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Come è noto il Presidente Napolitano ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sul
c.d. Collegato lavoro , individuando nella profonda modifica della disciplina sostanziale
del rapporto di lavoro, disegnata dal parlamento, una forte incompatibilità rispetto all’at-
tuale struttura del rapporto medesimo, basata su normative inderogabili o comunque
disponibili esclusivamente in sede di contrattazione collettiva.1

In particolare il messaggio presidenziale pone l’attenzione sull’art. 31, individuando in
quest’ultimo tre violazioni sostanziali : 1) dell’art. 102, comma 1°, Costituzione, stante la
illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all’arbitrato;
2) dell’art. 24 e 25 della Costituzione, inerente al diritto di tutti i cittadini di agire in giu-
dizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; 3) del principio della c.d. effet-
tività delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, espresso ed articolato nell’art. 2103 c.c.
L’attenzione critica del Presidente si focalizza sulla previsione di cui al comma 9 dell’art.
31, secondo la quale la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali contro-
versie può essere assunta non solo in costanza di rapporto, allorché insorga la controver-
sia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di
apposita clausola compromissoria; ciò in quanto nella fase della costituzione del rappor-
to il lavoratore si trova in una condizione di massima debolezza.2 Non esente da censura
nemmeno la nuova formulazione dell’art. 412 cpc, prevista dal comma 5 dell’art. 31 cita-
to , laddove si stabilisce che la clausola compromissoria può ricomprendere anche la
richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi dell’ordinamento. Ma non v’è
dubbio che il rilievo più significativo del messaggio presidenziale vada individuato nella
necessità di garantire l’effettiva volontarietà della clausola compromissoria, la tutela dei
diritti del lavoratore e, soprattutto, che gli adeguamenti normativi debbano comunque
essere nel rispetto delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall’art. 18
dello statuto dei lavoratori.
C’è, quindi, il timore che le novità del collegato lavoro possano depotenziare gli effetti del-
l’art. 18 citato, dogma del sistema garantista del posto di lavoro, attraverso uno sposta-
mento di equilibri tra la legislazione, la contrattazione collettiva ed il contratto indivi-
duale, che si vuole mantenere sotto la tutela di un rigido controllo pubblicistico attraver-
so un complesso di regole normative e di contrattazione collettiva. Certamente, il testo
presentato al Presidente ha come obbiettivi principali sia quello di prevenire l’insorgen-
za delle controversie di lavoro sia quello di accelerare la definizione delle controversie
stesse, eliminando le attuali distorsioni del sistema. In un contesto lavoristico moderno
non può più essere accettato che il concetto di giusta causa non abbia confini legislativi
certi e sia totalmente rilasciato alla interpretazione individuale del giudicante e che lo
stesso trascorrere del tempo nella controversia giudiziale sia fonte di guadagno senza
lavorare. Del resto, pur riconoscendo l’importanza del monito presidenziale, probabilmen-
te la scelta di sviluppare ed incentivare la risoluzione delle controversie in via stragiudi-
ziale potrebbe essere la strada più percorribile, dando sempre maggiore impulso ed
importanza al ruolo delle commissioni di certificazione, le quali esprimono senza dubbio
un senso di certezza giuridica e legalità sul contratto di lavoro. Nemmeno può sfuggire
che tutte le ipotesi di arbitrato, previste nel Collegato lavoro, si basano sulla volontarie-
tà delle parti di ricorrere alla via arbitrale, in alternativa al giudice.3

La materia in commento, in effetti, sfugge alla fase c.d. processuale riconducibile al Tito-
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lo IV , sezione II, della Carta Costituzionale. La controversia lavoristica alla stadio arbi-
trale non ha ancora assunto la veste drastica propria di due linee contrapposte, da cui
sorge l’inevitabilità della strada del processo. Nella dinamicità del rapporto di lavoro la
latente conflittualità provoca soluzioni graduali, che in un ambito processuale, ispirato al
principio della domanda, difficilmente potrebbero trovare soluzione. L’utilizzo da parte
del legislatore congiuntamente sia dell’istituto della conciliazione sia dell’arbitrato deno-
ta quanto tali istituti possano essere tra loro collegati nella risoluzione della controver-
sia, che talora abbisogna sia di una conciliazione sia di un arbitrato, il quale non assume
carattere proprio di un processo, non avendo di quest’ultimo la radicalizzazione del con-
flitto. Non a caso, le parti trovano già un accordo nel devolvere la controversia ad un col-
legio arbitrale, cosa che non avviene nel processo, dove una parte ricorre al Tribunale-
Giudice del lavoro ovviamente contro la volontà della parte avversa.
La materia, quindi, rimane in un ambito contrattuale, dove gli interessi in campo hanno
pari dignità, essendo l’arbitrato disegnato dal legislatore “garantista” in senso reciproco
di entrambe le parti.
Non può sfuggire, infatti, come le norme interessate siano nel rispetto del principio di
terzietà del giudicante, la cui nomina sfugge alla volontà delle parti, le quali sono così
vincolate alla legge, che stabilisce preliminarmente le modalità di costituzione del col-
legio arbitrale.
Il diritto di difesa, previsto dall’art. 24 cost., non può ritenersi violato , avendo il medesi-
mo valenza unicamente processuale.
E’ opportuno comprendere che conciliazione e arbitrato costituiscono due istituti progres-
sivi, tra loro collegati, nella dinamicità del rapporto di lavoro, in una sfera che ancora non
ha assunto i connotati propri di una controversia giudiziaria. Non viene a crearsi un bina-
rio alternativo al processo, ma viene regolamentata ulteriormente e, direi, meglio una
fase pre-processuale, nella quale, peraltro, l’autonomia negoziale delle parti è vincolata
dalla legge nel rispetto della terzietà del giudicante. In questa ottica, dunque, non si pone
un problema di violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 cost. .
Giova, infine, segnalare che in questi giorni la commissione lavoro della Camera ha
approvato un emendamento al Collegato lavoro, secondo il quale la clausola compro-
missoria sull'arbitrato non può riguardare le controversie relative al licenziamento. A
questo punto i timori espressi dal presidente Napolitano dovrebbero trovare una defi-
nizione positiva, rimanendo la riforma legislativa al di fuori degli ambiti applicativi di
cui all’art. 18 dello statuto dei lavoratori.

1. "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

2. Al riguardo viene segnalata anche l’illegittimità della norma in relazione all’art. 97 della Costituzione , laddove si
estende la possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche nel settore del pubblico impiego.

3. L’arbitrato amministrativo, davanti alla commissione di conciliazione in Direzione provinciale del lavoro (art. 412
c.p.c.); l’arbitrato ordinario davanti al collegio arbitrale nominato dalle parti (art. 412-quater c.p.c.); l’arbitrato in sede sin-
dacale, che si svolge secondo le modalità previste dai contratti collettivi (art. 412-ter c.p.c.); l’arbitrato presso le camere arbi-
trali delle commissioni di certificazione (art. 31, comma 10, Collegato lavoro).
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1. Un po’ di storia: licenziamento
disciplinare, per giusta causa, e appli-
cabilità dell’art. 7 St. Lav.

Il sottoinsieme del licenziamento discipli-
nare, all’interno della più capiente cate-
goria del licenziamento per giusta causa,
ha perso buona parte del proprio signifi-
cato nel 1987, quando le Sezioni Unite
hanno ritenuto che il licenziamento moti-
vato da una condotta colposa o comunque
manchevole del lavoratore (indipendente-
mente dalla sua inclusione o meno tra le
misure disciplinari nel regolamento del
rapporto), dovesse essere considerato
sempre di natura disciplinare, e come
tale assoggettato alle garanzie dell’art. 7

dello Statuto dei lavoratori1.
Certo, restavano escluse, in teoria, le man-
canze che non costituivano inadempimen-
to, come quelle riconducibili alla compo-
nente ‘oggettiva’ della giusta causa, ma la
prassi ha largamente riassorbito questa
zona residuale2, confinandole ad ipotesi di
scuola.
Questo dibattito - e i relativi approdi - non
riguardavano, in realtà, la categoria diri-
genziale, caratterizzata dal recesso ad
nutum, cioè non qualificato da un motivo di
cui indagare la natura, eventualmente
disciplinare.
Tuttavia, proprio la tesi “ontologica” del
licenziamento disciplinare (affermatasi
con le Sezioni Unite del 1987 appena cita-
te) innescò un dibattito sull’opportunità di
estendere l’applicabilità dell’art. 7 nel-
l’area sottratta alla disciplina limitativa

DIRITTO DEL LAVORO

Art.7 e dirigenti:
quanti dubbi
ancora,
nonostante
le sezioni unite
del 2007

1 Cfr. Cass., Sez. Un. 4823/87, cui si deve la c.d. concezione “ontologica” del licenziamento disciplinare; per L. DE ANGELIS, Il licen-
ziamento disciplinare del dirigente. Essere dell’ontologia o non essere del potere disciplinare?, Riv. giur. lav., 1997, I, 20 “una formu-
la fortunata nell’ambito del diritto giurisprudenziale sul licenziamento quanto teoricamente impropria ed esteticamente inelegante”.
2 R. DEL PUNTA, Il valzer delle tutele: ancora su art. 7 st. lav., recesso ad nutum e licenziamento del dirigente, in Mass. Giur. Lav.,
2003, 681.

di Alessandro Ripa
Avvocato in Milano
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dei licenziamenti in cui si trovava, appun-
to, il rapporto dirigenziale.
Tale dibattito trovò una soluzione apparen-
temente definitiva due anni dopo, quando
la Corte costituzionale, con sentenza n.
427/1989, ritenne che “principi di civiltà
giuridica ed innegabili esigenze di assicu-
razione della parità di trattamento” ex art.
3 Cost., richiedono che a favore del lavora-
tore colpito dalla più grave delle sanzioni
disciplinari (quella espulsiva) siano assicu-
rate le garanzie previste dall'art. 7 dello
Statuto. Senza di esse, infatti, e senza che il
dipendente licenziato abbia avuto la possi-
bilità di difendersi, e far accertare l'insussi-
stenza dei motivi disciplinari addebitati
unilateralmente dal datore di lavoro, il
licenziamento disciplinare può incidere
sulla sfera morale e professionale del lavo-
ratore, e crea ostacoli o impedimenti alle
nuove occasioni di lavoro3.
Benché la sentenza della Corte Costituzio-
nale non citasse espressamente i dirigenti,
la chiarezza e la perentorietà dei principi
in essa affermati indusse la Suprema
Corte, negli interventi successivi, a rimar-
care la particolare vis expansiva attribuita
dalla sentenza n. 427/89 all’art. 7 dello Sta-
tuto, e a concludere che fosse necessario
ritenere applicabile l’art. 7 ai dirigenti, per
adeguarlo ai principi della Carta costitu-
zionale4.
Il risultato, insomma, sembrava già acqui-
sito per via interpretativa, ed era conside-
rato abbastanza normale, in quegli anni
(benché non pacifico per la dottrina), legge-
re che “a seguito della sent. della Corte
cost. n. 489 del 1989, le garanzie procedi-
mentali dei primi 3 comma dell'art. 7 della
l. 20 maggio 1970 n. 300 trovano applica-
zione anche per il licenziamento disciplina-
re intimato ai dirigenti, il cui rapporto di
lavoro non è assoggettato alla disciplina
sui licenziamenti individuali dettata dalla
l. 15 luglio 1966 n. 604” (Cass. n. 12223/92).
A dar manforte a questa convinzione era
intervenuta un’ulteriore pronuncia della
Consulta (Corte Cost., n. 309/92) nella
quale, delineando le caratteristiche del

rapporto dirigenziale, e le minori tutele di
cui beneficia, era fatta comunque salva la
tutela ex lege contro fatti che ledono la
sua dignità di uomo e di lavoratore, quali
il licenziamento intimato senza l'atto
scritto, quello discriminatorio, e quello
disciplinare senza osservanza di norme
che richiedano il riconoscimento di garan-
zie procedimentali.
Il riferimento all’art. 7 dello Statuto dei
lavoratori era evidente.

2. L’intervento delle Sezioni Unite del
1995: principi e critiche

A complicare non poco il panorama abboz-
zato interveniva la sentenza della Cassa-
zione a Sezioni Unite n. 6041/95, che intro-
duceva un importante distinguo: l’obbligo
della contestazione disciplinare, e l’asse-
gnazione di un termine a difesa ex art. 7
St. lav., riguarda unicamente gli pseudo-
dirigenti, i dirigenti meramente convenzio-
nali, e le ipotesi in cui il CCNL di riferi-
mento regolava espressamente procedi-
mento e sanzioni disciplinari; non il diri-
gente vero e proprio, alter ego dell’impren-
ditore5.
In estrema sintesi (e con le conseguenti
approssimazioni), i motivi erano i seguenti:
- non tutti i licenziamenti per giusta causa
sono, di per sé, disciplinari: il licenziamen-
to si può definire disciplinare quando sca-
turisce da un potere sanzionatorio espres-
samente riconosciuto da un codice discipli-
nare che regolamenti condizioni, modalità,
e limiti dell’esercizio del potere sanziona-
torio, ex art. 7 dello Statuto.
- Siccome i contratti collettivi dei dirigen-
ti non prevedono né procedimento, né
sanzioni6, se ne deve dedurre che, “per il
modo stesso di configurarsi, questo rap-
porto […] è estraneo ad un rapporto disci-
plinare, il quale a ben vedere sarebbe di
assai ardua configurazione. Immaginare
una lettera di ‘richiamo’ o una ‘multa’ o
altra sanzione indirizzata ad un dirigen-
te, e che dovrebbe necessariamente esse-
re a conoscenza di un certo numero di

3 Cfr. Corte Cost., n. 427/89, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 (secondo e terzo comma) nella parte in cui ne
era esclusa l’applicabilità al licenziamento disciplinare irrogato da imprenditore con meno di sedici dipendenti.
4 In Cass. n. 12758/91, si legge per la prima volta che “La sopravvenuta, sopra citata sentenza della Corte costituzionale ha posto in
evidenza una vis expansiva dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori prima non generalmente riconosciuta e per cui è necessario interpre-
tarlo, meglio adeguandolo alla Carta fondamentale, nel senso di ritenerlo applicabile anche al licenziamento disciplinare dei dirigen-
ti”..
5 Definito dalle Sezioni Unite del 1995 come “il prestatore di lavoro che, collocato al vertice dell'organizzazione aziendale, svolge man-
sioni tali da caratterizzare la vita dell'azienda con scelte di respiro globale, e si pone in un rapporto di collaborazione fiduciaria con
il datore di lavoro dal quale si limita a ricevere direttive di carattere generale per la cui realizzazione si avvale di ampia autonomia,
ed anzi esercita i poteri propri dell'imprenditore (del quale è un "alter ego") assumendone, anche se non sempre, la rappresentanza
esterna”.
6 Più precisamente, la sentenza specificava che facevano eccezione i contratti dei dirigenti delle aziende di credito, per i quali, tutta-
via, “il rapporto di lavoro ‘può essere risolto dall'azienda solo nei casi di giusta causa o di giustificato motivo’, e sono pertanto fuori
dell'area del licenziamento ad nutum, e non assimilabili a quelli dei quali trattasi”. Questa peculiarità dei contratti dei dirigenti delle
aziende del credito è poi venuta meno con il CCNL dei dirigenti delle aziende di credito del 1° dicembre 2000.



dipendenti di quel dirigente […], senza
che ciò inevitabilmente produca una
grave lesione della posizione apicale del
dirigente, è fuori del verosimile e della
realtà aziendale”7; così come è impensabi-
le il permanere della fiducia, al livello di
collaborazione di un alter ego, dopo l’ipo-
tetico ed inverosimile procedimento disci-
plinare descritto8;
- l’art. 2104 cod. civ., II comma, nel preve-
dere che il prestatore di lavoro debba
osservare le disposizioni impartite dal-
l'imprenditore e dai suoi collaboratori dai
quali gerarchicamente dipende, pone il
dirigente “accanto al datore di lavoro, al
di fuori di un rapporto gerarchico, come è
ovvio per un alter ego”. E ciò, sempre
secondo il Collegio del 1995, aveva alcune
precise conseguenze: che “il dirigente è
certamente un lavoratore subordinato,
ma la sua subordinazione è di natura par-
ticolare”; che mancando, nel caso del diri-
gente vero e proprio, un autentico rappor-
to gerarchico e disciplinare (presupposto
del potere sanzionatorio in capo al datore)
il licenziamento non ha carattere sanzio-
natorio ma si verifica essenzialmente a
causa della perdita di fiducia, senza alcun
onere procedimentale (contestazione, ter-
mini a difesa, etc.).
La questione, precisavano le Sezioni Unite
del 1995, era diversa da quella che aveva
condotto alla concezione “ontologica” del
licenziamento disciplinare: quella riguar-
dava un rapporto di lavoro compatibile con
il procedimento disciplinare ed in cui non
era prevista la sanzione del licenziamento.
Il rapporto del dirigente vero e proprio, al
contrario, è un diverso rapporto di lavoro
privo di potere disciplinare perché - salvo
contraria ed espressa volontà collettiva -
incompatibile col medesimo rapporto.

Le critiche della dottrina a questa posizio-
ne delle Sezioni Unite erano innumerevoli.
Le principali si fondavano sulla circostan-
za che il potere disciplinare del datore di
lavoro non trova la sua fonte esclusiva nel

contratto collettivo, ma nella legge, e preci-
samente nell’art. 2106 cod. civ.: quando
l’art. 2106 cod. civ. prevede che l'inosser-
vanza delle disposizioni contenute nell’art.
2104 e 2105 cod. civ. (cioè l’inosservanza
agli obblighi di diligenza e fedeltà) “può
dar luogo all'applicazione di sanzioni disci-
plinari secondo la gravità dell'infrazione”,
si riferisce infatti all’intera area dei lavo-
ratori dipendenti, dirigenti inclusi (ex art.
2094 e 2095 cod. civ.)9.
Il potere disciplinare nei confronti dei diri-
genti, inoltre, andava distinto dalla que-
stione dell’utilità del suo esercizio: una
volta riconosciuto, è irrilevante la circo-
stanza che sul piano dell’opportunità il
datore di lavoro ne faccia effettivamente
uso, specie nei confronti di dirigenti di
grado elevato, e per sanzioni minori. Tale
soluzione, del resto, appariva preferibile
rispetto al paradosso delle Sezioni unite del
1995, secondo le quali alle sanzioni minori
il datore avrebbe dovuto preferire sempre e
comunque il licenziamento, per la partico-
lare intensità del vincolo fiduciario10.
Criticabile ed anacronistico, infine, per i
medesimi detrattori dell’intervento del Col-
legio del 1995, era continuare a sostenere
che nel rapporto dirigenziale il recesso fosse
libero, perché oltre alla legge, sono i contrat-
ti collettivi a condizionare il licenziamento
all’esistenza di un motivo giustificato, ed a
contemplare un regime sanzionatorio del
licenziamento ingiustificato di fatto più cor-
poso di quello previsto per i non dirigenti11.
Da ultimo, e operativamente, stando alle
indicazioni di queste Sezioni Unite, c’era
un ultimo problema: quello di azzeccare,
nel momento in cui si decideva di licenzia-
re il dirigente per giusta causa, la minore o
maggiore ampiezza dei poteri del medesi-
mo, per decidere, di conseguenza, se proce-
dere o meno alla contestazione.
Per risolverlo, già nell’imminenza dell’in-
tervento del Collegio, un Autore aveva con-
sigliato, all’avvocato prudente, la previa
osservanza del procedimento disciplinare
comunque12.

10

7 Cass., Sez. Un., n. 6041/95, in motivazione.
8 Cfr. M. PAPALEONI, Dirigenti e licenziamento disciplinare: spunti di “perestrojka”, in Mass Giur. Lav., 1987, 644, secondo il quale
“Il rapporto dirigenziale non consente, in ragione della sua intima essenza, il ricorso agli interventi tradizionali e tipici del potere
disciplinare, atteso che la stessa continuità del rapporto è condizionata esclusivamente dalla permanenza nel tempo dell’affidamento
fiduciario da parte del datore di lavoro. In presenza di comportamenti “scorretti” da parte del dirigente, le opzioni ipotizzabili sono
esclusivamente due: o le scorrettezze sono di modesta entità, e non appaiono quindi tali da incrinare l’elemento fiduciario, e quindi
non influiscono sulla possibile sopravvivenza ulteriore del rapporto; oppure, nel caso contrario, lo scadimento della fiducia comporta
ineluttabilmente la risoluzione del rapporto”.
9 Cfr. A. PILEGGI, Le sezioni unite promuovono un contrasto di giurisprudenza sul licenziamento disciplinare del dirigente, in Dir.
Lav. 1996, I, 164, il quale nota che dell’art. 2106 cod. civ. “non a caso non si rinviene traccia nella pur lunga motivazione della sen-
tenza delle sezioni unite”; L. MONTUSCHI, Il licenziamento disciplinare secondo il “diritto vivente”, in Riv. it. dir. lav. 1996, I, 27.
10 Lo sottolinea A. PILEGGI, Le sezioni unite promuovono un contrasto di giurisprudenza sul licenziamento disciplinare del dirigen-
te, cit., 164; così anche L. DE ANGELIS, Il licenziamento disciplinare del dirigente. Essere dell’ontologia o non essere del potere disci-
plinare?, cit., 23: “il potere disciplinare resta tale, e merita la procedimentalizzazione di cui si discute anche se i particolari connota-
ti del rapporto […] fanno sì che esso non venga esercitato se non con la sanzione espulsiva”.
11 E’ la tesi di G. PERA, Non esiste il licenziamento c.d. disciplinare del dirigente?, in Giust. Civ., 1995, I, 1760.
12 Cfr. G. PERA, Non esiste il licenziamento c.d. disciplinare del dirigente?, cit., 1760.
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Di fatto, si è seguito questo consiglio, e la
prassi è andata in questa direzione per
oltre un decennio: contestazione sempre,
nel dubbio, evitando di scervellarsi sul-
l’apicalità o meno del destinatario del
licenziamento13.

3. L’intervento delle Sezioni Unite
del 2007

Con queste critiche, la sentenza delle
Sezioni Unite del 1995 è andata in crisi
per effetto di due interventi della stessa
Suprema Corte14, che affermando l’appli-
cabilità delle garanzie procedimentali
dell’art. 7 dello Statuto anche al licenzia-
mento del dirigente a prescindere dalla
sua specifica posizione nell'organizzazio-
ne aziendale, hanno rotto il fronte del
precedente orientamento, creato il con-
trasto, e preparato il terreno per la sen-
tenza del 2007.
Con altrettanta sintesi, i principi affer-
mati da Cass., Sez. Un., n. 7880/07 sono i
seguenti:
- la sentenza del 1995 si pone in contra-
sto, in modo insanabile, con gli interventi
della Consulta (Corte Cost. n. 309/92)
perché riesuma “una vecchia ed ormai
logora nozione di dirigente, inteso quale
alter ego dell'imprenditore”, aprendo di
fatto le porte ad un contenzioso ancora
più consistente in ordine alla portata
applicativa di tale principio; queste riser-
ve sono rafforzate dall’estensione che ha
avuto, nella giurisprudenza costituziona-
le, la necessità che sia udita anche l’altra
parte prima che il datore di lavoro deter-
mini, con un atto unilaterale, conseguen-
ze negative nella sua sfera soggettiva;
- “i dirigenti di azienda rientrano espres-
samente nella catalogazione delle catego-
rie legali dei prestatori di lavoro (art. 2095
c.c.) e come tali, partecipano alla discipli-
na del rapporto di lavoro dettata dal codi-
ce civile e dalle leggi speciali per il presta-
tore di lavoro subordinato in generale”:
quando il legislatore ha inteso porre delle
deroghe alla disciplina comune, ha detta-
to speciali disposizioni per tale categoria
o, in genere, per il personale direttivo15;
- Se pertanto si vuole interpretare il dato

normativo in modo costituzionalmente
corretto, l'iter procedurale previsto dal-
l'art. 7 stat. lav. deve essere esteso “a tutti
coloro che rivestono la qualifica di diri-
genti in ragione della rilevanza dei com-
piti assegnati dal datore di lavoro, e,
quindi, senza distinzione alcuna tra diri-
genti top manager ed altri (cd. dirigenti
"medi" o "minori") appartenenti alla stes-
sa categoria”
A confermare tale scelta, nel ragionamento
delle sezioni unite del 2007, sono stati
peraltro ulteriori ed imprescindibili princi-
pi: la necessità, affermata dalla Corte
costituzionale, di assicurare - al lavoratore
colpito dalla più grave delle sanzioni, indi-
pendentemente dal numero dei dipendenti
- le garanzie procedurali dell'art. 7, perché
"il licenziamento per motivi disciplinari,
senza l'osservanza delle garanzie suddette,
può incidere sulla sfera morale e professio-
nale del lavoratore e crea ostacoli o addirit-
tura impedimenti alle nuove occasioni di
lavoro che il licenziato deve poi necessaria-
mente trovare" (Corte Cost. n. 427/1989);
la particolare forza espansiva dell’art. 7
medesimo, ritenuto applicabile “anche al
rapporto di lavoro domestico sul cui reces-
so ad nutum non si è mai dubitato”, così
come ai naviganti marittimi e aerei, non in
virtù delle caratteristiche intrinseche del
rapporto di lavoro, ma per la necessità di
tutelare la "persona del lavoratore".
Per quanto riguarda, infine, le conseguen-
ze nell’ipotesi di violazione della prescrit-
ta procedura ex art. 7 Stat. Lav., la scelta
delle sezioni unite del 2007 è stata quella
già operata dalle Sezioni Unite del 199416

di parificare il vizio sostanziale (per i diri-
genti: la mancanza di giusta causa o di
giustificatezza, o entrambe, se il licenzia-
mento è senza preavviso) al vizio formale
(la violazione delle regole procedurale),
con la conseguente inutilizzabilità del
motivo del licenziamento e la sottoposizio-
ne del medesimo licenziamento alle conse-
guenze previste per i casi di illegittimità o
ingiustificatezza sostanziali (tutela reale,
tutela obbligatoria, recesso ad nutum con
preavviso, tutela obbligatoria da contratto
collettivo per i dirigenti).
E’ la c.d. “sanzione di area”17.

13 E’ quanto osserva G. TREGLIA, Riconfermata l’applicabilità dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori al licenziamento disciplinare
del dirigente, in Lav. Giur., 2007, 912.
14 Cass. n. 5213/03 e Cass. n. 4614/06; per un commento critico alla prima sentenza, P. DUI, Il licenziamento disciplinare del diri-
gente alla ricerca (inutile) di una nuova frontiera, in Lav. Giur., 2003, 753.
15 Cfr. L. AMOROSO, Le Sezioni Unite mutano giurisprudenza in ordine al licenziamento disciplinare del dirigente di azienda: incer-
tezze interpretative e dubbi di costituzionalità, in Foro It., I, 1781.
16 Cass. Sez. Un. n. 3966/94, e Cass. Sez. Un. n. 4844/94.
17 E ciò consente alla contrattazione collettiva, nota DI NARDO, La tutela procedimentale nel licenziamento del dirigente, in Lav.
nelle p.a., 2007, 546, “di modulare diversamente, in ragione della varietà dei dirigenti (apicali, medi, e minori), anche il regime delle
tutele nel caso di risoluzione del rapporto, a secondo del diverso grado di rilevanza dei poteri a ciascun dirigente demandati”.



4. La giurisprudenza successiva alle
Sezioni Unite del 2007

La giurisprudenza successiva all’interven-
to delle Sezioni unite del 2007, nei vari Tri-
bunali di merito, si è in massima parta
adeguata ai nuovi principi18. Solo per fare
alcuni esempi, recentemente anche la
Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che:
La normativa nazionale sulla dirigenza,
se da un lato ha sottratto tale atto di
recesso ai vincoli sostanziali del giustifi-
cato motivo, soggettivo ed oggettivo, con-
sentendo una più ampia possibilità di
cessazione del rapporto ad iniziativa
datoriale, ha tuttavia richiesto che tale
provvedimento fosse adottato con l'osser-
vanza di regole di trasparenza formale
adeguate. Dalla violazione di dette
garanzie, che si traduce in una non valu-
tabilità delle condotte causative del
recesso, ne scaturisce l'applicazione delle
conseguenze fissate dalla contrattazione
collettiva di categoria per il licenziamen-
to privo di giustificazione. Ne consegue
inevitabilmente che, se pure il comporta-
mento del dirigente sia stato, in concreto
e nella sua realtà storica, effettivamente
non collaborativo con i vertici aziendali,
oltre che scorretto, pesante e scurrile nel
suo manifestarsi quotidiano con i colleghi
o sottoposti, nei termini in cui si legge in
alcune mail prodotte, tali aspetti non pos-
sono essere esaminati se non hanno for-
mato oggetto di rituale e precisa conte-
stazione disciplinare (Corte d’App. Mila-
no, 27 gennaio 2010, n. 71)19.

Allo stesso modo, e pochi mesi prima, la Corte
d’Appello di Venezia aveva ritenuto che:

“La vexata questio dell’applicabilità delle
garanzie procedimentali dettate dall’art.7,
commi 2° e 3° , l. n.300/1970 alle ipotesi di
licenziamento di dirigente d’azienda è
stata autorevolmente affrontata e risolta
dalle Sezioni Unite della Cassazione con la
sentenza 30 marzo 2007, n. 7880.
La regola del corretto contraddittorio nel
procedimento disciplinare, nonché il prin-
cipio di immutabilità della contestazione
a garanzia effettiva del diritto di difesa a
tutela dell’incolpato ed in generale tutte
le garanzie procedimentali dell’art. 7,
vanno applicate anche al licenziamento

del dirigente; se il licenziamento è intima-
to in assenza di dette garanzie procedi-
mentali è illegittimo sul piano formale e
non è possibile valutare i comportamenti
posti a base del recesso ai fini della esclu-
sione del diritto al preavviso e all’indenni-
tà supplementare”.
(Corte d’Appello di Venezia, 30 marzo
2009)20

Trait d’union delle due sentenze appena
citate è la circostanza che nonostante la
gravità degli inadempimenti di cui si erano
resi protagonisti i dirigenti licenziati
(addebitati ma non contestati), le due Corti
d’Appello, sottolineando la violazione del
procedimento disciplinare, hanno ritenuto
inutilizzabili - e come tali, nemmeno di
interesse - i predetti inadempimenti.
Secondo il principio affermato dalle Sezio-
ni Unite del 2007, infatti - lo si ripete - la
violazione delle garanzie procedimentali
dell’art. 7 St. lav. nel licenziamento disci-
plinare del dirigente, comporta una non
valutabilità delle condotte che hanno dato
origine al recesso, come conseguenza del-
l’equiparazione del vizio formale del licen-
ziamento a quello sostanziale.
Si verifica, in altre parole, uno sbarramen-
to nell’indagine dei fatti all’origine del
recesso, inutili da accertare perché inuti-
lizzabili, essendo sufficiente (e bastando)
la verifica della violazione formale della
procedura prevista per il licenziamento,
per far scattare, in modo automatico, le
conseguenze fissate dalla contrattazione
collettiva di categoria per il licenziamento
privo di giustificazione21.

5. Il perdurare di (fondate) critiche

Nei confronti di quest’ultimo intervento
delle Sezioni Unite sono nuovamente in
progressivo aumento le critiche della dot-
trina, sotto molteplici profili.
Un primo riguarda la difficoltà di ricondur-
re (e sanzionare) con i canoni e le regole
dell’art. 7 dello Statuto (tempestività, spe-
cificità e immutabilità) l’operato dei diri-
genti apicali o comunque di livello elevato,
come tali dotati di autonomia e responsabi-
lità ampie. Per essi, infatti, non soggetti ad
un controllo continuo e penetrante, ma solo
episodico e di norma “a consuntivo”, l’appli-
cazione dei canoni di tempestività, di spe-

12

18 Se si vuole, una rassegna della giurisprudenza conforme e non conforme alle Sezioni Unite del 2007 è in A. RIPA, Dirigenti e riso-
luzione del rapporto, Ipsoa, Milano, 2009, 109 e ss.
19 La sentenza della Corte di Milano è di prossima pubblicazione, per esteso, sulla rivista “Il lavoro nella giurisprudenza”, Ipsoa editore.
20 E’ anch’essa per esteso è in A. RIPA, Dirigenti e risoluzione del rapporto, cit., 109.
21 Secondo principi fatti propri già da Cass. Sez. Un. n. 3966/94, e Cass. Sez. Un. n. 4844/94.
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cificità e di immodificabilità si presenta
poco agevole, e sarebbe opportuna, quanto-
meno, un’applicazione temperata dei
medesimi22.
Inoltre, si evidenzia la difficile gestione
dello strumento della specificità “quando
a fondamento del recesso sia posta la per-
dita di fiducia, che può dipendere anche
da una valutazione negativa del comples-
sivo operato del lavoratore (mancato rag-
giungimento dei risultati, inadeguatezza
professionale, incapacità di attendere alle
funzioni assegnate, commissione di un
reato non ai danni del datore di lavoro)”23.
Tutte circostanze che - seppur esistenti -
mal si prestano ad essere convogliate e
impresse in una lettera di contestazione
“in regola” con i requisiti dell’art. 7 dello
Statuto.
Sotto un diverso profilo, si punta il dito
sulle conseguenze pratiche che derivano
dal procedimento disciplinare, e dalla
necessità di esperirlo anche nei confronti
dell’alter ego dell’imprenditore, dubitando
che, nel caso di dirigente di vertice, il pro-
cedimento disciplinare realizzi una tutela
effettiva della sua personalità morale e
professionale.
La tesi sostenuta, del tutto in linea con le
affermazioni delle sezioni unite del 1995,
è che, per il dirigente apicale, la stessa
apertura del procedimento disciplinare
(con la relativa, inevitabile, pubblicità)
determini un’immediata perdita di presti-
gio nei confronti dei collaboratori a lui
subordinati, quando, e al contrario, condi-
zione necessaria per l’efficace esercizio di
qualsiasi autorità è costituita proprio dal
prestigio di cui gode chi è investito di
poteri, e dalla considerazione che di lui
hanno le persone che a quei poteri sono
assoggettate.
Dunque, soprattutto per i rapporti di lavo-
ro dei dirigenti di vertice - connotati, il più
delle volte, da rapporti solo formali con i
collaboratori gerarchicamente subordina-
ti, e di competizione con i colleghi dirigen-
ti - la sola apertura del procedimento
disciplinare determinerebbe una situazio-

ne di discredito, se non di autentico diso-
nore, potenzialmente irreversibile24.
E’ una tesi condivisibile, soprattutto per-
ché è agevole verificare che, all’atto prati-
co, il procedimento disciplinare serve solo
a “montare il caso” e a darne notizia all’in-
terno e all’esterno dell’azienda. Molto
meglio, allora, a determinati livelli, la
soluzione che permetta, almeno sulla
carta, di contenere il clamore e l’interesse
per la vicenda: un’unica lettera, consegna-
ta vis à vis, motivata e dettagliata, e il rin-
vio della contesa alle riunioni tra i legali
incaricati, o alle aule dei Tribunali. Se la
lite sarà composta evitando i Giudici
(soluzione che in genere le aziende prefe-
riscono con i propri dirigenti di vertice),
omettendo il procedimento disciplinare si
sarà evitata tanta inutile pubblicità, e si
sarà risparmiata al dirigente apicale la
curiosità dei suoi sottoposti, e il potenzia-
le discredito al cospetto dei terzi esterni
all’azienda.
Da ultimo, si critica la soluzione della
“sanzione di area” prevista dalle Sezioni
Unite del 2007 per l’ipotesi di violazione
dell’art. 7, e cioè - come già illustrato - il
diritto del medesimo dirigente a percepi-
re, in caso di violazione della procedura, le
stesse indennità previste dal contratto
collettivo per la (diversa) fattispecie del
licenziamento ingiustificato.
Si ritiene, infatti, che vi sia un “discutibi-
lissimo travaso di effetti giuridici tra la
disciplina legale e quella contrattuale”,
restando ignota la ragione per cui, da una
violazione di una norma legale imperati-
va come l’art. 7 (inerente un vincolo pro-
cedurale), “dovrebbe derivare l’applicazio-
ne di una regola contrattuale - che intro-
duce il diritto al’indennità supplementare
- prevista per una fattispecie diversa,
ossia per l’ingiustificatezza del licenzia-
mento. Fattispecie, quest’ultima che
potrebbe risultare tutt’altro che integrata,
nel caso concreto”25.
Il cammino per soluzioni giurisprudenzia-
li incontrovertibili, insomma, è ancora
lungo, e tutt’altro che in discesa.

22 Sono le osservazioni di G. PELLACANI, Il licenziamento del dirigente. Riflessioni sulla coerenza ordinamentale di un
microsistema eterotopico e prospettive di rimodulazione del paradigma protettivo, in Arg. Dir. Lav., 2009, 994 e ss, che
nota altresì come “quand’anche al dirigente vengano addebitate specifiche violazione dei doveri contrattuali, la maggiore
ampiezza della nozione di giustificatezza, comporta che l’indagine sulla legittimità del recesso possa andare al di là del
singolo episodio contestato e quindi estendersi a circostanze ulteriori e diverse, non necessariamente recenti, che possano
assumere valore indiziario della fondatezza del provvedimento espulsivo ovvero del suo carattere non pretestuoso o discri-
minatorio”.
23 Ancora G. PELLACANI, Il licenziamento del dirigente, cit., 994; su questo specifico punto M. PERSIANI, Il licenziamento
del dirigente tra perdita di fiducia e inadempimento, in Arg. Dir. Lav., 2007, 1177 e ss. osserva che “la fiducia che, una volta,
consentiva di escludere nel caso dei massimi dirigenti, la necessità dell’esperimento della procedura disciplinare anche quando
il licenziamento sarebbe stato giustificato da un inadempimento, non può rendere, ora, necessaria quella procedura anche quan-
do non si sospetti l’esistenza di un inadempimento. Ciò perché il venir meno della fiducia costituisce situazione radicalmente
diversa dall’inadempimento se non altro a ragione di ciò che questo è un fatto, mentre il venir meno della fiducia è una valuta-
zione e, a ben guardare, potrebbe essere anche definito un sentimento”.
24 Sono le tesi di M. PERSIANI, Il licenziamento del dirigente tra perdita di fiducia e inadempimento, cit., 1180.
25 Così A. BOLLANI, Licenziamento del Dirigente e regimi di tutela, in La Dirigenza, QDLRI, 2009, 39 e ss.
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1. La definizione della fattispecie

Il licenziamento come sanzione disciplinare è
il recesso operato dal datore di lavoro per con-
dotte colpose o dolose del lavoratore, conse-
guente, pertanto a inadempimenti degli
obblighi contrattuali scaturenti dal rapporto
di lavoro.
Non si tratta di una categoria a sé stante che
si distingue dal licenziamento per giusta
causa o per giustificato motivo: tale licenzia-
mento non è altro che la ricorrenza di una
giusta causa o un giustificato motivo sogget-
tivo di cessazione del rapporto di lavoro per
inadempienza del lavoratore.
Come è stato osservato correttamente dalla
giurisprudenza, il licenziamento per giusta
causa e per giustificato motivo soggettivo
hanno natura ontologicamente disciplinare,
proprio in quanto hanno come valutazione di
riferimento le condotte del lavoratore. Per-
tanto nella definizione di disciplinare non

rientra il licenziamento per giustificato moti-
vo oggettivo, inerente a circostanze attinenti
all’organizzazione del datore di lavoro.
A tal fine, quindi, ed in via preliminare, è utile
ricordare che il potere disciplinare del datore
di lavoro discende dalle obbligazioni contrat-
tuali proprie del rapporto di lavoro e, in primo
luogo dalla violazione, da parte del lavoratore,
dei doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà
previsti dagli articolo 21041 e 21052 c.c..
L’articolo 2106 c.c., che rappresenta la fonte
primaria in materia, infatti, recita testual-
mente: “L'inosservanza delle disposizioni
contenute nei due articoli precedenti – cioè
negli artt. 2104 e 2105 c.c. può dar luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari,
secondo la gravità dell'infrazione”.
In definitiva, nel rapporto di lavoro il dipen-
dente qualora ponga in essere condotte in
contrasto con i doveri sanciti dagli articoli
2104 e 2105 c.c., potrà essere soggetto
all’esercizio del potere disciplinare da parte
del datore di lavoro.
Tuttavia, pur riconoscendo che il rapporto di
lavoro si fonda su un contratto sinallagmati-
co (prestazione di lavoro contro retribuzione),
il riconoscimento del potere disciplinare
punitivo a una sola parte rappresenta certa-
mente una anomalia sul piano dei rapporti
contrattuali tra le parti, attenuata dalla con-
siderazione, più volte espressa anche dalla
dottrina, che il potere disciplinare nell’ambi-
to del rapporto di lavoro consegue, in definiti-
va, dalla finalità di assicurare la tutela equi-
librata dell’organizzazione del lavoro in stret-
to collegamento con le esigenze di funzionali-
tà e di efficienza del lavoro nell’impresa.
Esso, quindi, segue regole diverse rispetto
all’ordinario inadempimento contrattuale
proprio dei contratti diritto comune, poiché il
potere disciplinare può estendersi in alcuni
casi fino a sanzionare condotte che non sono
da qualificarsi in senso stretto, vero e proprio
inadempimento3.
Ne deriva, quindi, che, nell’ottica del riequi-
librio della posizione delle parti, l’esercizio
del potere disciplinare è subordinato all’esi-
stenza di determinati presupposti e al
rispetto di specifiche regole procedurali, in
mancanza dei quali la eventuale sanzione
risulterebbe nulla.
Pertanto, oltre alla identificazione di alcuni
presupposti giuridici per l’esercizio del potere
disciplinare, ai fini della legittimità dell’eser-
cizio dello stesso, il legislatore, con la regola-
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disciplinare

di Francesco Rotondi
LabLaw – Studio Legale Failla
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1 Art. 2104 c.c. Diligenza del prestatore di lavoro “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione
e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
2 Art. 2105 c.c. Obbligo di fedeltà “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore,
né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”
3 Cfr. Montuschi, Q.d. L. 1991 e Ichino, Il contratto di lavoro, in Trattato di diritto civile, Milano.
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mentazione specifica di cui all’art. 7 della L.
n. 300/1970 - Statuto dei lavoratori - è inter-
venuto a prevedere e regolare un vero e pro-
prio procedimento.
Ai fini del corretto esercizio del potere disci-
plinare, puo’ dirsi che la legge richiede la con-
corrente sussistenza dei seguenti fattori fatti
oggetto, nel tempo, di specifica valutazione da
parte della giurisprudenza:
- un inadempimento agli obblighi derivanti
dal rapporto di lavoro;
- la proporzionalità fra il fatto contestato e la
sanzione da irrogare;
- il rispetto di alcune regole procedurali.

