel mercato del lavoro delle
agenzie e dei soggetti privati autorizzati ed
accreditati ed hanno lasciato alle Regioni
totale voce in capitolo per la scelta di quale
modello federale dare al governo del mer-
cato del lavoro. Privo di indicazioni e di
obblighi, il processo di trasferimento al ter-
ritorio delle deleghe del mercato del lavoro
e della formazione, anche se utile, è stato
fatto con lentezza e soprattutto in modo
molto disomogeneo. Ancora oggi molte
regioni gestiscono direttamente la forma-
zione e non intendono privarsi di risorse
ingenti ed in grado anche di contribuire a

promuovere un mercato privato che ha a
che vedere spesso con gli enti di emanazio-
ne del Sindacato e delle organizzazioni di
impresa. Poco importa che la programma-
zione dell’offerta formativa rispetto alle
esigenze del cittadino e la definizione di
piani di inserimento al lavoro tramite la
formazione debba necessariamente realiz-
zarsi attraverso i servizi per il lavoro. Poco
importano i rischi di duplicazione di inter-
venti attributi anche ad altri soggetti,
come i fondi interprofessionali per la for-
mazione continua. Uno dei motivi dell’as-
senza di integrazione tra lavoro e forma-
zione ha a che vedere con il mancato coor-
dinamento tra Regioni e Province ed
imprese sulla programmazione dell’offerta
formativa. Questo è anche uno dei motivi
dell’impatto inadeguato della formazione
sul territorio.
Per le politiche attive e le misure per l’oc-
cupabilità la considerazione è analoga: in
molte Regioni le misure per l’inserimento
al lavoro e per il reimpiego vanno diretta-
mente a gara, senza essere intercettate
dai servizi per il lavoro, in primo luogo i
centri per l’impiego a cui il disoccupato è
obbligato comunque ad iscriversi e che
devono stipulare con il disoccupato un
patto di servizio che contiene il più delle
volte misure di intervento e di accompa-
gnamento su cui il centro per l’impiego ha
ben poca voce in capitolo. Si tratta eviden-
temente di un sistema che non sta in piedi
ed i nostri seicento centri per l’impiego,
senza capacità di erogare formazione e
politiche attive, hanno ben pochi strumen-
ti per migliorare l’occupabilità delle perso-
ne. Centri per l’impiego senza strumenti
per il lavoro e la formazione: c’è da chieder-
si a che servano. Si tratta di temi veramen-
te importanti sui quali si attende da anni
una azione forte ed una strategia da parte
del Ministero del Welfare.
Queste disfunzioni hanno consentito ad
alcune Regioni, soprattutto nel Mezzogior-
no (il caso più emblematico è la Regione
Campania), di sfuggire ad ogni verifica
sulla bontà dell’assetto funzionale scelto e
sull’impatto delle misure per il lavoro e la
formazione finanziate. Molte Regioni più
avvedute hanno comunque impostato
modelli di welfare razionali attraverso i
quali garantire un governo efficace e tra-
sparente del mercato del lavoro e migliora-
re l’utilità della formazione. Vanno consi-
derati con attenzione soprattutto i modelli
di governance del lavoro delle Regioni del
Centro Italia, efficaci ed in grado anche di
stimolare il ruolo degli enti locali. In parti-
colare l’ente Provincia, sulla cui utilità si è
avviato un forte dibattito negli anni scorsi,
risulta particolarmente funzionale nella
promozione dei servizi e delle misure per il
lavoro e la formazione in area vasta. Nel-
l’Italia degli ottomila comuni il livello pro-
vinciale può essere dedicato alle misure
per il welfare, la formazione ed il lavoro,



Il Fondo sociale europeo costituisce il
sistema di finanziamento dell’Unione
Europea per quanto riguarda il capitale
umano. L’intervento è in buona parte
destinato alle Regioni, che sono chiamate
a programmare gli interventi consideran-
do i distinti livelli di funzione e di compe-
tenza ed il ruolo dei diversi soggetti che
operano sul mercato del lavoro.
In questi anni le modalità di intervento e
la sostanza sia delle scelte che delle fun-
zioni è stata diversa da Regione a Regio-
ne. Questo ha comportato sia sistemi
regionali del lavoro caratterizzati da
modalità di programmazione e di funzioni
distinte che una diversa capacità e quali-
tà di spesa. Alcune Regioni italiane si
sono trovate nel 2007, al termine della
precedente fase di programmazione, con86
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come peraltro avviene in molti Paesi euro-
pei. In questi anni molte Province non
hanno però brillato per risultati e capacità
e davvero manca una forte azione di con-
trollo che dal Ministero richiami le Regioni
e dalle Regioni richiami le Province alle
loro responsabilità.
A dieci anni dalle riforme del decentra-
mento, in una fase in cui si sono avviati gli
interventi del nuovo Fondo sociale europeo
e parte delle risorse sono state destinate
alle misure anticrisi appare opportuno fare
alcune riflessioni di fondo e porre delle
domande, che riguardano tutti i livelli di
decisione.
Al Ministero è corretto chiedere se possa
funzionare un sistema in cui possiamo
avere modelli di governance, di funzioni e di
competenze sul lavoro diversi da Regione a
Regione, o non sia più corretto verificarne il
funzionamento e fare una scelta di fondo
rispetto all’attribuzione delle competenze e
delle responsabilità. E’ davvero utile che le
scelte sulle funzioni da attribuire alle Pro-
vince e ai servizi per il lavoro e la formazio-
ne sul territorio possano variare da Regione
a Regione e non derivino da nessun tipo di
verifica del funzionamento complessivo del
sistema? Esistono dei criteri nazionali per il
funzionamento del sistema, che non riguar-
dino solo gli aspetti amministrativi, ma
intervengano su formazione e politiche atti-
ve? Alle Regioni è corretto chiedere stru-
menti di verifica dell’impatto degli interven-
ti e la correzione di quelle scelte sulla for-

mazione e sul lavoro fatte solo per mantene-
re un certo tipo di consenso, ma prive di una
reale ricaduta positiva sul territorio.
Alle Province è corretto chiedere maggiori
sforzi per far funzionare i centri per l’impie-
go, per promuovere formazione e politiche
attive e per far dialogare i servizi pubblici
con le agenzie per il lavoro. Non ha senso poi
che le Province non concordino con le Regio-
ni obiettivi e strumenti per la programma-
zione ed il funzionamento dei servizi e delle
politiche del lavoro.
La stagione del nuovo FSE è iniziata da noi
con forti ritardi e molte di queste risorse
sono state assegnate dal governo di intesa
con le Regioni per la promozione degli
interventi per contrastare la crisi. Si tratta
di un dialogo necessario che può determi-
nare l’occasione per verificare cosa funzio-
na e cosa va cambiato. La Commissione
ministeriale promossa dal Ministro Sacco-
ni nelle scorse settimane per verificare la
qualità della formazione e delle politiche
attive va in questo senso. L’assenza di pote-
ri di coordinamento, di standard da garan-
tire ed una certa permissività sui controlli,
attenti più alla forma che alla sostanza, ha
permesso in questi anni di non intervenire
sulla qualità delle misure per la formazio-
ne e le politiche attive, attribuite sostan-
zialmente alle Regioni. Non ce lo possiamo
più permettere. Le indicazioni dell’Unione
Europea in questo senso sono chiare. E’
arrivato il momento di fare ordine su un
sistema molto confuso e molto costoso.
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diversi residui di risorse non spese e con
la necessità di impegnare queste risorse
in tempi molto rapido. Il paradosso è che
sono proprio le Regioni con maggiori pro-
blemi e con più disoccupati, quindi con
più risorse, quelle che in questi anni non
hanno brillato per capacità e qualità della
spesa e che in alcuni casi hanno rischiato
persino di restituire a Bruxelles le somme
non spese. Dal 2007, in realtà dalla fine
del 2008 per i consueti ritardi, si è avvia-
ta la nuova fase di programmazione,
destinata a completarsi al termine del
2013, con una probabile coda degli inter-
venti al 2014.
Ci troviamo ora di fronte ad un periodo di
programmazione che, coincidendo con
l’allargamento dell’Europa a venticinque,
ritiene formalmente risolto il problema
della coesione economica e sociale negli
Stati dell’Europa dei quindici e che ora
punta sulla qualificazione degli interven-
ti e sul rafforzamento dell’impatto delle
misure finanziate.
L’obiettivo è quello di raggiungere la
maggior occupazione possibile attraverso
le misure per l’occupabilità. L’Europa ha
chiaro un punto, forse non del tutto chia-
ro in Italia: è possibile occupare solo chi
sia occupabile.
Questo sforzo nel nostro Paese è partico-
larmente significativo: l’Italia ha un tasso
di occupazione tra i più bassi ( anche per
via del lavoro nero e dell’alto numero di
pensionati) e deve nei prossimi anni
aumentare l’occupazione di almeno un
milione e duecentomila lavoratori per
raggiungere quel sessantacinque per
cento di tasso di occupazione, che è la
media nell’Europa dei quindici e che noi
ci eravamo, senza successo, impegnati con
l’Unione Europea a raggiungere nel 2010.
Causa prima del ritardo nell’occupazione
è la nostra inadeguata qualità per la
spesa in formazione e politiche attive. Le
risorse arrivate in questi anni sono state
davvero ingenti e tuttavia non si può
certo affermare che gli italiani del 2010
siano più occupabili degli italiani del

1997, prima dell’avvio
della Strategia europea
per l’occupazione. L’Euro-
pa ha in questi anni forni-
to indicazioni davvero
chiare, nella sostanza e
nel metodo da seguire e
spesso queste indicazioni
sono state disattese.
Il principio di fondo è
tanto noto quanto poco
praticato: non usare le
risorse per la formazione
ed il lavoro come una inte-
grazione al reddito, pro-
muovendo inutili corsi di
formazione o progetti di
inserimento che servono
solo a mantenere disoccu-