2. La necessaria applicazione dell’art. 7
dello Statuto dei lavoratori

Ricordando, pertanto, la chiara previsione
della norma, l’art. 7, della L. n. 300/1970 così
stabilisce:
“Le norme disciplinari relative alle sanzioni,
alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna
di esse può essere applicata ed alle procedure
di contestazione delle stesse, devono essere por-
tate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse
devono applicare quanto in materia è stabilito
da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun prov-
vedimento disciplinare nei confronti del lavora-
tore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rap-
presentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge
15 luglio 1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per
un importo superiore a quattro ore della retri-
buzione base e la sospensione dal servizio e
dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale non possono
essere applicati prima che siano trascorsi cin-
que giorni dalla contestazione per iscritto del
fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai con-
tratti collettivi di lavoro e ferma restando la
facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavo-
ratore al quale sia stata applicata una sanzio-
ne disciplinare può promuovere, nei venti
giorni successivi, anche per mezzo dell'asso-
ciazione alla quale sia iscritto ovvero conferi-

sca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occu-
pazione, di un collegio di conciliazione ed
arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accor-
do, nominato dal direttore dell'ufficio del
lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda,
entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'uf-
ficio del lavoro, a nominare il proprio rappre-
sentante in seno al collegio di cui al comma
precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla
loro applicazione.”.
La giurisprudenza è consolidata da tempo
nell’applicazione generalizzata delle garanzie
procedimentali previste dall’art. 7 della legge
del 20 maggio 1970 n. 3004.
Peraltro come da ultimo affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con
riguardo al rapporto dirigenziale, “le garanzie
procedimentali dettate dalla legge del 20
maggio 1970 n. 300 art. 7, commi 2 e 3, devo-
no trovare applicazione nell’ipotesi di licen-
ziamento di un dirigente – a prescindere dalla
specifica collocazione che lo stesso assume nel-
l’impresa- sia se il datore di lavoro addebiti al
dirigente stesso un comportamento negligente
(o, in senso lato, colpevole) sia se a base del
detto recesso ponga, comunque condotte
suscettibili di farne venire meno la fiducia”5.

L’affissione del codice disciplinare non costi-
tuisce presupposto di legittimità del licenzia-
mento quando i fatti addebitati costituiscono
grave violazione dei doveri che a norma di
legge e di contratto incombono sul contratto
di lavoro. L’affissione è invece indispensabile
ad assicurare il diritto di difesa del lavorato-
re solo quando gli obblighi allo stesso imposti
derivino da disposizioni specifiche impartite
dal datore di lavoro per l’esecuzione e la disci-
plina del lavoro6.

3. Forma scritta, specificità dell’addebi-
to e consegna della lettera

L'onere fondamentale in tema di licenzia-
mento disciplinare posto a carico del datore
di lavoro è quello di contestare preventiva-

4 Cass., sez. Un., 1° giugno 1987 n. 4823, in RGL, 1987, II, 219, con nota di F. Mazziotti..
5 Cass., Sez. Un. del 30 marzo 2007 n. 78880, in RIDL, 2007, I, p. 146 e ss, con nota di Scimè.
6 Ex plurimis, Cass. 23 ottobre 2006, n. 22708, in RIDL, 2007, II, 43; Cass. del 10 novembre 2004 n. 21378; Tribunale del Lavoro di Milano
del 28 dicembre 2006.



mente al lavoratore l'addebito. La contesta-
zione deve essere in forma scritta, come pre-
vede il quinto comma dell’art. 7, e deve esse-
re specifica7, cioè deve contenere l'esposizione
dei dati e degli aspetti essenziali del fatto
materiale posto a base del licenziamento. Il
requisito della specificità è finalizzato all'im-
mutabilità del fatto contestato e va interpre-
tato nella prospettiva teleologica della garan-
zia del diritto di difesa: il provvedimento
disciplinare deve cioè avere una causa speci-
fica - indicata dal datore di lavoro e preventi-
vamente contestata al prestatore - che non
può essere successivamente sostituita o
modificata in quanto è su quella causa che il
lavoratore deciderà se e come difendersi8.
Rimane poi il problema pratico di come
affrontare la consegna della lettera di con-
testazione. Se il contratto collettivo o indivi-
duale prevedono una determinata modalità
di consegna della lettera di contestazione,
va rispettata tale modalità. In mancanza di
specificazione sulle modalità di consegna, è
interessante richiamare una recente sen-
tenza della Corte di Cassazione che ha riba-
dito ritenersi ingiustificato “il rifiuto del
lavoratore subordinato di ricevere, dal pro-
prio datore di lavoro, o da un suo delegato,
comunicazioni, anche formali, sul posto e
durante l'orario di lavoro, in considerazione
dello stretto vincolo contrattuale che lega le
parti. Ne consegue che anche ai sensi del-
l'art. 1335 c.c., il rifiuto del destinatario di
ricevere un atto unilaterale recettizio com-
porta che la comunicazione debba ritenersi
avvenuta in modo corretto, in quanto rego-
larmente giunta a quello che, al momento,
era l'indirizzo dello stesso e ciò seppure non
esista un obbligo od onere generale ed incon-
dizionato di ricevere comunicazioni scritte
da chicchessia ed in qualunque situazione”9.

4. La tempestività della contestazione

La tempestività è intesa a garantire al lavo-
ratore incolpato una possibilità di utile dife-
sa diretta a salvaguardare l'effettività del
contraddittorio e la certezza dei rapporti
giuridici, nel contesto di un'esecuzione del
contratto secondo correttezza e buona
fede10. Naturalmente tale requisito deve
essere inteso in senso «relativo», potendo

essere compatibile con tale criterio un inter-
vallo di tempo necessario ad acquisire infor-
mazioni utili, in relazione al caso concreto e
alla complessità dell’organizzazione del
datore di lavoro e ciò anche ai fini di un’ade-
guata valutazione della gravità dell’addebi-
to da muovere al dipendente.
In termini pratici, dunque, il mancato rispet-
to del requisito dell’immediatezza potrebbe
deporre sia per la scarsa gravità dell’inadem-
pimento, proprio perché inizialmente tollera-
to, ovvero potrebbe violare le possibilità di
difesa del lavoratore.
Tuttavia, con riferimento alle caratteristi-
che dell’infrazione e alle particolarità del
caso, senza vanificare il diritto di difesa del
lavoratore, è possibile ammettere un certo
margine temporale per l’accertamento del
fatto, salvo poi procedere a contestare tem-
pestivamente l’infrazione11.
Va quindi tutelato, proprio a garanzia del
diritto di difesa, l’interesse del lavoratore a
non vedersi colpito da una contestazione
avventata e imprecisa, con la conseguenza
che è da ritenersi ammissibile il trascorrere
di un certo lasso di tempo, necessario proprio
per raccogliere tutti i dati necessari a consen-
tire una valutazione unitaria e univoca dei
fatti da contestare.
Va comunque ricordato, che la possibilità di
intendere il requisito dell’immediatezza in
senso relativo e la delicatezza di alcune
situazioni di fatto, che richiedono indagini
particolarmente complesse, non possono mai
consentire al datore di lavoro di svuotare di
significato e di efficacia il contenuto del-
l’enunciato principio, proprio in funzione
della garanzia del diritto di difesa che la
norma ha la finalità di tutelare. Ciò significa,
in pratica, che, qualora si sia in presenza di
un’organizzazione aziendale particolarmen-
te complessa, seppure sia giustificabile ipo-
tizzare un tempo tecnico necessario a svolge-
re e a completare le indagini, tale circostan-
za non può, però, giustificare ritardi tra il
completamento delle indagini e la formaliz-
zazione del fatto contestato al dipendente,
con la conseguenza che, qualora l’azienda
adotti poi la massima sanzione nei confronti
del prestatore di lavoro, la tardività della
contestazione potrebbe inficiare anche il
relativo provvedimento di licenziamento12.
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7 Cass. 3 febbraio 2003 n. 1562, in MGL, 2003, 391; Cass. 20 ottobre 2000 n. 13905, in RFI, voce Lavoro(rapporto), 2000, n. 1741; Cass. 25
febbraio 1998 n. 2045, in MGC, 1998, 427.
8 Cass. 7 giugno 2003 n. 9167, in RFI, voce Lavoro(rapporto), 2003, n. 1675.
9 Cass. del 3 novembre 2008, n. 26390, in RIDL, 2009, II, pag. 570 e ss
10 v. Cass. 20 agosto 2003 n. 12661, in RIDL, 2004, II, 208; Cass. 9 novembre 2000 n. 14551, in FI, 2001, I, 95; Cass. 10 dicembre 1998 n.
12452, in RFI, voce Lavoro e previdenza (controversie), 1999, n. 115; Cass. 24 giugno 1995 n. 7178, in RIDL, 1996, II, 147.
11 V. Cass. 10 novembre 1997 n. 11095, in Giust. civ. Mass. 1997, 2127; Cass. 11 maggio 2002, N. 6790, in Giust. civ. Mass. 2002, 818;
Cass. 3 febbraio 2003, N. 1562 in Giust. civ. Mass. 2003, 257; Cass. 17 settembre 2008, N. 23739 in Diritto & Giustizia 2008.
12 V. sul punto Cass. 8 giugno 2009, N. 13167 in Diritto & Giustizia 2009; Cass. 5 ottobre 2009, N. 21221 in Diritto & Giustizia 2009;
Cass. 22 settembre 2009 n. 20404 in Giur. piemontese 2009, 2, 266 (s.m.) (nota di: G.D.);
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5. L’eventuale sospensione cautelare del
lavoratore nelle more del procedimento

La sospensione cautelare ha natura stru-
mentale all'esercizio del potere disciplinare e
durata rapportata al tempo necessario
all'esercizio del potere stesso13. Il potere di
sospensione rientra nel potere direttivo del
datore14 anche se, per le rilevanti conseguen-
ze che possono derivare dal suo esercizio,
esso è anche (ma non sempre) regolato dalla
contrattazione collettiva Pertanto, le conse-
guenze della sospensione saranno diverse in
relazione alla varietà delle fonti regolatrici.
Sono da considerarsi quindi legittime quelle
norme della contrattazione collettiva che
abbiano per specifico oggetto il rapporto di
lavoro ed in particolare la possibilità di
sospensione cautelare del dipendente e la
retroattività del provvedimento di licenzia-
mento disciplinare15.
Analogamente agli effetti rescissori, anche gli
aspetti retributivi nell'ipotesi di sospensione
cautelare potranno essere disciplinati dalla
contrattazione collettiva. Infatti, dato che il
datore, esercitando il potere di sospensione
(con conseguenze sul prestatore in relazione
alla professionalità e all'immagine), tutela un
suo interesse personale a veder chiarita la
posizione del dipendente, alcune norme col-
lettive prevedono che lo stesso debba conti-
nuare a corrispondere al lavoratore la retri-
buzione piena. Esistono, ovviamente, per
alcuni rapporti di lavoro, norme collettive che
consentono al datore, in caso di sospensione,
di non corrispondere alcunché o di corrispon-
dere un assegno ridotto16.
Nel caso di esito sfavorevole del procedimen-
to disciplinare, ove intervenga il licenziamen-
to, secondo un orientamento giurisprudenzia-
le17, la sospensione si tramuta ad ogni effetto
in definitiva interruzione del rapporto, che
legittima il recesso del datore retroattiva-
mente, con perdita ex tunc del diritto alla
retribuzione per il lavoratore a decorrere dal
momento della sospensione.
Tale principio risulta, in verità, affermato
in maniera abbastanza acritica da parte
della giurisprudenza. Non mancano pro-
nunzie che, in relazione al diritto alla retri-
buzione durante il periodo di sospensione,
affermano l'opposto principio secondo cui

durante la sospensione al lavoratore spetta-
no tutti i diritti derivanti dal perdurare del
rapporto, di modo che una riduzione della
retribuzione non sarebbe possibile.

6. Le difese del lavoratore: il termine di
applicazione dei 5 giorni e l’audizione
orale

Le Sezioni Unite della Cassazione18 hanno
affermato l'applicabilità del termine di 5 gior-
ni anche al licenziamento disciplinare, soste-
nendo che il valore che si intende tutelare
non è l'esistenza, in sé e per sé, di un interval-
lo di tempo tra la contestazione e l'irrogazio-
ne della sanzione, bensì proprio il riconosci-
mento di un arco temporale ritenuto preven-
tivamente idoneo a consentire la difesa.
Affermata tale funzione, le Sezioni Unite
hanno precisato che una volta pervenute le
giustificazioni del lavoratore incolpato, la pre-
scrizione del termine ha raggiunto il suo fine e,
dunque, può seguire l'intimazione del licenzia-
mento disciplinare, anche se non sia ancora
completamente decorso il termine previsto19.
L’art. 7 sancisce il diritto del lavoratore di
svolgere le sue difese nella più completa
libertà di forma, potendo svolgere le sue dife-
se per iscritto, oppure essere sentito oral-
mente. Problemi sono sorti quando il lavora-
tore oltre a presentare difese scritte ha chie-
sto contestualmente di essere ascoltato: in
tali casi un orientamento della Cassazione20

ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a
dare seguito a tale richiesta solo quando la
stessa risponda ad effettive esigenze di dife-
sa non altrimenti tutelabili e non invece
quando la richiesta appaia dettata da fini
meramente dilatori o sia stata avanzata in
modo generico, equivoco o immotivato ovvero
emerga che la difesa del lavoratore si è già
esercitata esaustivamente attraverso giusti-
ficazioni scritte non suscettibili per la loro
compiutezza di essere completate. Si registra
tuttavia di recente un orientamento della
giurisprudenza di merito21, che ha contesta-
to tale indirizzo con la motivazione che si
finirebbe per rimettere a valutazioni del
datore di lavoro l’esaustività o meno delle
difese scritte del lavoratore, quando queste si
accompagnano anche alla richiesta di una
audizione orale dato che, in questi casi, l’uni-

13 Cfr. sul punto Cass. 23 gennaio 1998, n. 624, Cass. 18 maggio 1989, n. 2365, GC, 1990, I, 2955, nt. Mancuso
14 v. Cass. 15 novembre 1999, n. 12631, RCDL, 2000, 415 e Cass. 26 maggio 2000, n. 6928, NGL, 2000, 696
15 Cass. 11 marzo 1980, n. 1632
16 Cass. 8 gennaio 2003, n. 89, NGL, 1003, 192; Cass. 28 maggio 1992, n. 6400, MGL, 1992, 490 e GC, 1992, I, 3031, nt. Avio
17 Cass. del 9 settembre 2008, n. 22863 in Giust. civ. Mass. 2008, 9, 1332
18 Cass., sez. un., 26 aprile 1994 n. 3965, in FI, 1994, I, 1708, e in MGL, 1994, 376
19 Cass., sez. un., 26 aprile 1994 n. 3965, cit., confermata, tra l'altro, da Cass., sez. un., 18 maggio 1994 n. 4845, in NGL, 1994, 212
20 Cass. del 23 marzo 2002, n. 4187 in Riv. it. dir. lav. 2002, I, 881 (nota di: MARTINUCCI) e Cass. del 2 giugno 1998, n. 5419 in Giust.
civ. 1999, I, 515 (nota di: BOLEGO)
21 Tribunale del Lavoro di Tivoli del 30 aprile 2009 Est. Carlomagno, in MGL, nn. 1-2 2010
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co obbligo del lavoratore sarebbe quello di
manifestare tempestivamente la volontà di
farsi ascoltare oralmente22.

7. La tempestività del licenziamento

L’ultimo profilo procedurale di cui si
deve tenere conto è la tempestività o
meno del licenziamento irrogato dal
datore di lavoro.
Prendendo le mosse dall'applicabilità dal-
l’art. 7, comma V, St. lav. anche al licenzia-
mento disciplinare, in considerazione di
fattispecie in cui il contratto collettivo
applicato faceva rinvio all’applicazione del
termine per irrogare la sanzione anche in
caso di licenziamento disciplinare, la
Suprema Corte ritiene legittima la clauso-
la del contratto collettivo che stabilisce un
termine perentorio - di natura decadenzia-
le - per l'intimazione del licenziamento23. Il
principio d'immediatezza investe sia la
fase di contestazione sia quella successiva,
ossia l'eventuale difesa del lavoratore e
l'irrogazione della sanzione licenziamento.
Sono state ritenute dunque legittime le
clausole collettive con le quali le parti
sociali hanno specificato il termine massi-
mo, a pena di decadenza, per l'irrogazione
della sanzione (ovvero, nel caso di specie,
del licenziamento), da considerarsi quale
deroga in melius operata dal contratto
collettivo rispetto alla fonte legale, in
applicazione del principio del favor labo-
ris. La disciplina collettiva può così arric-
chire le garanzie di difesa dell'incolpato
con la previsione di un termine finale per
l'adozione del provvedimento disciplinare,
trascorso il quale si presume che il datore
abbia tacitamente accolto le giustificazio-
ni presentate dal lavoratore o comunque
non abbia più interesse all'adozione del
provvedimento disciplinare. Qualora,
dunque, il datore di lavoro adotti il prov-
vedimento espulsivo dopo lo spirare del
termine convenzionale, il licenziamento
dev'essere considerato illegittimo per tar-
dività dello stesso24.
Va rilevato, peraltro, che talvolta si presen-
tano situazioni nelle quali il licenziamento
può considerarsi legittimo anche laddove il
citato termine convenzionale di decadenza
sia già inutilmente decorso. Si tratta dei
casi in cui il datore non riesca ad irrogare

la sanzione disciplinare per tempo a causa,
ad es., della complessità e durata degli
accertamenti necessari a valutare la bontà
delle giustificazioni addotte. In tali ipotesi,
perché il licenziamento possa ritenersi cor-
rettamente irrogato, il datore dovrà comu-
nicare al lavoratore il ritardo e le ragioni
che lo hanno determinato e potrà, even-
tualmente, provare in giudizio le difficoltà
incontrate nell'intimare il licenziamento
nei termini contrattualmente prescritti.
Sul punto deve rammentarsi che, in appli-
cazione dell'art. 2965 c.c., il giudice di
merito, qualora ritenga tali difficoltà tanto
gravose da rendere eccessivamente diffici-
le l'esercizio del potere disciplinare, è tenu-
to a dichiarare la radicale nullità del ter-
mine di decadenza convenzionale stabilito
dalle parti, anche collettive25.

8. Il mancato rispetto delle garanzie di
cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori

Il licenziamento disciplinare adottato
senza l'osservanza delle disposizioni proce-
durali di cui all'articolo 7 Stat. lav. è inva-
lido. Sul significato da attribuire a tale
invalidità la giurisprudenza si è inizial-
mente divisa tra due differenti opzioni
interpretative. A tale proposito le Sezioni
Unite, riguardo al rapporto di lavoro
dipendente, hanno chiarito che la mancata
osservanza delle regole procedimentali
previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavo-
ratori non è nullo ma illegittimo e compor-
ta l’applicazione delle differenti tutele
(reale ovvero obbligatoria) a favore del
lavoratore, secondo le regole ordinarie26.
Riguardo al rapporto di lavoro dirigenzia-
le, le Sezioni Unite della Cassazione hanno
stabilito invece che “(…)dalla violazione di
dette garanzie, che si traduce, in una non
valutabilità delle condotte causative del
recesso, ne scaturisce l’applicazione delle
conseguenze fissate dalla contrattazione
collettiva di categoria per il licenziamento
privo di giustificazione, non potendosi, per
motivi, oltre che giuridici, logico-sistemati-
ci, assegnare all’inosservanza delle garan-
zie procedimentali effetti differenti da quel-
li che la stessa contrattazione fa scaturire
dall’accertamento della sussistenza dell’il-
lecito disciplinare o di fatti in altro modo
giustificativi del recesso”27.

18

22 Cass. del 1° settembre 2003 n. 12735, in Giust. civ. Mass. 2003, 9
23 Cass. del 3 novembre 2008, n. 26390, cit.
24 Cass. 17 marzo 1987, n. 2707, OGL, 1987, 483 ss.; ma v. altresì Cass. 8 aprile 1998, n. 3608; Cass. 21 marzo 1994, n. 2663, GI, 1994,
I, 1, 1268 ss., nt. S. Cecconi
25 Cass. 20 maggio 2004, n. 9647, MGL, 2004, 622 ss.; Cass. 8 aprile 1998, n. 3608, e Tribunale del Lavoro di Milano 2 novembre 2000
26 Cass. del 19 giugno 1998 n. 6135 e Cass. SS. UU. del 26 aprile 1994, 3966, cit.
27 Cass, SS.UU. del 30 marzo 2007 n. 78880, cit.
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- art. 30 e 32 del “Collegato lavoro” 2010

Sommario
1. Il controllo giudiziale sulla giustificazio-
ne del lavoro a termine.
2. La decadenza per l’introduzione del giu-
dizio.
3. L’indennità per il termine nullo.

1. Il controllo giudiziale sulla giustifi-
cazione del lavoro a termine

La disposizione del primo comma del-
l’art. 30 riguarda le “clausole generali” in
qualsiasi materia relativa al lavoro pri-

vato e pubblico privatizzato.
L’espressione “clausole generali” entra,
così, nel linguaggio legislativo, per indica-
re, al di là del più ristretto significato tra-
dizionale, qualsiasi norma contenente un
precetto generico, quali, a mero titolo di
esempio, le ragioni tecniche, organizzative
o produttive richieste per il licenziamento
per motivo oggettivo, per il trasferimento
spaziale, per il lavoro a termine, per la
somministrazione a termine oppure la
nozione di ramo d’azienda oppure quella di
giusta causa o di giustificato motivo sog-
gettivo di licenziamento oppure quella di
progetto necessario per il lavoro continua-
tivo e coordinato oppure la proporzionalità
tra infrazione e sanzione per il corretto
esercizio del potere disciplinare.
L’argomento è scottante, perché sono pro-
prio le norme a precetto generico a veicola-
re quella esiziale incertezza inevitabilmen-
te derivante dall’apprezzamento discrezio-
nale del singolo magistrato. Senza possibi-
lità di intervento nomofilattico della
Cassazione, poiché, per usare le parole di
Falzea, la fattispecie è “intrisa di fatto”.
La disposizione in esame si limita a vieta-
re che il controllo giudiziale sia “esteso al
sindacato di merito sulle valutazioni tecni-
che, organizzative e produttive che compe-
tono al datore di lavoro o al committente”.
E ciò “in conformità ai principi generali”,
appunto applicati in questo senso da un
consolidato orientamento giurisprudenzia-
le. Sicchè la disposizione non è innovativa,
ma recepisce questo orientamento in via
generale, dopo le analoghe specifiche
norme sulla somministrazione e sul lavoro
a progetto (art. 27, comma 3, e art. 69, c. 3,
d.lgs n. 276/2003).
L’incertezza applicativa delle “clausole
generali”, che significa imprevedibilità
della decisione, rimane quasi invariata.

2. La decadenza per l’introduzione del
giudizio

Nelle controversie in cui l’importo dovuto
cresce con il decorso del tempo si assiste-
va da parte di molti lavoratori ad un
intollerabile fenomeno di differimento
dell’introduzione del giudizio al fine di
lucrare il più possibile senza lavorare. Si
trattava, soprattutto ma non esclusiva-
mente, di controversie in materia di
licenziamento e di lavoro a termine, con
riferimento al risarcimento parametrato
alle retribuzioni perdute.
Un diffuso lassismo giurisprudenziale
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aveva agevolato questa distorsione, sia
ponendo a carico del datore di lavoro la
rigorosa prova dell’eventuale aliunde per-
ceptum o percipiendum, salvo alcune enco-
miabili presunzioni di quest’ultimo dopo
un certo tempo, sia, soprattutto, svalutan-
do il significato della mera inerzia giudi-
ziale del lavoratore quale condotta atte-
stante il disinteresse per il rapporto e la
conseguente risoluzione consensuale dello
stesso, salvo casi eclatanti di inerzia dura-
ta molti anni e/o accompagnata da altre
univoche circostanze.
Ora le disposizioni dell’art. 32 del “collega-
to lavoro” 2010 hanno finalmente arresta-
to questa speculazione, imponendo a pena
di decadenza l’introduzione del giudizio
entro un termine ragionevole.
E, così, ad un primo termine di sessanta
giorni per l’impugnazione scritta stragiu-
diziale, si è aggiunto un secondo termine
di centottanta giorni per l’introduzione
del giudizio o per la comunicazione alla
controparte della richiesta di conciliazio-
ne o arbitrato, con la previsione in questo
caso di un ulteriore termine di sessanta
giorni per l’introduzione del giudizio in
caso di rifiuto o di mancato accordo, da
riferirsi ovviamente anche alla mancata
conciliazione (art. 32, comma 1, che ha
così novellato i primi due commi dell’art. 6
legge n. 604/1966).
Questa disposizione è un po’ farraginosa
ed il termine appare francamente troppo
lungo (si può arrivare fino a trecento gior-
ni, cioè ben dieci mesi) nell’era della infor-
matizzazione, specie se confrontato con il
termine di sessanta giorni per l’impugna-
zione degli atti amministrativi già vigente
quando non esisteva il telefono e si viag-
giava in carrozza.
La disposizione si applica, opportuna-
mente, a vari tipi di controversie, il cui
furbo differimento potrebbe essere fonte
di ingiusto lucro. Sono elencate, così, le
controversie relative a: tutti i licenzia-
menti invalidi o inefficaci (art. 32, comma
2), compresi quelli a causa di matrimonio
e quelli orali o senza la comunicazione dei
motivi richiesti, finora esclusi da una
consolidata giurisprudenza perfino dal-
l’onere di impugnazione stragiudiziale; i
licenziamenti la cui configurabilità pre-
suppone l’accertamento di un lavoro
subordinato o della illegittimità del ter-
mine (art. 32, comma 3, lett. a); il recesso
del committente dal contratto parasu-
bordinato anche a progetto (art. 32,
comma 3, lett. b); il tresferimento spazia-

le del lavoratore con termine decorrente
dalla comunicazione del trasferimento
(art. 32, comma 3, lett. c); la novazione
soggettiva ex lege conseguente al trasfe-
rimento di azienda, impropriamente defi-
nita “cessione di contratti di lavoro”, con
termine decorrente dalla data del trasfe-
rimento (art. 32, comma 4, lett. c); l’inter-
posizione vietata, la somministrazione
illegittima e ogni altro caso in cui “si chie-
da la costituzione o l’accertamento di un
rapporto di lavoro in capo a un soggetto
diverso dal titolare del contratto” (art. 32,
comma 4, lett. d), qui mancando l’indica-
zione del momento da cui decorre la deca-
denza, da identificarsi con quello della
conclusione del contratto con l’interposto.
L’ipotesi più delicata è quella relativa
alla nullità del termine, comunque appo-
sto al contratto di lavoro, in base al
richiamo agli articoli 1, 2 e 4 del d. lgs.
368/2001 che è omnicomprensivo, con
decorrenza dalla scadenza del termine
(art. 32, comma 3, lett. d).
La decadenza si applica anche ai contratti
in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della nuova legge con decorrenza
anche qui dalla scadenza del termine (art.
32, comma 4, lett. a), quindi senza alcun
problema per il lavoratore che conosce la
regola prima di doversi attivare per rispet-
tarla. Per questa stessa ragione non crea
problema neppure l’estensione della deca-
denza ai contratti stipulati (anche in forza
di norme previgenti al d. lgs. 368/2001) e
conclusi prima dell’entrata in vigore della
nuova legge, poiché in questo caso il termi-
ne di decadenza decorre dalla data di
entrata in vigore della legge stessa (art.
32, comma 4, lett. b).
Le perplessità relative alle serie di con-
tratti a termine sono infondate, perché da
un lato sessanta giorni sono più che suffi-
cienti al lavoratore per valutare, anche con
l’assistenza di un legale, la convenienza
della impugnazione stragiudiziale del ter-
mine anche rispetto alla opportunità di
nuove assunzioni, e dall’altro lato il limite
massimo complessivo di trentasei mesi
opera comunque, cumulandosi anche con-
tratti legittimi o non impugnati.

3. L’indennità per il termine nullo

a) Il termine di decadenza per l’introdu-
zione del giudizio non risolve tutti i proble-
mi delle controversie a importo crescente,
poiché il processo può durare a lungo, con-
siderando anche che il lavoratore soccom-20
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bente in primo grado può riuscire successi-
vamente vittorioso.
Ed allora, per la sola ipotesi del termine
nullo, è stato introdotto un regime specia-
le con la disposizione dell’art. 32, comma 5,
secondo cui ”in caso di conversione del con-
tratto a tempo determinato, il giudice con-
danna il datore di lavoro al risarcimento
del lavoratore stabilendo un’indennità
onnicomprensiva nella misura compresa
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12
mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto”, da liquidare con i criteri dell’art.
8 legge 604/1966.
L’espressione gergale “conversione del con-
tratto a tempo determinato” è comunque
chiara ed indica la fattispecie regolata.
Pertanto la norma non esclude la “conver-
sione”, ma la disciplina in modo speciale
rispetto al diritto comune.
L’”indennità” assorbe qualsiasi “risarci-
mento”, come risulta dall’aggettivo “onni-
comprensiva”. Quindi anche il risarcimen-
to da mora accipiendi per il periodo dalla
fine del lavoro alla sentenza dichiarativa
della nullità del termine, secondo la quali-
ficazione del consolidato orientamento
anche delle Sezioni Unite, che coerente-
mente ammette la detrazione dell’aliunde
perceptum e percipiendum .
Pertanto non è proponibile una valutazio-
ne in termini di retribuzione con riferi-
mento all’art. 36 Cost., anche perché qui
manca la prestazione.
Del resto la ragionevolezza del regime spe-
ciale, sotto tutti i punti di vista, è sicura
perché sostituisce la liquidazione del
risarcimento, finora effettuata caso per
caso dal giudice anche mediante presun-
zioni semplici sull’aliunde perceptum e
percipiendum, con una indennità comun-
que dovuta a prescindere da un danno
effettivo ed i cui limiti predeterminati dal
legislatore tengono conto del vantaggio
per il lavoratore derivante dal manteni-
mento della regola di “conversione” e del-
l’incertezza a carico del datore di lavoro
derivante dal precetto generico sulla giu-
stificazione del termine.
Non sussiste, dunque, alcun problema di
costituzionalità, poiché la regola di nullità
parziale necessaria del termine illegittimo
non è costituzionalmente obbligata e,
comunque, resta salva, seppure ormai con
gli effetti di diritto comune solo ex nunc
dal momento della sentenza, secondo l’in-
sindacabile discrezionalità del legislatore
che per il periodo precedente ha stabilito
opportunamente un regime speciale.

Né si pongono problemi di conformità al
diritto comunitario, che da un lato lascia
al legislatore nazionale la scelta di preve-
dere “se del caso” la trasformazione in
contratto a tempo indeterminato della
serie illegittima di contratti a termine,
come è stato riconosciuto proprio per
l’esclusione di tale regola nella disciplina
italiana del lavoro pubblico, e dall’altro
lato consente arretramenti anche del
livello generale di tutela purchè riferibili
ad un “valido motivo”, qui, come si è visto,
addirittura macroscopico.

b) Appare ragionevole anche la riduzione
alla metà dell’indennità in esame, qualo-
ra, secondo la lettura preferibile, il lavo-
ratore già occupato a termine scelga di
non avvalersi del diritto all’assunzione a
termine o a tempo indeterminato previsto
dal contratto collettivo preferendo far
valere la nullità del termine con le conse-
guenze di legge (art. 32, comma 6). Non è
leso, infatti, il diritto di azione in giudizio
e resta salvo, in caso di vittoria del lavo-
ratore, l’accertamento di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, riducendo-
si solo l’indennità per il passato quale
incentivo alla adesione alla soluzione
pacifica concordata dalle organizzazioni
sindacali “comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale”. E certo
ben può il legislatore, nella sua insinda-
cabile discrezionalità, disporre questo
incentivo per la gestione collettiva del
contenzioso seriale, attenta ai veri inte-
ressi del personale e delle aziende. Solo
una persistente nefasta idolatria del con-
flitto esasperato potrebbe disconoscere
l’alto valore sistematico della disposizio-
ne in esame.

c) Le disposizioni, generale e speciale, sul-
l’indennità si applicano anche ai “giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge”, con rimessione in
termini per ogni occorrenza (art. 32,
comma 7). Questa efficacia retroattiva è
pienamente legittima, non trattandosi di
norma penale ed essendo assolutamente
ragionevole che il regime speciale investa
anche il passato, proprio per rimediare ai
guasti che deriverebbero da una ulteriore
applicazione della disciplina previgente.
Piuttosto la norma va intesa come riferita
solo ai giudizi pendenti in primo grado,
come risulta dalla espressa previsione di
integrabilità di domande ed eccezioni e
non dei motivi di impugnazione.
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1. Il termine di impugnazione

Secondo l’art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604,
il licenziamento deve essere impugnato
“a pena di decadenza” entro sessanta
giorni dalla ricezione della sua comunica-
zione o dalla comunicazione dei motivi
ove non contestuale1. L’impugnazione può
essere effettuata dal lavoratore (anche
attraverso l’intervento dell’organizzazio-
ne sindacale) con qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a manife-
stare la sua volontà di contestare il licen-
ziamento.
Il primo elemento della fattispecie normati-
va su cui appare opportuno attirare l’atten-
zione è quello della natura del termine di
impugnazione e sulle conseguenze che da
quella discendono.
Il tenore letterale della previsione legi-
slativa non lascia residuare dubbi circa la
natura decadenziale del termine2. La
ratio della previsione (e della postulata
forma scritta dell’impugnazione) è da
ricercarsi nella volontà del legislatore di
eliminare ogni incertezza circa la soprav-
vivenza o meno del rapporto di lavoro,
evitando così le ricadute che tale incer-
tezza determinerebbe sull’organizzazione
delle risorse, umane e non, destinate ad
operare all’interno dell’impresa.
In piana applicazione della previsione
legislativa, la giurisprudenza3 ha confer-
mato che: “Il termine di sessanta giorni
dalla ricezione della comunicazione del-
l’atto di licenziamento, che l’art. 6, l. n.
604 del 1966 fissa per l’impugnazione del
licenziamento stesso da parte del lavora-
tore, è un termine di decadenza e come
tale insuscettibile, a norma dell’art. 2964
c.c., sia di interruzione sia, in mancanza
di disposizione contraria, di sospensione,
senza che a termini dell’art. 1335 c.c. pos-
sano rilevare le condizioni soggettive del
destinatario, ed in specie la sua capacità
di intendere e di volere, salva la tutela
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1 Com’è noto, per l’art. 2, L. 604 del 1966, ricevuto il licenziamento, il lavoratore può chiederne i motivi nei quindici giorni successivi.
Ricevuta la richiesta del’ex dipendente, il datore deve comunicare la motivazione del recesso entro sette giorni pena la “inefficacia” del licen-
ziamento.
2 I termini decadenziali, per loro stessa natura, decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di pro-
roga, sospensione o interruzione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
3 Cass., sez. lav., 9 marzo 2007, n. 5545, in Dir. Prat lav. 2008, 2, 1277, relativa all’ipotesi di una lavoratrice che aveva rivendicato la rimes-
sione in termini per l’impugnazione atteso che, a suo dire, non aveva percepito l’esatta portata della lettera di licenziamento trovandosi in
uno stato di incapacità di intendere e di volere momento della sua ricezione; la S.C. rettificando sul punto la motivazione della sentenza in
contestazione, ha ritenuto irrilevante, ai fini della decadenza, la dedotta incapacità naturale, rilevando altresì che la lavoratrice non aveva
affatto allegato, e tanto meno provato, di essere stata, senza sua colpa, impossibilitata ad avere conoscenza della lettera di licenziamento.
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nei limiti dell’art. 428 c.c.4”.
In effetti, la caratteristica giuridica dei ter-
mini ”decadenziali” è quella di essere indif-
ferenti alle norme sulla interruzione e sulla
sospensione5 dei termini previste per il con-
tiguo istituto della prescrizione (ex art.
2964 c.c.). Ne deriva che il decorrere del ter-
mine per impugnare il licenziamento non è
sospeso, ad esempio, né dal preavviso, né
dalla malattia del lavoratore o dalle altre
ipotesi di sospensione del rapporto ex art.
2110 c.c. e neppure dallo stato di incapacità
naturale e dall’errore6.
La questione è stata vagliata anche dai giu-
dici di legittimità i quali hanno avuto modo
di precisare che, nel caso di licenziamento
intimato a lavoratore in malattia, la decor-
renza del termine decadenziale d’impugna-
zione previsto dall’art. 6 l. n. 604 del 1966
non può essere differita alla cessazione della
malattia neppure se questa sia tale da deter-
minare una situazione d’incapacità psichica
“attesa, ai sensi dell’art. 2964 c.c., l’inapplica-
bilità ai termini di decadenza (che operano
con riguardo al fatto obiettivo del decorso del
tempo) delle norme in tema di prescrizione e,
in particolare, di quelle (come l’art. 2942 n. 1
c.c. in tema di sospensione della prescrizione
per le condizioni del titolare) che ne indicano,
con carattere di tassatività, le cause di
sospensione” 7.
Proprio nella disciplina del lavoro, però, esi-
ste un’ipotesi del tutto particolare di sospen-
sione del termine decadenziale: è quella deli-
neata dall’art. 410, co. II, c.p.c. a detta del

quale la promozione del tentativo obbligato-
rio di conciliazione sospende ogni termine
(anche) di decadenza per la durata del tenta-
tivo stesso e per i successivi venti giorni.
La previsione interagisce anche con la disci-
plina della impugnazione del licenziamento.
Così, per sospendere la decorrenza del termi-
ne di impugnazione è sufficiente – ma anche
necessario - che la richiesta del tentativo di
conciliazione sia portata a conoscenza del
datore entro sessanta giorni dal licenzia-
mento (v. infra).
Alla regola del termine decadenziale di
impugnazione nei sessanta giorni sfugge
tuttavia il licenziamento nullo. In effetti, la
giurisprudenza è consolidata nel senso di
non ritenere soggetta al termine de quo
l’impugnazione del licenziamento nullo per
difetto di forma o per la mancata comunica-
zione dei motivi.
La S.C., infatti, ha ribadito8 più volte che
il termine previsto dall’art. 6 l. n. 604 del
1966 costituisce deroga al principio gene-
rale (desumibile dagli art. 1421 e 1422
c.c.) secondo il quale, salvo diverse dispo-
sizioni di legge, la nullità può essere fatta
valere da chiunque vi abbia interesse e
l’azione per farla dichiarare non è sogget-
ta a prescrizione.
La disposizione di cui al citato art. 6, l. n. 604
del 1966, dunque, è da considerarsi di carat-
tere eccezionale e non risulta perciò applica-
bile in via analogica9 ad ipotesi di nullità del
licenziamento che non rientrino nella detta-
to della legge. Da qui l’esclusione del termine

4 L’art. 428 c.c. prevede il possibile annullamento degli atti compiuti da persona che “si provi essere stata per qualsiasi causa, anche tran-
sitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti”. In tema di contratti dispone il co. II della disposi-
zione che, ai fini dell’annullamento, postula “la mala fede dell’altro contraente”. Peraltro, l’applicazione dell’art. 428 c.c. agli atti unilate-
rali è limitata soltanto a quelli posti in essere dal soggetto che rivendica lo stato di incapacità e dunque non pare poter trovare applicazio-
ne nel caso della mancata impugnazione del licenziamento. In effetti, il tema dell’annullamento per incapacità naturale è stato spesso evo-
cato in materia di dimissioni del lavoratore. Qui, per ovvi motivi di spazio, si limita il riferimento a PERUZZI, Annullabilità delle dimis-
sioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento e vantaggi ingiusti del datore di lavoro (Nota a Cass., sez. lav., 8 luglio 2008, n. 18731),
in Riv. critica dir. lav., 2009, 229; GAROFALO, La tutela del lavoratore in caso di annullamento delle dimissioni (Nota a T. Lecce, 31 otto-
bre 2007), in Riv. giur. lav., 2008, II, 959; PIOVESANA, “Annullamento delle dimissioni per incapacità naturale e conseguenze economi-
che della ricostruzione ope iudicis del rapporto”, in Lavoro giur., 2006, 280; PONARI, in Dir. mercato lav., 2004, 590, “L’annullabilità delle
dimissioni per incapacità naturale del lavoratore”; TULLINI, Sulle conseguenze dell’annullamento giudiziale delle dimissioni per incapa-
cità naturale del lavoratore (Nota a Cass., sez. lav., 5 luglio 1996, n. 6166), in Giust. civ., 1997, I, 764. In giurisprudenza, tra le altre, Cass.,
sez. lav., 18 marzo 2008, n. 7292, in Riv. critica dir. lav., 2008, 646, con nota di BORDONE a detta della quale “Ai fini dell’annullamento
delle dimissioni, in quanto rese in stato di incapacità di intendere e di volere, non è necessario accertare che il lavoratore fosse, al momen-
to dell’atto, in uno stato di totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che tali facoltà siano risultate diminuite
in modo tale da impedire la formazione di una volontà cosciente. L’azione di annullamento delle dimissioni, in quanto rese in stato di tran-
sitoria incapacità di intendere e di volere, è subordinata alla sussistenza del requisito del grave pregiudizio per il lavoratore, così come pre-
visto dall’art. 428, 1º comma, c.c. applicabile agli atti unilaterali, e non anche alla sussistenza dell’ulteriore requisito della malafede del
datore di lavoro, richiesto dall’art. 428, 2º comma, c.c., per l’annullamento dei contratti”.
5 “Salvo che sia disposto altrimenti” art. 2964 c.c. in punto di sospensione del termine.
6 Vallebona – Franza, L’impugnazione giudiziale e stragiudiziale, in Il licenziamento individuale (L’impugnazione del licenziamento), in
Il Diritto Enciclopedia Giuridica, Bergamo, 2007, vol. 9, 167.
7 Si tratta di Cass., sez. lav., 11 ottobre 1997, n. 9934, in Mass. In termini anche Cass., sez. lav. 2 luglio 1988, n. 4394, la si legga in Not.
Giur. lav., 1988, 524, per la quale: “L’inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore fino a quando non sia cessato la stato di
malattia, o sia comunque decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, 2º comma, c.c.), non determina di per sé la nullità della
dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367
c.c.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza dell’indicata situazione ostativa, sempreché alla relativa data risulti
persistere l’intento risolutorio; pertanto, il termine di decadenza stabilito, per l’impugnazione del licenziamento, dall’art. 6, l. 15 luglio 1966,
n. 604, decorre dal giorno in cui il lavoratore ha conoscenza del licenziamento e dei relativi motivi anche nel caso di licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo intimato al lavoratore in stato di malattia, questa determinando solo la temporanea inefficacia del recesso, con
la conseguente sospensione del decorso del termine di preavviso fino alla guarigione del lavoratore”.
8 Così Cass., sez. lav., 27 febbraio 2003, n. 3022, in Mass. In termini Cass., sez. lav., 30 maggio 1997, n. 4809, in Mass. giur. lav., 1997,
628. Per Cass., sez. lav., 24 giugno 1997, n. 5611: “Il termine di decadenza di sessanta giorni, previsto dall’art. 6 l. 15 luglio 1966 n. 604
per l’impugnativa, da parte del lavoratore, del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, trova applicazione nei confronti di qualun-
que tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile o inefficace, salva l’ipotesi del licenziamento inesistente perché intimato oralmente o
di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall’art. 2 stessa legge, nel qual caso, con-
figurandosi il provvedimento espulsivo tamquam non esset, siccome nullo per difetto di requisito ad substantiam, l’interessato può agire
per far valere il suo diritto alla conseguente declaratoria entro il solo termine prescrizionale”.
9 Ex art. 14, disp. prel. al codice civile
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decadenziale per l’impugnazione del licen-
ziamento in caso di licenziamento nullo per-
ché privo della forma scritta imposta dalla
legge ad substantiam.
Il principio venne fissato nella prima metà
degli anni ottanta da due decisioni rese dalla
Cassazione a sezioni unite: “Nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro sia tenuto all’osservan-
za della disciplina della l. 15 luglio 1966, n.
604, il licenziamento intimato in forma orale
è nullo per difetto della forma scritta richie-
sta ad substantiam, e pertanto non incombe
sul lavoratore licenziato l’onere di impugnar-
lo nei sessanta giorni di cui all’art. 6 l.
604/66, essendo invece tenuto alla sola osser-
vanza dei termini prescrizionali”10.
Analoga regola, tuttavia, dovrebbe ritenersi
applicabile anche nelle altre ipotesi di nulli-
tà del licenziamento (ad es. al licenziamento
discriminatorio o della lavoratrice madre)
atteso che, anche in questo caso, il recesso è
totalmente inidoneo a determinare lo sciogli-
mento del vincolo contrattale. Sul punto,
però, in giurisprudenza si sono registrate
voci contrastanti.
Così, accanto a Cass. Cass., sez. lav., 29
luglio 1995, n. 832411 a detta della quale:
“II termine di sessanta giorni per l’impu-
gnazione del licenziamento, previsto a
pena di decadenza dall’art. 6 l. n. 604 del
1966, trova applicazione con riguardo a
qualunque tipo di licenziamento, sia esso
nullo, annullabile od inefficace, salva
l’ipotesi del licenziamento inesistente per-
ché intimato oralmente”, si registra l’opi-
nione contraria di Cass., 14 luglio 1984, n.
414412 che ha statuito che. “Il termine fis-
sato dall’art. 6, l. 15 luglio 1966, n. 604,
non è applicabile alle ipotesi di licenzia-
mento intimato in violazione degli art. 1 l.
9 gennaio 1963, n. 7 (licenziamento di
lavoratrice per causa di matrimonio) e 2 l.
30 dicembre 1971, n. 1204 (licenziamento
di lavoratrice madre), trattandosi di ipote-
si di nullità diverse da quelle previste e
disciplinate dalla l. n. 604 del 1966 e dal-
l’art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300”.

2. La decorrenza del termine di impu-
gnazione

Trattandosi di negozio unilaterale recettizio,
il licenziamento produce i suoi effetti dal
momento in cui perviene nella sfera di cono-
scenza del lavoratore. Circa la determinazio-
ne del momento in cui ciò avviene può farsi
utile riferimento alla norma dell’art. 1335
c.c. a detta del quale le comunicazioni si
reputano conosciute – ed esplicano i loro
effetti – nel momento in cui giungono al’indi-
rizzo del destinatario (dunque alle residenza
o, in alternativa, al domicilio) se “questi non
prova di essere stato, senza sa colpa, nell’im-
possibilità di averne notizia”13.
La S.C.14 ha ribadito più volte che il licen-
ziamento, come negozio unilaterale recetti-
zio, si perfeziona nel momento in cui la
manifestazione di volontà del datore di
lavoro recedente giunge a conoscenza del
lavoratore, anche se l’efficacia - vale a dire
la produzione dell’effetto tipico, consistente
nella risoluzione del rapporto di lavoro -
viene differita ad un momento successivo (si
pensi al decorrere del termine di preavviso).
Da tali premesse, consegue che il termine di
impugnazione inizia a decorre dalla comu-
nicazione del licenziamento indipendente-
mente dall’effettivo, contestuale venire
meno del rapporto di lavoro. Quest’ultimo,
come detto, potrebbe proseguire anche per
un periodo di tempo consistente come nel
caso di un termine di preavviso piuttosto
lungo o di una malattia sopravvenuta nel
corso del preavviso stesso.
Circa la decorrenza del termine di impu-
gnazione, merita di essere ricordata una
pronuncia di merito secondo la quale, nel-
l’ipotesi in cui la raccomandata contenente
il recesso non sia stata ritirata dal destina-
tario, esso decorre necessariamente dalla
data della «compiuta giacenza» accertata
all’ufficio postale15. In realtà, la decisione
della Corte torinese solleva qualche dubbio
proprio alla stregua del precetto dell’art.
1335 c.c. sopra richiamato.
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10 Si tratta di Cass. SS.UU. 18 ottobre 1982, n. 5394, in Giust. civ., 1983, I, 869, con nota di VALLEBONA e Cass., 21 febbraio 1984, n.
1236, la si legga in Giust. civ., 1984, I, 1784, annotata da PAPALEONI.
11 In Mass.
12 In Giust. civ., 1984, I, 3278, con nota di MAMMONE
13 Cass., 24 febbraio 1987, n. 1976, in Riv. giur. lav., 1987, II, 264, annotata da MONTANARI: “Con riguardo alla comunicazione dell’at-
to di licenziamento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, la presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c., la quale
opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario, è superata ove questi provi di essersi trovato,
senza propria colpa, nell’impossibilità di avere conoscenza di tale dichiarazione per circostanze eccezionali ed estranee alla sua volontà
(come una improvvisa e grave malattia) che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione della dichiarazione stessa ed abbiano inter-
rotto in modo assoluto il suo collegamento (anche telefonico od espistolare) con tale luogo”.
14 Ex plurimis, Cass., sez. lav., 22 marzo 2007, n. 7049, in Mass., la quale ha ritenuto che: “il termine di decadenza di sessanta giorni, ai
sensi dell’art. 6 l. n. 604 del 1966, decorre dalla comunicazione del licenziamento e non già dalla data di effettiva cessazione del rapporto;
correlativamente, la pendenza del rapporto al momento dell’impugnazione - la quale non esclude il futuro verificarsi dell’effetto estintivo -
non preclude alla parte impugnante di domandare la reintegrazione nel posto di lavoro, ove ricorra una situazione di tutela c.d. «reale», né
al giudice di emettere una pronuncia in tal senso; tale principio, per identità di ratio, può essere applicato anche all’ipotesi di differimen-
to ex lege dell’efficacia del recesso, derivante dalla situazione di malattia del lavoratore, salvi ovviamente i profili attinenti alla derivante
eseguibilità della reintegra e delle correlate pronunzie di contenuto patrimoniale”.
15 C. App. Torino, 14 giugno 2000, in Giur. Piem., 2001, 124.
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Ai fini che qui interessano, poi, appare di
sicuro interesse un’altra pronuncia di un
giudice di merito il quale ha ritenuto che il
termine concesso dall’art. 2 l. n. 604 del 1966
al lavoratore per avere conoscenza delle
ragioni che hanno indotto parte datoriale ad
irrogare il provvedimento di recesso, ha
carattere ordinatorio16; ne consegue che il
suo mancato rispetto non comporta l’applica-
zione della disciplina della decadenza ex art.
6 l. n. 604 del 1966. Il lavoratore, dunque,
potrebbe chiedere i motivi del recesso anche
oltre il quindicesimo giorno e, in teoria,
anche dopo il sessantesimo giorno.
Ciò premesso, secondo il Giudice siciliano: “Il
datore di lavoro che abbia spontaneamente
comunicato i motivi di licenziamento ove non
in tal senso obbligato, e quindi anche in pre-
senza di una richiesta tardiva, accetta consa-
pevolmente il rischio di rimettere in termini il
prestatore di lavoro quanto alla facoltà di
impugnare l’atto risolutorio entro sessanta
giorni dalla loro divulgazione e, quindi, di
contestarne i presupposti” 17.
In questo contesto, per la particolarità della
questione, merita di essere segnalata una
decisione che ha affrontato il problema della
contestazione del contenuto della lettera di
licenziamento con gli ovvi riflessi che la stes-
sa determina sul problema della decorrenza
del termine di impugnazione.
Secondo la S.C., laddove sorga contestazione
circa la corrispondenza della dichiarazione
ricevuta (il licenziamento) con quella di cui il
mittente conserva in qualsiasi modo la copia,
la prova della mancata corrispondenza
incombe sul destinatario operando nei suoi
confronti la presunzione di conoscenza ai
sensi dell’art. 1335 c.c.
Tuttavia, laddove l’involucro della racco-
mandata contenga plurime comunicazioni,
e il destinatario ne riconosca solo una, per-
ché operi la presunzione di conoscenza
posta dall’art. 1335 c.c., “è necessario che
l’autore della comunicazione, il quale abbia
scelto detta modalità di spedizione per
inviare due comunicazioni, fornisca la
prova che l’involucro le conteneva, atteso
che, secondo l’id quod plerumque accidit, ad
ogni atto da comunicare corrisponde una
singola spedizione” 18.

3. La tempestività dell’impugnazione,
spunti problematici: il tentativo di con-
ciliazione; il deposto del ricorso di fron-
te al giudice del lavoro; la (presunta)
tutela residuale di diritto comune; l’im-
pugnazione del “terzo”

L’impugnazione del licenziamento costitui-
sce, quanto meno per la giurisprudenza
maggioritaria19, un negozio unilaterale
recettizio per il quale trova applicazione
l’art. 1334 c.c. a detta del quale “gli atti uni-
laterali producono effetto dal momento in
cui pervengono a conoscenza della persona
alla quale sono destinati”.
Il principio è stato ribadito sia dai giudici di
merito che dalla S.C. Così, ad esempio, il Tri-
bunale di Milano ha precisato che: “l’impu-
gnazione del licenziamento è atto unilaterale
che, in quanto necessariamente destinato a
un soggetto (il datore di lavoro) è da conside-
rarsi recettizio (art. 1334 c.c.); con la conse-
guenza che il medesimo, per essere efficace,
deve essere portato a conoscenza del destina-
tario entro il termine di decadenza, non
essendo sufficiente la consegna dell’atto entro
tale termine al servizio postale”20. Al contem-
po, secondo la Cassazione21: “Ai fini della
tempestiva impugnazione del licenziamento,
è sufficiente che l’atto di contestazione del
lavoratore sia pervenuto entro il termine di
legge in un luogo che, per collegamento ordi-
nario o normale frequenza o preventiva indi-
cazione, appartenga alla sfera di dominio o
di controllo del datore di lavoro”.
L’identificazione del momento in cui si pro-
duce l’effetto dell’impugnazione con quello
in cui la comunicazione del lavoratore licen-
ziato perviene all’indirizzo del datore, e
dunque nella sua sfera di potenziale, mate-
riale conoscenza, è stato di recente smenti-
to da un’importante pronuncia della S.C. 22

L’impugnazione del licenziamento individua-
le, secondo la Corte, è tempestiva, ossia
impedisce la decadenza, qualora la lettera
raccomandata sia consegnata all’ufficio
postale entro il termine di sessanta giorni,
anche se venga recapitata dopo la scadenza
del termine.
Con tale decisione, la Corte pare aver trasfe-
rito sul piano sostanziale (ed alle comunica-

16 Per Trib. Rieti, 26 ottobre 2006, n. 649, in Rep. Mass. Giur. Lav. 2007, 105, “il termine di sette giorni dalla richiesta dei motivi di licen-
ziamento decorre dalla data di ricezione della stessa da parte del datore di lavoro, per cui se non è provata in atti la data in cui egli ha
materialmente ricevuto la richiesta, non è invocabile sul punto alcuna censura”.
17 Trib. Palermo, 12 marzo 2005, in Inf. Prev., 2006, 492, con nota di GABRIELE
18 Cass., sez. lav., 19 agosto 2003, n. 12135, in Riv. it. dir. lav., 2004, II, 386, nota di D’ORONZO
19 Sul punto, si registrano infatti voci discordanti, v. MARICONDA, “Tra atto e negozio giuridico: l’impugnazione del licenziamento e l’art.
1334 c.c.”, in Corriere Gur. 1997, 5, 599.
20 Trib. Milano, 14 febbraio 2005, in Riv. critica dir. lav., 2005, 566, con nota di PAULLI.
21 Cass., sez. lav., 1 dicembre 2008, n. 28514, in Mass.
22 Si tratta della “multi” pubblicata, Cass., sez. lav., 4 settembre 2008, n. 22287, Mass. giur. lav., 2008, 871, annotata da VALLEBONA,
Guida al dir., 2008, fasc. 38, 70, annotata da TATARELLI, Lavoro giur., 2008, 1245, con nota di RAZZOLINI, Argomenti dir. lav., 2009,
190, con nota di CONGEDUTI.



zioni per posta) il principio statuito dalla
Corte Costituzionale nella materia proces-
suale in ordine alle notificazioni a mezzo
ufficiale giudiziario23: in via di estrema sinte-
si, per il notificante (mittente), la notifica si
perfeziona la consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario (o all’ufficio postale), anche se il
destinatario non ne ha ancora avuto mate-
riale conoscenza, perché in tale momento egli
perde il controllo sull’atto da notificare e non
possono essergli imputati gli effetti pregiudi-
zievoli di eventuali ritardi.
Tuttavia, gli approdi cui la decisione pervie-
ne sollevano non poche perplessità24 atteso
che il combinato operare della natura recet-
tizia dell’atto di impugnazione e della natura
decadenziale del termine assai difficilmente
giustificano le conclusioni della S.C.
In effetti, se la ratio della norma in commen-
to è quella della certezza della situazione di
fatto scaturita dallo spirare del termine
decadenziale e della tutela dell’affidamento
del datore circa l’ormai definitiva modifica-
zione che si è prodotta sull’assetto organizza-
tivo dell’azienda, la stessa sarebbe irrimedia-
bilmente pregiudicata se si accettasse che il
datore possa venire a conoscenza dell’impu-
gnazione magari a distanza di mesi dallo spi-
rare del termine (si pensi all’ipotesi di richie-
sta di tentativo di conciliazione depositata
l’ultimo giorno utile per l’impugnazione e
notificata al datore dopo mesi dal deposito
stesso).
Del resto, dalla natura decadenziale del ter-
mine di impugnazione, e dalla presupposta
ratio della disciplina, la giurisprudenza ha
fatto discendere una serie di conseguenze
che possono qui ricordarsi, sia pure in estre-
ma sintesi.
Così ad esempio è ormai consolidato il prin-
cipio per cui il ricorso giudiziale recante l’im-
pugnativa del licenziamento individuale non
è idoneo ad impedire la decadenza di cui
all’art. 6 l. n. 604 del 1966 se, entro il termi-
ne di sessanta giorni previsto da tale norma,
è solo depositato in cancelleria e non anche

portato a conoscenza del datore di lavoro
mediante la notifica del ricorso medesimo
con il relativo decreto di fissazione del-
l’udienza di discussione25.
Ciò perche, nel caso di giudizio introdotto con
ricorso, mentre gli effetti processuali della
domanda (ad es. la litispendenza) si produco-
no con il deposito in cancelleria, quelli
sostanziali (interruzione della prescrizione o,
appunto, l’impugnazione del licenziamento)
maturano solo con la notifica al convenuto26.
Sempre in ordine alla tempestività dell’im-
pugnazione, molto si è discusso in ordine alla
previsione dell’art. 410, II co., c.p.c. che, come
già ricordato, prevede la sospensione del ter-
mine decadenziale di impugnazione laddove
il lavoratore promuova il tentativo di conci-
liazione di fronte alla Direzione Provinciale
del Lavoro competente (rectius alla Commis-
sione costituita presso la D.P.L.).
Sul punto si è pronunciata più volte la S.C. la
quale, dopo aver ribadito che l’atto di impu-
gnazione del licenziamento ha natura di
negozio giuridico unilaterale recettizio, ex
art. 1335 c.c. (e come tale deve giungere a
conoscenza del destinatario per produrre i
suoi effetti), ha precisato che il deposito del-
l’istanza di espletamento della procedura
obbligatoria di conciliazione, contenente l’im-
pugnativa scritta del licenziamento, presso
la commissione di conciliazione, non è da sola
sufficiente ad impedire la decadenza. A tale
fine, infatti, è necessario “che la comunicazio-
ne della convocazione pervenga al datore di
lavoro prima del termine di sessanta giorni
previsto dalla legge, ovvero che il lavoratore
provveda autonomamente a notificargli tale
richiesta, senza attendere la comunicazione
dell’ufficio, onde evitare il rischio del matu-
rarsi della decadenza”27.
Secondo un’altra pronuncia, però, ai fini
della sospensione del termine di decadenza,
l’unico onere che compete al lavoratore è
quello di inoltrare all’Ufficio la richiesta del
tentativo di conciliazione atteso che: “null’al-
tro può essere richiesto alla parte interessata

DIRITTO DEL LAVORO
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23 Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, in Foro it., 2003, I, 13, nota di CAPONIÈ: “è incostituzionale il combinato disposto dell’art. 149
c.p.c. e dell’art. 4, 3º comma, l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla
data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” e Corte cost.
[ord.], 12 marzo 2004, n. 97, in Giur. Cost., 2004, 1087, annotata da CERASO, per la quale “È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. in relazione agli art. 3 e 24 cost., in quanto risulta ormai presente nell’ordinamento processua-
le civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano proces-
suale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si
deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”.
24 La decisione è criticata da RUGGIERO, La decadenza dall’impugnazione del licenziamento tra vecchie norme e nuove riforme, in Lav.
Giur. 2009, 2, 13.
25 Tra le molte, Cass., sez. lav., 21 aprile 2004, n. 7625, in Giust. civ., 2005, I, 760.
26 Cass. SSUU, 18 ottobre 1982, n. 5395. Foro it., 1982, I, 3019, annotata da PROTO PISANI: “L’impugnazione del licenziamento indivi-
duale mediante ricorso al pretore non è tempestiva se prima del decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 6 l. 604/1966 il ricor-
so è solo depositato in cancelleria e non anche portato a conoscenza del datore di lavoro”. Può peraltro accadere che un atto processualmen-
te inidoneo possa ciò nonostante produrre l’effetto sostanziale dell’impugnazione del licenziamento: Cass., sez. lav., 18 aprile 1995, n. 4337,
in Lavoro giur., 1995, 911, n. ROTONDI: “il ricorso introduttivo di una procedura cautelare, pur se affetto da nullità e come tale inidoneo
a instaurare un valido processo, può tuttavia valere ad impugnare il licenziamento se risulta certa in tale senso la volontà del lavoratore
a seguito del rilascio di procura al difensore che ha sottoscritto il ricorso stesso, e sempre che tale atto sia stato portato a conoscenza del
datore di lavoro entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento”.
27 Cass., sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11116, in Dir. Rel. Ind., 2007, 1199, con nota di ARIOTI BRANCIFORTI. Contra, Cass., sez. lav., 19
giugno 2006, n. 14087, in Mass. giur. lav., 2006, 880, commentata da MANNACIO.
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al fine di impedire al decadenza o sospender-
ne il decorso, se non compiere l’attività che le
compete, rimanendo fuori dal suo controllo
l’eventuale inerzia o ritardo dell’amministra-
zione pubblica, talché l’impedimento al veri-
ficarsi della decadenza va ricollegato al com-
pimento dell’atto (richiesta di espletamento
del tentativo di conciliazione mediante comu-
nicazione all’Ufficio del Lavoro) e non alla
data diversa e successiva, incontrollabile per
il lavoratore, alla quale la richiesta può esse-
re trasmessa la datore (…) la comunicazione
che sospende la decadenza non risulta, quin-
di, quella compiuta al datore di lavoro, ma
quella che il lavoratore inoltra alla Commis-
sione di conciliazione”.
Ancora nella prospettiva di garantire la cer-
tezza della immodificabilità della situazione
che si produce con lo spirare del termine di
impugnazione, la giurisprudenza più recente
ha ritenuto che la mancata impugnazione
del licenziamento intimato senza giusta
causa o giustificato motivo preclude al lavo-
ratore licenziato non solo l’azione diretta a
conseguire il risarcimento del danno ai sensi
dell’art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300, ovvero
ai sensi dell’art. 8, l. 15 luglio 1966, n. 604,
ma anche l’azione risarcitoria di diritto
comune28.
Secondo la S.C.29, infatti, se l’onere della tem-
pestiva impugnazione non è assolto, il giudi-
ce non può conoscere dell’illegittimità del
licenziamento, neppure per ricollegare al
recesso conseguenze risarcitorie di diritto
comune; in particolare, sotto il profilo della
responsabilità contrattuale, l’impossibilità di
tale accertamento esclude la possibilità di
riconnettere al preteso inadempimento dato-
riale un’obbligazione risarcitoria ai sensi del-
l’art. 1218 c.c.; sotto il profilo della responsa-
bilità aquiliana, poi, il fatto ingiusto posto a
base della pretesa risarcitoria non può consi-
stere nella semplice illegittimità del licenzia-
mento, non più sindacabile dal giudice, ma
deve integrare un comportamento ulteriore
del datore di lavoro illecito ai sensi dell’art.
2043 c.c.
Tale ultima ipotesi risulta integrata allor-
quando il licenziamento leda interessi ulte-
riori del lavoratore (rispetto alla conserva-
zione del posto di lavoro) che siano meritevo-

li di tutela: è il caso della lesione della digni-
tà che deriva, ad esempio, da un licenzia-
mento ingiurioso o del danno alla salute
determinato dal licenziamento: “La preclu-
sione dell’accertamento sulla legittimità del
licenziamento a causa dell’intervenuta deca-
denza non esclude la rilevanza a fini risarci-
tori di eventuali fatti illeciti che prescindono
dalla validità del licenziamento, come, ad
esempio, le modalità con cui esso è irrogato,
tali da determinare di per sé un danno alla
salute del lavoratore”30.
Anche per Cass., 12 ottobre 2006, n. 2183331,
la decadenza dall’impugnazione del licenzia-
mento impedisce di accertarne l’illegittimità
e quindi esclude le conseguenze di questa
secondo la disciplina applicabile che è sosti-
tutiva e non alternativa a quella di diritto
comune. D’altro canto, l’effetto della manca-
ta impugnazione del licenziamento nel ter-
mine di decadenza legale è la preclusione
dell’indagine intorno della illegittimità del
recesso ai fini della tutela sia reale che risar-
citoria di diritto speciale (art. 18 stat. lav.) e
di diritto comune (art. 1218 e 1453 c.c.), in
quanto viene a mancare il presupposto
necessario consistente proprio e soltanto
nella dedotta illegittimità32.
Infine, sempre in punto di decadenza dall’im-
pugnazione per l’inutile spirare del termine
ex art. 6, L. 604 del 1966, deve ricordarsi
come la giurisprudenza abbia ritenuto deca-
duto il lavoratore che ratifichi per iscritto,
ma dopo la scadenza del termine, la conte-
stazione stragiudiziale del licenziamento
effettuata tempestivamente da rappresen-
tante munito di procura orale33.
Secondo la S.C., infatti, la procura a conte-
stare la legittimità del licenziamento va
fatta nella stessa forma prescritta per la con-
testazione atteso che l’impugnazione del
licenziamento proposta in sede stragiudizia-
le, pur non avendo carattere negoziale, è tut-
tavia atto unilaterale tra vivi a contenuto
patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma
dell’art. 1324 c.c., si applicano le disposizioni
che regolano i contratti, ivi compresa la
norma di cui all’art. 1392 c.c. secondo la
quale si estende alla procura la forma pre-
scritta per il contratto che il rappresentante
deve concludere, essendo tale norma - che

28 Da ultimo, Cass., Sez. Lav. 4 maggio 2009, n. 10235, in Mass. Giur. Lav. 2009, fasc. 11.
29 Cass., sez. lav., 9 marzo 2007, n. 5545, in Arg. dir. lav., 2007, 1098, con nota di ZACCARELLI.
30 Cass., sez. lav., 10 gennaio 2007, n. 245, in Riv. it. dir. lav., 2007, II, 954, con nota di DIAMANTI.
31 In Mass. giur. lav., 2007, 270, nota di FRANZA, Arg. dir. lav., 2007, 517, nota di ZACCARELLI, Not. Giur. lav., 2007, 59, Riv. giur. lav.,
2007, II, 235, commentata da FEDERICI, Riv. it. dir. lav., 2007, II, 954, annotata da DIAMANTI. Contra, Trib. Salerno, 8 febbraio 2007,
in Mass. Giur. Lav. 207, 10, 1043.
32 Da ultimo, Cass. Sez. lav., 14 maggio 2007, n. 11035, in Lav. Giur. 2007, 9, 879, con nota di MURATORIO, La decadenza dall’impu-
gnazione del licenziamento: chiarimenti sui rapporti tra disciplina speciale generale.
33 Cass., sez. lav., 1 settembre 1997, n. 8262, in Foro it., 1998, I, 53. Cass., Sez. Lav. 18 dicembre 2007, n. 26699, in Rep. Mass. Giur. Lav.
2007, 106. Il principio è il frutto di una giurisprudenza ormai consolidata sin dalle pronuncie a sezioni unite del 1987: il riferimento è a
Cass. SS.UU. 2 marzo 1987, n. 2179, in Giur. It. I, 1, 1224 e n. 2180 in Giust. Civ. 1987, I, 1055 e in Nuova Giur. Civ. comm. 1987, I, 719,
con nota di VALLEBONA. Sul tema, si veda l’interessante nota critica di MARICONDA, cit.



non presuppone la natura bilaterale o pluri-
laterale dell’atto - perfettamente compatibile
con gli atti unilaterali.
Al contempo, sempre secondo il giudice di
legittimità, e la precisazione appare confer-
mare le perplessità sollevate sopra in ordine
alla decisione della Corte in punto di tempe-
stività dell’impugnazione mediante la sola
consegna della comunicazione all’ufficio
postale nei sessanta giorni, “è invece incompa-
tibile con gli atti unilaterali che devono essere
compiuti entro un termine perentorio (e con gli
atti interruttivi della prescrizione) la retroatti-
vità della ratifica sancita dall’art. 1392 c.c.,
posto che le esigenze di certezza sottese alla fis-
sazione dei termini di prescrizione e decaden-
za non sono conciliabili con l’instaurazione di
una situazione di pendenza suscettibile di pro-
trarsi in maniera indeterminata, ben oltre la
loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nel-
l’esclusiva disponibilità del dominus”.
L’impugnativa del licenziamento individua-
le, dunque, può provenire anche da un terzo,
rappresentante volontario, purché munito
(anche se avvocato o procuratore) di specifica
procura scritta; in difetto, l’impugnativa può
essere ratificata dal lavoratore con atto pari-
menti scritto, quale il ricorso giudiziario con-
tenente la procura al difensore, purché esso
sia notificato al datore di lavoro nello stesso
termine di cui all’art. 6, l. 604.
Peraltro, in ipotesi di impugnativa proposta
dal difensore munito di procura scritta, ma
non comunicata entro il suddetto termine al
datore di lavoro, al quale nello stesso termi-
ne neppure sia stato notificato il ricorso giu-
diziale, “se è necessario l’accertamento della
anteriorità del rilascio della procura rispetto
all’impugnativa stragiudiziale del licenzia-
mento, tale anteriorità non può essere esclu-
sa sol perché la procura non sia stata rila-
sciata in forma autentica, spettando in tal
caso al giudice di indagare se la data della
stessa possa ritenersi certa in relazione al
verificarsi di altro fatto da cui possa evincer-
si in modo certo l’anteriorità del documento,
come previsto dall’art. 2704 c.c.”34.
Una precisazione pare opportuna in relazione
alla eventuale impugnazione del licenziamen-
to operata direttamente dal sindacato: ebbe-
ne, l’impugnazione del licenziamento attra-

verso una lettera inviata dal sindacato, seppu-
re sprovvisto di procura scritta da parte del
lavoratore, è perfettamente legittima e tempe-
stiva in quanto è lo stesso art. 6 l. 604/66 che
conferisce all’organizzazione sindacale il pote-
re di rappresentare il lavoratore35.
Il principio è stato ribadito anche dalla S.C. a
detta della quale: “Il potere di rappresentan-
za del lavoratore spetta al sindacato che
abbia impugnato il licenziamento di un lavo-
ratore iscritto ex lege, con la conseguenza
che il lavoratore ha l’onere di provare il vin-
colo associativo solo in caso di specifica con-
testazione del vincolo”36. Per giunta, l’impu-
gnazione “sindacale” è stata ritenuta valida
anche laddove il lavoratore non risultasse
iscritto all’O.S.: “E’ pienamente valida l’im-
pugnazione del licenziamento da parte del
solo sindacato anche qualora il lavoratore
interessato non risulti iscritto all’associazio-
ne impugnante”37.
Per completezza di disamina, resta da dire
entro quale termine il lavoratore debba pro-
muovere l’azione giudiziale contro il licenzia-
mento, una volta osservato il termine deca-
denziale di impugnazione. In effetti, laddove
il termine di impugnazione sia stato rispet-
tato, la successiva azione giudiziale di annul-
lamento del licenziamento illegittimo può
essere proposta nel termine quinquennale di
prescrizione di cui all’art. 1442 c.c. che decor-
re dalla comunicazione del recesso38.

4. Il luogo di destinazione dell’impu-
gnazione: la prova del recapito al
destinatario

Diversa questione è poi quella della prova -
che grava sul lavoratore - dell’effettivo reca-
pito dell’impugnazione al destinatario.
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che al
fine di soddisfare l’onere, gravante sul lavo-
ratore licenziato, di provare l’avvenuto reca-
pito all’«indirizzo» del datore di lavoro del-
l’impugnativa di licenziamento, il lavoratore
può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e
quindi anche di presunzioni, idonee a prova-
re l’invio dell’atto in un luogo che per collega-
mento ordinario o normale frequenza o pre-
ventiva indicazione appartenga alla sfera di
dominio o controllo del destinatario39.

34 Così, Cass., sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7651, in Mass.
35 Trib. Treviso, 27 luglio 2006, in Rass. giur. lav. Veneto, 2007, fasc. 1, 67.
36 Cass., sez. lav., 25 agosto 2006, n. 18533, in Not. Giur. lav., 2006, 809
37 Pret. Prato, 20 luglio 1995, in Riv. critica dir. lav., 1995, 1026, nota di CASAGNI
38 Cass., sez. lav., 13 dicembre 2005, n. 27428, in Not. Giur. lav., 2006, 408: “Una volta osservato il termine previsto dall’art. 6 l. n. 604 del
1966 con l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo
può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c., senza che tale termine possa restare idoneamente inter-
rotto dal compimento di una diversa attività, come nel caso in cui, nel corso del suddetto termine, sia intervenuta la costituzione di p.c. del
datore di lavoro nel processo penale instaurato nei confronti del lavoratore, siccome l’azione risarcitoria fatta valere in sede penale non equi-
vale alla predetta azione di annullamento, differenziandosene sia con riguardo al petitum che alla causa petendi”. Cass., Sez. Lav. 1 dicem-
bre 2008, n. 28514, in Mass. Giur. Lav. 2007, fasc. 4 (mass.).
39 Cass., sez. lav., 30 luglio 2002, n. 11302, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, 400, nota DEL BORRELLO.28

DIRITTO DEL LAVORO



29

Per indirizzo del datore, la S.C. ha inteso il
luogo che, per collegamento ordinario o nor-
male frequenza o preventiva indicazione,
appartenga alla sfera di dominio o controllo
del destinatario40.

5. L’impugnazione tramite telegramma

Tra le questioni attinenti all’impugnazione
del licenziamento indagate dalla giurispru-
denza vi è quella della legittimità della con-
testazione promossa tramite telegramma. Il
nodo problematico della fattispecie è quello
che si collega alla formazione della dichiara-
zione di impugnazione – e dunque alla mani-
festazione della volontà impugnatoria - poi
recepita all’interno del telegramma.
Sul punto, la S.C. ha avuto modo di precisare
che, nel caso di impugnazione a mezzo di tele-
gramma, la cui provenienza dal lavoratore
sia contestata dalla controparte, laddove il
lavoratore non abbia dato la prova di aver
sottoscritto l’originale consegnato all’ufficio
di partenza, il giudice deve verificare - ricor-
rendo, ove lo ritenga opportuno, alle presun-
zioni di cui all’art. 2729 c.c. - la ricorrenza
delle ulteriori due ipotesi previste dall’art.
2705 c.c.: l’avere il lavoratore consegnato per-
sonalmente o fatto consegnare l’originale del
telegramma all’ufficio postale di partenza.
Laddove una di tali ipotesi risulti integrata,
questa legittimerebbe l’efficacia probatoria
del telegramma ed impedirebbe la decaden-
za dall’impugnazione del lavoratore.
Secondo la Corte d’Appello di Milano41, ad
esempio: “Come il telegramma dettato per
telefono costituisce atto scritto idoneo ad
impugnare il licenziamento ex art. 6 l. n. 604
del 1996, così analogo telegramma costituisce
atto idoneo ad integrare la forma scritta
richiesta dall’art. 2, 1º comma, l. n. 604 del
1966 e successive modificazioni; infatti, la
regola dettata dall’art. 2705, 1º comma, c.c.,
secondo cui il telegramma ha l’efficacia pro-
batoria di una scrittura privata se l’origina-

le, che sia privo di sottoscrizione, sia stato
consegnato o fatto consegnare all’ufficio
postale dal mittente è applicabile estensiva-
mente all’ipotesi di telegramma dettato per
telefono all’operatore dell’apposito servizio, in
relazione alla quale, in caso di contestazione,
l’interessato dovrà fornire la prova della pro-
venienza della dichiarazione da lui medesi-
mo, anche con il ricorso a presunzioni”.
Le presunzioni cui può ricorrere il lavoratore
possono identificarsi nella indicazione del-
l’autore della dichiarazione contenuta nel
testo stesso del telegramma, nel possesso
della copia del telegramma inviata la mitten-
te in base alle vigenti norme postali, nella
titolarità o nell’uso esclusivo della utenza
telefonica attraverso cui è avvenuta la detta-
tura del telegramma oppure, infine, nella
eventuale pacificità per il destinatario,
prima del giudizio, della provenienza del
telegramma da parte dell’apparente autore
della dichiarazione42. Secondo Cass., 5 giu-
gno 2001, n. 762043, nel caso di telegramma
inoltrato tramite l’apposito servizio di detta-
tura telefonica da parte di un altro soggetto
e da un’utenza telefonica non appartenente
al lavoratore, ma avvenuto su mandato e a
nome di quest’ultimo, che appaia come auto-
re della dichiarazione; la prova di tale incari-
co può essere fornita anche a mezzo di testi-
moni e per presunzioni.