pato chi partecipa e magari ad arricchire
l’ente di formazione.
I prossimi anni sono quindi determinanti
per migliorare l’assetto dei sistemi locali
del lavoro e della formazione e per carica-
re di esperienze e di contenuti gli assi di
intervento del Fondo sociale europeo, che
riguardano appunto l’occupabilità, l’adat-
tabilità delle imprese e dei lavoratori al
cambiamento, le pari opportunità, la for-
mazione continua, l’invecchiamento atti-
vo, la formazione professionale, i servizi
per il lavoro, l’autoimpiego e la creazione
di impresa, l’inclusione sociale e tutte le
misure di sostegno al reimpiego e alla
ricerca di lavoro. Gli assi di intervento
prevedono peraltro misure dettagliate e
precise, che ogni Regione ha definito in
base all’analisi dell’assetto e delle dina-
miche sociali ed economiche del territorio,
programmato con Province, enti locali e
parti sociali e che comprendono una vasta
articolazione di misure di sostegno al
lavoro, alla formazione, al capitale
umano. Al Ministero del Welfare restano
competenze di controllo, verifica, assi-
stenza e coordinamento.
Gli strumenti ed i servizi per il lavoro
sono dal nuovo Fondo sociale europeo
adeguatamente sostenuti e finanziati.
Non a caso le risorse FSE sono state in
parte dal Governo, di intesa con le Regio-
ni, attribuite alle misure di formazione e
politica attiva destinate ai lavoratori
delle aziende colpite dalla crisi interessa-
te al sistema degli ammortizzatori in
deroga. L’attesa riforma degli ammortiz-
zatori sociali e la necessità che in Italia
non si abusi di ammortizzatori, ma si
creino le condizioni per uno sviluppo
occupazionale reale e non assistito chia-
mano in causa il ruolo delle politiche del
lavoro e della formazione attivate dalle
Regioni tramite l’FSE. I prossimi mesi
saranno decisivi per dare al governo sul
territorio del lavoro e della formazione
quella qualità che tutti si aspettano,
siano essi professionisti, imprenditori,
lavoratori.
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Dr.ssa Battistoni, a che punto sono le
regioni rispetto all’attuazione del
nuovo fondo sociale europeo e della
programmazione 2007-2013?

Il Fondo Sociale Europeo costituisce il riferi-
mento più importante per l’attuazione delle
politiche per il lavoro e per la formazione e per
rafforzare il sistema dei servizi attivato sul ter-
ritorio per migliorare l’occupabilità, l’imprendi-
torialità e per garantire pari opportunità. La
fase di programmazione terminata nel 2007 ha
visto le Regioni, pur nella diversità delle moda-
lità operative, definire specifici piani operativi
(Por) regionali, caratterizzati da interventi
volti a integrare politiche di sviluppo economi-
co con interventi occupazionali e formativi .
L’avvio della nuova fase di programmazione ha
visto, infatti, un maggior collegamento ed inte-
grazione tra i sistemi regionali del lavoro e
della formazione e una modalità operativa, per
certi versi innovativa, di utilizzo del Fondo
sociale europeo come leva di intervento per
politiche attive e passive tra loro fortemente
integrate, volta alla riqualificazione, inseri-
mento e reinserimento nel mercato del lavoro
della manodopera, direttamente o indiretta-
mente colpita dai processi di crisi occupaziona-
le.
L’accordo tra Stato e regioni in materia di
ammortizzatori sociali in deroga rappresenta
lo spartiacque di un nuovo modello politiche
del lavoro . Si tratta di un impegno comune tra

governo e regioni che costituisce anche una
vera e propria sfida, che richiede di introdurre
una innovativa cultura programmatoria assie-
me a strumenti operativi di livello europeo,
primo fra tutti il raccordo tra l’erogazione del-
l’ammortizzatore o dell’indennità di disoccupa-
zione e le misure di politica attiva.

In che modo le misure di contrasto
alla crisi modificano l’impianto ordi-
nario dell’intervento e quali sono gli
interventi in corso?

Con le intese della primavera scorsa tra Gover-
no e Regioni si è provveduto a finanziare gli
interventi di politica attiva legati agli ammor-
tizzatori in deroga ed agli interventi contro la
crisi anche attraverso le risorse regionali del
Fondo sociale europeo. In questi mesi peraltro
le Regioni hanno anticipato molte delle risorse
destinate ad attuare gli accordi per gli ammor-
tizzatori sociali ed hanno avuto un ruolo cen-
trale nella attuazione del modello di interven-
to anticrisi che prevede il reimpiego e le misu-
re di politica attiva.
Ogni Regione ha promosso nei mesi scorsi
accordi con le parti sociali che contengono le
misure destinate a far fronte alle situazioni di
crisi. Si tratta di risorse importanti, che sono
condizionate alla qualità dell’erogazione degli
interventi di formazione e di politica attiva. Gli
interventi sono costruiti su misura per ogni
situazione e condivisi con le parti sociali.
Nei mesi scorsi c’è stato un aggravamento
della situazione occupazionale e le regioni si
trovano in questi giorni a rinnovare gli accordi
con le parti sociali a rinnovare gli accordi sot-
toscritti con le aziende nei mesi scorsi, ma
anche a dover fronteggiare nuove situazioni di
crisi occupazionale e nel contempo ad avviare
politiche di sostegno alle aziende per farle usci-
re dalla situazioni di difficoltà e per accompa-
gnarne la ripresa produttiva.

Quali sono le scelte di fondo fatte dalla
sua regione che ritiene possano essere
di esempio per migliorare il governo
del mercato del lavoro?

Le intese fatte dalla Regione Lazio in questi
mesi,con le parti sociali e con le Province si
concentrano su alcuni aspetti importanti:
migliorare la qualità delle politiche attive e
sviluppare la capacità e la finalizzazione di
intervento dei servizi per il lavoro, sostegno
economico alle aziende, sviluppo di un sistema
di infrastrutture materiali ed immateriali per
la programmazione ed il governo del mercato
del lavoro.
La rete dei servizi per l’impiego rappresenta lo
snodo strutturale delle nuove politiche.
In queste settimane, sulla base della program-
mazione prevista dal Masterplan regionale, le
Province del Lazio stanno avviando un piano,
concordato sulla base delle indicazioni regiona-
li, volto a garantire ovunque i livelli essenziali
delle prestazioni per i servizi per l’impiego e
sono impegnate ad attivare i patti di servizio
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per i disoccupati e a progettare i piani di azio-
ne per l’inserimento al lavoro.
Le linee di intervento per far funzionare in
modo più equo il mercato del lavoro passano
attraverso il potenziamento dei servizi,che
devono poter divenire “integratori di sistema”
anche nei confronti dei i soggetti privati e pub-
blici che intervengono sul mercato del lavoro.