6. Le (probabili) modifiche del “collega-
to lavoro”

L’Art. 32 del disegno di legge 3 marzo N.
1167–B44, rubricato “decadenze e disposizio-
ni in materia di contratto di lavoro a tempo
determinato”, prevede una serie di novità
che sono destinate ad incidere notevolmen-
te sulla disciplina dell’impugnazione del
licenziamento. In questa sede, in attesa
della definitiva promulgazione del testo
normativo, vengono ricordate le nuove rego-
le che – con tutta probabilità – governeran-

40 “pertanto, ove una società abbia uno stabilimento produttivo decentrato, dalla cui direzione sia pervenuta la comunicazione del licen-
ziamento al lavoratore, il quale in tale stabilimento espleti la sua prestazione lavorativa, opera la suddetta presunzione di conoscenza ove
l’impugnativa di licenziamento sia (tempestivamente) comunicata dal lavoratore medesimo alla direzione di quello stesso stabilimento e
non già necessariamente alla sede della società” Così, Cass., sez. lav., 13 dicembre 2000, n. 15696, in Mass. Sul punto, si ved anche Cass.,
sez. lav., 1 dicembre 2008, n. 28514 per la quale: “Ai fini della tempestiva impugnazione del licenziamento, è sufficiente che l’atto di conte-
stazione del lavoratore sia pervenuto entro il termine di legge in un luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza o preventi-
va indicazione, appartenga alla sfera di dominio o di controllo del datore di lavoro (nella specie, la suprema corte ha confermato la senten-
za di merito che aveva ritenuto validamente impugnato il licenziamento del lavoratore che aveva inviato l’atto di impugnazione - che era
stato accettato senza contestazioni - nel luogo in cui il lavoratore aveva prestato la sua attività, nonché intrattenuto precedente corrispon-
denza con l’azienda ed ove aveva l’ufficio il direttore centrale del personale, sebbene tale luogo non coincidesse con la sede legale della socie-
tà ed il direttore centrale non avesse potere di rappresentanza della società)”.
41 C. app. Milano, 06 agosto 2003, la si legga in Orient. giur. lav., 2003, I, 627.
42 Cass., sez. lav., 30 ottobre 2000, n. 14297, Riv. it. dir. lav., 2001, II, 371, con mio commento: “Il telegramma dettato per telefono costitui-
sce atto scritto idoneo ad impugnare il licenziamento ex art. 6 l. 15 luglio 1966 n. 604, dovendo il lavoratore che impugna e che nel testo
risulti autore della dichiarazione, fornire la prova della provenienza da sé del telegramma stesso con ogni mezzo, e anche tramite elemen-
ti indiziari, precisi e concordanti, intesi a delineare presunzioni in tal senso, quali la coincidenza tra il soggetto cui nel testo sia attribuita
la dichiarazione e il titolare dell’abbonamento relativo all’apparecchio telefonico da cui proviene la chiamata, il possesso della copia del
telegramma da parte dell’abbonato-mittente, l’utilizzazione esclusiva dell’apparecchio dal quale proviene la richiesta di dettatura”.
43 In Mass. giur. lav., 2001, 872, nota PAPALEONI. Nella specie, il testo del telegramma riportava in calce, quale firma, il nome e il cogno-
me del lavoratore; la suprema corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia ostativa, ai fini dell’imputabilità al
lavoratore della dichiarazione a mezzo telegramma, al dato formale dell’invio di quest’ultimo dallo studio del legale dell’interessato.
44 Meglio noto come “collegato lavoro”.



no l’impugnazione del licenziamento nel
futuro prossimo venturo.
In primo luogo, ferma la regola decadenziale
dell’impugnazione del recesso datoriale entro
sessanta giorni “dalla ricezione della sua
comunicazione, ovvero dalla comunicazione
dei motivi, ove non contestuale”, la nuova disci-
plina introduce un ulteriore termine, anch’es-
so decadenziale, che impone al lavoratore di
depositare il relativo ricorso nella cancelleria
del tribunale in funzione di giudice del lavoro
(o di comunicare alla controparte la richiesta
di tentativo di conciliazione o di arbitrato45),
entro il successivo termine di centottanta gior-
ni, pena l’inefficacia della impugnazione.
La regola dei “sessanta giorni”, peraltro,
viene espressamente estesa a “tutti i casi di
invalidità e di inefficacia del licenziamento”
e, dunque, anche al licenziamento nullo per
difetto di forma o perché privo di motivazione
nonostante la richiesta in tal senso del lavo-
ratore ex art. 2, L. 604/1966.
In aggiunta, la previsione de qua viene espres-
samente estesa: 1) ai licenziamenti che pre-
suppongono la risoluzione di questioni relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro ovve-
ro alla legittimità del termine apposto al con-
tratto (dunque anche nel caso di estromissione
dal lavoro nell’ambito di un rapporto irregola-
re – o in nero che dir si voglia – per il quale evi-
dentemente non è stata ancora emessa una
sentenza di accertamento della natura subor-
dinata del vincolo fattuale intercorso tra le
parti); 2) al recesso del committente nei rap-
porti di collaborazione coordinata e continuati-
va, anche nella modalità a progetto, di cui
all’articolo 409, numero 3), c.p.c. (con ciò con-
fermando il processo di avvicinamento – anche
formale - delle co.co.pro. alla subordinazione);
3) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103
del codice civile, con termine decorrente dalla
data di ricezione della comunicazione di tra-
sferimento; d) all’azione di nullità del termine
apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2001, n. 368, con termine decorrente dalla
scadenza del medesimo.
Inoltre, per espressa previsione del disegno di
legge, le disposizioni di cui all’art. 6, L. 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dalle
nuova previsione, si applicano anche: a) ai
contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della presente
legge, con decorrenza dalla scadenza del ter-

mine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipu-
lati anche in applicazione di disposizioni di
legge previgenti al decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla medesima data di entrata in
vigore della presente legge; c) alla cessione di
contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art.
2112 c.c. (dunque in caso di trasferimento
d’azienda) con termine decorrente dalla data
del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui,
compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27, D. Lgs.
10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costitu-
zione o l’accertamento di un rapporto di lavo-
ro in capo a un soggetto diverso dal titolare
del contratto (e qui la previsione è davvero
oscura perché non è dato comprendere da
quale evento il – doppio - termine decadenzia-
le dovrebbe decorrere).
La circostanza che il testo normativo non sia
stato ancora promulgato impone di rinviare
ad altra sede un commento organico alla
nuova disciplina che, tuttavia, sin da adesso,
pare sollevare più di un dubbio circa la sua
coerenza con le regole – anche costituzionali
– che governano la disciplina del lavoro e la
tutela giurisdizionale dei diritti.

Addenda
Nelle more della pubblicazione del presente
scritto , alcune delle considerazioni ivi espres-
se sono state poste nel nulla da una decisione
resa dalla cassazione a Sezioni Unite. Nella
sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010, infatti, le
SS.UU. hanno enunciato il principio di diritto
per cui il termine decadenziale dell’art. 6, L.
604/1966 deve ritenersi rispettato se, nei ses-
santa giorni, il lavoratore consegna al servizio
postale la lettera di impugnazione del recesso:
“dovendosi ritenere che, nella fattispecie,
l’emissione della dichiarazione impugnatoria
costituisce l’atto cui si riconnette l’effetto di
impedire la decadenza del prestatore di lavo-
ro dal diritto di conseguire l’annullamento del
recesso datoriale, non rilevando, a tale fine, il
momento della ricezione della dichiarazione
da parte del datore di lavoro”.
Lo stesso principio, poi, viene esteso dalla
Corte con un obiter dictum al deposito in
cancelleria del ricorso avente ad oggetto
l’impugnazione del licenziamento, che dun-
que produce l’effetto impeditivo della deca-
denza “ex se”, ed al deposito presso la D.P.L.
dell’istanza di conciliazione ex art. 410
c.p.c. relativa ad una controversia che verta
sulla legittimità del recesso datoriale.

45 Continua la previsione: “Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relati-
vo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
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Quadro normativo: art. 2125 c.c.

Sommario:
1. Premessa.
2. I requisiti di legittimità del patto di non
concorrenza.
3. Le modalità di corresponsione del corri-
spettivo ed i differenti regimi contributivi e
fiscali applicabili allo stesso.
4. Le conseguenze in caso di violazione del
patto di non concorrenza e la quantificazione
della penale.
5. Il diritto di opzione nell’orientamento giu-
risprudenziale.

1. Premessa

Il tema,di particolare interesse,non è suppor-
tato da un contesto normativo esaustivo e la
giurisprudenza sull’argomento è piuttosto
scarsa.
L’obbligo di fedeltà ex art. 21051 c.c. impone
l’obbligo di non concorrenza del lavoratore
nei confronti del datore di lavoro mentre il
rapporto di lavoro è in svolgimento.
Tale obbligo è riconosciuto ex lege e pertanto
non necessita della stipula di alcun accordo
tra le parti.
L’art. 2125 c.c. estende tale obbligo anche al
periodo successivo alla cessazione, per qual-

sivoglia causa, del rapporto di lavoro, allor-
quando non può più trovare applicazione la
previsione di cui all’art. 2105, attribuendo al
datore di lavoro la facoltà di limitare, previo
accordo tra le parti, il libero esercizio dell’at-
tività professionale del lavoratore2.

2. I requisiti di legittimità del patto di
non concorrenza

Il patto di non concorrenza può essere stipu-
lato se le parti sono d’accordo, sia prima che
durante o dopo la sottoscrizione del contratto
di lavoro.

Art. 2125 c.c. – Patto di non concorrenza.
Il patto con il quale si limita lo svolgimen-
to dell’attività del prestatore di lavoro, per
il tempo successivo alla cessazione del con-
tratto, è nullo se non risulta da atto scrit-
to, se non è pattuito un corrispettivo a
favore del prestatore di lavoro e se il vin-
colo non è contenuto entro determinati
limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere supe-
riore a cinque anni se si tratta di dirigen-
ti, e a tre negli altri casi. Se è pattuita una
durata maggiore, essa si riduce nella
misura suindicata.

L’art. 2125 c.c. prescrive, a pena di nullità:

· forma scritta ad substantiam (sia in patto
autonomo che attraverso apposita clausola
inclusa nel contratto di assunzione3)
· previsione di un corrispettivo che non
potrà avere un valore meramente simbolico o
essere palesemente sproporzionato in rap-
porto al sacrificio richiesto al lavoratore a
fronte del rispetto del patto di non concorren-
za medesimo e alla eventuale riduzione delle
sue possibilità di guadagno.

Il medesimo articolo, con una formulazione
peraltro piuttosto generica, indica quali
siano i limiti del vincolo in mancanza dei
quali il patto di non concorrenza è nullo:
· Oggetto: può riguardare qualsiasi attività
in concorrenza con il datore di lavoro e può
non limitarsi alle sole mansioni espletate4.

1 Art. 2105 c.c.: (Obbligo di fedeltà): Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore,
né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
2 Stante la specialità del rapporto di lavoro subordinato è escluso che il patto di non concorrenza di cui all’art. 2125 c.c. possa
applicarsi ai rapporti aventi diversa natura. L’art. 2596 c.c. rubricato “Limiti contrattuali della concorrenza” interviene occupan-
dosi del generale divieto di concorrenza applicabile al lavoratore autonomo, e l’art. 1751-bis c.c. a sua volta rubricato “Patto di non
concorrenza” estende e disciplina l’obbligo di non fare anche all’agente. Per quanto concerne il lavoratore parasubordinato, la
Suprema Corte considera anch’esso escluso dall’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 2125 c.c., essendo costui equiparato per
analogia iuris al lavoratore autonomo e pertanto a questo si applica la disciplina generale di cui al citato art. 2596 c.c. (cfr. Cass.,
Sez. Civ., sent. n.. 11282/1990, Cass. n. 7074/1988; Trib. Milano 12 febbraio 2003 in Riv. It. dir. lav.,2004,II, 352; Trib. Forlì 12
gennaio 2005), in Lav. Giur., 2005, 289)
3 Il patto di non concorrenza inserito nella lettera di assunzione non necessita di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c.. il patto
rappresenta comunque un contratto autonomo ed indipendente rispetto al contratto di lavoro (v. Cass. 2221/1988).
4 Cass. Civ., sez. lav. n. 13282/2003;
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· Tempo: l’art. 2125 c.c. medesimo ne forni-
sce i limiti massimi. Cinque anni per i diri-
genti e tre negli altri casi.
· Luogo: è l’estensione geografica del divieto,
la “spazialità” dello stesso.
Qualora invece il divieto di attività successi-
ve alla risoluzione del rapporto non sia con-
tenuto entro limiti
determinati di oggetto,
di tempo e di luogo, il
patto di non concor-
renza sarà nullo poi-
ché l'ampiezza del
relativo vincolo deve
essere tale da “compri-
mere l'esplicazione
della concreta profes-
sionalità del lavorato-
re in limiti che non ne
compromettano la pos-
sibilità di assicurarsi un guadagno idoneo
alle esigenze di vita”5. Sarà il giudice di meri-
to a valutare la compatibilità del vincolo con-
cernente l’oggetto ed il luogo nonchè la con-
gruità del corrispettivo pattuito tra le parti
come equi ed idonei. Tanto più sarà esteso il
contenuto del divieto di concorrenza in ordi-
ne all’oggetto, al tempo ed all’estensione ter-
ritoriale del patto, tanto maggiore dovrà
essere il corrispettivo previsto, fino ad arriva-
re addirittura al 100 % della retribuzione
annua lorda percepita presso il precedente
datore di lavoro. Resta inteso che in nessun
caso sarà possibile precludere ogni possibili-
tà di impiego al lavoratore.

3. Le modalità di corresponsione del
corrispettivo ed i differenti regimi con-
tributivi e fiscali applicabili allo stesso.

Si è detto che ai sensi dell'art. 2125 c.c., il
patto di non concorrenza deve prevedere, a
pena di nullità, la corresponsione a favore
del lavoratore di un corrispettivo che, costi-
tuendo la contropartita di una rinuncia al
diritto al lavoro e alla libera esplicazione
della professionalità – diritti costituzional-
mente garantiti- deve essere, al momento
della stipulazione del patto, congruo rispetto
al sacrificio richiesto al lavoratore medesimo
e necessariamente determinato nel suo
ammontare.
L’art. 2125 c.c. non precisa invero con quali
modalità tale corrispettivo debba essere rico-
nosciuto, al punto che potrebbe addirittura
ritenersi legittimo il pagamento del corri-

spettivo attraverso la rinuncia ad un debito o
attraverso la concessione in godimento di un
bene (alloggio, auto, ecc).
Qualora il corrispettivo venga erogato
attraverso un pagamento al dipendente,
questo potrà essere corrisposto nelle
seguenti modalità:

L’importo corrisposto al lavoratore, con
modalità differente dalla erogazione mensile
in corso di rapporto di lavoro, da un punto di
vista fiscale subisce l’attrazione nell’ambito
del reddito da lavoro dipendente, in quanto
trattasi di somme e valori “a qualunque tito-
lo percepiti….in relazione al rapporto di lavo-
ro6”. Il DPR 917/1986 all’art. 17, c. 1, lett. a),
afferma infatti che l’imposta debba essere
pagata separatamente alle somme percepite
una volta tanto in dipendenza della cessazio-
ne del rapporto di lavoro, ivi comprese “quel-
le attribuite a fronte dell’obbligo di non con-
correnza ai sensi dell’art. 2125 c.c.”.
La legittimità della corresponsione di tale
compenso durante il rapporto di lavoro e la
congruità del medesimo sono stati oggetto
del vaglio giurisprudenziale in diverse
occasioni, e non è stato raggiunto un orien-
tamento univoco in merito.
La dibattuta questione , poi, dell'ammissibi-
lità della sua corresponsione, in costanza del
rapporto di lavoro, sotto forma di percentua-
le dello stipendio ha trovato una soluzione
positiva in virtù di un duplice intervento
della Corte di Cassazione, che ha ritenuto
che tale modalità di pagamento sia in grado
di soddisfare il requisito della determinatez-
za o determinabilità dell'oggetto del contrat-
to ex art. 1346 c.c. e sia in grado di non pre-
giudicare il profilo della congruità del com-
penso, nonostante sia valutabile solo a
posteriori, cioè al momento della cessazione
del rapporto di lavoro7. Tale modalità di ero-
gazione garantirebbe infatti un progressivo
incremento del corrispettivo complessivo sia

5 Cass. Civ., sez. lav. n. 7835/2006
6 Art. 48, D.P.R. 917/1986
7 Cfr: Cass. n. 1027/1966, DL, 1966, II, 368, con nota adesiva di R. Melchionna; Cass. n. 1846/1975, FI, 1975, I, 2248.32
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in funzione della durata del rapporto di lavo-
ro sia in funzione dei concretamente presu-
mibili miglioramenti retributivi.
Merita di essere segnalata invece l’incertez-
za che si è venuta a determinare in ordine
alla possibilità di erogare il corrispettivo con
cadenza ad esempio mensile in costanza di
rapporto di lavoro. Il corrispettivo erogato
attraverso tale modalità, secondo i più recen-
ti orientamenti giurisprudenziali, rendereb-
be "ex ante" indeterminabile il compenso, con
conseguente “alterazione della sinallagmati-
cità del patto, considerato che, al momento
della conclusione del patto, il corrispettivo è
del tutto indeterminato in quanto ancorato a
una circostanza fattuale - quale la durata del
rapporto - del tutto imprevedibile”8. Ne con-
segue che tale modalità violerebbe, pertanto,
il disposto dell'art. 2125 c.c. “non consenten-
do di determinare a priori l'entità del corri-
spettivo, non essendo determinabile la dura-
ta del rapporto di lavoro, e introducendo
quindi elementi di aleatorietà”9.
La giurisprudenza meno recente ammetteva
invece la legittimità di tale modalità di ero-
gazione del corrispettivo10.

4. Le conseguenze in caso di violazio-
ne del patto di non concorrenza e la
quantificazione della penale.

L’inadempimento del patto, comporta la ripe-
tizione delle somme già corrisposte di quanto
percepito a titolo di corrispettivo per il patto
di non concorrenza (anche ex art. 1460 c.c.
“Eccezione di inadempimento”), ma comporta
anche rimedi di ordine risarcitorio, con onere
della prova posto a carico del datore di lavoro,
per tutti i danni cagionati al medesimo in
conseguenza dell’inadempimento.
Qualora invece il patto di non concorrenza
preveda espressamente una penale11 in
caso di inadempimento del lavoratore, la
stessa dovrà rispettare i requisiti di con-

gruità rispetto ai limiti imposti al lavorato-
re ex art. 2125 c.c. e alla retribuzione lorda
percepita dal lavoratore.
Nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un
patto di non concorrenza che rispetti le pre-
visioni di cui all’art. 2125 c.c., il diritto del
lavoro si pone a tutela del datore di lavoro12.
Il requisito del periculum in mora è infatti
abitualmente riconosciuto dalla giurispru-
denza, anche allorquando il pregiudizio per
l'ex-datore sia anche solo eventuale13.
Il patto di non concorrenza è un atto di
autonomia negoziale che viene a porsi a
tutela del datore di lavoro. La sua funzione
è quella di giustificare, come peraltro la giu-
risprudenza pacificamente ammette, l'ema-
nazione dell'ordine del giudice ex art. 700
c.p.c.14 nei confronti del lavoratore al fine di
cessare immediatamente l'attività in favore
dell'impresa concorrente15 qualora sussista-
no il periculum in mora16 e il fumus boni
iuris17. Ovviamente requisito sostanziale
per poter attivare tale procedura è che il
corrispettivo fissato in favore del lavoratore
sia particolarmente elevato; merita inoltre
rammentare che l’ottenimento dell’inibizio-
ne allo svolgimento dell’attività concorrente
comporta il venir meno del risarcimento del
danno di cui sopra.
La possibilità di attivarsi in giudizio
mediante il ricorso d’urgenza con la pos-
sibile conseguenza dell’emanazione di
una ordinanza che ordini al lavoratore di
cessare immediatamente lo svolgimento
dell'illecita attività concorrenziale, ha
evidentemente funzione dissuasiva nei
confronti di una pratica diffusa, consi-
stente nella rifusione al lavoratore, da
parte del nuovo datore di lavoro, di quan-
to il precedente datore potesse trattenere
a titolo di risarcimento del danno (in
aggiunta alla restituzione di quanto ero-
gato a titolo di corrispettivo per la sotto-
scrizione del Patto di non concorrenza).

8 Tribunale Milano, 13 agosto 2007, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2007, 4 1124 con nota SCORCELLI
9 Per un approfondimento della questione si veda Nota di A. Pilati a Tribunale Milano, 16 Giugno 1999, in Riv. it. dir. lav. 2000,
4, 728; in tal senso si veda anche A. Torino 13 marzo 1964, MGL, 1964, 412, con nota adesiva di G. Brunetti. Disciplina della con-
correnza durante e dopo il rapporto di lavoro, ivi, spec. 418; in dottrina cfr. V. Pagliaro, Il patto di non concorrenza del prestatore di
lavoro, RDI, 1960, I, 231; S. Magrini, Sul corrispettivo nel patto di non concorrenza fra lavoratore e datore di lavoro, RDL, 1966, I,
335 e ss.; P. Fabris, Il patto di non concorrenza nel diritto del lavoro, Milano, 1976, 118 e ss., a cui si rinvia per ulteriori citt.; G.
Pera, Diritto del lavoro, Cedam, 1996, 455.10 Cass. n. 3507/1991; Cass. n. 5014/1983; Trib. Milano, 22 febbraio 1999, in Riv. It.
dir. lav.,2000, II, 329)11 La penale, se contenuta nelle condizioni generali di contratto, costituendo clausola vessatoria, dovrà essere
sottoscritta ex art. 1341 c.c.12 Cfr. Nota a Tribunale Milano, 12 Febbraio 2002 di Pietro Ichino, in Riv. it. dir. lav. 2002, 2, 353
13 P. Ascoli Piceno 19 maggio 1997, OGL, 1997, 399; in senso conforme P. Forlì, Sez. dist. di Cesena, 29 settembre 1995, LG, 1996, 381
14 Art. 700 c.p.c. (Condizioni per la concessione): “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato moti-
vo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono secondo le circostanze, più ido-
nei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
15 T. Milano 24 febbraio 1999, confermativa di P. Milano 18 dicembre 1998, entrambe in MGL, 1999, 456
16 “Periculum in mora”: significa letteralmente "pericolo nel ritardo" cioè "pericolo/danno causato dal ritardo". È una delle due con-
dizioni che deve necessariamente verificarsi nei ricorsi finalizzati all'ottenimento di un provvedimento cautelare (ad es. ex art.700
c.p.c.), affinché venga concesso il provvedimento richiesto. La seconda condizione è il c.d. Fumus boni iuris
17 “Fumus boni iuris”: significa «parvenza di buon diritto», ossia una preliminare e sommaria valutazione di fondatezza che costi-
tuisce requisito necessario per ottenere la pronuncia di determinati provvedimenti del giudice (ad esempio, i cosiddetti provvedimen-
ti cautelari). Si ha fumus boni iuris quando vi è la possibilità che il diritto vantato esista in concreto: l'esistenza di tale presupposto
dovrà essere esaminata dal giudice, che deciderà in base appunto ai risultati dell'esame da lui compiuto.



Avendo pertanto le conseguenze in capo al
lavoratore un impatto anche di grave por-
tata, il giudice ha esercitato il proprio pote-
re giurisdizionale andando a valutare la
congruità dei parametri richiamati dal-
l’art. 2125 c.c. medesimo.
Ma quali saranno le conseguenze nel caso
in cui l’importo complessivamente erogato
al lavoratore sia incongruo rispetto ai vin-
coli posti allo stesso?
In prima battuta parrebbe opportuno pro-
pendere per la nullità del patto di non con-
correnza, come peraltro sopra evidenziato,
ma si potrebbe anche ventilare l’ipotesi di
ridurre il periodo di efficacia del patto di
non concorrenza e renderlo proporzionale
al compenso complessivamente percepito.
Come spesso accade nella quotidianità
della vita professionale, ci si trova ad
affrontare situazioni di non agevole solu-
zione, con l’effetto di rimettere la soluzione
di tali casi controversi, pressoché, in toto,
alla sensibilità del giudice, le cui valutazio-
ni sono insindacabili in sede di legittimità,
se congruamente motivate.
Si pensi all’ipotesi in cui il compenso
pattuito preveda la corresponsione di un
importo su base mensile, anche di entità
apprezzabile, ma che venga a ridursi
nell’ammontare complessivamente ero-
gato a causa della brevità del rapporto
di lavoro.
Ma anche situazioni analoghe nelle quali è
prevista la corresponsione di un corrispet-
tivo al termine del rapporto di lavoro: il
corrispettivo ha caratteristiche di assoluta
congruità rispetto ai limiti imposti al lavo-
ratore a fronte della sottoscrizione del
patto medesimo, ma il rapporto di lavoro
ha avuto una durata inferiore rispetto alle
previsioni. Insorge in questa ipotesi una
situazione di eccessiva onerosità in capo al
datore di lavoro a fronte del limitato Know
how trasferito al lavoratore in un rapporto
di così breve durata.
Viene quindi in evidenza il travaglio, anco-
ra in corso, circa l'applicazione della disci-
plina del patto di non concorrenza, deman-
dato al potere giurisdizionale a fronte di
una formulazione piuttosto indeterminata
dell’art. 2125 c.c. che lascia spazio a margi-
ni di opacità, incertezza e imprecisione.
È evidente come assuma un'importanza
preponderante il rapporto di inversa pro-
porzionalità tra i due limiti imposti dalla

norma, quello territoriale e quello di ogget-
to, con l'effetto che tanto più esteso è il
primo, tanto meno potrà esserlo il secondo,
e viceversa. D'altro canto, quanto più spe-
cifiche e particolare sarà il Know How del
lavoratore, tanto più severa dovrà essere la
valutazione dei limiti alla sua attività con-
correnziale onde evitare un totale svuota-
mento della volontà legislativa.
È stato, ad esempio, ritenuto legittimo un
patto che, pur incidendo in modo rigoroso
sulla professionalità specifica del lavora-
tore, in considerazione del fatto che il
divieto convenzionalmente stabilito era
limitato territorialmente, ammetteva di
fatto che il lavoratore potesse esplicitare
le proprie conoscenze professionali in un
diverso ambito territoriale.
All’apparente concordia in ordine ad alcu-
ni connotati fondativi si giustappone la
varietà negli esiti concreti di alcuni casi di
non agevole soluzione. Le continue incur-
sioni giurisprudenziali non possono non
prendere in considerazione anche le clau-
sole di correttezza e buona fede nello svol-
gimento dei rapporti obbligatori e nell'ese-
cuzione ed interpretazione del contratto
(art. 1175, 1366, 1375 c.c.) al fine dell’indi-
viduazione di un realistico punto di equili-
brio tra i contrapposti interessi delle parti.
Si osserva altresì che il patto di non con-
correnza ha natura onerosa, benché, come
abbiamo visto, la norma lasci la più ampia
libertà alle parti nel determinare le
modalità del corrispettivo e pertanto,
un'applicazione rigida delle norme di
diritto comune comporterebbe che gli
unici limiti in materia all'autonomia delle
parti dovrebbero ravvisarsi nelle norme
di cui agli artt. 1448 c.c. (azione generale
di rescissione) e 1467 c.c. (risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta).

5. Il diritto di opzione nell’orienta-
mento giurisprudenziale

Se inizialmente la giurisprudenza si espri-
meva con pareri discordanti in merito,
l’orientamento più recente e maggiorita-
rio18 sostiene che il patto di non concorren-
za può essere oggetto di opzione19 -che con-
sente al datore di lavoro di esercitare il
diritto di avvalersi del patto successiva-
mente alla cessazione del rapporto di lavo-
ro- solo qualora sia previsto l’esercizio del-
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18 Tribunale di Milano, sez. Lav., ordinanza 1° agosto 2009; cfr. Matteo Pollaroli, “L’opzione nel patto di non concorrenza di nuovo
al vaglio del Giudice del lavoro”, in Guida al lavoro, Ed. Il Sole 24 Ore, n. 41 – 23 ottobre 2009, pag. 31-34.
19 Art. 1331c.c. (Opzione): Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facol-
tà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329 c.c.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
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1. Natura e finalità della certificazione

La certificazione in materia di lavoro, istitu-
to innovativo introdotto con il d.lgs. n.
276/2003, è dichiaratamente destinata a
svolgere finalità deflative in materia, come
dall’art. 75 del decreto, che si prefigge
immediatamente “di ridurre il contenzioso”.
Rimedio recente, dunque, adottato per
risolvere esigenze risalenti dell’ordina-
mento giuslavoristico.
Non v’è dubbio che la certezza della natu-
ra dei rapporti instaurati rappresenta un
primo contenuto minimo essenziale utile
ad evitare controversie, consentendo una
scelta consapevole del modello contrat-
tuale ritenuto più idoneo a realizzare i
propri interessi.
Uno dei problemi qualificatori fondamen-
tali del diritto del lavoro è storicamente
rappresentato dalla distinzione tra lavoro
autonomo e subordinato, con la necessità
di imporre le tutele previste per il secon-
do. Tale classificazione non è resa agevole
dalla natura delle norme destinate a
determinarla, norme di carattere genera-
le (basti pensare all’art. 2094 c.c.), che
non recano criteri certi e di immediata
individuazione utili a questa fondamenta-
le distinzione.
La certificazione assolve perciò alla pri-
maria esigenza di certezza delle parti del
contratto, che ottengono – grazie al prov-
vedimento amministrativo – l’accerta-
mento della tipologia contrattuale, in
maniera vincolante non solo per loro stes-
se, ma anche in relazione ai rapporti di
diritto pubblico.
Si tratta di uno strumento di sicuro rilievo
nell’ambito del sistema di deflazione del

l’opzione entro un termine che rende defi-
nitivo il patto di non concorrenza prima
della cessazione del rapporto di lavoro. In
caso contrario l'opzione di cui all'art. 1331
c.c. deve ritenersi nulla per contrasto con
norme imperative di legge; la mancanza
della predeterminazione temporale realiz-
zerebbe infatti un'elusione dell'art. 2125
c.c. preso atto che, “dopo la risoluzione del
rapporto, il lavoratore deve essere messo in
condizione di effettuare scelte sicure tali da
consentirgli di ricercare una nuova occupa-
zione in piena libertà o nei limiti e confini
previsti dal patto di non concorrenza, così

potendo valutare la convenienza sia del
patto, al momento della sottoscrizione dello
stesso, che delle nuove proposte di lavoro20.”
Con la possibilità di introdurre il diritto
di opzione, sebbene con le citate accortez-
ze, viene ad essere meritevole di tutela
l’interesse del Datore di Lavoro di svinco-
larsi dal Patto di non concorrenza qualo-
ra, nel corso del rapporto di lavoro lo stes-
so risulti essere non più conveniente o
addirittura superfluo21. Si menziona
altresì che se l’azienda è posta in liquida-
zione sarà ammessa la disdetta unilatera-
le a opera del datore di lavoro22.
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Certificazione
e prevenzione
delle liti
La deflazione
del contenzioso del lavoro
tra attualità e prospettive

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
dei Consulenti del Lavoro

20 Tribunale Milano, 30 maggio 2007, Barbagallo c. Lattanzio e altro, D.L. Riv. critica dir. lav. 2007, 4 1126 (NOTA)nota Scorcelli.
21 Cass., sez. lav., n.1968/1980, in Giust. Civ., 1981,I,1113; Cass., sez. lav., 10.4.1978, n. 1686, in orient. Giur. lav. 1978, 999.
22 Corte App. Firenze, 16.04.2004.
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contenzioso del lavoro.
Se infatti i meccanismi di componimento
bonario e di alternativa al giudizio quali la
conciliazione e l’arbitrato possono costitui-
re strumenti di risoluzione di controversie
comunque già insorte, con la certificazione
l’obiettivo fondamentale non è tanto quello
di dirimere le liti, ma di apprestare uno
strumento utile alle parti affinché le possi-
bili ragioni dell’insorgenza della controver-
sia possano essere risolte ed eliminate in
nuce, con una efficacia preventiva sulle liti
stesse, relegate a mere eventualità.
Attraverso le procedure predisposte a tal
fine le parti – con istanza congiunta –
ottengono dalle commissioni di certificazio-
ne un provvedimento amministrativo (l’at-
to di certificazione), che individua con ade-
guato grado di certezza la qualificazione
del contratto di lavoro, riducendo così il
contenzioso in materia.

2. L’oggetto della certificazione

Nella sua pur breve esistenza la certifica-
zione è già stata oggetto di significativi
interventi, che testimoniano l’attenzione e
la fiducia riposta.
Nella sua formulazione originaria l’art. 75
del d.lgs. n. 276/2003, definitorio delle fina-
lità dell’istituto, lo destina alla riduzione
del contenzioso in materia di qualificazio-
ne dei contratti di lavoro indicati dalla
norma stessa (lavoro intermittente, ripar-
tito, a tempo parziale, a progetto, associa-
zione in partecipazione).
Nelle intenzioni del legislatore del 2003 il
problema principale – da risolvere con uno
strumento peraltro dichiarato sperimenta-
le dalla legge n. 30/03 – era rappresentato
dalla mole di controversie relativa alla
qualificazione dei rapporti di lavoro rispet-
to alla tradizionale dicotomia autonomia /
subordinazione.
La questione era (ed è) di non poco momen-
to, considerata la già evidenziata generici-
tà ed astrattezza delle norme che ne
dovrebbero individuare il carattere e la
sostanziale crisi dei criteri tradizionali per
la qualificazione del rapporto di lavoro,
accentuata dalle nuove tipologie di con-
tratti, che acuiscono le problematicità deri-
vanti dalla incongruenza tra la forma giu-
ridica della subordinazione così come
astrattamente codificata, e le caratteristi-
che che di fatto assume nella effettività

della realizzazione conseguente allo svi-
luppo economico e sociale.
La scelta originaria era perciò ricaduta su
quei modelli contrattuali nei quali si era
ritenuta più problematica la individuazio-
ne della natura autonoma o subordinata
del rapporto di lavoro, e comunque, data la
specialità della loro configurazione rispet-
to al tipo “ordinario” di lavoro subordinato
a tempo indeterminato full time.
Alla tassatività della elencazione, cui
comunque approdò la diffusa interpreta-
zione della norma, furono opposte non
poche riserve, tutte legate alla inopportu-
nità di tale limitazione considerate le fina-
lità dello strumento. Ad esempio appariva
difficile comprendere le ragioni dell’esclu-
sione dal novero dei contratti certificabili
le collaborazioni coordinate e continuative,
che pur relegate ad ipotesi residuali dalla
introduzione del lavoro a progetto, non
sono state del tutto espunte dall’ordina-
mento ed, anzi, manifestano proprio le pro-
blematicità che la certificazione si prefigge
di eliminare.
Il problema è stato risolto alla radice con
l’intervento riformatore operato dal d.lgs.
251/2004, che ha eliminato l’indicazione
specifica di determinate fattispecie contrat-
tuali, estendendo l’applicabilità della certi-
ficazione a qualsiasi tipologia contrattuale1.
La scommessa del legislatore sulla utilità
ed efficacia della certificazione è conferma-
ta dall’ulteriore intervento, contenuto dal
c.d. “collegato lavoro”, di recente approva-
zione ma attualmente congelato dal rinvio
alle Camere dell’intero provvedimento da
parte del Presidente della Repubblica, che
amplia ulteriormente l’ambito applicativo
della certificazione.
Nel testo approvato scompare la limitazio-
ne della qualificazione dei contratti, desti-
nando il ruolo deflativo più diffusamente
alla “materia di lavoro”, potendo ottenere
la certificazione non soltanto dei contratti
che immediatamente regolano un rapporto
di lavoro, ma di tutti quei contratti “in cui
sia dedotta, direttamente o indirettamente,
una prestazione di lavoro”2.
L’eliminazione del riferimento alla qualifi-
cazione del contratto consentirà di esten-
dere l’applicazione della certificazione al
rapporto di lavoro in ogni suo aspetto,
superando il limite originario della distin-
zione tra la natura autonoma e subordina-
ta. D’altra parte, la possibilità di certifica-

1 Il testo dell’art. 75 d.lgs. 276/2003 attualmente in vigore recita infatti: “Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”.
2 Questa è la dicitura che reca l’art. 75 nella riformulazione operata dal “collegato lavoro”, la cui vigenza è al momento posposta dal rin-
vio alle Camere del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica.
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re contratti che prevedano anche indiretta-
mente la disciplina di un rapporto di lavo-
ro, costituirà un ulteriore ampliamento
dell’oggetto della certificazione, quali ad
esempio possono essere contratti di natura
commerciale che comunque implichino la
disciplina di una prestazione di lavoro
nella loro esecuzione3.

2.1. L’attività di consulenza e assisten-
za alle parti
La funzione deflattiva della certificazione
si risolve in linea di massima nell’attività
di certazione dei rapporti insorti tra priva-
ti, con lo scopo di conferire loro certezza
pubblica, attraverso l’atto amministrativo
emanato dalla commissione4, a valle di una
valutazione di puro diritto consistente
nella sussunzione della fattispecie concre-
ta (il contratto) nella fattispecie astratta
ritenuta corrispondente5.
Tale compito non è svolto dalla commissio-
ne di certificazione in maniera passiva o
meramente recettiva delle istanze delle
parti contraenti, essendo invece chiamata
dalla legge (art. 81 d.lgs. n. 276/03) a svol-
gere un ruolo di concreta assistenza alle
parti – testualmente, “effettiva” – non solo
quanto alla esatta qualificazione dei con-
tratti di lavoro, ma inoltre, nelle fasi di
eventuali modifiche del programma nego-
ziale, soprattutto con riferimento alla
disponibilità dei diritti.
È, questo, un compito di importanza non
marginale ai fini della efficacia dell’istituto.
Un’adeguata attività di assistenza alle parti,
non solo teorica ma concreta e direttamente
tesa alla formulazione dell’atto di certifica-
zione relativo all’instaurando contratto di
lavoro, contribuisce a limitare le eventualità
impugnatorie dell’attività di certificazione,
che pure sono possibili (V. § 3).

2.2. La funzione conciliatoria
Alle commissioni di certificazione è inoltre
assegnato dalla legge (art. 82 d.lgs. n.
276/03) il compito di certificare le rinunzie
e le transazioni di cui all’art. 2113 del codi-
ce civile, “a conferma della volontà abdica-
tiva o transattiva delle parti”, che dunque,
attraverso tale procedura di componimen-
to assistito delle loro determinazioni, atte-
stata la consapevolezza e la libertà della
volontà (in particolare la tutela è rivolta al
lavoratore, storicamente parte debole del

rapporto), ottengono un accordo immedia-
tamente efficace e non impugnabile ai
sensi del secondo e terzo comma dell’art.
2113 c.c..
Nella formulazione vigente, l’art. 82 asse-
gna tale funzione esclusivamente alle com-
missioni di certificazione istituite presso
gli enti bilaterali costituiti nell’ambito ter-
ritoriale di riferimento ovvero a livello
nazionale. Nella stesura del “collegato
lavoro” tale limite è stato eliminato e, salvo
modifiche in corso d’opera, la funzione con-
ciliativa sarà estesa a tutte le commissioni
di certificazione.
Tale funzione conciliativa potrà essere
ancor più ampia ove l’approvazione del col-
legato lavoro veda confermata la prevista
possibilità di esperire presso le sedi di cer-
tificazione il tentativo di conciliazione pre-
liminare alla instaurazione di una causa di
lavoro innanzi al Tribunale, tentativo che
nel disegno del legislatore delegato ritorna
ad essere facoltativo.

3. L’efficacia giuridica della certifica-
zione ed i rimedi

Il contratto di lavoro certificato ha piena
forza di legge non solo tra le parti, ma ha
assegnata una vera e propria forza impera-
tiva, per la quale è ritenuto corrispondente
all’accertamento certificatorio non solo
quanto all’applicazione del regime giuridi-
co di disciplina interna, ma anche in rela-
zione ai rapporti pubblicistici nei confronti
dei terzi sui quali incombono gli effetti del
contratto6.
Si è detto della procedura di certificazione
quale strumento di deflazione preventiva
del contenzioso attraverso il quale le parti
ottengono una statuizione certa sulla qua-
lificazione del contratto di lavoro, e ciò
attraverso l’atto di certificazione, vero e
proprio provvedimento amministrativo.
Ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 276/03, gli
effetti della certificazione permangono,
anche verso i terzi, finché questi non siano
negati da un provvedimento giurisdiziona-
le di merito, oppure di natura cautelare.
La possibilità di ricorrere al giudice per elide-
re gli effetti dell’atto di certificazione, ha
ingenerato nella dottrina un diffuso scettici-
smo circa l’efficacia dell’istituto, e sull’effetti-
va attitudine a comportare la perseguita fles-
sione del contenzioso, riducendosi ad avere

3 Riferimento classico può essere rappresentato dai contratti di engineering, franchising, trasporto, etc., che pur non essendo ascrivibili
direttamente alla matrice giuslavoristica, non di rado contemplano per la loro attuazione rapporti di lavoro di diversa natura.
4 Mazzotta, Diritto del lavoro, Milano, 2005, pag. 70.
5 Vallebona, La riforma dei lavori, Padova, 2004, pag. 136.
6 Ghera, La certificazione dei contratti di lavoro, , Napoli, 2004, pag. 289.7 Gragnoli, L’interpretazione e la certificazione fra autonomia e
subordinazione, in studi in onore di Mattia Persiani, pag. 14.8 Corte cost., sent. n. 115/94, ex plurimis.
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poco più che un effetto dissuasivo psicologi-
co7, potendo essere comunque impugnata.
Va in realtà osservato che la scelta è parsa
obbligata, dovendosi negare la possibilità
di assegnare alla qualificazione offerta
dagli organismi certificatori il carattere
della irreversibilità, non potendosi impedi-
re alle parti di ricorrere in giudizio lamen-
tando vizi della procedura o comunque
invocando una diversa qualificazione del
rapporto di lavoro certificato. Ciò in ragio-
ne del principio della indisponibilità del
tipo contrattuale in materia di lavoro, in
virtù del quale le tutele sottese al lavoro
subordinato – alle quali è assegnata digni-
tà costituzionale – sono sottratte alla libe-
ra determinazione delle parti, che non pos-
sono, neppure attraverso meccanismi come
quello della certificazione, disattendere
disposizioni poste a tutela del lavoratore8.
È perciò consentito il ricorso giurisdiziona-
le avverso la qualificazione del contratto di
lavoro culminata nel provvedimento certi-
ficatorio, che può essere impugnato diret-
tamente anche innanzi al giudice ammini-
strativo, qualora sia stato emesso violando
le disposizioni sul procedimento di cui
all’art. 78 del d.lgs. n. 276/03, o per eccesso
di potere (art. 80, u.c., d.lgs. n. 276/03).
Le parti del contratto di lavoro certificato ed
i terzi nei cui confronti l’atto certificatorio
produce effetti, possono inoltre rivolgersi al
giudice del lavoro ove lamentino l’erronea
qualificazione del contratto, oppure la diffor-
mità tra il programma negoziale certificato e
la sua successiva attuazione, nonché i vizi
del consenso (in questa ultima ipotesi solo le
parti contraenti sono legittimate ad agire).
Qualora sia accertata l’erronea qualifica-
zione del contratto, la sentenza del giudice
che provveda in tal senso, sostituirà inte-
gralmente il provvedimento di certificazio-
ne, ed avrà effetti ex tunc, sin dal momento
della conclusione dell’accordo contrattuale.
Nel caso invece dell’accertamento della dif-
formità della concreta attuazione del pro-
gramma negoziale inizialmente certificato,
gli effetti novativi si avranno soltanto dal
momento in cui la sentenza accerterà la
realizzazione di tale difformità.
Quali che siano le ragioni della impugnazio-
ne innanzi al giudice del lavoro, questa deve
essere preceduta, ai sensi del quarto comma
dell’art. 80 del d.lgs. n. 276/03, da un tentati-
vo preventivo di conciliazione – obbligatorio
– da espletarsi presso la commissione che ha
emesso il provvedimento di certificazione.

Il legislatore ha dunque previsto una sorta
di competenza funzionale quanto all’organo
presso cui rivolgere l’istanza conciliativa,
tentando così di assolvere ad una duplice
funzione. Innanzi tutto prevede un ulterio-
re passaggio sempre asservito alla funzione
deflativa del contenzioso. Individuando poi
nella commissione che ha adottato l’atto la
sede conciliativa obbligatoria della verten-
za insorta, assegna maggiore efficacia al
momento procedurale, perché le contesta-
zioni in ordine al rapporto saranno valuta-
te dall’organo che già ha provveduto sul
contratto, ed è perciò dotato di un adeguato
grado di conoscenza del rapporto stesso, con
ovvie ricadute in termini di concretezza ed
efficacia del tentativo di conciliazione.

4. Ampliamento dell’efficacia della
certificazione

Si è accennato all’inizio dell’intervento del
legislatore delegato sulla certificazione con
il c.d. “collegato lavoro”, provvedimento
recentemente licenziato al Senato, ma al
momento in stand by, per effetto del rinvio
alle Camere.
Il provvedimento prevede numerosi interven-
ti in materia, tutti tesi ad ampliare l’oggetto
della certificazione e rafforzarne l’efficacia, a
conferma della fiducia riposta nell’istituto.

4.1. La certificazione postuma
Una delle novità più significative è rappre-
sentata dalla introduzione della possibilità
di certificare non soltanto il contratto di
lavoro stipulato ex novo, ma finanche asse-
gnare efficacia retroattiva al provvedimen-
to della commissione reso in relazione a
contratti in corso di esecuzione, e sin dalla
stipula del contratto, ove la commissione
abbia appurato che l’attuazione del mede-
simo è stata, anche nel periodo precedente
alla propria attività istruttoria, coerente
con quanto verificato.
È evidente l’ampiezza del passaggio e la
diversità dei compiti assegnati alle com-
missioni, che non si limiteranno all’accer-
tamento della congruenza tra la fattispecie
concreta che le parti intendono realizzare e
l’astratto tipo contrattuale, ma, in esito ad
una attività istruttoria, dovranno verifica-
re la coerenza del rapporto di lavoro già in
corso e, soprattutto, così per come atteggia-
tosi nel passato, con il programma negozia-
le all’epoca stabilito e, in caso di esito posi-
tivo di tale valutazione, attestare la ricon-

7 Gragnoli, L’interpretazione e la certificazione fra autonomia e subordinazione, in studi in onore di Mattia Persiani, pag. 14.
8 Corte cost., sent. n. 115/94, ex plurimis.
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ducibilità di tale coincidenza sin dal
momento iniziale della stipula del contrat-
to (risalente nel tempo anche di anni).
Il compito delle commissioni in questo caso
appare davvero gravoso, dovendo operare
un vero e proprio giudizio, a valle di una
attività istruttoria, in relazione a fatti e
comportamenti già realizzatisi.

4.2. Certificazione e poteri del giudice
L’art. 30, co. 2, del ddl 1167-B approvato dal
Senato, impone al giudice, nella qualificazio-
ne del contratto di lavoro e nell’interpreta-
zione delle relative clausole, di non disco-
starsi dalle valutazioni delle parti, espresse
in sede di certificazione dei contratti di lavo-
ro, salvo il caso di erronea qualificazione del
contratto, di vizi del consenso o di difformità
tra il programma negoziale certificato e la
sua successiva attuazione.
Le intenzioni del legislatore delegato sono
ancora una volta quelle di ampliare lo spettro
di applicazione della certificazione, nonché di
estenderne il valore vincolante, che ridonda
finanche nei confronti della attività esegetica
delmagistrato, che deve attenersi,nell’esercizio
della funzione giurisdizionale, alle valutazioni
espresse dalle parti in sede di certificazione.
Ciò può rappresentare un momento proble-
matico non tanto per il limite imposto alla
attività del giudice che, di per sé, può sempre
essere delimitata nell’ambito di obiettivi con-
fini legali, ma, soprattutto, quanto al rilievo
che la funzione giurisdizionale risulta vinco-
lata non già (e non soltanto) dall’atto certifi-
catorio, ma, stando alla lettera della norma,
finanche alle valutazioni delle parti desumi-
bili dalla certificazione stessa, con un ricono-
scimento dell’attività negoziale delle parti
che, per certi aspetti, pare addirittura supera-
re le intenzioni stesse del legislatore rispetto
alla ratio dell’istituto della certificazione, pro-
blema solo in parte mitigato dalla possibilità
di disattendere le stesse da parte del giudice,
nei limiti dei vizi eccepibili e già individuati
dall’art. 80 nell’attuale formulazione.
Una ulteriore estensione dell’intervento
della certificazione è rappresentata dal suc-
cessivo comma dell’art. 30 del collegato, che
in materia di licenziamento, ed in particola-
re quanto alla valutazione delle motivazioni
sottese al provvedimento espulsivo, vincola
il giudice rispetto alle tipizzazioni di giusta
causa e di giustificato motivo presenti nei
contratti collettivi di lavoro stipulati dai sin-
dacati comparativamente più rappresentati-
vi ovvero nei contratti individuali di lavoro
ove stipulati con l’assistenza e la consulenza

delle commissioni di certificazione.
Sul punto si ritiene la possibilità di disco-
starsi sia da chi ritiene la norma fortemente
limitativa dei poteri dell’autorità giudizia-
ria, sia dell’accezione positiva che viene
assegnata alla stessa.
In realtà, correttamente intesa nella sua
portata, la disposizione non potrebbe che
intendersi per quella che appare la sua reale
funzione, mera formulazione ricognitiva
cioè, di uno stato di fatto sussistente.Ad oggi
infatti i giudici, pur non aderendo pedisse-
quamente alle previsioni determinate dalla
contrattazione collettiva, solo di rado si
discostano, e non in maniera significativa,
dalle tipizzazioni di giusta causa e giustifi-
cato motivo già contemplate da numerosi
contratti collettivi.

4.3. Certificazione e arbitrato
Il leit-motiv dell’ampliamento e rafforza-
mento della certificazione si riscontra anche
nelle estese funzioni della medesima all’ar-
bitrato e, soprattutto, alla clausola compro-
missoria, punctum dolens della riforma con-
tenuta dal collegato lavoro, destinataria di
diffusi attacchi non sempre giustificati e,
molto probabilmente, il motivo principe del
rinvio alle Camere del provvedimento9.
Nelle intenzioni del legislatore delegato la
legittimità della clausola compromissoria con
cui devolvere alla competenza arbitrale la
risoluzione delle controversie conseguenti al
rapporto di lavoro, è subordinata alla certifi-
cazione della stessa, ritenendo l’istituto quale
valido strumento al fine di garantire la tutela
del lavoratore in tale delicatissimo passaggio,
sì da assicurare che la sottoscrizione della
clausola compromissoria rappresenti un
momento di informata ed effettiva volontà
delle parti (ed in particolare del lavoratore) di
devolvere al collegio arbitrale la controversia.
Declinando in questa sede la partecipazio-
ne al dibattito circa l’opportunità o meno di
tale scelta legislativa, si evidenzia, ai
nostri fini, come ancora una volta il legisla-
tore abbia eletto la certificazione a stru-
mento fondamentale di risoluzione alter-
nativa delle liti in materia di lavoro, sino
alla applicazione in occasione di un adem-
pimento – l’apposizione della clausola com-
promissoria al contratto di lavoro – che
rappresenta un fondamentale momento
dispositivo dei propri diritti e comunque
della modalità attraverso la quale si decide
possano essere fatti valere, rivestendo
carattere indefettibile della validità della
clausola compromissoria stessa.

9 Tanto che ne testo emendato se ne prospetta l’apponibilità soltanto dopo il superamento del periodo di prova.
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1. Premessa
Tra i numerosi interventi di modifica e
riforma introdotti dal Collegato Lavoro,
non passa inosservato quello apportato al
sistema sanzionatorio in ambito di orario
di lavoro.
La materia, già disciplinata dall’art. 18bis del

D.Lgs. n.66/2003 (e succ. int. e mod.), subisce
ad opera dell’art. 7, comma 1 del Collegato
2010, una ridefinizione delle sanzioni previste
quale conseguenza per gli illeciti relativi alla
durata media dell’orario di lavoro, al riposo
settimanale e giornaliero ed alle ferie annuali
retribuite, imponendo alcune riflessioni.

2. L’evoluzione del sistema sanzionato-
rio sulla disciplina dell’orario di lavoro
in seno al D.Lgs n. 66/2003: la impro-
pria attuazione della delega

La modifica che si registra con la novella
del 2010 è l’ultima di una serie di adegua-
menti connessi al sistema sanzionatorio
riferito alla normativa sui tempi di vita e
lavoro dettata dal D.Lgs. n. 66/2003 che,
come si ricorderà, vedeva la propria genesi
rinviando alle disposizioni relative alle
sanzioni già specificamente previste nel-
l’ordinamento proprie della materia.
La legge 1 marzo 2002, n. 39 - Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (Legge comunitaria
2001) – nel delegare al Governo l’attuazio-
ne delle varie direttive comunitarie in
tema di orario di lavoro, fissando i principi
ed criteri direttivi da seguirsi per dare
attuazione alla delega medesima, all’art. 2,
comma 1, lett. c), stabiliva:
- “salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'os-
servanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, saranno previste sanzio-
ni amministrative e penali per le infrazio-
ni alle disposizioni dei decreti stessi”
- “in ogni caso saranno previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente già com-
minate dalle leggi vigenti per le violazioni
che siano omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi”.
Nonostante il tenore della delega, l’art. 19,
comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 si limitava a
disporre che “dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono abroga-
te tutte le disposizioni legislative e regola-
mentari nella materia disciplinata dal
decreto legislativo medesimo, salve le dispo-
sizioni espressamente richiamate e le dispo-
sizioni aventi carattere sanzionatorio”: rin-
viando implicitamente alla normativa san-
zionatoria già presente nell’ordinamento.
Con una tecnica legislativa criticata in dot-
trina1, si determinavano così non poche dif-

Tempi di vita
e lavoro: il regime
sanzionatorio
alla luce
del collegato

Disamina delle modifiche appor-
tate dal Collegato lavoro al siste-
ma sanzionatorio sulla normativa
in materia di tempi di lavoro e
riposi. Con alcune osservazioni
critiche

di Mauro Marrucci
Consulente del lavoro in Livorno

DIRITTO SANZIONATORIO

1 “Avete presente la teoria del piano inclinato? No? Ve la spiego. Se mettete una pallina su un piano inclinato la pallina comincia a scendere, e
per quanto impercettibile sia l’inclinazione, inizia correre e correre sempre più veloce. Fermarla, è impossibile.
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ficoltà per l’operatore che, in mancanza
della previsione formale ed espressa all’in-
terno del Decreto di sanzioni specifiche -
nemmeno tramite il collegamento della
disposizione punitiva con i nuovi precetti di
matrice europea - si vedeva costretto ad un
arduo compito di natura esegetica volto
all'individuazione di tutte quelle fattispecie
sanzionatorie che potevano ritenersi in
vigore, in quanto riferite ad ipotesi di viola-
zioni amministrative e penali sostanzial-
mente coincidenti con quelle previgenti e
aventi la medesima oggettività giuridica2.

3. La definizione del sistema sanzio-
natorio proprio

Con il D.Lgs 19 luglio 2004, n. 213, cor-
rettivo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il
legislatore sembra assumere contezza
della criticità registratasi e procede a
fare chiarezza sull'apparato sanzionato-
rio in materia di orario di lavoro, intro-
ducento l'art. 18bis nel D.Lgs n. 66/2003.
Venivano così espressamente ed analiti-
camente individuate le singole fattispe-
cie punitive, dando piena effettività alla
normativa sostanziale, assicurando un
apparato sanzionatorio sufficientemente
definito e certo, in linea con i principi di
tipicità e tassatività che devono caratte-
rizzare le previsioni sanzionatorie penali
e amministrative3.
Si perviene pertanto ad quadro sanziona-
torio che, non discostandosi dal prece-
dente, conferma la natura amministrati-
va di quasi tutte le sanzioni, fatte salve
quelle sull’adibizione al lavoro notturno
ed alla tutela sanitaria delle lavoratrici
madri e di alcune categorie di lavoratori.
Nello specifico, per quanto concerne gli
illeciti amministrativi, si assiste ad un
processo di razionalizzazione delle fatti-
specie preesistenti attraverso la ripropo-
sizione delle ipotesi sanzionatorie in
materia di comunicazione del supera-
mento dell'orario massimo di lavoro, di
lavoro straordinario, di riposo settimana-
le, di superamento dell'orario di lavoro
notturno e l'introduzione di nuove fatti-
specie relative al superamento della
durata media dell'orario settimanale di
lavoro ed alla mancata concessione del
riposo giornaliero e delle ferie4.

4. Le modifiche al sistema sanziona-
torioe per mano della legge n.
133/2008

Nella cornice posta dalla modificazione o
dall’abrogazione di alcune disposizioni
sostanziali dettate dal D.Lgs. n. 66/2003
per mano della legge 6 agosto 2008, n.
133, si individuano modificazioni od
abrogazioni anche nell’ambito sanziona-
torio. In questa prospettiva si registra:
- la soppressione dell’obbligo della
comunicazione del superamento delle
quarantotto ore settimanali mediante
ricorso al lavoro straordinario e la
corrispondente disposizione sanziona-
toria;
- la riformulazione della sanzione pre-
vista dall’18bis, comma 4, del D.Lgs. n.
66/2003, in materia di violazione del
limite di durata minima del riposo
giornaliero, ridimensionata da un
minimo 25 ad un massimo di 100 euro
ma, conformemente con alcune inter-
pretazioni5, autonomamente applicabi-
le ad ogni singola violazione per ogni
distinto periodo di ventiquattro ore;
- la modificazione dell’art. 18bis,
comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, per
quanto concerne la violazione degli
obblighi sulla durata massima dell'ora-
rio di lavoro, sul diritto al riposo setti-
manale e di fruizione delle ferie, per cui
viene prevista la sanzione amministra-
tiva da 130 a 780 euro per ogni lavora-
tore e per ciascun periodo di riferimen-
to di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui
si riferisca la violazione;
- la soppressione, in seno all’art. 18bis,
comma 6, del riferimento all’art. 3,
comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, miti-
gando la disposizione sanzionatoria in
materia di lavoro straordinario da una
ridondanza già segnalata da alcuni
interpreti, dal momento che sembrava
autorizzare la comminazione di due
distinte sanzioni volte a punire la
medesima violazione: da una parte l’in-
debita estensione dell'orario normale
oltre il limite legale e dall’altra l’effet-
tuazione di lavoro straordinario nel-
l’inosservanza dell’art. 5, commi 3 e 5.

Si perviene così al testo dell’art. 18bis,
vigente al momento dell’emanazione

2 L. CAIAZZA-R. CAIAZZA, Orario di lavoro: abrogazioni, norme vigenti e sanzioni in Guida al Lavoro , n. 20/2003, 10; LECCE-
SE, La nuova disciplina dell'orario di lavoro alla luce del Dlgs n. 66/2003 relazione al convegno Le nuove regole del lavoro nella
legge Biagi , Milano 30 ottobre 2003, 24 ss.
3 P.PENNESI, Orario di lavoro: la nuova disciplina sanzionatoria, Guida al Lavoro, n. 11/2005, 10 ss.
4 Ancora P.PENNESI, op. cit.
5 P. PENNESI, La nuova disciplina sanzionatoria , in AA.VV. Orari e tempi di lavoro , collana saggi del "Not. giurisp. lav." Bancaria
Editrice, Roma, 2005, 212.



42

del Collegato lavoro6.

5. Le modifiche al sistema sanzionato-
rio per effetto del Collegato lavoro

L’art. 7, comma 1, del Collegato lavoro,
impone ulteriori modifiche all’art. 18bis
del D.Lgs. n. 66/2003, modificandone i
commi 3 (violazioni in materia di durata
dell’orario di lavoro, riposo settimanale e
ferie) e 4 (riposo giornaliero).

5.1 La nuova sanzione in materia di
durata media massima dell’orario e di
riposo settimanale
Secondo la nuova previsione normativa, la
prima parte dell’art. 18bis, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 assume il seguente teno-
re letterale:
“In caso di violazione delle disposizioni
previste dall’articolo 4, comma 27 (durata
media massima dell’orario di lavoro di 48
ore), e dall’articolo 9, comma 1, (riposo set-
timanale) si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se
la violazione si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata in almeno
tre periodi di riferimento di cui all’articolo
4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa
è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno cinque periodi di rife-
rimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la
sanzione amministrativa è da 1.000 a
5.000 euro e non è ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta.”
Si osserva pertanto come si vengano a deli-
neare sei situazioni parametro che assumo-
no la propria connotazione o in relazione al
numero dei dipendenti offesi ovvero – come
dispone la norma - al numero dei periodi di
riferimento. E’ tuttavia evidente come,
all’interno di ogni fattispecie violata, sarà
necessario verificare, in maniera disgiunta,
quale tra il parametro relativo ai dipenden-

ti e quello relativo ai periodi di riferimento
rientri, per così dire, nella fascia più alta,
fungendo da elemento trainante ai fini della
determinazione della sanzione amministra-
tiva considerando, contestualmente ma in
termini alternativi:
-se il numero dei dipendenti non sia supe-
riore a cinque, sia compreso tra sei e dieci o
sia superiore a dieci;
-se i periodi in cui è avvenuta la violazione
siano inferiori a tre, compresi tra tre e quat-
tro o da cinque in poi, essendo pertanto il
parametro con il valore più alto ad influen-
zarne la quantificazione.
Si assiste così ad una mutazione del carico
sanzionatorio che, mentre in precedenza
poteva assumere entità esponenziale ove
fossero interessati un numero rilevante di
lavoratori o di periodi di riferimento, divie-
ne fisso e livellato all’interno di ogni fascia
parametrale, con il solo aggravio della man-
cata ammissione al pagamento in misura
ridotta ove la violazione sia riferita a più di
dieci lavoratori ovvero si sia verificata in
almeno cinque periodi.

5.2 Lanuova sanzione inmateria di ferie
Mentre la precedente versione dell’art. 18bis,
comma 3, uniformava sotto il profilo sanzio-
natorio la violazione degli obblighi sulla
durata massima dell'orario di lavoro, sul
diritto al riposo settimanale e di fruizione
delle ferie, queste ultime sono state corretta-
mente trattate in termini autonomi nella
seconda parte della novellata versione nor-
mativa così come riformulata dal legislatore
del Collegato:
“In caso di violazione delle disposizioni pre-
viste dall’art. 10, comma 1, (ferie) si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a
più di cinque lavoratori ovvero si è verifica-
ta in almeno due anni, la sanzione ammini-
strativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazio-
ne si riferisce a più di dieci lavoratori ovve-

6 D.Lgs. n. 66/2003, art. 18bis.
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si appli-
ca nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nono-
stante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549
euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è puni-
ta con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4,
commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro
in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.
5. Abrogato
6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154
euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
7 “La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, compre-
se le ore di lavoro straordinario”.
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ro si è verificata in almeno quattro anni, la
sanzione amministrativa è da 800 a 4.500
euro e non è ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta”.
La soluzione tecnica adottata è la medesima
appena vista in materia di violazione della
durata massima dell’orario di lavoro e del
riposo settimanale, nel senso che la sanzio-
ne è quantificata anche in questo caso con
riferimento a dati parametro espressi dal
numero dei dipendenti offesi ed al periodo
di riferimento che, tuttavia, questa volta
non è più riferito alla previsione dell’art. 4,
commi 3 e 4, così come in precedenza, ma
individuato su base annua.
Sarà quindi il parametro di fascia più alta
ad influenzare in maniera decisiva il com-
puto della sanzione con la precisazione che
se la violazione si riferisce ad oltre dieci
lavoratori ovvero si è verificata in almeno
quattro anni, la sanzione amministrativa è
stabilita da 800 a 4.500 euro e non ne è
ammesso il pagamento in misura ridotta,
beneficio che spetta, per deduzione negati-
va, nel caso di infrazioni di minor rilevanza.

5.3 La nuova sanzione in materia di
riposo giornaliero
L’ultima novità del quadro sanzionatorio
proposta dall’art. 7, comma 1, del Collegato,
concerne la violazione del diritto al riposo
giornaliero. La precedente formulazione
dell’art. 18bis, comma 4 del D.Lgs. n.
66/2003, puniva la suddetta violazione con
la sanzione amministrativa da 25 euro a
100 euro in relazione ad ogni singolo lavora-
tore e ad ogni singolo periodo di 24 ore, indi-
viduandosi anche in questo caso la possibi-
lià del verificarsi di situazioni fortemente
onerose al cospetto di ripetute infrazioni.
Anche per la violazione delle disposizioni in
materia di riposo giornaliero il legislatore
ha utilizzato il medesimo schema modulare
rivolto alla determinazione di una sanzione
fissa, quantificata in relazione al numero
dei lavoratori ed ai periodi di ventiquattro
ore in cui si sia registrato l’illecito.
Nella fattispecie la sanzione amministrati-
va pecuniaria è fissata da 50 a 150 euro.
Tuttavia se la violazione di riferisce:
- a più di cinque lavoratori ovvero si è veri-
ficata in almeno tre periodi di ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa è da 300 a
1.000 euro;
- a più di dieci lavoratori ovvero si è verifi-
cata in almeno cinque periodi di ventiquat-

tro ore, la sanzione amministrativa è da
900 a 1.500 euro.
In quest’ultimo caso non è ammesso il
pagamento in misura ridotta.

5.4 Possibili profili di illogicità delle
nuove disposizioni sanzionatorie
Mentre la determinazione della vecchia
previsione sanzionatoria dei commi 38 e 49

era basata sull’effetto moltiplicatore del
numero dei lavoratori e di quello dei perio-
di di riferimento, come osservato dai
primi, attenti commentatori10, la novellata
prospettazione considera i suddetti para-
metri ai fini della determinazione della
sanzione amministrativa, ora prevista
entro limiti minimi e massimi, in modo da
attenuare il gravame sanzionatorio, già
perimetrato dalla norma.
E’ di tutta evidenza però che la formulazio-
ne adottata dal legislatore sia conveniente
rispetto a situazioni aziendali di adeguata
consistenza in cui, a fronte di una pluralità
di violazioni riferite ad un cospicuo numero
di lavoratori e di periodi, si applica una san-
zione definita nel proprio limite massimo,
che assume un tenore sicuramente spropor-
zionato rispetto a realtà di piccola dimensio-
ne dove la medesima violazione, ancorché
riferita ad un singolo dipendente, determi-
na un analogo carico sanzionatorio ma, in
questo caso, di maggior peso specifico.
Si pensi a due aziende, una con venti dipen-
denti, l’altra con uno solo, nelle quali – per
mero caso di scuola – non fosse osservato il
riposo settimanale per alcun lavoratore e
per oltre cinque periodi di riferimento:
entrambe sarebbero soggette alla medesima
sanzione prevista in materia di riposo setti-
manale nonostante la maggiore gravità del
comportamento illecito della prima azienda,
stante il maggior numero dei soggetti offesi.
Sembrerebbe pertanto che le modifiche
apportate dal Collegato rechino taluni profi-
li di illogicità, oltre che una minore efficacia
dissuasiva nei confronti di taluni soggetti,
soprattutto se contravventori abituali.

6. Sull’applicazione della sanzione in
ragione del tempo

In considerazione della mitigazione del trat-
tamento sanzionatorio dettato dalle nuove
disposizioni si pone il problema sull’applica-
bilità o meno della sanzione più favorevole
(c.d. favor rei) al trasgressore.

8 Si veda nota 6.
9 Si veda nota 6.
10 In questo senso L. DE COMPADRI, al Forum Lavoro 2010.
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La risposta deve essere ricercata nell’art.
1 della legge 24.11.1981, n. 689 -
Modifiche al sistema penale – il quale,
disponendo che nessuno possa essere
assoggettato a sanzioni amministrative
se non in forza di una legge che sia entra-
ta in vigore prima della commissione
della violazione, detta il il principio di
legalità per gli illeciti amministrativi
venendosi cosi ad estendere alla fattispe-
cie un principio cardine del sistema pena-
le dettato dall’art. 2, comma 1, c.p.11.
Si nota tuttavia come il sistema sanziona-
torio amministrativo e quello penale assu-
mano una conformità soltanto parziale,
recando in comune il solo principio della
irretroattività. Infatti mentre in campo
penale il dettato dell’art. 2 c.p. prosegue
con la regola della retroattività della
disposizione più favorevole al reo sia nel
caso di abolizione del reato che di succes-
sione di leggi penali modificative, non si
registrano deroghe al principio della irre-
troattività disposto dall’art. 1 della legge
n. 689/81, nell’ambito amministrativo.
Nonostante un’opzione dottrinaria risa-
lente12 che riteneva estensibili anche alla
materia delle sanzioni amministrative i
principi penalistici sopra richiamati con
conseguente possibile “rimozione” degli
effetti afflittivi riconducibili alla violazio-
ne di norme successivamente abrogate
con applicazione della legge più favorevo-
le, l’opzione maggioritaria sostiene che in
assenza di previsioni ad hoc, si deve rite-
nere operante il principio di irretroattivi-
tà di cui all’art. 1, comma 1, della legge n.
689/1981: si applicherà dunque in ogni
caso la disciplina vigente al momento in
cui è stata commessa la violazione, anche
se il fatto abbia successivamente perduto
il carattere di illecito amministrativo,
ovvero sia subentrata una diversa disci-
plina più favorevole all’agente”13.
Questo indirizzo è corroborato dal costan-
te orientamento con cui la Corte di
Cassazione sostiene che, “in tema di ille-
citi amministrativi, l’adozione dei princi-
pi di legalità, di irretroattività e di divie-
to di applicazione dell’analogia, di cui
all’art. 1, legge n. 689/81, comporta l’as-
soggettamento del comportamento illeci-
to alla legge del tempo del suo verificarsi,

con conseguente inapplicabilità della
disciplina posteriore (eventualmente) più
favorevole, sia che si tratti di illeciti
amministrativi derivanti da depenalizza-
zione, sia che essi debbano considerarsi
tali ab origine, senza che rilevi, in contra-
rio, la circostanza che la più favorevole
disciplina, posteriore alla data della com-
missione del fatto, sia entrata in vigore
anteriormente all’emanazione dell’ordi-
nanza-ingiunzione per il pagamento della
sanzione pecuniaria, e senza che possano
trovare applicazione analogica, attesa la
differenza qualitativa delle situazioni
considerate, gli opposti principi di cui
all’art.2, commi 2 e 3, c.p.”14.
Del resto la regola penalistica del favor rei
non può essere applicata alle sanzioni ammi-
nistrative nemmeno in via analogica, avendo
la Suprema Corte precisato che le previsioni
di cui all’art. 2 c.p. sono esclusivamente rife-
rite alla successioni di norme penali.
Come confermato dai lavori preparatori
della legge sulla depenalizzazione, l’as-
senza di deroghe al principio di irretroat-
tività delle disposizioni sulle sanzioni
amministrative dettato dall’art. 1 della
legge n. 689/81 non costituisce una lacuna
di detta legge (da colmare mediante l’ap-
plicazione analogica delle regole dettate
dal codice penale), ma rappresenta una
scelta del legislatore, che, per la disciplina
dell’illecito amministrativo ha recepito
molti istituti del diritto penale, senza però
pervenire ad una completa assimilazione
dell’illecito amministrativo al reato15. Tale
interpretazione ha peraltro superato il
vaglio di costituzionalità non rappresen-
tando violazione degli artt. 3 e 97 Cost.16.
Allo stato del diritto vivente, pertanto, si
può concludere che, in tema di sanzioni
amministrative, debba comunque trovare
applicazione la disciplina vigente al tempo
della commessa violazione - secondo il
principio tempus regit actum - non poten-
dosi ritenere estensibili, come visto, i prin-
cipi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p.17.
E’ tuttavia da osservare che la legge può
derogare al principio della irretroattivi-
tà, disponendo che il trattamento più
favorevole introdotto da una nuova
norma assuma valenza retroattiva. Si
ricorda, a questo proposito, come nell’am-

11 Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
12 M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie – Principi sostanziali e procedimenti, Jovene, Napoli, 1983,85 ss.
13 C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa – Profili sistematici, Giuffrè, 1988,180.
14 Cfr. per tutte, Cass. 4 agosto 2000, n.10243; Cass. 29 marzo 1999, n. 2964.
15 Cfr. Cass. n. 12240/92.
16 Cfr. per tutte, Ord. N. 49/99, Ord. n. 140/2002, Ord. n. 245/2003.
17 Così P. BERNARDO, La nuova disciplina dell’orraio di lavoro, (a cura di CESTER, MATTAROLO, TREMOLADA) Milano, 2003,
606. In tal senso si veda anche Min. Lav. circ. n. 8/2005.
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Quadro normativo
art 23 della legge n. 300
del 20 maggio 1970;
art 24 della legge n. 300
del 20 maggio 1970;
art. 29 della legge n. 300
del 20 maggio 1970
art 30 della legge n. 300
del 20 maggio 1970;
art 34 della legge n. 300
del 20 maggio 1970;
Corte costituzionale con la sentenza n. 171
del 10 maggio 2002.
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1. Campo di applicazione

Secondo quanto stabiliscono gli artt. 23 e 24
dello Statuto dei lavoratori i dirigenti delle
RSA per assolvere ai loro compiti hanno
diritto a permessi retribuiti e non retribuiti.

Il numero dei dirigenti beneficiari, nonché il
tipo e l’entità dei permessi sono stabiliti
dalla legge, a seconda della consistenza
numerica della categoria di cui la rappre-
sentanza sindacale è espressione nell’unità
produttiva.
L’art. 23, comma 2, dello Statuto dei lavo-
ratori determina poi il numero dei dirigenti
che possono beneficiare dei permessi retri-
buiti e il numero delle ore dei permessi stes-
si. Tali limitazioni sono così fissate:
- nelle unità produttive che occupano fino a
200 dipendenti, saranno concessi ad un diri-
gente, per ciascuna rappresentanza sinda-
cale aziendale, permessi retribuiti non infe-
riori ad un'ora all'anno;
- nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti, i permessi retribuiti, non
inferiori ad otto ore mensili, saranno con-
cessi ad un dirigente di ogni rappresentan-
za sindacale aziendale per ogni 300 o frazio-
ne di 300 dipendenti;
- nelle unità produttive di maggiori dimen-
sioni, i permessi retribuiti non inferiori ad
otto ore mensili, saranno concessi ad un
dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipen-
denti della categoria per cui è organizzata
la rappresentanza sindacale aziendale.

I contratti collettivi prevedono una detta-
gliata regolamentazione dei permessi, in
generale più favorevole rispetto a quella
legale, ed in particolare prevedono:
- entità e tipologia degli stessi riferiti ad
un diverso numero di occupati nelle unità
produttive;
- sganciamento, in alcuni casi, del godimen-
to dei permessi dalla qualifica di dirigente

Permessi
sindacali

di Pietro Manzari
Consulente del lavoro in Viterbo

DIRITTO SINDACALE

bito del diritto sanzionatorio amministrati-
vo tributario questa previsione sia stata
introdotta dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs.
n. 472/97 il quale dispone che "se la legge
in vigore al momento in cui é stata com-
messa la violazione e le leggi posteriori
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si
applica la legge più favorevole, salvo che
il provvedimento di irrogazione sia dive-
nuto definitivo";

Nel caso di specie, in relazione alla evi-
dente disparità di trattamento tra la nor-
mativa antecedente e quella novellata dal
Collegato lavoro, è condivisibile quell’op-
zione dottrinaria la quale sostiene che il
passaggio dal vecchio al nuovo regime
sanzionatorio avrebbe necessitato, se non
di una analoga disposizione volta a dare
valore retroattivo, quanto meno di una
regolamentazione di natura transitoria18.

18 In questo senso, ancora, L. DE COMPADRI, al Forum Lavoro 2010.
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di RSA, mettendo a disposizione della RSA
un monte ore annuo e consentendone la
fruizione a tutti i membri a turno.
Il monte ore di permessi retribuiti è frazio-
nabile e può anche essere ceduto tra i diri-
genti appartenenti alle stesse associazioni
sindacali, purché se ne dia immediata
comunicazione al datore di lavoro1.
In caso di fusione tra RSA il numero dei
dirigenti tutelati e aventi diritto ai permes-
si retribuiti è quello riconducibile a ciascu-
na RSA prima della fusione, come se questa
non fosse avvenuta (art. 29 L. 300/70).
I componenti delle RSU subentrano ai diri-
genti delle RSA nella titolarità dei permes-
si sindacali stabiliti dalla legge. La contrat-
tazione collettiva disciplina il numero di ore
di permessi retribuiti accordate ai compo-
nenti delle RSU e gli oneri di comunicazio-
ne dei nominativi dei componenti delle
RSU, cui il datore di lavoro deve accordare i
diritti spettanti per legge.

2. Finalità

I permessi retribuiti sono concessi allo
scopo di compiere un’attività sindacale leci-
ta di tutela e rappresentanza dei lavoratori,
quale, ad esempio, l’attività organizzativa o
la partecipazione a trattative aziendali.
I permessi non retribuiti, invece, vengono
riconosciuti per lo svolgimento di attività
extra-aziendale, cioè per la partecipazione a
congressi, convegni o trattative aventi natu-
ra sindacale.
L’elenco non ha carattere tassativo, ma
esemplificativo, il relativo diritto è pertanto
utilizzabile anche per la partecipazione a
corsi di formazione sindacale2. Non danno
diritto a permessi retribuiti, ad esempio, la
partecipazione:
ad un corso di formazione sindacale su argo-
menti estranei alle problematiche sindacali
dell’azienda (Trib. Milano 2 giugno 1990);
a riunioni degli organi dell’associazione
sindacale di appartenenza (Trib. Catania 2
luglio 1985).

3. Modalità di fruizione

I lavoratori che intendono utilizzare i per-
messi sindacali devono darne preavviso
scritto al datore di lavoro tramite le rappre-
sentanze sindacali, di regola 24 ore prima
per i permessi retribuiti e tre giorni prima

per quelli non retribuiti. Un preavviso
minore è consentito nei casi di particolare
urgenza (che devono essere indicati nella
richiesta e comprovati) e quando non sussi-
ste un concreto e reale interesse dell’impre-
sa al rispetto del termine.
La fruizione dei permessi sindacali non è
subordinata all’autorizzazione del datore
di lavoro egli è tenuto solo a prendere atto
della comunicazione e a concedere i per-
messi3 senza possibilità di differire la
data di utilizzo per ragioni tecnico produt-
tive o organizzative4.
Di norma, non è ammesso un controllo del
datore di lavoro sulla natura dell’attività
che il dipendente intende svolgere usu-
fruendo dei permessi retribuiti.
Ultimamente, però, si è ritenuto che il dato-
re di lavoro abbia il diritto di accertare se
sussistono i presupposti per l’attribuzione
di permessi in quanto i permessi sindacali
costituiscono oggetto di un diritto potestati-
vo del dirigente sindacale, dal cui esercizio
discende una situazione di soggezione del
datore di lavoro, non essendo richiesto il
consenso di questi per produrre l'effetto
giuridico di esonero dalla prestazione lavo-
rativa; pertanto, l'indebita utilizzazione dei
permessi non si traduce in un inadempi-
mento ma rivela l'inesistenza di uno degli
elementi costitutivi del diritto; ne consegue
che, in caso di contestazione, qualora il
lavoratore, su cui grava il relativo onere,
non fornisca la prova dell'esistenza del
diritto, trovano applicazione le regole ordi-
narie del rapporto di lavoro e l'assenza del
dipendente è ritenuta mancanza della pre-
stazione per causa a lui imputabile5.
E’ sempre ammessa, invece, la possibilità di
contestare l’uso di tali permessi a fini diver-
si da quelli per i quali è stata formulata la
richiesta (Cass. 2 settembre 1996 n. 8032).