Perché è così difficile integrare le poli-
tiche attive e la formazione? Cosa sug-
gerisce a riguardo?

Si tratta del ritardo storico del nostro sistema,
che solo alcune Regioni in questi anni sono riu-
scite ad affrontare e a risolvere. I due sistemi
sono stati tenuti per anni separati,per motiva-
zioni diverse non esclusa quella culturale; oggi
siamo chiamati ad affrontare questa integra-
zione sia per il rispetto delle indicazioni del-
l’Unione Europea che per la necessità di
migliorare la qualità e l’efficacia degli inter-
venti a fronte di una crisi economica che impo-
ne di rivedere modelli operativi e strumenta-
zioni di intervento sul mercato del lavoro.
Come Regione Lazio abbiamo scelto un model-
lo di governance vicino al territorio che preve-
de il rapporto con i servizi per l’impiego e per
la formazione ed una forte integrazione tra
politiche formative e politiche del lavoro sup-
portate da un sistema informativo del merca-
to del lavoro e della formazione.
E’ una strada che sta dando i primi risultati e
che noi seguiremo e sosterremo mediante un
sistema di monitoraggio quantitativo e quali-
tativo, volto a valutare la qualità dei servizi ,le
modalità i tempi di erogazione, i risultati otte-
nuti, le criticità ancora presenti anche in ter-
mini di raccordo tra politiche attive e passive,
politiche del lavoro e politiche formative.
Non è possibile infatti attualmente definire,
progettare ed attuare politiche del lavoro e
della formazione che non siano tra loro stret-
tamente integrate, e che non forniscano valo-
rizzino competenze professionali, certificate ed
immediatamente spendibili nel mondo del
lavoro.

Il ministero del welfare ha avviato
un tavolo per verificare la qualita’
della spesa per politiche attive e for-
mazione. Quali sono le decisioni che
si aspetta?

Stiamo, come Regioni concordando insieme al
Governo e alle parti sociali una prima proget-
tazione degli standard, dei livelli di qualità for-
mativi, in stretta correlazione con le modalità
di erogazione degli interventi di politica attiva
e di formazione, all’interno di un quadro di svi-
luppo di un sistema nazionale,condiviso con le
regioni, di certificazione delle competenze e di
rilevazione dei fabbisogni professionali.
Si tratta di un primo intervento volto a tenere
insieme, a livello nazionale e regionale,i diver-
si aspetti del lavoro condividendo percorsi e
strategie e definendo regole comuni e stan-
dard: servizi per l’impiego, formazione profes-

sionale, formazione continua, politiche attive,
misure per il reimpiego, mettendo a sistema e
valorizzando le numerose “buone pratiche” che
pure sono state condotte in questi anni in molti
contesti regionali ,grazie al sostegno finanzia-
rio del Fondo Sociale Europeo.
Non vi è dubbio che in alcuni campi l’Italia
debba colmare un ritardo storico e che il ruolo
delle Regioni in questo senso sia fondamenta-
le.

Quale modello di governance, conside-
rando i servizi per il lavoro, le univer-
sita’, i consulenti del lavoro ed i centri
pubblici per l’impiego, a suo parere
puo’ garantire un maggiore funziona-
mento degli interventi?

Il lavoro svolto in questi due ultimi anni nel
tavolo del Masterplan regionale, ha consentito
al sistema lavoro della Regione Lazio di condi-
videre con le province un piano di lavoro per lo
sviluppo di un sistema rete dei servizi per
l’impiego, capace di programmare e gestire
politiche attive e passive.
Un piano che ha avuto i suoi punti più qualifi-
canti nella adozione del modello comune del
Patto di servizio, nella definizione ed adozione
dei livelli minimi essenziali delle prestazioni
offerte dai servizi per l’impiego, nello sviluppo
delle infrastrutture tecnologiche ed informati-
ve, nella messa a punto del sistema informati-
vo del mercato del lavoro.
Una attività che è giunta, al momento, alla
definizione di una bozza di modello di accredi-
tamento regionale, che valorizzando il ruolo dei
servizi per l’impiego mira a sviluppare un net-
work pubblico e privato operante nel sistema
lavoro, nella consapevolezza che la filiera lavo-
ro si sviluppa lungo due assi: l’uno verticale tra
regione –province e l’altro orizzontale tra cen-
tri per l’impiego e network di attori pubblici e
privati (Università, Scuole, Consulenti del
lavoro, parti sociali, Società autorizzate ecc).
Il primo a carattere programmatorio – gestio-
nale, l’altro rivolto alla attivazione di servizi
per le persone e le aziende, diffusi sul territo-
rio,articolati per target e fortemente persona-
lizzati.
Il lavoro di questi anni ha mostrato da un lato
la grande possibilità di crescita del sistema
lavoro, che adottando regole condivise vede la
presenza di una pluralità di attori.
Come Regione Lazio, abbiamo recentemente
sottoscritto un accordo quadro con le cinque
Università del Lazio e stiamo pensando ad
attivare un protocollo di collaborazione con i
consulenti del lavoro, per iniziative comuni in
materia di diffusione delle informazioni sui
progetti regionali e provinciali in materia di
lavoro e di collaborazione con i servizi per l’im-
piego per aumentarne la capacità di interazio-
ne con il mondo delle imprese.
Si tratta di primi interventi che sono finalizza-
ti alla costruzione di un sistema policentrico
di qualità dei servizi per il lavoro, flessibile,
capace di rispondere e di soddisfare i nuovi
bisogni della offerta e della domanda di lavoro.
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Il disegno di legge sul lavoro, sulla certifi-
cazione e l’arbitrato arriva all’approvazione
dopo un percorso lungo e travagliato, che
ha portato a modifiche importanti di un
testo molto discusso e più volte rivisto in
questi mesi. Il Parlamento ha così definito
un provvedimento importante, destinato a
far discutere per quanto è stato definito e
per quanto verrà deciso sui temi significati-
vi per i quali è stata data delega al governo.
Si tratta di un insieme di norme in cui tro-
viamo scelte nette e che come tali lasciano
spazio alla discussione e alla verifica prati-
ca dell’impatto delle decisioni prese.
In questa normativa vengono affrontati