4. Permessi sindacali retribuiti

I permessi retribuiti spettano ai dirigenti
delle RSA “per l’espletazione del loro man-
dato” (art. 23, 1° comma), cioè per quel com-
plesso di attività tipiche della rappresen-
tanza sindacale all’interno dell’azienda.
Il diritto dei dirigenti di RSA ai permessi
retribuiti presuppone l’adempimento del-
l’onere della “comunicazione scritta al dato-
re di lavoro, di regola ventiquattro ore
prima, tramite le rappresentanze sindacali

1 Trib. Cassino 7 gennaio 2003
2 Cass. 8 novembre 1996 n. 9765
3 Cass. Marzo 2001 n. 43029
4 Cass. 26 giugno 1987 n. 5675
5 Cass. 7 aprile 2001 n. 5223
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aziendali” (art. 23, 4 comma L. 300/70)
L’adempimento di tale onere è inteso a con-
sentire al datore di lavoro di predisporre le
misure organizzative necessarie per suppli-
re all’assenza del lavoratore. Ne consegue
che il termine deve ritenersi riferito al
tempo utile, con esclusione nel suo computo
delle ore comprese nelle giornate non lavo-
rate in cui cessa l’attività aziendale, come
nell’ipotesi del sabato e della domenica.
Infatti, in tali giornate l’imprenditore non
sarebbe in condizioni di predisporre con imme-
diata efficacia i rimedi organizzativi del caso.
Secondo dottrina e giurisprudenza preva-
lenti, il diritto dei dirigenti delle RSA ai per-
messi retribuiti per l’espletamento del loro
mandato è un diritto soggettivo pieno ed
incondizionato. Pertanto, si esclude ogni
potere discrezionale di concessione od auto-
rizzazione del datore di lavoro in ordine alla
fruizione dei permessi suddetti, nonché ogni
subordinazione dei medesimi alla compati-
bilità con esigenze aziendali.6

Non è permesso, comunque, l’utilizzo dei
permessi sindacali per fini personali, o
comunque per finalità diverse dalla tutela
sindacale, come ad esempio la semplice
volontà di sottrarsi all’attività lavorativa.
La Cassazione ha affermato che l’uso
improprio del permesso sindacale si confi-
gura solo in caso di inadempienze del lavo-
ratore direttamente riferite ad obblighi
nascenti dal rapporto di lavoro, violati in
coincidenza e grazie all’uso strumentale di
tale permesso.7

Una volta rispettato l’obbligo della comuni-
cazione scritta, il lavoratore può legittima-
mente astenersi dalla prestazione lavorativa.
In tal senso, si ritiene che sia affetto da nul-
lità parziale l’eventuale accordo collettivo
che – pur disciplinando in modo più favore-
vole della disciplina legale la materia dei
permessi sindacali quanto ai beneficiari ed
al monte ore complessivo – ne subordini
però la fruibilità alla compatibilità con le
esigenze produttive dell’azienda.8

5. Permessi sindacali non retribuiti

I permessi non retribuiti competono in
misura non inferiore a otto giorni all’anno.
Per esercitare il relativo diritto i lavoratori
“devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima,

tramite le rappresentanze sindacali azien-
dali”(art 24, 2 comma L. 300/70).
Il diritto a permessi retribuiti e non retri-
buiti deve essere esercitato secondo le limi-
tazioni previsti dagli articoli 23 e 24 della L.
300/70. In particolare, il dirigente sindacale
non può interrompere di propria iniziativa
la prestazione di lavoro per intraprendere
discussioni di carattere sindacale.
Si ritiene che l’esercizio del diritto non sia
sottoposto ad alcun atto autorizzativo da
parte del datore di lavoro, non spettando al
datore di lavoro un controllo, anteriore o suc-
cessivo, sull’inerenza del permesso all’attivi-
tà sindacale da svolgere. Pertanto secondo la
Suprema Corte, non è necessario che in tale
comunicazione siano indicate le specifiche
ragioni per cui venga richiesto il permesso,
essendo sufficiente un generico riferimento
al carattere sindacale dello stesso9.
La tesi suscita perplessità, in quanto il diri-
gente sindacale aziendale deve utilizzare i
permessi sindacali per finalità inerenti
all’attività sindacale. In caso contrario, com-
mette abuso di diritto.10

6. Permessi per i dirigenti sindacali
esterni

L’art. 30 della L. 300/70 afferma che: “i com-
ponenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19
hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le
norme dei contratti di lavoro, per la parteci-
pazione alle riunioni degli organi suddetti”.
Oggetto della tutela della norma sono i diri-
genti cosiddetti esterni dei sindacati rap-
presentativi ai sensi dell’art. 19 della L.
300/70, cioè i componenti degli organi diret-
tivi provinciali e nazionali di tali sindacati.
Per quanto riguarda la determinazione
quantitativa dei permessi e le modalità
della loro fruizione, la norma in esame
rimanda alla contrattazione collettiva.
Qualora quest’ultima manchi o nulla
disponga al riguardo, spetta al giudice sta-
bilire le modalità e l’ampiezza dell’esercizio
del diritto, secondo i principi generali di cor-
rettezza ed equità11.
L’art. 30 dello Statuto dei lavoratori fa
nascere immediatamente in capo ai dirigen-
ti delle associazioni di cui all’art. 19 dello
stesso Statuto un vero e proprio diritto sog-
gettivo, mentre la contrattazione inerisce

6 Tribunale Milano 12 marzo 2001
7 Cass 14 gennaio 2003 n. 454
8 L. Galatino, Diritto sindacale, G. Giappichelli editore
9 Cass 22 aprile 1992, n. 4839
10 L. Galatino, Diritto sindacale, G. Giappichelli editore
11 Cass. 5 gennaio 1993 n. 24
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solo a modalità di fruizione e limiti di eserci-
zio del diritto e non alla sua esistenza, tanto
che, ove manchi la fonte contrattuale, spette-
rà al Giudice la determinazione di tali limiti
e modalità in base al principio di integrazio-
ne del contratto ex art. 1374 c.c.12

Peraltro, il contratto collettivo non potreb-
be prevedere la mera facoltatività della
concessione del permesso ovvero condizio-
nare l’esercizio di tale diritto all’assenza
di impedimenti di ordine tecnico – azien-
dale rimessi alla valutazione discrezionale
del datore di lavoro (Corte d’Appello n. 444
del 8 giugno 2004). Infatti, in tal modo
risulterebbe frustrato l’interesse protetto
dall’art. 30 dello Statuto. Tuttavia, si è
affermata la legittimità di una clausola
del contratto collettivo dei metalmeccani-
ci, che subordina la concessione del per-
messo alla garanzia dello svolgimento del-
l’attività lavorativa in ogni reparto (Cass.
18 gennaio 1991 n. 435).
Si è precisato, in giurisprudenza, che i per-
messi sindacali retribuiti previsti dall'art.
30, l. n. 300/70 per i dirigenti provinciali e
nazionali delle organizzazioni sindacali
possono essere utilizzati soltanto per la
partecipazione a riunioni degli organi
direttivi13, come risulta dal raffronto con la
disciplina dei permessi per i dirigenti inter-
ni, collegati genericamente all'esigenza di
espletamento del loro mandato. Ne conse-
gue che l'utilizzo per finalità diverse dei
permessi giustifica la cessazione dell'obbli-
go retributivo da parte del datore di lavoro,
che è abilitato ad accertare l'effettiva sussi-
stenza dei presupposti del diritto.14

Inoltre mentre per i permessi retribuiti dei
dirigenti delle R.s.a. (ex art. 23 Statuto dei
lavoratori) l'estrema indeterminatezza
della formula "per l'espletamento del man-
dato" comporta che nessun tipo di sindacato
o controllo datoriale sia previsto ed esperibi-
le in ordine all'utilizzazione delle ore di per-
messo (Cass. n. 14128/99), per i permessi
sindacali dei componenti degli organi diret-
tivi provinciali o nazionali - legittimati ex
art. 30 in alternativa all'aspettativa sinda-
cale ex art. 31 - per la finalità di "partecipa-
zione alle riunioni degli organi suddetti", è,
invece, legittima la pretesa datoriale di
attestazione della partecipazione a tali riu-
nioni, prevista quale condizione per l'attri-
buzione del diritto, il cui onere probatorio
incombe sul dirigente sindacale fruitore
(Cass. 24 marzo 2001 n. 4302).

7. Aspettativa

L’art. 31, commi 1 e 2 della L. 300/70 sta-
bilisce che: “i lavoratori chiamati a rico-
prire cariche sindacali provinciali e nazio-
nali – così come i lavoratori eletti membri
del parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero chiamati ad altre funzio-
ni pubbliche elettive – possono a loro
richiesta essere collocati in aspettativa
non retribuita per tutta la durata del
mandato.”

In via generale possono fruire dell'aspetta-
tiva non retribuita per motivi sindacali
tutti coloro che ricoprono "cariche" previ-
ste dallo Statuto dell’organizzazione sin-
dacale di appartenenza, sia confederale
che di categoria, purché formalmente
attribuite dall'organizzazione stessa.

Tale periodo è considerati utile ai fini pen-
sionistici ai sensi dell’art 31, comma 3, L.
300/70 mediante accreditamento di contri-
buti previdenziali assicurativi da parte
dell’INPS. I contributi figurativi sono
accreditati dall'Inps su domanda dell'assi-
curato. La domanda di accredito deve esse-
re presentata, a pena di decadenza, per
ogni anno solare o frazione di esso, entro il
30 settembre dell'anno successivo a quello
nel corso del quale abbia avuto inizio o si
sia protratta l'aspettativa.
Ai fini dell'accredito è necessario almeno un
contributo obbligatorio precedente il perio-
do da accreditare.
La Corte costituzionale con la sentenza n.
171 del 10 maggio 2002 ha poi esteso la
tutela assicurativa ai fini INAIL anche ai
lavoratori in aspettava dichiarando a tal
fine illegittimi gli artt. 4 e 9 del DPR n.
1164/65.
Il collocamento in aspettativa non consiste
necessariamente in un unico periodo, coinci-
dente con la durata del mandato compreso
in essa. Esso può essere frazionato in più
periodi nel corso dell’espletamento del man-
dato stesso, visto che l’art. 31 della L. 30/70
non pone alcuna limitazione di carattere
temporale.
Infine va rilevato che l’art. 31 della L.
300/70 individua i soggetti beneficiari del-
l’aspettativa senza alcun riferimento alla
rappresentatività dell’organizzazione in
cui essi ricoprono cariche sindacali provin-
ciali o nazionali.15

12 Pret. Milano 4 maggio 1999
13 Cass. 1agosto 2003 n. 11759
14 Cass 7 aprile 2001 n. 5223
15 L. Galatino, Diritto sindacale, G. Giappichelli editore
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1. I nuovi Accordi Interconfederali
e il metodo della concertazione

L’Accordo Quadro per la riforma degli assetti
contrattuali del 22 gennaio 2009, attuato con
successivo Accordo del 15 aprile 2009, ha defi-
nito – mediante il metodo della concertazione
sociale – le regole e le procedure della negozia-
zione e della gestione della contrattazione col-
lettiva per un periodo sperimentale di quattro
anni, sostituendo la precedente regolamenta-
zione convenzionale contenuta nel Protocollo
del 23 luglio 19931.
Gli accordi di concertazione, come quelli del
gennaio e dell’aprile 2009, hanno efficacia sog-
gettiva vincolante esclusivamente nei confron-
ti delle parti sindacali che vi aderiscono.
Infatti, analogamente a quanto accade per i
contratti collettivi di diritto comune, nono-
stante la autorevolezza delle parti stipulanti
(compreso il Governo), la loro natura privati-

stica preclude un’applicazione erga omnes nei
confronti delle associazioni sindacali non firma-
tarie. Inoltre, i soggetti coinvolti nell’Accordo si
impegnano a rispettare e a far rispettare dai
loro iscritti tutte le regole in esso definite, sic-
ché il mancato rispetto delle regole
dell’Accordo da parte dei soggetti coinvolti può
comportare l’applicazione di sanzioni civili.
Viceversa, i sindacati rimasti estranei (come
ad esempio la C.G.I.L., nel caso degli Accordi
del 2009) hanno facoltà di disciplinare libera-
mente la negoziazione e la gestione della con-
trattazione collettiva.
Al di là della efficacia soggettiva degli Accordi,
la concertazione rimane un procedimento fon-
damentale nel nostro sistema politico,
mediante il quale il governo e le parti sociali
raggiungono, seguendo un metodo diverso da
quello previsto nella Costituzione formale, un
accordo sugli obiettivi di politica economica e
sugli strumenti necessari alla loro realizzazio-
ne, assicurando così ai provvedimenti che ven-
gono adottati il consenso necessario. Lo Stato,
attraverso la concertazione sociale, abbando-
na il ruolo di semplice mediatore esterno delle
relazioni industriali ed interviene in qualità di
protagonista, partecipando attivamente alla
gestione delle proprie risorse2.
Ovviamente, il dialogo sociale non può intac-
care le prerogative degli organi costituzionali,
i quali rimangono sovrani laddove venga a
mancare il consenso sindacale sui provvedi-
menti da adottare3. Anche la giurisprudenza
ordinaria ha ribadito che le iniziative legisla-
tive ed amministrative del Governo non sono
suscettibili di negoziazione vincolante con le
parti sociali, in quanto espressione dell'attivi-
tà di indirizzo politico esclusiva del governo4.
Pertanto, l’eventuale scelta del Governo di non
rispettare gli impegni assunti con le parti
sociali, sarà fonte di responsabilità “politica”
ma non può essere azionata dinanzi al potere
giurisdizionale.

2. Dal Protocollo del luglio 1993
all’Accordo del gennaio 2009

Nel nostro Paese, l’esperienza della concerta-
zione è particolarmente significativa. Sin
dagli anni ’70, le più importanti decisioni di
politica economica e sociale sono state sempre
negoziate con le confederazioni sindacali mag-

1 Tra i primi commenti si v. M. RICCI, L’Accordo quadro e l’accordo interconfederale del 2009: contenuti, criticità e modelli di rela-
zioni industriali, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, 353 ss.
2 R. PESSI, Autonomia collettiva e governo del conflitto, Napoli, 1988; A. VALLEBONA, Interesse generale e concertazione, in Arg.
dir. lav., 2008, 1 ss.; F. CARINCI, Riparlando di concertazione, in ivi, 2005, 491 ss.; A. MARESCA, Concertazione e contrattazione,
ivi, 2000, 197 ss.
In generale, in materia di relazioni industriali v. PERSIANI, PROIA, Diritto del lavoro, Padova, 2008, 110 ss.; BETTINI, Associazioni
professionali dei datori di lavoro e sindacato, Roma, 1992.
3 Corte Cost. 7 febbraio 1985, n. 34, in Foro It., 1985, I, 975.
4 Cass. S.U. 8 gennaio 1993, n. 124, in Giust. Civ., 1993, I, 1525.
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giormente rappresentative. Così è accaduto
per le leggi sulla integrazione salariale, sulla
riduzione degli automatismi retributivi, sulla
ristrutturazione industriale e sulla mobilità,
sulla soppressione di alcune festività, che si
inserivano in una complessa negoziazione tra
Governo e sindacati, volta a contenere gli
effetti della crisi economica.
L’accordo di maggior rilievo è il Protocollo del
23 luglio 1993, che può definirsi la prima
“Costituzione” delle relazioni industriali ita-
liane. Con esso, i tre soggetti negoziali (Stato,
confederazioni sindacali, organizzazioni
imprenditoriali), oltre a sostituire il meccani-
smo automatico della scala mobile con quello
della politica dei redditi, affrontavano impor-
tanti aspetti di razionalizzazione delle relazio-
ni industriali. In particolare, il Protocollo del
1993 formalizzava due livelli di contrattazio-
ne, l’uno nazionale di categoria, l’altro alterna-
tivamente aziendale o territoriale.
I contratti collettivi, sia di primo che di
secondo livello, avevano una durata qua-
driennale, salvo che per la parte retributiva
del contratto nazionale, per la quale era
prevista una durata biennale. Il rinnovo
biennale della parte retributiva dei contrat-
ti si giustificava per la necessità di adegua-
re il potere di acquisto delle retribuzioni al
tasso di inflazione programmata. Ai con-
tratti decentrati, il Protocollo riservava la
disciplina di materie ed istituti non previsti
dal CCNL e, in particolare, la definizione
dei c.d. “premi per obiettivi”, erogazioni cor-
relate all’andamento della produttività
nelle singole aziende o ambiti territoriali.
Sempre di competenza aziendale era la
gestione degli effetti sociali connessi alle
trasformazioni aziendali, quali le innova-
zioni tecnologiche, organizzative e dei pro-
cessi di ristrutturazione aziendale. Infine,
ai contratti di secondo livello spettava la
competenza di tutte le materie delegate dai
CCNL mediante apposite clausole di rinvio.
Pertanto, in base al Protocollo del 1993, il rap-
porto tra i due livelli di contrattazione si pre-
sentava, per un verso, di tipo gerarchico, in
quanto era il CCNL che determinava per rin-
vio le materie di competenza della contratta-
zione decentrata, e per altro verso di tipo fun-
zionale, in quanto il livello decentrato aveva
comunque una propria specializzazione.
Inoltre, per favorire il proficuo svolgimento
dei negoziati, il Protocollo del 1993 introdu-
ceva una pausa di raffreddamento dei conflit-
ti pari a quattro mesi (tre mesi prima ed un
mese dopo la scadenza del contratto). In que-
sto periodo di “tregua”, era precluso alle parti

di assumere iniziative unilaterali, ovvero di
procedere ad azioni dirette.
Al fine di disincentivare quei comportamenti
delle parti volti a ritardare il rinnovo del con-
tratto collettivo, il Protocollo prevedeva l’ob-
bligo di corrispondere ai lavoratori una speci-
fica indennità, qualora il periodo di vacanza
contrattuale si prolungasse per un tempo
superiore a tre mesi. Una volta scaduto il
periodo di raffreddamento, qualora fossero
ancora in corso le trattative di rinnovo del-
l’accordo contrattuale, era possibile ricorrere
nuovamente ad azioni in forma diretta (con
la proclamazione dello sciopero).
Tuttavia, in situazioni di conflittualità parti-
colarmente aspre, era anche possibile un
intervento pubblico con funzione compositiva
del conflitto. A tal fine, a seconda della rile-
vanza nazionale o locale della controversia,
poteva intervenire un rappresentante del
Governo nazionale (solitamente, il Ministro
del Lavoro, ovvero il Ministro competente per
materia), o locale (il Presidente della
Regione, il Sindaco, il Prefetto).
Come detto, il Protocollo del 1993 è stato
sostituito dall’Accordo Quadro del 22 gen-
naio 2009, sempre nell’ambito del metodo di
concertazione finalizzato all’interesse gene-
rale. Il nuovo Accordo ha il dichiarato obiet-
tivo “dello sviluppo economico e della cresci-
ta occupazionale fondata sull’aumento della
produttività, l’efficiente dinamica retributi-
va e il miglioramento di prodotti e servizi
resi dalle pubbliche amministrazioni”.
Anche nelle conclusioni, l’Accordo afferma
che “obiettivo dell’intesa è il rilancio della
crescita economica, lo sviluppo occupazio-
nale e l’aumento della produttività, anche
attraverso il rafforzamento dell’indicazione
condivisa da Governo, imprese e sindacati
per una politica di riduzione della pressione
fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambi-
to degli obiettivi e dei vincoli di finanza
pubblica”. Entrambi gli accordi sono desti-
nati a trovare applicazione anche nell’ambi-
to delle pubbliche amministrazioni.
L’Intesa riconosce, così, il ruolo strategico
delle relazioni industriali non soltanto verso i
temi tradizionali della giustizia sociale, ma
anche con riferimento alla competitività ed
allo sviluppo, assegnando al sistema contrat-
tuale il compito di concorrere all’aumento
della produttività del lavoro ed al migliora-
mento dei prodotti e dei servizi5. Tali obiettivi
sono stati espressamente ribaditi e specificati
nel successivo Accordo del 15 aprile 2009,
attuativo dell’Accordo Quadro di gennaio, nei
termini che esamineremo qui di seguito.

5 Cfr. M. TIRABOSCHI, Le relazioni industriali e di lavoro dopo il protocollo del 22 gennaio 2009, in Guida al lavoro, 2009, n. 6, p. 30 ss.
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3. Contenuto del contratto collettivo
nazionale di categoria

L’Accordo attuativo del 15 aprile 2009 ha sta-
bilito le linee generali del contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria.

a) Tutti i lavoratori impiegati in set-
tori comuni del territorio nazionale devono
godere di trattamenti economici e normativi
certi.A tal fine, si fa anche riferimento alla c.d.
clausola di garanzia (“Elemento di garanzia
retributiva”), per le situazioni di difficoltà eco-
nomica o produttiva,mediante la quale venga-
no consentiti aumenti salariali in contesti pro-
duttivi non coperti dalla contrattazione azien-
dale o da politiche retributive di merito.

b) L’adeguamento delle retribuzioni
dei lavoratori al costo della vita non viene più
parametrato sul tasso di inflazione program-
mata (T.I.P.), stabilito unilateralmente dal
Governo.Al suo posto viene utilizzato un nuovo
indicatore previsionale triennale, costituito
dall’I.P.C.A. (Indice Previsionale Armonizzato
Europeo), al netto dei prodotti energetici impor-
tati. In sede di rinnovo contrattuale, le parti sti-
pulanti applicheranno il nuovo indice previsio-
nale ad un valore retributivo medio assunto
quale base di computo composto dai minimi
tabellari, dal valore degli aumenti periodici di
anzianità (considerata l’anzianità media di set-
tore e dalle altre eventuali indennità in cifra
fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria).

c) L’Accordo demanda al contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria la
regolamentazione del sistema di relazioni
industriali di tutti i livelli di contrattazione
(nazionale, territoriale ed aziendale). In par-
ticolare, il contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria deve disciplinare i diritti
di informazione e consultazione sindacale in
attuazione delle direttive europee, regolan-
do altresì le procedure di funzionamento di
eventuali organismi paritetici per approfon-
dire i temi connessi agli andamenti economi-
co-sociali ed alle politiche settoriali. Sui
risultati delle iniziative di approfondimento
possono essere realizzati avvisi comuni fra
le parti stipulanti anche ai fini dell’emana-
zione di atti di indirizzo da parte delle istitu-
zioni competenti. I contratti collettivi nazio-
nali di categoria devono definire, inoltre, le
modalità e gli ambiti di applicazione della
contrattazione di secondo livello (aziendale e
territoriale) nello spirito dell’attuale prassi
negoziale, con particolare riguardo alle pic-
cole imprese.

d) Le parti confermano l’interesse a
proseguire nell’attività di verifica circa la

possibilità di semplificazione ovvero di razio-
nalizzazione o di riduzione del numero dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipu-
lati fra le rispettive organizzazioni nazionali
di categoria. A tal fine, le parti possono indi-
viduare gli obiettivi comuni e condivisi sulla
cui base devono effettuarsi le operazioni di
semplificazione o di riduzione del numero dei
contratti collettivi nazionali di lavoro,
comunque sempre su richiesta e secondo le
decisioni assunte dalle categorie interessate.
Saranno, poi, esaminate anche condizioni,
tempi e modalità per la definizione di even-
tuali nuovi contratti collettivi per una ade-
guata e coerente gestione dei rapporti di
lavoro in aree produttive prive di discipline
contrattuali specifiche.

4. La durata triennale della contrattazio-
ne collettiva

L’Accordo interconfederale del 15 aprile
2009, in attuazione di quanto stabilito
dall’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009,
prevede che i contratti collettivi di lavoro –
di ogni livello – hanno durata triennale, sia
per la parte economica che per la parte nor-
mativa. Pertanto, l’Accordo ha modificato
quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio
1993, nel quale sono indicate due scadenze
diversificate per il contratto collettivo
nazionale: quattro anni per la parte norma-
tiva e due anni per la parte economica.
Anche la durata della contrattazione collet-
tiva aziendale viene così regolata in misura
triennale, coerentemente con la durata del
contratto nazionale. La scadenza del termi-
ne apposto dalle parti stipulanti fa perdere
efficacia al contratto collettivo di diritto
comune, il quale non può ritenersi ultrattivo
sino all’entrata in vigore del nuovo contratto
(Cass. 17 gennaio 2004, n. 668, in Guida al
lavoro, 2004, n. 8, 27). Tuttavia, secondo la
giurisprudenza, la scadenza di un contratto
collettivo non determina l’automatica cessa-
zione delle clausole a contenuto retributivo,
giacché esse – incidendo su beni di rilevanza
costituzionale quali la conservazione di
un’esistenza libera e dignitosa, prevista dal-
l’art. 36 Cost. e l’effettiva partecipazione alla
vita politica, economica e sociale del paese,
prevista dall’art. 3 Cost. – rimangono effica-
ci sino all’entrata in vigore di un successivo
accordo collettivo (ad es. Cass. 14 aprile
2003, n. 5908, in Mass. giur. lav., 2003, 509).
Peraltro, di frequente i contratti collettivi
prevedono delle clausole che ne sanciscono
espressamente la ultrattività fino a che non
intervenga un successivo contratto.
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5. Le procedure per i rinnovi dei contrat-
ti. La tregua sindacale

L’Accordo di aprile ha affidato al contratto collet-
tivo nazionale di lavoro di categoria la definizio-
ne dei tempi e delle procedure per le trattative di
rinnovo contrattuale.Ciò al fine di contenere l’ec-
cessivo prolungamento delle consultazioni sinda-
cali relative alla modifica delle disposizioni eco-
nomiche e normative previste dalla contrattazio-
ne nazionale, aziendale o territoriale, nonché i
tempi di apertura e lo svolgimento dei negoziati.
In particolare, l’Accordo ha anticipato da tre
a sei mesi, prima della data di scadenza del
contratto, il termine previsto per la presenta-
zione delle piattaforme di rinnovo del con-
tratto collettivo nazionale di categoria.
L’accordo stabilisce, inoltre, che la parte che
ha ricevuto le proposte per il rinnovo, deve
darne riscontro entro venti giorni decorrenti
dalla data di ricevimento delle stesse.
Qualora non vengano rispettati i tempi e le
procedure stabilite dall’Accordo, i lavoratori
in servizio alla data di raggiungimento del-
l’accordo di rinnovo avranno diritto alla c.d.
“indennità di vacanza contrattuale”, finaliz-
zata a disincentivare comportamenti delle
parti tendenti a ritardare il rinnovo del con-
tratto. L’indennità garantisce ai lavoratori,
sin dalla data di scadenza del contratto pre-
cedente, una copertura economica nella
misura stabilita nei singoli contratti colletti-
vi nazionali di lavoro di categoria6.
L’Accordo disciplina, altresì, il periodo di c.d.
“tregua o pace sindacale”, stabilendo che nei
sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla
scadenza del contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, e comunque per un perio-
do complessivamente pari a sette mesi dalla
data di presentazione delle proposte di rinno-
vo, le parti non devono assumere iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette7.
Tuttavia, l’Accordo di aprile, diversamente dal
Protocollo del 1993, non prevede espressa-
mente che – come sanzione per il mancato
rispetto del dovere di tregua sindacale – vi sia
l’anticipazione o lo slittamento a carico della
parte inadempiente del termine di decorrenza
dell’indennità di vacanza contrattuale.
Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il
contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria non sia stato ancora rinnovato, è
previsto l’interessamento del Comitato
paritetico per valutare le ragioni che non

hanno consentito il raggiungimento dell’ac-
cordo per il rinnovo del contratto.

6. Il secondo livello di contrattazione

Le parti firmatarie dell’Accordo di aprile
hanno confermato i due livelli di contrattazio-
ne collettiva – l’uno nazionale di categoria e
l’altro, alternativamente, aziendale o territo-
riale – ai quali vengono assegnate competenze
coordinate, non sovrapposte e tendenzialmen-
te specializzate. Le parti firmatarie hanno
dunque inteso favorire lo sviluppo, registrato-
si negli ultimi vent’anni nei principali Paesi
dell’Unione europea, di un progressivo decen-
tramento della contrattazione collettiva.
Al fine di incrementare la contrattazione di
secondo livello, l’Accordo prevede diverse
misure volte ad incentivare, in termini di ridu-
zione di tasse e contributi, la contrattazione
decentrata. In particolare, l’Accordo di aprile
prevede aumenti salariali al raggiungimento
di obiettivi di produttività, redditività, quali-
tà, efficienza, ed altri elementi rilevanti ai fini
del miglioramento della competitività nonché
ai risultati legati all’andamento economico
delle imprese, concordati fra le parti.
La contrattazione di secondo livello deve opera-
re nell’ambito delle materie delegate, in tutto o
in parte, dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria o dalla legge, e si occupa
delle materie e degli istituti che non sono già
stati negoziati in altri livelli di contrattazione,
secondo il principio del “ne bis in idem”8.
Come detto, gli accordi di secondo livello,
parimenti agli accordi nazionali, avranno
durata triennale.
Nella vigenza degli accordi di secondo livello,
le parti svolgono tutte le procedure di informa-
zione, consultazione e contrattazione previste
dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria, dagli accordi collettivi e
dalla prassi negoziale vigente, per la gestione
degli effetti sociali connessi alle trasformazio-
ni aziendali quali le innovazioni tecnologiche,
organizzative ed ai processi di ristrutturazio-
ne che influiscono sulle condizioni di salute e
sicurezza, di lavoro e di occupazione.
Il premio variabile deve essere calcolato con
riferimento ai risultati conseguiti nella realiz-
zazione di programmi, concordati fra le parti,
aventi come obiettivo incrementi di produtti-
vità, di qualità, di redditività, di efficacia, di
innovazione, di efficienza organizzativa ed

6 Diversamente, il Protocollo del 1993, prevedeva che l’indennità di vacanza contrattuale dovesse essere corrisposta ai lavoratori dopo
un periodo di vacanza contrattuale di tre mesi “a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme, ove
successiva” e fino alla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo.
7 Cfr. PERSIANI, Autoregolamentazione dello sciopero ed efficacia del contratto collettivo, in Diritto del lavoro, 1989, I, 6 ss.
8 Per il comparto artigiano v., però, l’Intesa del 21 novembre 2008, sottoscritta dalle confederazioni artigiane e da C.I.S.L. e U.I.L., in
Guida al lavoro, 2009, n. 6, p. 36 ss.
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altri elementi rilevanti ai fini del migliora-
mento della competitività aziendale nonché ai
risultati legati all’andamento economico del-
l’impresa9. Il premio deve avere caratteristi-
che tali da consentire l’applicazione dei parti-
colari trattamenti contributivi e fiscali previ-
sti dalla normativa di legge.
Nel caso di contratti territoriali, i criteri di
misurazione e valutazione economica della
produttività, della qualità e degli altri elemen-
ti di competitività, devono essere determinati
sulla base di indicatori assunti a livello terri-
toriale con riferimento alla specificità delle
imprese del settore. Gli importi, i parametri ed
i meccanismi utili alla determinazione quanti-
tativa dell’erogazione connessa al premio
variabile sono definiti contrattualmente dalle
parti in sede aziendale, salvaguardando la
piena trasparenza dei parametri assunti.
Le proposte di rinnovo dell’accordo di secondo
livello, sottoscritte congiuntamente dalle rap-
presentanze sindacali unitarie costituite in
azienda e dalle strutture territoriali delle
organizzazioni sindacali stipulanti il contrat-
to nazionale, devono essere presentate
all’azienda, e contestualmente all’Associazione
industriale territoriale cui l’azienda è iscritta o
ha conferito mandato, in tempo utile al fine di
consentire l’apertura della trattativa due mesi
prima della scadenza dell’accordo.
L’azienda che ha ricevuto le proposte di rin-
novo deve darne riscontro entro venti giorni
decorrenti dalla data di ricevimento delle
stesse. Durante i due mesi successivi alla
data di presentazione delle proposte di rinno-
vo e per il mese successivo alla scadenza del-
l’accordo, e comunque per un periodo com-
plessivamente pari a tre mesi dalla data di
presentazione delle proposte di rinnovo, le
parti non possono assumere iniziative unila-
terali né procedere ad azioni dirette. Se dopo
cinque mesi dalla scadenza il contratto di
secondo livello non è stato ancora rinnovato,
i contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria possono prevedere che a livello ter-
ritoriale l’associazione industriale e le strut-
ture delle organizzazioni sindacali stipulanti
il contratto nazionale vengano coinvolte per
valutare le ragioni che non hanno consentito
il raggiungimento dell’accordo.
Infine, l’Accordo prevede la costituzione in
sede nazionale di apposite commissioni parite-
tiche con il compito di monitorare ed analizza-
re la contrattazione di secondo livello, al fine
di valorizzare le esperienze realizzate ed i
risultati conseguiti. I risultati raccolti dalle
commissioni paritetiche saranno trasmessi in

forma aggregata al Comitato paritetico inter-
confederale allo scopo di ampliare, modificare
o innovare gli strumenti di incentivazione
della contrattazione di secondo livello.

7. Controversie

L’Accordo di aprile stabilisce che, qualora
insorgano delle controversie inerenti all’appli-
cazione delle clausole contrattuali, queste
devono essere disciplinate fra le organizzazio-
ni di rappresentanza delle imprese e dei lavo-
ratori stipulanti il contratto collettivo nazio-
nale di lavoro di categoria, prima in sede ter-
ritoriale e poi a livello nazionale.
Qualora la controversia non trovi soluzione in
sede di conciliazione, è prevista la costituzio-
ne, su istanza delle parti, di un collegio di arbi-
trato secondo modalità e procedure stabilite
nel contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria o con specifico accordo interconfede-
rale. Per gli eventuali provvedimenti da appli-
care, il collegio arbitrale farà riferimento alle
norme di legge vigenti in materia di responsa-
bilità riguardanti esclusivamente i comporta-
menti posti in essere da organizzazioni di rap-
presentanza. Per la realizzazione di quanto
previsto dall’Accordo, in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria, le parti disci-
plineranno le specifiche procedure di concilia-
zione ed arbitrato.

8. Situazioni di crisi

Qualora sopravvengano situazioni di crisi
aziendali, ovvero laddove si intenda favorire
lo sviluppo economico ed occupazionale di
una determinata area territoriale, i contratti
collettivi nazionali di lavoro di categoria pos-
sono consentire che in sede territoriale, fra le
associazioni industriali territoriali e le strut-
ture territoriali delle organizzazioni sindaca-
li stipulanti il contratto medesimo, siano rag-
giunte intese per modificare, in tutto o in
parte, anche in via sperimentale e tempora-
nea, singoli istituti economici o normativi
disciplinati dal contratto collettivo nazionale
di lavoro di categoria.
La possibilità di accedere alla modifica del con-
tratto nazionale è esercitabile sulla base di
parametri oggettivi individuati nel contratto
nazionale quali, ad esempio, l’andamento del
mercato del lavoro, i livelli di competenze e pro-
fessionalità disponibili, il tasso di produttività,
il tasso di avvio e di cessazione delle iniziative
produttive, la necessità di determinare condi-
zioni di attrattività per nuovi investimenti.

9 In materia v. BETTINI, Retribuzione variabile e corrispettività, in Annali dell’Università degli Studi del Molise, Napoli-Roma,
2001, 171 ss.
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Le intese in questione sono efficaci soltanto
previa approvazione delle parti che hanno sti-
pulato i contratti collettivi nazionali di lavoro
della categoria interessata. Sono fatte
salve diverse soluzioni già definite in
materia dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria. Si tratta delle c.d.
clausole di “uscita” o di “sganciamento”,
che – pur circondate dai vincoli di cui si è
appena detto – consentono ai soggetti sin-
dacali territoriali (ma non aziendali) di
derogare al contratto nazionale in virtù di
determinate situazioni oggettive di crisi.
L’esperienza, già collaudata in altri paesi
europei, può aprire la strada a significati-
vi meccanismi di flessibilità rispetto
all’applicazione rigorosa e costante del
contratto nazionale di lavoro.

9. Le regole sulla rappresentanza

L’Accordo dell’aprile 2009 prevede che le
parti possano confermare o aggiornare le
regole che disciplinano la rappresentanza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, valutan-
do le diverse possibilità e i parametri da
adottare mediante accordo, ivi compresa la
certificazione all’INPS dei dati di iscrizio-
ne sindacale.
La disciplina della rappresentanza è
materia particolarmente delicata nel dirit-
to sindacale, e comunque deve tener conto
della efficacia soggettiva degli Accordi
Interconfederali in esame. Di conseguen-
za, eventuali regole convenzionali sulla
rappresentanza avranno valore esclusiva-
mente per le parti che hanno stipulato, o
che hanno aderito, agli Accordi stessi.
Da segnalare, sul punto, che l’Accordo
del 22 gennaio 2009 prende spunto per
ribadire che, in materia di sciopero, le
parti possono stabilire, limitatamente
alla contrattazione di secondo livello
nelle aziende di servizi pubblici locali,
l’insieme dei sindacati rappresentativi
della maggioranza dei lavoratori in
grado di proclamare gli scioperi al termi-
ne del periodo di tregua sindacale stabi-
lito dall’Accordo. Si tratta di una indica-
zione coerente con quelle che sono le
linee guida del Governo in materia di
sciopero nei servizi essenziali10.

10. Comitato paritetico

Il Comitato paritetico è una sede inter-
confederale di monitoraggio che ha il com-
pito di prendere in considerazione l’evolu-

zione dello stato dell’industria, dell’occu-
pazione e del sistema di relazioni indu-
striali, al fine precipuo di verificare la
funzionalità delle regole definite con gli
Accordi Interconfederali del 2009.
Tra gli aspetti che formeranno oggetto di
esame da parte del Comitato vi sono il
costo del lavoro, la dinamica della produt-
tività del lavoro, i tassi di occupazione e la
gestione delle risorse umane. Inoltre, sulla
base delle informazioni rese dalle rispetti-
ve strutture di categoria e territoriali, il
Comitato esaminerà lo sviluppo della con-
trattazione collettiva in sede di categoria,
di territorio e di azienda.
Il Comitato è composto da 6 rappresentan-
ti per ciascuna delle due parti firmatarie. I
componenti durano in carica per tutta la
vigenza dell’Accordo di aprile e possono
essere sostituiti mediante comunicazione
scritta dalle stesse organizzazioni che li
hanno nominati. Per la validità delle riu-
nioni del Comitato è richiesta la presenza
di almeno 7 componenti di cui almeno 3
rappresentanti di ognuna delle due parti, e
le deliberazioni sono assunte all’unanimità.
Il Comitato procede con deliberazioni nei
casi di ritardata conclusione del rinnovo
di un contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria. Sugli altri temi ogget-
to di approfondimento, il Comitato può
esprimere valutazioni e proposte autono-
me o convergenti. Qualora sia stata
acquisita una posizione comune, potran-
no essere individuati strumenti di inter-
vento congiunto anche secondo lo schema
dell’avviso comune da sottoporre all’at-
tenzione delle Istituzioni e degli Enti
pubblici competenti.

11. Disposizioni transitorie

L’Accordo di aprile ha decorrenza dal 15
aprile 2009 sino al 15 aprile 2013.
Sei mesi prima della scadenza, le parti pro-
cederanno ad una valutazione complessiva
del funzionamento del sistema di relazioni
industriali e della contrattazione collettiva
ai vari livelli al fine di concordare le regole
da valere per il successivo periodo, appor-
tando all’Accordo correttivi, modifiche od
integrazioni.
Tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria e gli accordi di secondo livello, la cui
scadenza biennale o quadriennale sia succes-
siva alla data di entrata in vigore dell’Accordo
del 15 aprile 2009,devono essere rinnovati con
l’applicazione delle nuove regole.

10 Sul punto cfr. M. SACCONI, Riformare la legge n. 146, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2008, n. 1, 92 ss.
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La nuova contribuzione figurativa
Tra le tante novità contenute nel Collegato
Lavoro (cfr art.40), forse meno propagandata
e con un minor impatto mediatico rispetto ad
altri temi più “caldi”, ma, ad avviso dello scri-
vente, certamente non meno rilevante,
(soprattutto per i risvolti positivi che può
apportare al lavoratore sul trattamento pen-
sionistico), va annoverata la riforma dell’isti-
tuto della contribuzione figurativa, che com’è
noto, va a copertura di alcuni periodi di
astensione lavorativa per i quali la legge ritie-
ne che non debba esservi la perdita della
retribuzione pensionabile e quindi della rela-
tiva contribuzione, ancorché calcolata in
modo necessariamente virtuale.
Semplificando e “riducendo all’osso”, il concetto
che emerge dalla novella contenuta nell’art.40
del Collegato (ovviamente prendendo atto del
rinvio alle camere disposto dal Capo dello
Stato) si può riassumerlo nel seguente assunto:
la contribuzione figurativa deve essere rag-
guagliata alla “normale retribuzione” che il
lavoratore avrebbe dovuto percepire, nel caso
avesse prestato la propria attività, nel mese
in cui si colloca l’evento.
Quindi si superano eventuali modalità di
determinazione della retribuzione figurativa
in via forfettaria, convenzionale, basata su
medie, ecc. , per approdare ad un criterio che
si ragguagli sic et simpliciter al parametro
retributivo perso a seguito dell’assenza del
lavoratore.
Peraltro tale nuova modalità di calcolo non
decorrerà dalla data di entrata in vigore del
Collegato, ma agirà addirittura con effetto
retroattivo, cioè fin dal mese di gennaio 2005
(mese di entrata in vigore della procdura
Emens) e quindi comporterà, tra l’altro, per
l’Ente previdenziale (in primis per l’INPS)
anche un lavoro di revisione e ricalcolo delle
posizioni retributive (e contributive) pregresse.
Mapur nella sua stringatezza l’art.40 del Collegato

nasconde più di un lato oscuro e controverso che si
cercheràdiriassumerenelprosieguodelcommento.

Le prestazioni tutelate dalla nuova
modalità di calcolo
Primo dubbio,ma forse superabile in base al con-
cetto del favor prestatoris: la norma parla gene-
ricamente di “prestazioni a sostegno del reddito”,
locuzione che dovrebbe essere intesa in senso
“estensivo”, comprendendovi quindi tutti i trat-
tamenti assistenziali erogati in via sostitutiva o
integrativa della redditività persa (malattia,
maternità, integrazioni salariali, ecc.).

Ambito di intervento della prestazione a
sostegno del reddito oggetto della nuova
modalità di calcolo
Nell’art.40 si dispone che la nuove modalità
di computo della retribuzione figurativa (e
relativa contribuzione) valgano per gli eventi
“verificatisi nel corso del rapporto di lavoro”,
(quindi ad es., come si diceva ut supra: malat-
tia, infortunio, CIG, CIGS, ecc.), ritenendo di
dover escludere, simmetricamente, quelli che
si collocano al di fuori del rapporto e per i
quali sono previste le relative indennità (es.
mobilità, disoccupazione, ecc.)

Il significato della locuzione “liquidazio-
ne delle prestazioni”.
La prima vera perplessità sorge nel momen-
to in cui la norma sembra in qualche modo
associare il criterio della “normale retribu-
zione” anche per la “liquidazione delle pre-
stazioni” . E’ probabile che si tratti di un
refuso da parte del Legislatore, anche perché
se diversamente interpretata gli effetti
sarebbero devastanti ed assolutamente inge-
stibili sotto il profilo della spesa, anche in
considerazione della portata retroattiva al
2005 delle disposizioni.

Modalità di quantificazione della retri-
buzione figurativa
Un’ulteriore perplessità si rileva anche nel
momento in cui si deve quantificare la c.d. nor-
male retribuzione. Nel Collegato a tal ultimo
riguardo si stabilisce che siano da computare
gli “elementi ricorrenti e continuativi”.
Questo significa senz’altro che devono esse-
re esclusi gli elementi c.d. occasionali, ma
anche quelli “non occasionali” in quanto
non possono definirsi “ricorrenti e continua-
tivi”. In tal senso si diverge ad es. dal crite-
rio di calcolo dalla retribuzione utile ai fini
del T.f.r. ex art.2120 cod.civ. che invece,
salvo diversa determinazione della contrat-
tazione collettiva, considera, oltre agli ele-
menti ricorrenti e continuativi anche gli

Le nuove regole
sulla contribuzione
figurativa e gli altri
interventi in
materia di co.co.co.
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elementi non occasionali, escludendo solo
gli emolumenti caratterizzati per l’appunto
dalla occasionalità.