temi da tempo all’attenzione, dalla riforma
degli ammortizzatori, di cui Leggidilavoro
ha più volte trattato, alla riforma del con-
tenzioso del lavoro. Sono disposizioni desti-
nate quindi a suscitare riflessioni, verifiche
e discussioni innanzitutto le norme sul pro-
cesso, sul contenzioso del lavoro e sulla cer-
tificazione, che una parte della Magistratu-
ra del lavoro ha giudicato in modo negativo,
ancora prima dell’entrata in vigore delle
nuove regole e della verifica sul campo.
Proviamo allora a fare qualche riflessione,
soprattutto sui temi del contenzioso, della
certificazione e degli ammortizzatori, temi
che fanno parte della cultura giuridica dif-
fusa tra gli operatori del mercato del lavoro
ed i giuristi.

La prima delega data al governo riguarda
la revisione della materia dei lavori usu-
ranti, che comprende anche alcune attività
e categorie del lavoro autonomo e delle
Forze dell’ordine. Tema complesso, da sem-
pre oggetto di lunghe ed estenuanti diatri-

be con le parti sociali, la disciplina dei lavo-
ri usuranti scorre sul binario continuo del-
l’aggiornamento legislativo, anche come
modalità per prevedere regimi previdenzia-
li e di quiescenza più favorevoli. La delega
riprende quanto già previsto dalla normati-
va introdotta dal precedente Governo Prodi
con la Legge Finanziaria 2008 in attuazio-
ne del Protocollo sul Welfare. La norma di
delega successiva riguarda il riordino degli
enti e delle agenzie vigilate dal Ministero
del Lavoro. Tra questi, l’istituto per lo svi-
luppo della formazione professionale,
l’INAIL, l’istituto superiore per la sicurezza
dei lavoratori e l’agenzia tecnica del Mini-
stero Italialavoro. Sulle funzioni di Italiala-
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voro la riflessione è aperta da anni e dalla
norma di delega si può evincere persino la
sua possibile trasformazione in ente pub-
blico economico. E’ il caso di affrontare il
tema della agenzia per il lavoro del Mini-
stero in modo approfondito e coinvolgendo
le parti sociali, le Regioni e tutti i soggetti
che operano sul mercato del lavoro. In que-
sto commento al testo solo una considera-
zione semplice e chiara : in tutta Europa i
Governi centrali vengono sostenuti nei pro-
grammi nazionali per il lavoro da una
agenzia tecnica nazionale, radicata e pre-
sente sul territorio, che offre consulenza ed
assistenza ai servizi per il lavoro, pubblici e
privati. L’estrema disomogeneità dei siste-
mi regionali del lavoro italiani rende oggi
persino difficile attuare le politiche nazio-
nali. L’Italia quindi non solo non si può pri-
vare di una agenzia di questo tipo, soprat-
tutto dopo il venir meno delle agenzie
regionali, ma per questa funzione andrebbe
previsto un raccordo con le Regioni, le parti
sociali ed i soggetti che operano sul merca-
to del lavoro. E’ un tema su cui avremo
occasione di tornare, magari formulando
proposte e suggerimenti.
Dopo le norme di regolamentazione degli
strumenti di lotta contro il lavoro sommer-
so, che riguardano soprattutto gli adempi-
menti previdenziali e l’obbligo delle comu-
nicazioni, troviamo un articolo di sicuro
interesse sulla territorializzazione dei con-
corsi pubblici, in cui si introduce il titolo
preferenziale della residenza nel territorio
della Regione in cui sono stati banditi i
posti. Altra novità attesa è la disciplina per
gli enti pubblici non economici che riguar-
da la definizione delle piante organiche e
delle procedure per i concorsi e la stabiliz-
zazione del personale, con una sostanziale
limitazione del ricorso alle collaborazioni
coordinate ed ai rapporti a termine. Rispet-
to al tema della riduzione delle collabora-
zioni nella Pubblica amministrazione la
nuova normativa in realtà sembra allarga-
re la possibilità di utilizzo di esperti con
contratti di collaborazione autonoma,
anche senza specifica specializzazione uni-
versitaria, per far fronte ad attività di
ricerca, collocamento, orientamento e per la
promozione delle funzioni relative alla cer-
tificazione. Insomma, si introduce una par-
ziale apertura ai professionisti a supporto
dei sistemi dei servizi per l’impiego e per la
certificazione, operanti soprattutto a livello
provinciale. Non è una novità da poco, in
parte persino in controtendenza rispetto ad
altre indicazioni.
Altra norma interessante è quella che
introduce un sistema di promozione delle
pari opportunità nelle pubbliche ammini-
strazioni, costituendo uno specifico comita-
to di garanzia. L’impianto delle norme di
delega continua con il riordino della norma-
tiva sui permessi e sui congedi, mentre
altre norme intervengono sui controlli e
sulle assenze per malattia.

Si entra nel vivo del tema contenzioso con
l’articolo che integra e modifica la discipli-
na della certificazione. Si tratta di ridare
vitalità e funzioni ad un istituto che , intro-
dotto dalla Legge 30 per evitare abusi nella
promozione delle diverse modalità contrat-
tuali, in particolare le tipologie del lavoro
non standard e flessibile, negli anni ha
avuto non poche difficoltà, osteggiato di
fatto da una parte del sindacato, dei giuri-
sti e della magistratura del lavoro. L’istitu-
to della certificazione dei rapporti di lavoro,
fortemente voluto dal professor Biagi, costi-
tuisce peraltro una chiave interpretativa
importante della stessa Legge 30, che intro-
duce ed allarga le tipologie contrattuali in
quanto afferma l’istituto della certificazio-
ne dell’uso corretto delle stesse. In questi
anni l’utilizzo delle nuove forme di flessibi-
lità contrattuale in assenza dello strumen-
to della certificazione ha consentito abusi o
comunque un possibile utilizzo distorto
delle tipologie, delle forme del rapporto di
lavoro. La critica di parte dei giuristi ha a
che vedere con il rischio che committente e
lavoratore, quest’ultimo in posizione di
debolezza, utilizzino la certificazione per
formalizzare un accordo fittizio, che
maschera in realtà una diversa modalità di
lavoro. Insomma, il rischio paventato è che
lo strumento usato per dare regole certe e
per verificare la realtà del rapporto sia in
realtà usato proprio per il fine opposto:
dare una forma contrattuale diversa a
quanto in realtà avviene. Questo rischio
secondo alcuni riguarderebbe soprattutto
le false collaborazioni e farebbe venir meno
la regola della trasformazione in rapporti
di lavoro dipendente delle collaborazioni
autonome che mascherano in realtà lavoro
subordinato.
L’impianto della nuova norma sulle certifi-
cazioni prevede che in sede di qualificazio-
ne del contratto di lavoro il giudice non si
possa discostare dalle valutazioni interve-
nuti tra le parti in sede di certificazione.
Questa regola generale viene però meno in
caso di erronea qualificazione del contratto,
di diverso programma attuato rispetto a
quanto dichiarato o di vizio del consenso
tra le parti. La certificazione del contratto
di lavoro può in ogni caso essere richiesta
per ridurre i rischi di contenzioso e di con-
troversie. A questa norma di salvaguardia
va poi aggiunta la funzione attribuita dal
Ministero del lavoro e delle politiche socia-
li al Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro, che ha funzioni di coordinamento e
vigilanza per gli aspetti organizzativi sulle
attività promosse dai consigli provinciali
dei consulenti del lavoro come organismi di
certificazione.
Si interviene poi sulla conciliazione, con
una norma che conferma il tentativo obbli-
gatorio di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 276 del 2003 e con disposizioni
puntuali che riguardano l’organizzazione
delle attività di conciliazione, presso le
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direzioni provinciali del lavoro, nonché la
redazione e le caratteristiche del verbale di
conciliazione. In qualsiasi momento della
conciliazione le parti possono concordare la
soluzione, anche parziale, della controver-
sia. In questo modo le parti affidano alla
commissione di conciliazione il mandato di
risolvere in via arbitrale la controversia. Il
lodo arbitrale non può superare i sessanta
giorni dal mandato, emana gli effetti tra le
parti ed è comunque impugnabile. La
nuova normativa prevede e regolamenta
anche altre modalità di conciliazione e di
arbitrato, presso le sedi delle associazioni
sindacali, da svolgersi con le modalità pre-
scritte dagli accordi collettivi. Altre forme
di conciliazione ed arbitrato irrituali sono
poi quelle decise dalle parti e che avvengo-
no con le forme previste dalla normativa,
nonché la possibilità che gli organi di certi-
ficazione stabiliscano la costituzione di
camere arbitrali per la soluzione delle con-
troversie sul contratto di lavoro. Insomma,
l’intento del legislatore di estendere le
forme e le modalità , anche irrituali, della
conciliazione e dell’arbitrato è chiaro ed
avviene attraverso modalità pattizie ed
accordi in cui è presente anche il ruolo delle
associazioni sindacali e dei consulenti del
lavoro. In questo ambito può giocare una
interessante funzione anche l’organismo di
certificazione, che viene messo alla prova
come snodo per la qualificazione corretta
dei rapporti di lavoro, con una norma di sal-
vaguardia posta tuttavia ad evitare accordi
tra le parti che stabiliscano una erronea
valutazione della natura del rapporto,
magari determinata da vizi del consenso.
La normativa prosegue poi con altre norme
che riguardano il processo del lavoro: i ter-
mini di decadenza dell’impugnazione del
licenziamento, fissato in sessanta giorni
dalla ricezione della comunicazione. Tra le
disposizioni che intervengono a modifica
del decreto legislativo 276 del 2003 la
discussa norma che introduce l’apprendi-
stato come modalità che consente l’attua-
zione dell’obbligo di istruzione.