Sull’argomento è necessario e verosimile che vi
possa essere un intervento chiarificatore, da
parte dell’INPS, anche se, evidentemente,
l’Istituto, prima di “uscire allo scoperto” in
modo ufficiale vorrà attendere che il disegno di
legge venga promulgato o quantomeno pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale, se non addirittu-
ra attendere la sua effettiva entrata in vigore.

Novità in materia di co.co.co., co.co.pro e
mini-co.co.co.
Mini sanatoria per le collaborazioni
coordinate e continuative e a progetto
Nel Collegato lavoro c’è anche una parte che
interessa in qualche modo il mondo delle
collaborazioni coordinate e continuative,
anche se riconducibili ad un progetto o pro-
gramma di lavoro (o fase). E’ quella contem-
plata nell’ultimo articolo (art.50) nel quale
si introduce una sorta di mini-sanatoria,
allorquando si dispone che fatte salve le
sentenze passate in giudicato, in caso di
accertamento della natura subordinata di
rapporti di co.co.co e/o co.co.pro., il datore di
lavoro che abbia offerto entro il 30 settem-
bre 2008 la stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1,
commi 1202 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria
per il 2007) è tenuto unicamente a indenniz-
zare il prestatore di lavoro con un’indennità
di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 6 mensilità di retribuzione,
avuto riguardo ai criteri indicati nell’artico-
lo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Da una lettura prima facie della novella si
possono trarre queste prime conclusioni.
a) si può ricorrere a questa sorta di sanatoria
se c’è contenzioso pendente (e non definitivo)
vertente sulla natura subordinata di una
co.co.co./co.co.pro. Di converso non sarà pos-
sibile accedervi se c’è già una sentenza pas-
sata in giudicato
b) dovrebbe valere per le istanze di stabilizza-
zione (co.co.co. e co.co.pro.) ex art.1, co. 1202 e ss.
legge 296/2006 che non sono andate a buon fine
c) è necessario aver offerto al lavoratore,
entro il 30.09.2008, la stipulazione di un con-
tratto di lavoro subordinato
d) si chiude la “partita” con il lavoratore
pagando unicamente una penale compresa
tra 2,5 e 6 mensilità (di fatto sono le stesse
penalità previste a risarcimento del lavora-
tore per il licenziamento illegittimo in regi-
me di tutela obbligatoria)

e) peraltro per individuare l’importo delle
mensilità effettivamente da riconoscere al
lavoratore (tra 2,5 e 6) si tiene conto dei crite-
ri (novellati dal collegato) di cui all’art.8 della
legge 604/1966, cioè di elementi e di parame-
tri fissati dai contratti (in questo caso colletti-
vi) e comunque considerando le dimensioni e
le condizioni dell’attività esercitata dal datore
di lavoro, la situazione del mercato del lavoro
locale, l’anzianità e le condizioni del lavorato-
re, nonché il comportamento delle parti anche
prima del licenziamento.
Qualche perplessità sorge infine in ordine ai
risvolti contributivi. Vale a dire che dalla
norma novellata non si evince in modo chiaro
se l’aspetto legato alla contribuzione non
assolta venga sanata con la penale versata al
lavoratore ovvero la stessa contribuzione
possa sempre essere richiesta dagli Enti impo-
sitori.
Da un’analisi testuale del provvedimento
sembrerebbe escludersi tale eventualità,
visto che si dice che il datore di lavoro “è tenu-
to unicamente a indennizzare il prestatore
di lavoro” e non altri.

Estensione ambito di applicazione pre-
stazioni occasionali: c.d. “mini-co.co.co.”
Un'altra novità anche questa non margina-
le, ancorché nascosta tra le pieghe di un
corpus normativo di 50 articoli, e nello spe-
cifico allocato nell’art.48, comma 7, è quella
che va ad interessare le c.d. “prestazioni
occasionali” di cui all’art.61, comma 2 del
D.Lgs 276/2003 - quelle che nella prassi
vengono definite come “mini-co.co.co.” -
introducendo un’ulteriore e specifica ipotesi
tipologica (di tipo “settoriale”), collegata
cioè alle prestazioni rese “nell’ambito dei
servizi di cura e assistenza alla persona”,
purché ricondotta nell’ambito del limite di
240 ore (annue) per ogni committente,
fermo restando il limite economico del com-
penso, che resta fissato in 5.000 euro, nei
confronti sempre di ogni committente e per
ogni anno solare.
Nel regime ante Collegato la prestazione occa-
sionale ex art.61, comma 2, da non confonder-
si con il lavoro occasionale “vero e proprio”
(secondo la definizione emergente dalla circo-
lare n.1/2004 del Ministero del lavoro) ex
art.2222 cod.civ., non prendeva in esame il
tipo di funzione o mansione da svolgere per il
collaboratore, né si rivolgeva a particolari
ambiti settoriali, limitandosi a pretendere che
la durata complessiva del rapporto non fosse
superiore a 30 gg. nell’anno solare per ogni
committente e che fosse rispettato il citato
limite reddituale dei 5.000 euro.
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Peraltro, ad avviso di chi scrive, per individua-
re il limite dei 30 gg., atteso che la norma del
2003 fa riferimento alla “durata del rapporto”,
si dovrebbe prescindere dal fatto che la presta-
zione effettiva nel range temporale di durata
del rapporto non superiore ai 30 gg., anche se
invero si potrebbe obiettare che la norma non
facendo riferimento alla durata del “contratto”
bensì come si è detto a quello di durata del “rap-
porto”, lascerebbe lo spazio per una interpreta-
zione del parametro temporale massimo più
vicina al concetto di lavoro effettivamente reso.
Oggi, come si diceva al limite dei 30 gg. si
affianca anche quello delle 240 ore, perlomeno
nel settore dell’assistenza e cura della persona.

D.Lgs 276/2003
Art. 61

(Definizione e campo di applicazione)

1. Ferma restando la disciplina per gli
agenti e i rappresentanti di commercio, i
rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa, prevalentemente personale e
senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura
civile devono essere riconducibili a uno o
più progetti specifici o programmi di lavoro
o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coor-
dinamento con la organizzazione del com-
mittente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione della attività
lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono
escluse le prestazioni occasionali, intenden-
dosi per tali i rapporti di durata complessi-
va non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei ser-
vizi di cura e assistenza alla persona, non
superiore a 240 ore, con lo stesso commit-
tente, salvo che il compenso complessiva-
mente percepito nel medesimo anno solare
sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni conte-
nute nel presente capo.

Questa oggettiva apertura verso il citato
settore sanitario-assistenziale (che com-
prende quindi ad es. tutto il vasto settore
dell’assistenza domiciliare, della badanza,
ecc.) può sopperire ad una esigenza di molti
operatori (in particolare cooperative sociali)
che, effettivamente, in molti casi avevano
obiettive difficoltà ad inquadrare dal punto
di vista contrattuale le figure ivi addette,
spesso a metà strada tra autonomia e
subordinazione e che si sono trovate, per

tali ragioni, al centro di un aspro conten-
zioso con gli organi di vigilanza, tendenti a
ricondurre tali rapporti sic et simpliciter
nell’ambito del lavoro subordinato.
Nel contempo, anche la scelta del “parame-
tro orario”, con il citato limite massimo di
240 ore, (limite che, integrando una forma
di “interpolazione normativa”, si ritiene
possa riferirsi ad ogni anno solare), al
quale, ragionevolmente, dovrà accompa-
gnarsi anche un compenso ragguagliato su
base oraria, dovrebbe contribuire a rimuo-
vere un pregiudizio, che ha accompagnato
sovente l’azione ispettiva, ove l’accertamen-
to, in capo ad un collaboratore occasionale,
dello svolgimento di una prestazione “a
tempo” ed un corrispondente compenso
determinato su base temporale, veniva con-
siderato dagli organi di vigilanza inconcilia-
bile con rapporti di tipo non subordinato, in
quanto tendente ad escludere il c.d. rischio
economico (o di impresa).
La novità emergente dall’art.48, comma 7
del Collegato, lungi dal legittimare tale tipo
di prassi come regola generale per valutare
l’assenza di subordinazione, sembra voler
sostenere che, nel particolare settore del-
l’assistenza e cura alla persona, o si permet-
te una gestione autonoma (o comunque non
subordinata) di tali attività in base al
tempo della prestazione, o si deve convenire
che, diversamente, difficilmente essa può
essere svolta con modalità non eterodirette.
Peraltro la predetta novella, quando entre-
rà in vigore, potrà essere affiancata, sem-
pre in un ottica di minor rigore e di tolle-
ranza verso determinate fattispecie con-
trattuali inquadrate (in alcuni casi, neces-
sariamente) al di fuori dello schema subor-
dinato, al recente interpello n.5 del 02 apri-
le 2010 (prot. n.25/I/0006203) a mezzo del
quale, sempre in eadem materia (in parti-
colare nell’ambito dell’assistenza domici-
liare e ospedaliera: c.d. “home care”) il
Ministero del Lavoro, rivolgendosi in pri-
mis sempre al settore delle cooperative
sociali, ha disposto che “nella fattispecie in
esame, assume particolare rilievo la circo-
stanza che il collaboratore concordi diretta-
mente con il fruitore ultimo del servizio
ogni profilo attinente la tipologia delle pre-
stazioni necessarie, gli orari dell’assistenza,
la durata presumibile della stessa, come
pure che il collaboratore possa accettare o
meno gli incarichi proposti dalla cooperati-
va. In tale quadro, fermo restando quanto
sopra, sembrerebbe dunque potersi proten-
dere per un’effettiva autonomia del rappor-
to tra collaboratore e cooperativa”.
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1. Invalidità del licenziamento

Le fattispecie di cessazione del rapporto
di lavoro subordinato sono numerose.
Sostanzialmente un rapporto di lavoro
subordinato può interrompersi per volon-
tà di una o di entrambe le parti (recesso

del datore di lavoro, del lavoratore o riso-
luzione consensuale), per morte del lavo-
ratore oppure per scadenza dei termini
apposti al contratto di lavoro.1 Nel corso
della presente trattazione ci si occuperà
esclusivamente del caso del recesso del
datore di lavoro dal rapporto, cioè di licen-
ziamento, e della natura delle somme
dovute al lavoratore ingiustamente licen-
ziato tenendo conto delle conseguenze di
natura previdenziale e fiscale.
Originariamente, e si parla del primo codi-
ce civile del 1865, il recesso dal rapporto di
lavoro era ispirato ad un principio liberisti-
co che ha nuovamente trovato conferma nel
codice civile del 1942. L’art. 2118 del codice
civile prevede infatti che ciascun contraen-
te possa recedere dal rapporto di lavoro
senza necessità di fornire alcuna motiva-
zione purché sia rispettato l’obbligo del
preavviso (obbligo che viene meno qualora
si tratti di cessazione per giusta causa). Il
legislatore del 1942 ha inteso quindi assi-
milare il rapporto di lavoro subordinato ad
ogni altro rapporto di natura contrattuale
sorretto dai principi dell’autonomia nego-
ziale. Da questo punto vista si assiste ad
una perfetta uguaglianza formale tra le
parti contraenti del rapporto di lavoro
subordinato, ma appare del tutto evidente
la lesione della uguaglianza sostanziale.
Il successivo intervento del legislatore
avviene nel 1966, con l’introduzione della
legge n. 604, incentrata esclusivamente
sui licenziamenti individuali. Ferma
restando la libertà di dimissioni, vengono
apposti limiti alla libertà di licenziamento
individuale e vengono introdotti i principi
del giustificato motivo e della tutela obbli-
gatoria. In particolare la L. 604 del 1966
introduce il requisito della necessità della
sussistenza di una motivazione al licen-
ziamento, della forma scritta e pone in
capo al datore di lavoro l’onere di provare
la sussistenza dei motivi del licenziamen-
to. Si esce quindi dal regime della libera
recedibilità. L’assenza di motivazione,
infatti, prevede la conseguenza dell’illegit-
timità del licenziamento. Illegittimità che
può essere fatta valere dal lavoratore che
ritenga di essere stato ingiustamente
licenziato. Una volta accertata l’illegitti-
mità del licenziamento il datore di lavoro
ha l’onere di riassumere il lavoratore o, in
alternativa, è tenuto a corrispondere

1 Il licenziamento può essere individuale o collettivo in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e necessita di una propria legittimi-
tà che deve essere rinvenuta nella sussistenza di una motivazione specifica attinente o alla persona del lavoratore o all’impresa. Quando
la motivazione specifica del licenziamento riguarda la persona del lavoratore si assiste alla realizzazione di un licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo. Nel caso, invece, di motivazione attinente all’impresa, si assiste alla realizzazione di un licenzia-
mento individuale per giustificato motivo oggettivo oppure ad un licenziamento collettivo per ragioni economiche od organizzative.

Imponibilità
delle somme
dovute
al lavoratore
in seguito
al licenziamento
illegittimo
Natura degli obblighi contributivi e
fiscali del datore di lavoro che ha
dovuto corrispondere somme al
lavoratore ingiustamente licenziato.

di Chiara Giovannini
Consulente del Lavoro in Revere
(Mantova)
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un’indennità risarcitoria variabile a
seconda delle dimensioni dell’impresa,
dell’anzianità del lavoratore e del compor-
tamento delle parti. Nella realtà la mag-
gioranza dei datori di lavoro, ricorrendone
i presupposti, ha optato per l’attribuzione
dell’indennità risarcitoria, in tal caso il
licenziamento mantiene, pur essendo
ingiustificato, la sua efficacia risolutiva.
Un passo in avanti dal punto di vista della
tutela dell’uguaglianza sostanziale tra le
parti in caso di licenziamento ingiustificato
è stato realizzato con l’introduzione del
celeberrimo art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori. Si assiste al passaggio da una
stabilità obbligatoria ad una stabilità reale
dei rapporti di lavoro. La sostanziale diffe-
renza rispetto al disposto normativo della
Legge 604 consiste nell’introduzione del-
l’obbligatorietà della reintegrazione sul
posto di lavoro del lavoratore ingiustamen-
te licenziato. La reintegrazione ha efficacia
dalla data di comminazione del licenzia-
mento e non dalla data della sentenza. È del
tutto evidente come questa novità abbia
introdotto un notevole aggravio di rischi e
costi a carico del datore di lavoro “colpevole”
rispetto a quanto precedentemente stabilito
dalla L. n. 604. Tempera leggermente il
rischio la previsione che soggetti a tale
disciplina siano i soli datori di lavoro che
occupano più di 15 dipendenti.

Art. 8 L. n. 604/1966. Quando risulti
accertato che non ricorrono gli estremi
del licenziamento per giusta causa o giu-
stificato motivo, il datore di lavoro è
tenuto a riassumere il prestatore di
lavoro entro il termine di tre giorni o, in
mancanza, a risarcire il danno versan-
dogli un'indennità di importo compreso
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6
mensilità dell'ultima retribuzione globa-
le di fatto, avuto riguardo al numero dei
dipendenti occupati, alle dimensioni del-
l'impresa, all'anzianità di servizio del
prestatore di lavoro, al comportamento e
alle condizioni delle parti.

L’articolo 18 non offre più alternative al
datore di lavoro che ingiustamente licen-
zia un dipendente, non è ammessa per-
tanto la alter natività tra reintegrazione
e monetizzazione. Inoltre il datore di
lavoro non può esimersi dal richiamare il
lavoratore sul posto di lavoro, in quanto
sarebbe costretto a continuare a corri-
spondere la retribuzione allo stesso in
attesa del reintegro.

Art. 18 L. 300/1970. Ferma restando
l'esperibilità delle procedure previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966
n. 604, il giudice con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento ai
sensi dell'articolo 2 della predetta legge
o annulla il licenziamento intimato
senza giusta causa o giustificato motivo,
ovvero ne dichiara la nullità a norma
della legge stessa, ordina al datore di
lavoro, imprenditore e non imprendito-
re, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel
quale ha avuto luogo il licenziamento
occupa alle sue dipendenze più di quin-
dici prestatori di lavoro o più di cinque
se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro. (omissis)
Il giudice con la sentenza di cui al primo
comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavo-
ratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata l'inefficacia o l'invalidità
stabilendo un'indennità commisurata
alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versa-
mento dei contributi assistenziali e pre-
videnziali dal momento del licenziamen-
to al momento dell'effettiva reintegra-
zione; in ogni caso la misura del risarci-
mento non potrà essere inferiore a cin-
que mensilità di retribuzione globale di
fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento
del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel
posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globa-
le di fatto. Qualora il lavoratore entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito
del datore di lavoro non abbia ripreso
servizio, nè abbia richiesto entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza il pagamento dell'inden-
nità di cui al presente comma, il rappor-
to di lavoro si intende risolto allo spira-
re dei termini predetti. (omissis)

A differenza di quanto prevede l’art. 8
della L. 604, in caso di applicabilità del-
l’art.18, una possibilità di scelta è affidata
al lavoratore.
Egli, infatti, pur mantenendo il diritto a
percepire le retribuzioni arretrate dal
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momento del licenziamento a quello in
cui dovrebbe realizzarsi la reintegrazio-
ne, può rifiutare la reintegrazione e chie-
dere, in suo luogo, un’indennità sostituti-
va commisurata a 15 mensilità della
retribuzione globale di fatto. È quindi
rimessa al lavoratore la facoltà di libera-
re il datore di lavoro dall’obbligo della
reintegrazione, e questo è ciò che nella
maggioranza delle medio-piccole realtà
aziendali puntualmente si verifica,
soprattutto alla luce dell’incrinazione
inevitabile del rapporto umano e lavora-
tivo tra le ex parti del rapporto di lavoro.
Al di là degli aspetti puramente procedu-
rali e giuridici della modalità con cui si
realizza la reintegrazione sul posto di
lavoro, ciò che sostanzialmente interessa
il datore di lavoro e il professionista che
lo segue è il corretto trattamento retribu-
tivo e risarcitorio che segue una decisione
di illegittimità di licenziamento, soprat-
tutto quando si tratta di tutela reale del
rapporto. È di tutta evidenza che, in que-
sto caso, diversamente da quanto accade
in ambito di tutela obbligatoria, a causa
soprattutto del protrarsi nel tempo dei
processi (non possiamo ancora parlare di
soddisfazione del principio della ragione-
vole durata), le somme che il datore di
lavoro si trova ad esborsare raggiungono
quote di notevolissima entità.2

2. Tutela reale e determinazione delle
somme dovute al lavoratore illegitti-
mamente licenziato. Il concetto di
“retribuzione globale di fatto”

Volendo soffermare l’attenzione al solo
caso delle somme dovute al lavoratore in
seguito ad una sentenza di reintegrazione
in ottemperanza al precetto contenuto nel-
l’art. 18, è interessante innanzitutto cerca-
re di chiarire cosa si intenda per retribu-
zione globale di fatto dal momento che rap-
presenta il parametro di riferimento per
determinare le somme dovute al lavoratore
illegittimamente licenziato.
È assodata l’inesistenza, nell’ambito del
nostro ordinamento giuridico, di un princi-
pio codificato e inderogabile di omnicom-
prensività della retribuzione. Si tenga pre-
sente che sia il legislatore che la contratta-
zione collettiva fanno spesso riferimento al

concetto di “retribuzione globale di fatto”
senza che ne sia mai stata offerta una defi-
nizione generale e tassativa. È pertanto
ovvio che le controversie scaturenti su tale
argomento siano frequenti.
L’arduo compito interpretativo è stato di
conseguenza sempre rimesso nelle mani
della giurisprudenza che ha avuto occa-
sione di pronunciarsi numerose volte
dall’entrata in vigore della Legge n. 300
del 1970.3

Recentemente la Suprema Corte si è nuo-
vamente espressa sul concetto di “retribu-
zione globale di fatto” e ciò è avvenuto in
occasione della sentenza n. 19956 del 16
settembre 2009.4 La Suprema Corte ha
definito la retribuzione globale di fatto
come “coacervo delle somme che risultino
dovute, anche in via continuativa, purché
non occasionale, in dipendenza del rappor-
to di lavoro e in correlazione ai contenuti e
alle modalità di esecuzione della presta-
zione lavorativa, così da costituire il trat-
tamento economico normale, che sarebbe
stato effettivamente goduto, se non vi
fosse stata estromissione dall’azienda.”
La base di computo per la determinazio-
ne delle somme dovute a seguito della
sentenza di illegittimità del licenziamen-
to ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 300
del 1970 ricomprende quindi, oltre alla
retribuzione di base, tutti i compensi di
carattere continuativo che si ricollegano
alle particolari modalità della prestazio-
ne in atto al momento del licenziamento,
escludendo i soli emolumenti eventuali,
occasionali od eccezionali.5

Solo in questo modo si realizza, a parere
della Suprema Corte, una autentica tute-
la reale del posto di lavoro, neutralizzan-
do di fatto le conseguenze economiche
negative causate da un illecito del datore
di lavoro. Se al lavoratore, infatti, fosse
riconosciuto un trattamento economico
inferiore rispetto a quello che avrebbe
continuato a percepire se avesse conti-
nuato a svolgere le mansioni che gli
erano affidate all’epoca del licenziamen-
to, subirebbe le conseguenze economiche
negative dell’altrui illecito. Ciò comporta
che nella retribuzione globale di fatto non
possono non essere ricompresi elementi
retributivi quali, ad esempio, indennità di
rischio, premi di rendimento, e l’indenni-

2 F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del Lavoro, Vol. 2, Il rapporto di lavoro subordinato, Torino, 294 ss.
3 Cass., SS.UU., n. 1069/1976; Cass. SS.UU. n. 2183/1984; Cass., Sez. Lav., n. 3818/1990; Cass. Sez. Lav. n. 5942/1991; Cass. Sez.
Lav., n. 8043/1992
4 Cass. Sez. lav., n. 19956/2009, in Guida al Lavoro, Ed. Il Sole 24 Ore, n. 41/2009, pag. 49
5 Si cfr. F. S. Ivella, in Guida Normativa, n. 199 del 2009, ed. Il Sole 24 Ore
6 Si cfr. Cass. SS. UU., n. 3888/1993, Cass., n. 18707/2008
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tà di mensa qualora, ai sensi del ccnl,
assuma il valore di elemento retributivo e
debba, ad esempio, essere computata
anche negli istituti retributivi differiti.6

3. Obbligo contributivo e regime san-
zionatorio in caso di reintegrazione

La sentenza di illegittimità del licenziamen-
to, nel caso di applicazione dell’art. 18 della
L. n. 300/1970 (siamo quindi sempre in
ambito di tutela reale), obbliga il datore di
lavoro colpevole non solo a corrispondere le
retribuzioni arretrate commisurate al prin-
cipio della retribuzione globale di fatto, ma
anche a effettuare il pagamento dei relativi
contributi previdenziali ed assistenziali dal
momento del licenziamento alla data dell’ef-
fettiva reintegrazione sul posto di lavoro. In
assenza di principi normativi codificati e
generali, il compito di determinare sia la
retribuzione di riferimento per il calcolo
della contribuzione da versare sia l’applica-
bilità delle sanzioni civili scaturenti da un
oggettivo ritardo con cui si effettua il paga-
mento della contribuzione dovuta, è stato
demandato alla giurisprudenza. Su que-
st’ultimo aspetto, in particolare, la questio-
ne può essere ritenuta ancora aperta.
L’obbligo contributivo, innanzitutto, grava
sulle sole somme dovute a titolo di arretrati
retributivi e non sull’indennità sostituiva
della reintegrazione (su questo punto gli
orientamenti dottrinari e giurisprudenziali
sono unanimi).
Ci si chiede, pertanto, se siano o meno dovu-
te le sanzioni civili e le somme aggiuntive
in genere sui contributi previdenziali ed
assistenziali comunque dovuti agli istituti
competenti ma, inevitabilmente, pagati e
dichiarati in ritardo rispetto a quelle che
sarebbero state le scadenze di legge.
L’Inps ha già avuto occasione di prendere
posizione sull’argomento con la pubblicazio-
ne di alcune circolari (Circ. n. 521/1980,
Circ. n. 125/1992, Circ. n. 124/2000).
L’istituto ha sottolineato che, dal momento
che la sentenza che ha dichiarato illegittimo
il licenziamento è idonea a ripristinare il
rapporto di lavoro con efficacia ex tunc,
anche il rapporto assicurativo viene auto-
maticamente ripristinato con uguale effica-
cia. Il datore di lavoro soccombente ha quin-
di l’onere di assolvere l’obbligo contributivo
e di versare l’importo corrispondente alle
sanzioni civili con l’osservanza delle norme
dettate per la generalità dei casi di tardivo

versamento dei contributi assicurativi e,
quindi, calcolate dalla scadenza dei singoli
periodi di paga alla data del versamento. Le
sanzioni civili dovute sono quindi da calco-
lare secondo le modalità previste dall’art. 1,
c. 217, lettera a), della L. n. 662/1996.
Diverse pronunce giurisprudenziali hanno
avvalorato le posizioni espresse dall’INPS.7

L’INPS è successivamente intervenuto, con
una recente circolare, la n. 66 del 2008, in
occasione della quale ha ritenuto di poter
collegare la contribuzione dovuta a seguito
di reintegrazione al regime sanzionatorio
della omissione contributiva con riferimen-
to alla normativa di cui all’art. 116, comma
8, della L. n. 388/2000.
Ha cercato di ribaltare le impostazioni e le
posizioni che sembravano ormai consolidate
una recente sentenza della Corte di
Cassazione, la n. 7934 del 2009. In questa
occasione il supremo giudice ha ritenuto che
non sia sostenibile la tesi della continuità del
rapporto assicurativo poiché, di fatto, l’istitu-
to non avrebbe mai potuto accettare il paga-
mento di una contribuzione di fatto non colle-
gata allo svolgimento di attività lavorativa in
corso. Secondo la Corte, in assenza di rappor-
to di lavoro, non possono prodursi scadenze e
di conseguenza omissioni contributive. La
tesi sostenuta viene dimostrata utilizzando un
approccio molto schematico e razionale all’art.
1, comma 217 e ss. della L. n. 662 del 1996.
Sostanzialmente si arriva alla conclusione che
nessuna delle fattispecie previste dalla Legge
n. 662/1996 è adattabile all’ipotesi di licenzia-
mento successivamente dichiarato illegitti-
mo. La Corte sottolinea inoltre che nemmeno
l’art. 18 della L. n. 300/1970, così come modi-
ficato dalla L. 108 del 1990, prevede un qual-
siasi regime sanzionatorio. La sentenza n.
7934 si pone quindi in netto contrasto non
solo con la prassi adottata dall’istituto assicu-
ratore quanto con altre pronunce giurispru-
denziali (richiamate in nota) che hanno sem-
pre affermato che nel periodo compreso tra la
data del licenziamento e la data dell’ordine
giudiziale di reintegra il rapporto di lavoro
rimane quiescente e con esso rimane quie-
scente il rapporto assicurativo previdenziale.
La sentenza n. 7934, pur riconoscendo il dirit-
to alla contribuzione, non riconosce il dovere
del versamento delle sanzioni civili a causa di
un presunto vuoto normativo.
Qual è allora il corretto comportamento che
un datore di lavoro dovrebbe adottare?
Potrebbe legittimamente decidere di non
versare le sanzioni civili e rischiare di soc-

7 Cass. n. 1065/1996; Cass. n. 1537/2000; Cass., n. 14162/2000; Cass. n. 3487/2003.



combere ulteriormente in giudizio contro
l’istituto previdenziale? Come è stato corret-
tamente osservato, così facendo “il licenzia-
mento illegittimo potrebbe costituire ogget-
tivamente uno strumento per differire le
scadenze contributive di legge, senza alcuna
conseguenza onerosa”, almeno sotto il profi-
lo delle sanzioni civili.8

4. Trattamento irpef dell’indennità
sostitutiva della reintegrazione

Restando in tema di imponibilità delle
somme dovute al lavoratore illegittimamen-
te licenziato e avente diritto alla reintegra-
zione sul posto di lavoro ai sensi dell’art.18,
si conferma che dal punto di vista fiscale le
somme erogate a titolo di retribuzioni arre-
trate devono essere assoggettate a tassazio-
ne separata se si riferiscono ad anni prece-
denti rispetto alla data della sentenza di
reintegrazione (ed è ciò che accade regolar-
mente in virtù del decorso ultrannuale dei
procedimenti davanti al giudice). Sono inve-
ce assoggettabili a tassazione ordinaria le
somme, purché arretrate, riferite all’anno
corrente. Un discorso a parte merita invece
la tassazione dell’indennità sostitutiva della
reintegrazione eventualmente richiesta dal
lavoratore. Diverse correnti di pensiero
hanno affrontato l’argomento. Da una parte
ci sono infatti i sostenitori dell’assoluta non
imponibilità di detta somma rivendicandone
l’appartenenza al filone dell’indennità da
risarcimento e pertanto non riconducibile a
tassazione (non si tratterebbe di lucro ces-
sante). Dall’altra parte ci sono invece i soste-
nitori della non imponibilità di dette somme
dal solo punto di vista contributivo (come
confermato anche dall’Inps nella circolare n.
125 del 1992), mentre dal punto di vista
fiscale sarebbero soggette a tassazione sepa-
rata analogamente a quanto avviene per il
trattamento di fine rapporto.9 Ovviamente i
maggiori sostenitori della prima tesi sono
stati i difensori dei lavoratori percettori di
tali somme, allo scopo di garantire loro un
trattamento economico netto più consistente.
Il problema fiscale nasce a carico del sosti-
tuto d’imposta e il ruolo del consulente che
lo assiste comprende ovviamente quello di
far sì che tutti gli adempimenti vengano
rispettati ed eseguiti a norma di legge.

Le tesi a favore nella non imponibilità pog-
giano essenzialmente sulla natura risarcito-
ria da riconoscere alle somme in oggetto,
risarcimento di un danno, si badi bene, che
non deve essere ricondotto alla perdita di
un reddito ma alla funzione di tutelare, ad
esempio, l’integrità psicofisica o morale del
dipendente licenziato.10

La Corte di Cassazione si è recentemente
pronunciata con la sentenza n. 1349 del
2010 che depone a favore dell’imponibilità
delle somme sostitutive della reintegrazio-
ne ai sensi dell’art. 17 TUIR.11 La Corte pre-
cisa tuttavia che, qualora il lavoratore
voglia ricondurre la somma percepita alla
natura di indennità risarcitoria, è onere suo
provare tale sussistenza.
La natura retributiva dell’indennità sem-
bra quindi condivisibile soprattutto se si
pensa che la stessa è di fatto commisurata
alla retribuzione globale di fatto e che il tito-
lare della pretesa è un soggetto abilitato in
quanto (ex) lavoratore dipendente. La stes-
sa indennità poi viene erogata in quanto un
rapporto di lavoro di fatto è venuto a cessa-
zione e in tal senso c’è chi l’ha vista come un
“incentivo all’esodo” al contrario.12

Conclusioni
Non è quindi agevole identificare il compor-
tamento corretto che il datore di
lavoro/sostituto d’imposta soccombente
deve tenere in caso di condanna alla reinte-
grazione ai sensi dell’art. 18. Dal punto di
vista fiscale, invece, sembra non si possa
prescindere dalla tassabilità delle somme
dovute a titolo di indennità sostitutiva
della reintegrazione (mentre è ovviamente
ancor più pacifica e consolidata la tassazio-
ne delle somme dovute a titolo di arretrati).
La difficoltà applicativa delle norme vale
soprattutto dal punto di vista dell’applica-
bilità delle sanzioni civili alle somme dovu-
te all’istituto previdenziale. Il Consulente
del Lavoro ha quindi il difficile compito di
consigliare e di valutare i rischi di un’even-
tuale omissione del versamento delle san-
zioni civili.
È auspicabile in tal senso un fermo inter-
vento del legislatore, allo scopo di evitare
contenziosi ulteriori con l’istituto alla luce
del principio esposto dalla sentenza di
Cassazione n. 7934 del 2009.
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8 Si cfr. S. Imbriaci, Illegittimità del licenziamento, obbligo contributivo e regime sanzionatorio, in Guida al Lavoro, n. 19/2009
9 L’art. 17, c. 1, del TUIR prevede che le somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro debbano essere tassate separatamente
applicando la stessa aliquota del TFR
10 Cass., n. 12798/2002; Cass., n. 14167/2003.
11 La sentenza di fatto richiama un principio di diritto già affermato da una precedente sentenza di Cassazione, la numero 3631
del 1986.
12 Si cfr. F. Petrucci, Indennità sostituiva della reintegrazione nel posto di lavoro, in Corr. Trib., 2009, pag. 472
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La parte centrale del tanto discusso testo
normativo è sicuramente quella che inter-
viene in materia di arbitrato e conciliazio-
ne, certificazione dei contratti di lavoro,
impugnazione del licenziamento e dispo-
sizioni in materia di contratti di lavoro a
tempo determinato. Tuttavia il Collegato
Lavoro contiene anche una piccola parte
che è riferita ai permessi per l’assistenza
a portatori di handicap. Anche se il
Presidente della Repubblica ha reinviato
il Collegato nuovamente al Parlamento
sembra che almeno questa parte (artt. 23
e 24) non subirà ulteriori modifiche.

Quadro normativo

Legge n. 104/1992, legge n. 53/2000,
D.Lgs. n. 151/2001, legge n. 289/2002
Circ. INPS n. 37/2010, n. 128/2003, n.
133/2000 e n. 80/1995

1. Introduzione

La disciplina delle agevolazioni in materia
di lavoro è stata prima disciplinata dalla

legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge qua-
dro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone diversamente abili).
Successivamente è stata modificata e inte-
grata dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000
(Disposizioni per il sostegno della materni-
tà e della paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città) e dal D.Lgs. n.
151/2001(Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità).

1.1 Soggetti portatori di handicap e
accertamento
L’art. 3 della legge n. 104/1992 li definisce
come portatori di una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o pro-
gressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integra-
zione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emargi-
nazione. Qualora la minorazione, singola
o plurima, abbia ridotto l'autonomia per-
sonale, correlata all'età, in modo da rende-
re necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione,
la situazione assume connotazione di gra-
vità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici.
Gli accertamenti relativi alla minora-
zione, alle difficoltà, alla necessità del-
l'intervento assistenziale permanente e
alla capacità complessiva individuale
residua sono effettuati dalle commissio-
ni mediche presso le aziende sanitarie
locali. Per coloro che sono affetti dalla
“sindrome di Down” l’accertamento
medico può essere fatto anche dal pro-
prio medico di base1. Inoltre i grandi
invalidi di guerra non sono assoggettati
agli accertamenti sanitari. Per loro la
situazione di gravità è attestata dalla
documentazione rilasciata dai Ministeri
competenti al momento della concessio-
ne dei benefici pensionistici2.

1.2 Agevolazioni e soggetti beneficiari
Per favorire l’assistenza e il diritto alla
salute delle persone portatrici di handi-
cap sono state previste una serie di age-
volazioni sia direttamente a loro favore,
ma anche per le persone che prestano
assistenza. In sintesi le agevolazioni
adesso spettanti sono:

1 Art. 94, co. 3, legge n. 289/2002 e circ. INPS n. 128/2003
2 Circ. INPS n. 128/2003
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a) il lavoratore maggiorenne con handicap
in situazione di gravità può usufruire
alternativamente di permessi (tre giorni
al mese o due ore al giorno, che diventano
una sola qualora l’orario giornaliero è
inferiore a sei ore), del diritto a sceglie-
re, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito in altra sede, senza il
suo consenso;
b) i genitori (naturali, adottivi o affidata-
ri) di figli diversamente abili (con situa-
zione di gravità accertata) hanno diritto,
fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino, al prolungamento fino a tre
anni del congedo parentale a condizione
che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.
Tale diritto di astenersi spetta alla lavo-
ratrice madre o, in alternativa, al lavora-
tore padre. Sempre in alternativa e fino
al compimento del terzo anno di vita del
bambino, i genitori possono usufruire
delle due ore di permesso giornaliero
retribuito previsto dall’art. 33, comma 2,
legge n. 104/1992. Tale permesso è ridot-
to a un’ora se l’orario di lavoro giornalie-
ro è inferiore a sei ore3;
c) successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino i genitori
(naturali, adottivi o affidatari) hanno
diritto, per i figli diversamente abili (con
situazione di gravità accertata), a tre
giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa, fruibili anche
in maniera continuativa a condizione che
la persona con handicap in situazione di
gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
La norma4 in questo caso non richiede la
convivenza.
Anche dopo il raggiungimento della mag-
giore età del figlio con handicap in situa-
zione di gravità, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di 3 giorni al mese
previsti dall'articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi
dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, detti permessi, fruibili anche in
maniera continuativa nell'ambito del
mese (tre giorni di seguito), spettano a
condizione che sussista convivenza con il
figlio o, in assenza di convivenza, che
l'assistenza al figlio sia continuativa ed

esclusiva. I permessi spettano anche nel
caso di adozione, ma non per gli affida-
menti che sono possibili soltanto per i
minorenni;
d) successivamente al compimento del
terzo anno di vita del bambino anche i
parenti o affini entro il terzo grado pos-
sono fruire dei tre giorni di permesso
retribuito e hanno diritto alla relativa
contribuzione figurativa qualora assisto-
no una persona con handicap in situazio-
ne di gravità. Per l’individuazione dei
gradi di parentela e di affinità si dovrà
fare riferimento alla disciplina contenu-
ta nel codice civile (artt. 74 e segg.)5. E’
richiesta la convivenza.
Inoltre, come già visto per il lavoratore
maggiorenne con handicap grave, anche
per i genitori e i familiari che assistono
con continuità un figlio oppure un paren-
te o affine entro il terzo grado esistono
limitazioni per un trasferimento della
loro sede di lavoro da parte del datore di
lavoro e di scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domi-
cilio;
e) infine l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.
151/2001 prevede un congedo straordina-
rio a favore della lavoratrice madre o, in
alternativa, al lavoratore padre o, dopo la
loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle
conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità. Tra i soggetti che
possono usufruire del congedo straordi-
nario rientrano anche il coniuge convi-
vente della persona disabile6 e il figlio
convivente (a determinate condizioni)7.
Il citato art. 42, comma 5, fa riferimento al
congedo previsto dall’art. 4, comma 2,
della legge n. 53/2000. Tale congedo è però
diverso da quello previsto dal T.U. sulla
maternità e coincide solo per la sua dura-
ta di due anni. Infatti, tale congedo non è
retribuito e non è computato nell'anziani-
tà di servizio né ai fini previdenziali.
Invece durante il congedo previsto dal T.U.
sulla maternità il lavoratore avrà diritto a
un’indennità corrispondente all'ultima
retribuzione e il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa.
L'indennità e la contribuzione figurativa
non potranno eccedere un limite massimo
annuale (rivalutato annualmente e per il
2010 pari a € 43.579,068).
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3 Circ. INPS n. 133/2000
4 Art. 42, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001
5 Circ. INPS n. 80/1995
6 Corte Cost. n. 158/2007
7 Corte Cost. n. 19/2009
8 Circ. INPS n. 37/2010
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2. I permessi per l’assistenza - le novità

Adesso all’interno del Collegato Lavoro
sono stati inseriti due articoli che da una
parte assegnano al Governo una delega
per riordinare la normativa in materia di
permessi e dall’altra parte modificano
alcune delle norme in materia di permes-
si per l’assistenza a favore di persone
diversamente abili.

2.1. La delega al Governo
Con l’art. 23 del Collegato Lavoro viene
affidata una delega al Governo per adotta-
re entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, uno o più decreti legisla-
tivi finalizzati al riordino della normativa
vigente in materia di congedi, aspettative e
permessi fruibili da parte dei lavoratori
dipendenti di datori di lavoro privati e pub-
blici. I decreti dovranno essere adottati su
proposta dei vari Ministeri (Pubblica
amministrazione, Welfare, Economia e
finanze), sentite le parti sociali (comparati-
vamente più rappresentative sul piano
nazionale) e previo parere della
Conferenza Stato – Regioni.
Il riordino dovrà attenersi ai seguenti prin-
cipi e criteri: coordinamento formale e
sostanziale delle norme, indicazione esplici-
ta delle norme abrogate, riordino delle tipo-
logie di permessi, ridefinizione dei presup-
posti oggettivi e precisazione dei requisiti
soggettivi per la fruizione delle varie tipolo-
gie di permesso, razionalizzazione e sempli-
ficazione dei documenti da presentare.