Interessante quanto previsto poi dalla
proroga del trattamento degli ammortiz-
zatori sociali, che viene concessa previa la
sottoscrizione da parte del lavoratore del
patto di servizio presso il centro per l’im-
piego. La proroga dei trattamenti di inte-
grazione salariale inoltre è concessa solo
nel caso in cui i lavoratori siano coinvolti
in programmi di politica attiva e di reim-
piego, promossi dalla Regione e facenti
parte del contenuto del patto di servizio.
In caso di mancata sottoscrizione del patto
di servizio il lavoratore perde il diritto al
trattamento di integrazione salariale. Si
prevede quindi l’emanazione di un decreto
che stabilisca le caratteristiche del patto
di servizio, uniformi su tutto il territorio
nazionale e si prevedono ulteriori proro-
ghe degli ammortizzatori in deroga attual-

mente in corso per contrastare la crisi.
Si completa l’impianto normativo ripren-
dendo e riformulando la delega già prevista
nella legge collegata alla Finanziaria 2008
attuativa del Protocollo sul welfare del
Governo Prodi per il riordino degli ammor-
tizzatori sociali. L’intervento di riordino
sancisce un principio in base al quale uni-
formare i trattamenti : la previsione di
livelli essenziali delle prestazioni di welfa-
re su tutto il territorio nazionale. Questo
principio va quindi ad uniformare le pre-
stazioni delle politiche attive, dei servizi
per l’impiego, delle misure per il reimpiego
ed in generale degli ammortizzatori sociali
e degli interventi di integrazione al reddito,
con l’obiettivo della progressiva universa-
lizzazione degli stessi.
Insomma il testo definito e modificato dal
Parlamento contiene, oltre alle solite
norme di funzionamento del sistema e delle
proroghe alcune indicazioni di fondo impor-
tanti, che segnalano una precisa volontà
nel proseguire il riordino in senso attivo
degli ammortizzatori, il rafforzamento dei
servizi per il lavoro, la promozione della
certificazione e la riduzione del contenzioso
del lavoro. Le scelte di merito daranno spa-
zio a dibattiti e considerazioni che possono
davvero essere significative solo se tengono
conto e valutano il reale impatto di questi
provvedimenti sul territorio. Un impatto
che ha bisogno di tutti gli attori del lavoro
e della formazione, Regioni, parti sociali,
servizi per il lavoro e di tutti i soggetti chia-
mati, per esempio, a promuovere la certifi-
cazione, tra i quali i consulenti del lavoro.
In ogni caso il tema della riforma degli
ammortizzatori è ancora spostato in avanti
per la definizione degli snodi reali del siste-
ma, con una legge delega che dovrà essere
emanata tenendo conto dei livelli essenzia-
li delle prestazioni e dell’obbligo di promuo-
vere politiche attive e strumenti di reimpie-
go per i lavoratori a cui è stata concessa
una proroga del trattamento.
Nel merito delle politiche attive gli ambiti
di intervento delle Regioni sembrano anco-
ra molto ampi e prevalenti, come vediamo
ed abbiamo occasione di approfondire
anche nella parte dedicata ai servizi e agli
strumenti per il lavoro di questo numero di
Leggidilavoro, mentre non è chiaro come si
intenda arrivare alla uniformazione dei
trattamenti in caso di perdita di impiego,
tema in parte affrontato dal Libro Bianco,
ma che non appare evidente nelle norme di
delega contenute nel testo del provvedi-
mento di legge. Su questo aspetto non
siamo ancora al welfare per il lavoro euro-
peo e le stesse indicazioni del Libro Bianco
del Ministro Sacconi non sembrano per ora
realizzate in pieno, a fronte di una trattati-
va con i sindacati che si preannuncia com-
plessa. Staremo a vedere, non appena i con-
tenuti della delega sugli ammortizzatori
verranno resi noti.



1. On. Cazzola, con l’approvazione
da parte dell’aula della Camera il
disegno di legge sui temi del lavoro
è in dirittura d’arrivo, quali sono le
novità di fondo che ispirano questo
provvedimento?

E’ un provvedimento molto importante.
Tra le questioni più significative vanno
segnalate le deleghe sui lavori usuranti,
sulla riforma degli ammortizzatori sociali,
sulla revisione del permessi nella pubblica
amministrazione. Vi sono poi alcune dispo-
sizioni in materia di licenziamento e
soprattutto un potenziamento della conci-
liazione e l’arbitrato nelle controversie di
lavoro. In particolare viene ripristinato il
ruolo dei Consulenti del Lavoro nel campo
della conciliazione e dell'arbitrato.

2. Questo disegno di legge ha avuto
un iter travagliato e difficile, dura-

to molti mesi, quali sono state le
difficoltà di fondo incontrate,
anche nel rapporto con l’opposizio-
ne?

I motivi dei ritardi sono molteplici e sono
tutti imputabili al Senato. A Palazzo
Madama vi è stato un duro scontro con le
opposizioni sui temi dell’arbitrato. Poi il
provvedimento è finito in coda ad altri.
Capita sempre così quando si perde il pro-
prio turno. Alla Camera il rapporto con
l’opposizione è stato duro.

3. Un passaggio importante del dise-
gno di legge è la delega per la rifor-
ma degli ammortizzatori sociali,
che è attesa ormai da quasi un
decennio e che recupera i punti
della legge delega del precedente
governo. Come intenderete proce-
dere per questo obiettivo, una volta
approvata la legge, anche nel rap-
porto con l’opposizione e le parti
sociali?

Come lei ha ricordato si tratta di una
norma di delega. La palla passa quindi al
Governo. A noi toccherà di dare i pareri
sugli schemi dei decreti legislativi. Credo
però che il Governo preferisca seguire una
sua strada…

4. Le note difficoltà del processo
del lavoro sono affrontate dalla
nuova disciplina sulla conciliazio-
ne e sull’arbitrato, che intende
sostenere il ricorso alla soluzione
extragiudiziale come strumento
ordinario nelle controversie di
lavoro. L’obiettivo sembra quindi
quello di consentire al lavoratore
una libera scelta tra la soluzione
giudiziale e quella extragiudiziale.
Qual è il rapporto tra la nuova
disciplina ed il ruolo della contrat-
tazione collettiva?

È un ruolo molto stretto, anzi costitutivo.
Le clausole compromissorie vanno inserite
nei contratti di lavoro. Solo in caso di iner-
zia delle parti il Governo è abilitato ad
intervenire dopo un anno.

5. Un tema delicato è quello della
certificazione dei rapporti di lavo-
ro, che costituisce uno degli aspet-
ti tipici del contenzioso del lavoro
in Italia. Come viene regolato que-
sto aspetto?

Ci sono le commissioni di certificazione che
devono accertare l’effettiva volontà dei
lavoratori.
In caso di controversie – la sola eccezione
rispetto la generale volontarietà di fare
ricorso alle soluzioni stragiudiziali – il
percorso conciliativo è obbligatorio.94

POLITICHE E POLITICI

Intervista
all’Onorevole
Giuliano Cazzola
Vice Presidente Commissione
Lavoro della Camera dei Deputati,
relatore del DDL delega
sui temi del lavoro.



95

6. La legge 30 del 2003 aveva previ-
sto la definizione di nuove tipolo-
gie contrattuali, affiancando tutta-
via le norme sulla regolazione del
lavoro flessibile alla previsione di
un sistema di certificazione. Non
ritiene che questi anni, in cui di
fatto la certificazione non è stata
promossa, abbiano comportato
rischi di lesioni del modello pro-
mosso dalla stesse legge 30 ed
aumentato il contenzioso?

Certamente. Il fatto che la legge Biagi sia
scarsamente applicata è una realtà. E que-
sto mancata applicazione è alla base di
tante iniziative scorrette, che poi a volte
vengono attribuite, a torto, proprio agli
effetti della legge n.30.

7. Parte della magistratura sostie-
ne che attraverso la certificazione
le parti possano derogare al rispet-
to della legge, accordandosi su
modalità contrattuali diverse da
quelle in effetti svolte. Lo ritiene
possibile?

Nella legge è previsto un diverso e miglio-
re equilibrio tra l’autonomia contrattuale
delle parti e l’intervento del giudice. Biso-
gna smetterla di considerare il lavoratore
una specie di minus habens, impaurito ed
indifeso. Deve essere responsabile di se
stesso e delle decisioni che prende purchè

siano conformi alla legge. Poi queste proce-
dure si muovono sempre nel contesto di
quante definito in sede di contrattazione
collettiva. Dobbiamo forse difendere il
lavoratore anche dal sindacato a cui è
iscritto?

8. Un altro tema delicato è quello
dell’abuso, l’uso illegittimo dei con-
tratti a termine, che costituiscono
ormai più del settanta per cento
degli avviamenti al lavoro. In che
modo si intende intervenire?

È stato posto un limite alla ripetizione dei
contratti a termine che non comporta – né
avrebbe mai potuto farlo – un obbligo di
assunzione in conclusione. Il collegato ha
regolato l’eventuale impugnativa dei con-
tratti a termine. Sinceramente non vedo
altre soluzioni, tranne che in sede di con-
trattazione collettiva

9. Ha suscitato molte polemiche la
norma sull’apprendistato, che può
essere utilizzato anche per comple-
tare l’obbligo di istruzione. Come
risponde alle critiche di voler
riportare a quindici anni l’età
minima per l’ingresso al lavoro?

Sono polemiche sbagliate e strumentali.
Abbiamo voluto soltanto inserire una
norma di raccordo tra quanto previsto
dalla legge Biagi per l’apprendistato di
primo livello e quanto introdotto dal
Governo Prodi con lo scampolo di un bien-
nio pressappochista dopo la scuola media.
Non abbiamo abbassato a 15 anni la soglia
di accesso al lavoro, se non per un rappor-
to ad alto contenuto formativo come l’ap-
prendistato disciplinato dalla legge Biagi,
che non è quello vigente.

10. Il tema del mercato del lavoro
costituisce da sempre un oggetto di
infinite dispute, tra governo, oppo-
sizione, parti sociali, regioni, pro-
vince, enti bilaterali e via dicendo.
In questa fase di crisi come si
dovrebbe operare per poter affron-
tare le difficoltà delle nostre politi-
che e del mercato del lavoro ?

Ha ragione. Lo si vede anche dall’angolo di
visuale del lavoro parlamentare. In tante
altre materie su lavora, si legifera e si vota
in modo molto bipartisan, spesso all’unani-
mità. In materia di lavoro c’è un sovracca-
rico ideologico troppo intenso. Credo che la
maggioranza dovrebbe avere il coraggio di
confrontarsi con l’area riformista del Pd.
Nel mio piccolo l’ho fatto, con Treu ed Ichi-
no. Ma mi sono accorto che queste mie ini-
ziative non erano gradite <colà dove si
puote ciò che si vuole>. Per quanto riguar-
da la mia parte, ma anche dalla parte
opposta.



NOTE

96