2.2. Le modifiche all’attuale discipli-
na dei permessi per l’assistenza a
portatori di handicap grave
L’art. 24 del Collegato Lavoro modificherà
alcune delle norme indicate in precedenza.
In particolare l’art. 33, comma 3, della legge
n. 104/1992 viene interamente sostituito
come segue: ”A condizione che la persona
handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o
privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravità, coniuge, parente o
affine entro il secondo grado, ovvero entro il
terzo grado qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di
gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anche essi affetti
da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito coperto da con-

tribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa. Il predetto diritto non può
essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l’assistenza alla stessa per-
sona con handicap in situazione di gravità.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handi-
cap in situazione di gravità, il diritto è rico-
nosciuto ad entrambi i genitori, anche adot-
tivi, che possono fruirne alternativamente.”
In base alla nuova formulazione il diritto ai
tre giorni di permesso retribuito spetterà
dunque al coniuge, parente o affine entro il
secondo grado. Parentela o affinità dovranno
così essere entro il secondo grado e non più
entro il (più ampio) terzo grado. Il diritto ai
permessi spetterà ancora entro il terzo
grado di parentela o affinità qualora i geni-
tori o il coniuge della persona da assistere
abbiano compiuto i sessantacinque anni di
età oppure siano anche essi affetti da patolo-
gie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il diritto ai permessi retribuiti sarà rico-
nosciuto solamente a un lavoratore per la
stessa persona da assistere. I genitori
(anche adottivi) potranno fruire dei per-
messi, per assistere lo stesso figlio, sola-
mente in alternativa (o l’uno o l’altro).
Rimarrà sostanzialmente invariato l’art.
20 della legge n. 53/2000 che riconosce i
diritti al genitore anche quando l’altro
genitore non ne abbia diritto.
Cambierà anche la disposizione che con-
sentiva al lavoratore di scegliere, dove
possibile, la sede di lavoro. Questa non
sarà più quella più vicina al proprio domi-
cilio, ma quella più vicina al domicilio
della persona da assistere9.
Inoltre con le modifiche apportate, sarà
soppresso anche l’obbligo della convivenza
come ulteriore condizione per poter benefi-
ciare dei permessi.
Infine all’art. 33 della legge n. 104 sarà
aggiunto un comma 7-bis che disciplinerà la
decadenza dal diritto ai permessi da parte
del lavoratore, qualora l’INPS o il datore di
lavoro accertano in venir meno delle condi-
zioni richieste per la corretta fruizione degli
stessi. Si ritiene che la norma miri a respon-
sabilizzare lavoratore e datore di lavoro,
precisando anche che rimane ferma la veri-
fica dei presupposti per l’accertamento della
responsabilità disciplinare.

2.3. Obblighi di comunicazione nella
pubblica amministrazione
L’art. 24, commi da 4 a 6, del Collegato
Lavoro introducono obblighi di comunica-

659 Art. 24, co. 1, lett. b) del Collegato Lavoro, che modifica l’art. 33, co. 5, legge n. 104/1992.



Testo integrale del Messaggio motivato con
il quale il Presidente Napolitano ha chiesto
alle Camere una nuova deliberazione sulla
Legge recante: "Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizza-
zione di enti, di congedi, aspettative e per-
messi, di ammortizzatori sociali, di servizi
per l'impiego, di incentivi all'occupazione,
di apprendistato, di occupazione femmini-
le, nonché misure contro il lavoro sommer-
so e disposizioni in tema di lavoro pubblico
e di controversie di lavoro".

"Onorevoli Parlamentari, mi è stata sotto-
posta, per la promulgazione, la legge
recante: "Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'im-
piego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro".

Il provvedimento, che nasce come stralcio
di un disegno di legge collegato alla legge
finanziaria 2009 (Camera n.1441-quater),
ha avuto un travagliato iter parlamentare
nel corso del quale il testo, che all'origine
constava di 9 articoli e 39 commi e già
interveniva in settori tra loro diversi, si è
trasformato in una legge molto complessa,
composta da 50 articoli e 140 commi riferi-
ti alle materie più disparate.

Questa configurazione marcatamente ete-
rogenea dell'atto normativo - che risulta,
del resto, dallo stesso titolo sopra riportato
- è resa ancora più evidente da una sia pur
sintetica e parziale elencazione delle prin-
cipali materie oggetto di disciplina: revisio-
ne della normativa in tema di lavori usu-
ranti, riorganizzazione degli enti vigilati
dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero della salute, regola-
mentazione della Commissione per la vigi-
lanza sul doping e la tutela della salute
nelle attività sportive, misure contro il
lavoro sommerso, disposizioni riguardanti
i medici e professionisti sanitari extraco-
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zione molto precisi verso la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica da parte delle sin-
gole amministrazioni. Si tratta dei dati
sui beneficiari dei permessi, nominativi
delle persone assistite, numero dei per-
messi fruiti ecc. La Funzione pubblica
dovrà istituire un’apposita banca dati.

3. Aspetti critici

La norma non sembra contenere un perio-
do transitorio per l’applicazione delle
nuove regole. Di conseguenza queste
entreranno in vigore subito dopo la pub-
blicazione della legge. Si ritiene che ciò
comporterà una puntuale verifica delle
singole situazioni da parte dell’INPS nel

settore private. Laddove l’istituto riscon-
tri la non spettanza del diritto ai permes-
si dovrà emanare un provvedimento di
revoca contro il quale il lavoratore potrà
ricorrere. Non sembra che a carico del
datore ci sia un obbligo di verifica sulla
spettanza del diritto ai permessi. Dovrà
inoltre essere chiarito come procedere, nei
casi di decadenza del lavoratore dal dirit-
to a fruire dei permessi, qualora la non
spettanza venga accertata dal datore di
lavoro. Si ritiene che il provvedimento di
revoca spetti comunque all’INPS stante
anche l’obbligo del lavoratore di presenta-
re la domanda all’istituto.
Le nuove disposizioni saranno da coordi-
nare, infine, anche con le previsioni conte-
nute nei contratti collettivi.
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munitari, permessi per l'assistenza ai por-
tatori di handicap, ispezioni nei luoghi di
lavoro, indicatori di situazione economica
equivalente, indennizzi per aziende in
crisi, numerosi aspetti della disciplina del
pubblico impiego (con conferimento di
varie deleghe o il rinvio a successive dispo-
sizioni legislative), nonché una ampia
riforma del codice di procedura civile per
quanto attiene alle disposizioni in materia
di conciliazione e arbitrato nelle controver-
sie individuali di lavoro.

Ho già avuto altre volte occasione di sottoli-
neare gli effetti negativi di questo modo di
legiferare sulla conoscibilità e comprensibili-
tà delle disposizioni, sulla organicità del
sistema normativo e quindi sulla certezza del
diritto; nonché sullo stesso svolgimento del
procedimento legislativo, per la impossibilità
di coinvolgere a pieno titolo nella fase arbi-
trato nelle controversie individuali di lavoro.

Ho già avuto altre volte occasione di sotto-
lineare gli effetti negativi di questo modo
di legiferare sulla conoscibilità e compren-
sibilità delle disposizioni, sulla organicità
del sistema normativo e quindi sulla cer-
tezza del diritto; nonché sullo stesso svolgi-
mento del procedimento legislativo, per la
impossibilità di coinvolgere a pieno titolo
nella fase istruttoria tutte le Commissioni
parlamentari competenti per ciascuna
delle materie interessate. Nel caso specifi-
co l'esame referente si è concentrato alla
Camera nella Commissione lavoro e al
Senato nelle Commissioni affari costituzio-
nali e lavoro, mentre, ad esempio, la
Commissione giustizia di entrambi i rami
del Parlamento ed anche la Commissione
affari costituzionali della Camera sono
intervenute esclusivamente in sede consul-
tiva e non hanno potuto seguire l'esame in
Assemblea nelle forme consentite dai
rispettivi Regolamenti. Tali inconvenienti
risultano ancora più gravi allorché si inter-
venga, come in questo caso, in modo novel-
listico su codici e leggi organiche.

Ciò premesso - con l'auspicio di una atten-
ta riflessione sul modo in cui procedere nel
futuro alla definizione di provvedimenti
legislativi, specialmente se relativi a mate-
rie di particolare rilievo e complessità -
sono indotto a chiedere alle Camere una
nuova deliberazione sulla presente legge
dalla particolare problematicità di alcune
disposizioni che disciplinano temi di
indubbia delicatezza sul piano sociale, atti-

nenti alla tutela del diritto alla salute e di
altri diritti dei lavoratori: temi sui quali -
nell'esercizio del mio mandato - ho ritenu-
to di dover richiamare più volte l'attenzio-
ne delle istituzioni, delle parti sociali e del-
l'opinione pubblica.

Intendo qui riferirmi specificamente all'ar-
ticolo 31 che modifica le disposizioni del
codice di procedura civile in materia di
conciliazione ed arbitrato nelle controver-
sie individuali di lavoro e all'articolo 20
relativo alla responsabilità per le infezioni
da amianto subite dal personale che presta
la sua opera sul naviglio di Stato. Su di essi
sottopongo alla vostra attenzione le consi-
derazioni ed osservazioni che seguono.

1. L'articolo 31, nei primi nove commi, che
ne costituiscono la parte più significativa,
modifica in modo rilevante la sezione prima
del capo primo del titolo quarto del libro
secondo del codice di procedura civile, nella
parte in cui reca le disposizioni sul tentati-
vo di conciliazione e sull'arbitrato nelle con-
troversie individuali di lavoro (artt. da 409
a 412- quater del codice di procedura civi-
le), introducendo varie modalità di compo-
sizione delle controversie di lavoro alterna-
tive al ricorso al giudice. Apporta inoltre,
negli ultimi sette commi, una serie di modi-
fiche al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dirette a rafforzare le compe-
tenze delle commissioni di certificazione
dei contratti di lavoro.

La introduzione nell'ordinamento di stru-
menti idonei a prevenire l'insorgere di con-
troversie ed a semplificarne ed accelerarne
le modalità di definizione può risultare cer-
tamente apprezzabile e merita di essere
valutata con spirito aperto: ma occorre
verificare attentamente che le relative
disposizioni siano pienamente coerenti con
i princìpi della volontarietà dell'arbitrato e
della necessità di assicurare una adeguata
tutela del contraente debole.

Entrambi questi princìpi sono stati costan-
temente affermati in numerose pronunce
dalla Corte Costituzionale. La Corte infat-
ti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimi-
tà verificare attentamente che le relative
disposizioni siano pienamente coerenti con
i princìpi della volontarietà dell'arbitrato e
della necessità di assicurare una adeguata
tutela del contraente debole. Entrambi
questi princìpi sono stati costantemente
affermati in numerose pronunce dalla



Corte Costituzionale. La Corte infatti ha
innanzi tutto dichiarato la illegittimità
costituzionale delle norme che prevedono il
ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché
solo la concorde volontà delle parti può
consentire deroghe al fondamentale princi-
pio di statualità ed esclusività della giuri-
sdizione (art. 102, primo comma, della
Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini
di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25
della Costituzione). Inoltre, con riferimen-
to ai rapporti nei quali sussiste un eviden-
te, marcato squilibrio di potere contrattua-
le tra le parti, la Corte ha riconosciuto la
necessità di garantire la "effettiva" volon-
tarietà delle negoziazioni e delle eventuali
rinunce, ancora una volta con speciale
riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tute-
la dei diritti del lavoratore in sede giurisdi-
zionale. Questa linea giurisprudenziale,
ripresa e sviluppata dalla Corte di
Cassazione, ha condotto a far decorrere la
prescrizione dei crediti di lavoro nei rap-
porti privi della garanzia della stabilità
dalla cessazione del rapporto. Ciò in analo-
gia con quanto previsto dall'art. 2113 del
Codice civile in ordine alla decorrenza del
termine per l'impugnazione di rinunce e
transazioni che abbiano avuto ad oggetto
diritti del prestatore di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti collettivi (si vedano le sentenze
della Corte Costituzionale n. 63 del 1966,
n. 143 del 1969, n. 174 del 1972, n. 127 del
1977, n. 488 del 1991, nn. 49, 206 e 232 del
1994, 54 e 152 del 1996, n. 381 del 1997, n.
325 del 1998 e n. 221 del 2005).

Sulla base di tali indicazioni, non può non
destare serie perplessità la previsione del
comma 9 dell'art. 31, secondo cui la decisio-
ne di devolvere ad arbitri la definizione di
eventuali controversie può essere assunta
non solo in costanza di rapporto allorché
insorga la controversia, ma anche nel
momento della stipulazione del contratto,
attraverso l'inserimento di apposita clauso-
la compromissoria: la fase della costituzione
del rapporto è infatti il momento nel quale
massima è la condizione di debolezza della
parte che offre la prestazione di lavoro.
Del resto l'esigenza di verificare che la
volontà delle parti di devolvere ad arbitri le
controversie sia "effettiva" risulta dalla
stessa formulazione del comma 9, che affi-
da tale accertamento agli organi di certifi-
cazione di cui all'art. 76 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che

peraltro non appare sufficiente, perché tali
organi - anche a prescindere dalle incertez-
ze sull'ambito dei relativi poteri, che scon-
tano più generali difficoltà di "acclimata-
mento" dell'istituto - non potrebbero che
prendere atto della volontà dichiarata dal
lavoratore, una volta che sia stata confer-
mata in una fase che è pur sempre costitu-
tiva del rapporto e nella quale permane
pertanto una ovvia condizione di debolezza.

Ulteriori motivi di perplessità discendono
dalla circostanza che, ai sensi della nuova
formulazione dell'art. 412 del codice di pro-
cedura civile contenuta nel comma 5 del-
l'art. 31 (disposizione espressamente
richiamata dal comma 9 dello stesso arti-
colo) la clausola compromissoria può
ricomprendere anche la "richiesta di deci-
dere secondo equità, nel rispetto dei princi-
pi generali dell'ordinamento".

Ulteriori motivi di perplessità discendono
dalla circostanza che, ai sensi della nuova
formulazione dell'art. 412 del codice di pro-
cedura civile contenuta nel comma 5 del-
l'art. 31 (disposizione espressamente
richiamata dal comma 9 dello stesso arti-
colo) la clausola compromissoria può
ricomprendere anche la "richiesta di deci-
dere secondo equità, nel rispetto dei princi-
pi generali dell'ordinamento".
Come è noto, nell'arbitrato di equità la con-
troversia può essere risolta in deroga alle
disposizioni di legge: si incide in tal modo
sulla stessa disciplina sostanziale del rap-
porto di lavoro, rendendola estremamente
flessibile anche al livello del rapporto indi-
viduale. Né può costituire garanzia suffi-
ciente il generico richiamo del rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, che non
appare come tale idoneo a ricomprendere
tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di
là di quelli costituzionalmente garantiti; e
comunque un aspetto così delicato non può
essere affidato a contrastanti orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili
di alimentare contenziosi che la legge si
propone invece di evitare. Perplessità ulte-
riori suscita la estensione della possibilità
di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in
materia di pubblico impiego: in tal caso è
particolarmente evidente la necessità di
chiarire se ed a quali norme si possa dero-
gare senza ledere i princìpi di buon anda-
mento, trasparenza ed imparzialità del-
l'azione amministrativa sanciti dall'art. 97
della Costituzione.

68

CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO



69

Del resto un arbitrato di equità può svolge-
re un ruolo apprezzabile ed utile solo a
patto di muoversi all'interno di uno spazio
significativo ma circoscritto in limiti certi e
condivisi. In sostanza l'obiettivo che si
intende perseguire è quello di una incisiva
modifica della disciplina sostanziale del
rapporto di lavoro, che si è finora prevalen-
temente basata su normative inderogabili o
comunque disponibili esclusivamente in
sede di contrattazione collettiva. E in effetti
l'esigenza di una maggiore flessibilità
risponde a sollecitazioni da tempo prove-
nienti dal mondo dell'imprenditoria, alle
quali le organizzazioni sindacali hanno
mostrato responsabile attenzione guardan-
do anche alla competitività del sistema pro-
duttivo nel mercato globale. Si tratta per-
tanto di un intendimento riformatore certa-
mente percorribile, ma che deve essere
esplicitato e precisato, non potendo essere
semplicemente presupposto o affidato in
misura largamente prevalente a meccani-
smi di conciliazione e risoluzione equitativa
delle controversie, assecondando una discu-
tibile linea di intervento legislativo - basato
sugli istituti processuali piuttosto e prima
che su quelli sostanziali - di cui l'esperienza
applicativa mostra tutti i limiti.

Il problema che si pone è dunque quello di
definire - nelle sedi dovute e in primo luogo
nel Parlamento - in modo puntuale modali-
tà, tempi e limiti che rendano il ricorso
all'arbitrato - nell'ambito del rapporto di
lavoro - coerente con la necessità di garan-
tire l'effettiva volontarietà della clausola
compromissoria e una adeguata tutela dei
diritti più rilevanti del lavoratore (da quel-
li costituzionalmente garantiti agli altri
che si ritengano ugualmente non negozia-
bili). Si tratta cioè di procedere ad adegua-
menti normativi che vanno al di là della
questione, pur rilevante, delle garanzie
apprestate nei confronti del licenziamento
dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori.

A quest'ultimo proposito lo scorso 11
marzo la maggior parte delle organizzazio-
ni sindacali dei lavoratori e delle imprese
si è impegnata a definire accordi intercon-
federali vanno al di là della questione, pur
rilevante, delle garanzie apprestate nei
confronti del licenziamento dall'art. 18
dello statuto dei lavoratori.
A quest'ultimo proposito lo scorso 11 marzo
la maggior parte delle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e delle imprese si è impe-
gnata a definire accordi interconfederali che

escludano l'inserimento nella clausola com-
promissoria delle controversie relative alla
risoluzione del rapporto di lavoro ed il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali si
è a sua volta impegnato a conformarsi a tale
orientamento negli atti di propria competen-
za. Ma pur apprezzando il significato e il
valore di tali impegni, decisivo resta il tema
di un attento equilibrio tra legislazione, con-
trattazione collettiva e contratto individua-
le. Solo il legislatore può e deve stabilire le
condizioni perché possa considerarsi "effetti-
va" la volontà delle parti di ricorrere all'arbi-
trato; e solo esso può e deve stabilire quali
siano i diritti del lavoratore da tutelare con
norme imperative di legge e quali normative
invece demandare alla contrattazione collet-
tiva. A quest'ultima, nei diversi livelli in cui
si articola, può inoltre utilmente affidarsi la
chiara individuazione di spazi di regolamen-
tazione integrativa o in deroga per negozia-
zioni individuali adeguatamente assistite
così come per la definizione equitativa delle
controversie che insorgano in tali ambiti.

Si avvierebbe in tal modo un processo con-
certato, ed insieme ispirato ad un opportuno
gradualismo, attraverso il quale ripristinare
quella certezza del diritto che è condizione
essenziale nella disciplina dei rapporti di
lavoro per garantire una efficace tutela del
contraente debole e una effettiva riduzione
del contenzioso in un contesto generale di
serena evoluzione delle relazioni sindacali.

Non sembra invece coerente con i princìpi
generali dell'ordinamento e con la stessa
impostazione del comma 9 in esame, che
consente di pattuire clausole compromisso-
rie solo ove ciò sia previsto da accordi inter-
confederali o contratti collettivi di lavoro, il
prevedere un intervento suppletivo del
Ministro - di cui tra l'altro non si stabilisce
espressamente la natura regolamentare né
si delimitano i contenuti - che dovrebbe
consentire comunque, anche in assenza dei
predetti accordi, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge tale possibili-
tà, stabilendone le modalità di attuazione e
di piena operatività: suscita infatti serie
perplessità una così ampia delegificazione
con modalità che non risultano in linea con
le previsioni dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al di là delle osservazioni fin qui svolte a
proposito dell'articolo 31, è da sottolineare
l'opportunità di una riflessione anche su
disposizioni in qualche modo connesse -



presenti negli articoli 30, 32 e 50 - che
riguardano gli stessi giudizi in corso e che
oltretutto rischiano, così come sono formu-
late, di prestarsi a seri dubbi interpretati-
vi e a potenziali contenziosi.

2. Secondo l'articolo 20 della legge, l'arti-
colo 2, lettera b), della legge 12 febbraio
1955, n. 51, recante delega al Governo per
l'emanazione di norme per l'igiene del
lavoro, si interpreta nel senso che l'appli-
cazione della legge delega è esclusa non
soltanto - come espressamente recita la
lettera b) dell'articolo 2 - per "il lavoro a
bordo delle navi mercantili e a bordo degli
aeromobili", ma anche per "il lavoro a
bordo del naviglio di 2. Secondo l'articolo
20 della legge, l'articolo 2, lettera b), della
legge 12 febbraio 1955, n. 51, recante dele-
ga al Governo per l'emanazione di norme
per l'igiene del lavoro, si interpreta nel
senso che l'applicazione della legge delega
è esclusa non soltanto - come espressa-
mente recita la lettera b) dell'articolo 2 -
per "il lavoro a bordo delle navi mercanti-
li e a bordo degli aeromobili", ma anche
per "il lavoro a bordo del naviglio di Stato,
fatto salvo il diritto del lavoratore al risar-
cimento del danno eventualmente subito".

Dai lavori parlamentari emerge che con
detto articolo 20 si è inteso evitare che alle
morti o alle lesioni subite dal personale
imbarcato su navigli militari e cagionate
dal contatto con l'amianto, possano conti-
nuare ad applicarsi - come invece sta acca-
dendo in procedimenti attualmente pen-
denti davanti ad autorità giudiziarie - le
sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo
1956, n. 303, che disciplina l'applicazione
di tali sanzioni, escludendole unicamente
nei casi di morti o lesioni subite da perso-
nale imbarcato su navi mercantili.

Si ricorda altresì che in materia di tutela
della salute e della sicurezza del lavoro,
oggi disciplinata dal decreto legislativo n.
81 del 2008, sono previste sanzioni per la
inosservanza delle norme in tema di prote-
zione dai rischi per esposizione ad amianto
in tutti i settori di attività, pubblici e pri-
vati, sia pure con i necessari adattamenti,
con riguardo in particolare alle forze arma-
te, peraltro non ancora definiti.

Al di là degli aspetti strettamente di merito,
occorre rilevare innanzitutto che l'articolo
20 in esame non esplicita alcuno dei possibi-
li significati dell'articolo 2, lettera b), della

legge del 1955 e quindi non interpreta ma
apporta a tale disposizione una evidente
modificazione integrativa. La norma incide,
inoltre, su una legge delega che ha già esau-
rito la sua funzione dopo l'adozione del DPR
attuativo n. 303 del 1956, senza invece
intervenire su di esso, risultando di fatto
inapplicabile e priva di effetti.

L'articolo 20 presenta inoltre profili pro-
blematici anche nella parte - in sé larga-
mente condivisibile - che riguarda la "sal-
vezza" del diritto del lavoratore al risarci-
mento dei danni eventualmente subiti. In
assenza di disposizioni specifiche - non
rinvenibili nella legge - che pongano a
carico dello Stato un obbligo di indennizzo,
il risarcimento del danno ingiusto è possi-
bile esclusivamente in presenza di un
"fatto doloso o colposo" addebitabile a un
soggetto individuato (art. 2043 del codice
civile). Qualora la efficacia della norma
generatrice di responsabilità sia fatta ces-
sare, con la conseguente non punibilità
delle lesioni o delle morti cagionate su
navigli di Stato, non è infatti più possibile
individuare il soggetto giuridicamente
obbligato e configurare ipotesi di "dolo o
colpa" nella determinazione del danno.

Per conseguire in modo da un lato tecnica-
mente corretto ed efficace, e dall'altro non
esposto a possibili censure di illegittimità
costituzionale, le finalità che la disposizione
in esame si propone, appare quindi necessa-
rio escludere la responsabilità penale attual-
mente prevista per i soggetti responsabili di
alcune categorie di navigli, in linea del resto
con gli adattamenti previsti dal citato testo
unico n. 81 del 2008, e prevedere, come già
accade per altre infermità conseguenti ad
attività di servizio, un autonomo titolo per la
corresponsione di indennizzi per i danni
arrecati alla salute dei lavoratori.

Per i motivi innanzi illustrati, chiedo alle
Camere - a norma dell'articolo 74, primo
comma, adattamenti previsti dal citato
testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come
già accade per altre infermità conseguenti
ad attività di servizio, un autonomo titolo
per la corresponsione di indennizzi per i
danni arrecati alla salute dei lavoratori.

Per i motivi innanzi illustrati, chiedo alle
Camere - a norma dell'articolo 74, primo
comma, della Costituzione - una nuova
deliberazione in ordine alla legge a me tra-
smessa il 3 marzo 2010".70

CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO



71

Sono stati sollevati generici rilievi di inco-
stituzionalità in relazione alla nuova nor-
mativa inerente all’arbitrato di cui al
recente c.d. “Collegato lavoro”, spesso rivol-
ti congiuntamente alla mediazione civile,
istituto che seppure affine, risponde a logi-
che e principi diversi.

Non è inutile, in via preliminare, osservare
come la materia in commento sfugga alla
fase c.d. processuale riconducibile alTitolo IV
, sezione II, della Carta Costituzionale. La
controversia lavoristica alla stadio arbitrale
non ha ancora assunto la veste drastica pro-
pria di due linee contrapposte, da cui sorge
l’inevitabilità della strada del processo.

Nella dinamicità del rapporto di lavoro la
latente conflittualità provoca soluzioni
graduali, che in un ambito processuale,
ispirato al principio della domanda, diffi-
cilmente potrebbero trovare soluzione.
L’utilizzo da parte del legislatore congiun-

tamente sia dell’istituto della conciliazione
sia dell’arbitrato denota quanto tali istitu-
ti possano essere tra loro collegati nella
risoluzione della controversia, che talora
abbisogna sia di una conciliazione sia di un
arbitrato, il quale non assume carattere
proprio di un processo, non avendo di que-
st’ultimo la radicalizzazione del conflitto.
Non a caso, le parti trovano già un accordo
nel devolvere la controversia ad un collegio
arbitrale, cosa che non avviene nel proces-
so, dove una parte ricorre al Tribunale-
Giudice del lavoro ovviamente contro la
volontà della parte avversa.

La materia, quindi, rimane in un ambito
contrattuale, dove gli interessi in campo
hanno pari dignità, essendo l’arbitrato dise-
gnato dal legislatore “garantista” in senso
reciproco di entrambe le parti. Non può
sfuggire, infatti, come le norme interessate
siano nel rispetto del principio di terzietà
del giudicante, la cui nomina sfugge alla
volontà delle parti, le quali sono così vinco-
late alla legge, che stabilisce preliminar-
mente le modalità di costituzione del colle-
gio arbitrale. La nuova regolamentazione
dell’arbitrato in tema di lavoro, introdotta
dal “Collegato lavoro” alla Finanziaria
2010, può essere suddivisa in due parti
distinte, e cioè l’arbitrato volontario e la
disciplina della clausola compromissoria.

Le ipotesi di arbitrato volontario sono
quattro: l’arbitrato amministrativo, davan-
ti alla commissione di conciliazione in
Direzione provinciale del lavoro (art. 412
c.p.c.); l’arbitrato ordinario davanti al col-
legio arbitrale nominato dalle parti (art.
412-quater c.p.c.); l’arbitrato in sede sinda-
cale, che si svolge secondo le modalità pre-
viste dai contratti collettivi (art. 412-ter

Fondazione
Studi Consulenti
del Lavoro
parere n.8
del 22.03.10
Il nuovo arbitrato in materia
di lavoro non è incostituzionale

di Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi

CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO



c.p.c.); l’arbitrato presso le camere arbitra-
li delle commissioni di certificazione (art.
31, comma 10, Collegato lavoro).

Tutte queste ipotesi si basano sulla volon-
tarietà delle parti di ricorrere alla via arbi-
trale, in alternativa al giudice del lavoro.
Nell’arbitrato amministrativo, le parti
decidono spontaneamente di trasformare
la sede conciliativa in sede arbitrale, affi-
dando la decisione alla commissione di
conciliazione. Nell’arbitrato ordinario, la
parte interessata chiede all’altra se vuole
accettare la procedura arbitrale oppure
rifiutarla e attendere l’eventuale conten-
zioso giudiziale. Anche nelle altre tipologie
di arbitrato, la volontarietà è il presuppo-
sto fondamentale dell’istituto.
Si tratta, quindi, di uno strumento che con-
sente – caso per caso, e volontariamente –
di scegliere una soluzione alternativa al
processo. Dunque mediante l’arbitrato il
soggetto che agisce, di solito il lavoratore,
dispone di una serie di opportunità aggiun-
tive per far valere i propri diritti derivanti
dal rapporto di lavoro. Proprio il carattere
volontario dell’arbitrato esclude ogni possi-
bilità di configurare profili di incostituzio-
nalità della nuova disciplina.

Del resto, nel nostro ordinamento è già
ammessa la possibilità che il lavoratore
scelga la via della conciliazione rinunciando
al contenzioso ed eventualmente ad una
parte dei propri diritti (art. 410 c.p.c. e 2113
c.c.), ovvero scelga la via dell’arbitrato sin-
dacale. E si tratta di possibilità sulla cui
legittimità costituzionale non è mai stato
sollevato alcun dubbio se non le timide per-
plessità che hanno accompagnato nel ’98
l’introduzione dell’obbligatorietà del tenta-
tivo preventivo di conciliazione, unanime-
mente respinte dalla considerazione che si
trattava non di una soluzione alternativa al
processo, ma di una più semplice condizione
di procedibilità dello stesso, che perciò non
violava le prerogative di cui all’art. 24 Cost..

Il secondo profilo della nuova disciplina
dell’arbitrato è quello che riguarda la clau-
sola compromissoria.
L’art. 31 del Collegato lavoro prevede che
le parti possano apporre nel contratto indi-
viduale di lavoro una clausola compromis-
soria, mediante la quale esse si impegnano
a devolvere ogni futura controversia alla
sede arbitrale e non al giudice del lavoro.
Tale facoltà viene però fortemente vincola-
ta dal legislatore.

In primo luogo, le parti devono rispettare
le modalità di espletamento dell’arbitrato
previste dagli artt. 412 o 412-quater c.p.c.
In secondo luogo, la possibilità di apporre
la clausola compromissoria deve essere
autorizzata da accordi interconfederali o
da contratti collettivi stipulati dai sinda-
cati comparativamente più rappresentati-
vi sul piano nazionale; soltanto in man-
canza di tali accordi, interviene con decre-
to il Ministro del Lavoro, e sempre “senti-
te le parti sociali”. In terzo luogo, la clau-
sola compromissoria deve essere certifica-
ta da una commissione di certificazione ai
sensi del d.lgs. n. 276/2003.
Anche in questo caso, la scelta iniziale del
lavoratore di preferire gli arbitri rispetto al
giudice è del tutto volontaria. Inoltre, come
detto, poiché al momento della assunzione il
lavoratore potrebbe essere indotto ad accet-
tare la clausola compromissoria per ottene-
re il posto di lavoro, questa opzione manife-
stata nel contratto individuale viene assisti-
ta da una serie di garanzie che assicurano
la equivalenza delle posizioni contrattuali.
In particolare, poiché nella nostra
Costituzione la tutela dei lavoratori è affi-
data al sindacato (art.39 e 40 Cost.), il ruolo
che la legge attribuisce alla contrattazione
collettiva di autorizzare e regolare la mate-
ria esclude qualunque possibile profilo di
incostituzionalità della nuova disciplina. Il
Ministero del lavoro, infatti, potrà interve-
nire soltanto se le parti sociali rimarranno
inerti, cioè se riterranno di non dover intro-
durre tutele aggiuntive per i lavoratori.
Emerge dunque un quadro di significativa
attenzione nei confronti della sfera dei
diritti del lavoratore, indicativo della evi-
dente preoccupazione del legislatore nei
confronti della garanzia della effettività
dei medesimi.
Del resto, nel nostro ordinamento giuridico
la clausola compromissoria sulle materie
che riguardano il rapporto di lavoro è già
considerata costituzionalmente legittima,
a fronte di speciali garanzie per il lavorato-
re (art. 808, comma 2, c.p.c.).
Infine, sulla legittimità costituzionale delle
nuove regole appare priva di rilievo la pos-
sibilità che gli arbitri decidano secondo
equità. Tale ipotesi infatti, oltre ad essere
scelta volontariamente dalle parti, non
esclude che gli arbitri operino una valuta-
zione rigorosa della giustificazione del
licenziamento, né la possibilità che essi
adottino sanzioni non meramente risarci-
torie ma di tipo reale come ad esempio la
reintegrazione nel posto di lavoro.72
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Le linee guida relative alla procedi-
mentalizzazione dell’attività ispettiva,
a seguito delle modifiche apportate dal-
l’art. 33 del Collegato Lavoro (D.D.L.
1167/B) risultano attualmente discipli-
nate non più dal codice di comporta-
mento emanato nel 2006 con decreto
direttoriale, quale atto di natura ammi-
nistrativa, bensì da una norma di
legge.
Le novità introdotte con il suddetto
articolato normativo costituiscono la
formalizzazione di quanto già indicato
dalla Direttiva del Ministro Sacconi del

18 settembre 2008, configurando la
traduzione in legge di un atto di indi-
rizzo governativo.
Il citato art. 33 riscrive integralmente
l’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Con la
nuova formulazione, infatti, la diffida
intesa finora quale sola condizione di
procedibilità per l’esercizio del potere
sanzionatorio in caso di illeciti ammini-
strativi, diventa elemento costitutivo di
una fattispecie complessa, scandita da
diverse fasi il cui momento iniziale è
rappresentato dalla redazione del ver-
bale di primo accesso.
Il comma primo del novellato art. 13
pone innanzitutto l’accento sulle moda-
lità di redazione del verbale, eviden-
ziandone gli elementi costitutivi a
carattere tassativo.
In particolare, il legislatore richiaman-

La procedimen-
talizzazione del-
l’attività ispettiva
alla luce del
Collegato Lavoro

IL DIRITTO DEL LAVORO
NELLA INTERPRETAZIONE
DEL MINISTERO

di
Paolo Pennesi,
Direttore generale per l’attività
ispettiva del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Alessia Di Benedetto,
Funzionario del Ministero
del Lavoro-Direzione generale
per l’Attività Ispettiva

Mariaelena Travaglini
Funzionario del Ministero
del Lavoro-Direzione generale
per l’Attività Ispettiva

Le opinioni espresse nel presente articolo sono
frutto esclusivo del pensiero degli autori e non
impegnano l’amministrazione di appartenenza



do quanto già espresso nel codice di
comportamento sopra indicato, stabili-
sce che il verbale deve contenere l’iden-
tificazione dei lavoratori trovati intenti
al lavoro con la puntuale indicazione
delle mansioni svolte, dell’abbigliamen-
to indossato, degli attrezzi e dei mac-
chinari utilizzati, nonché di ogni altro
dettaglio utile ed idoneo a conferire cer-
tezza in ordine all’effettivo svolgimento
dell’attività lavorativa espletata.
Si rileva, tuttavia, che l’identificazione
di tutti i lavoratori risulta fondamenta-
le nei soli casi in cui sia necessario
verificare il rispetto della disciplina
afferente la regolare costituzione del
rapporto di lavoro (ad es. lavoro in
nero). Diversamente, qualora l’accerta-
mento riguardi la qualificazione del
rapporto di lavoro (ad es. contratti di
collaborazione coordinata e continuati-
va a progetto non genuini, ovvero accer-
tamenti in materia contributiva), si
procede all’acquisizione delle dichiara-
zioni del personale impiegato tenendo
conto, evidentemente, del numero di
unità lavorative trovate in forza
all’azienda e dell’effettiva esigenza di
acquisire riscontri di carattere “testi-
moniale”.
Oltre agli elementi sopra elencati, il
verbale deve contenere le informazioni
concernenti tutte le operazioni compiu-
te dal personale ispettivo, nonché la
puntuale indicazione di quanto avvenu-
to nel corso della verifica dello stato dei
luoghi, in modo tale da tradursi in una
fedele fotografia della realtà aziendale
riscontrata.
Molti degli elementi contenuti oggi nel
verbale di primo accesso, venivano in
precedenza indicati nei successivi ver-
bali di notificazione o contestazione
delle violazioni accertate. Ne deriva che
la novella normativa di cui al Collegato
Lavoro garantisce, in tal modo, maggio-
re trasparenza all’attività di vigilanza
e, allo stesso tempo, costituisce tradu-
zione concreta delle norme lette in com-
binato disposto di cui agli artt. 2700 c.c.
e 10, comma 5, D.Lgs. n. 124/2004.
In virtù di tali previsioni normative,
infatti, i verbali ispettivi, aventi natura
di atti pubblici, fanno fede fino a quere-
la di falso della loro provenienza, delle
dichiarazioni delle parti e degli altri
fatti che il pubblico ufficiale attesti
essere avvenuti in sua presenza. La

veridicità delle dichiarazioni rese dai
lavoratori, invece, non è dotata di una
valenza probatoria precostituita, ma
può essere oggetto di libero apprezza-
mento da parte del giudice (cfr. Cass.
Sez. Lav. n. 15702/2004).
Si evidenzia, altresì, che in sede di
redazione del verbale gli organi di
vigilanza formulano eventuali richie-
ste anche documentali, alla cui inot-
temperanza segue l’applicazione di
quanto previsto dall’art 4 della L. n.
628/1961 che punisce penalmente
“coloro che legalmente richiesti dal-
l’ispettorato di fornire notizie (…), non
le forniscano o le diano scientemente
errate o incomplete”.
La suddetta norma, peraltro, assicura
un rimedio anche nelle ipotesi di even-
tuali richieste di carattere documenta-
le non ottemperate avanzate in via
informale.
Occorre ricordare che il verbale di
primo accesso, redatto con le prescritte
modalità, va consegnato al datore di
lavoro o alla persona presente all’ispe-
zione, sulla quale incombe l’obbligo di
immediata consegna al datore stesso.
Ne consegue che tale verbale non può
essere redatto successivamente alla
chiusura del primo giorno di ispezione,
in quanto costituisce la “cristallizzazio-
ne” dell’apertura del procedimento
ispettivo.
Nell’ipotesi in cui il personale ispettivo,
a seguito dell’acquisizione degli ele-
menti utili all’accertamento, riscontri
inosservanze delle norme di legge o di
contratto collettivo ( quest’ultimo,
peraltro, non contemplato dalla prece-
dente normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale) procede “a diffida-
re il trasgressore e l’eventuale obbligato
in solido, ai sensi dell’art 6 della legge
24 novembre 1981 n. 689” alla regola-
rizzazione degli inadempimenti conte-
stati.
Ciò si evince testualmente dal disposto
di cui all’art. 33, comma 2, che introdu-
ce alcune importanti novità.
Le modifiche, da un lato, incidono sul-
l’individuazione dei soggetti destinata-
ri del provvedimento, dall’altro sui ter-
mini stabiliti per la regolarizzazione
delle inosservanze comunque sanabili,
nonché sui termini fissati per il paga-
mento delle sanzioni irrogate nella
“misura del minimo previsto dalla
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legge ovvero nella misura pari ad un
quarto della sanzione stabilita in misu-
ra fissa”.
Il nuovo testo normativo stabilisce,
infatti, che i destinatari della diffida
sono il trasgressore e l’eventuale obbli-
gato in solido, a differenza di quanto
disposto con il previgente articolo 13
del D.Lgs. n. 124/2004, laddove veniva
fatto esclusivo riferimento al datore di
lavoro.
Riguardo alla tempistica entro cui pro-
cedere alla regolarizzazione, il legisla-
tore introduce il termine di trenta
giorni decorrenti dalla notificazione
del verbale unico di accertamento, di
cui al comma 4 dell’art. 33, a differen-
za di quanto avveniva con la vecchia
normativa che non individuava alcun
termine specifico, lasciandone la fissa-
zione alla discrezionalità degli organi
di vigilanza.
Si può tuttavia rilevare che intendere il
nuovo termine con carattere perento-
rio, in chiave dunque estremamente
prescrittiva, rischierebbe di vanificare
la possibilità di adempiere corretta-
mente in tutte quelle ipotesi in cui l’ot-
temperanza ai rilievi contestati richie-
da necessariamente tempi più lunghi.
Per quanto concerne, invece, il termine
per il pagamento della sanzione nella
misura ridotta, il comma 3 dell’art. 33
stabilisce che in caso di ottemperanza
alla diffida il trasgressore o l’eventuale
obbligato in solido è ammesso al paga-
mento entro il termine di quindici gior-
ni decorrenti dalla scadenza dei trenta
di cui sopra.
Le nuove disposizioni, così formulate,
rispondono all’imprescindibile esigenza
di definire gli accertamenti ispettivi in
tempi certi e predeterminati. In linea
con tale ratio si pone anche la regola-
mentazione delle modalità di redazione
del verbale unico di accertamento e
notificazione.
Quest’ultimo, al fine di consentire la
regolarizzazione delle violazioni accer-
tate, nonché la contestazione delle vio-
lazioni amministrative nei termini di
cui all’art. 14 della L. n. 689/1981, va
notificato al trasgressore e all’eventua-
le obbligato in solido, ovvero nel caso di
pluralità di concorrenti nell’illecito a
tutti i soggetti formalmente responsa-
bili degli inadempimenti.
Requisito essenziale e primario del con-

tenuto del verbale unico è la motivazio-
ne da cui deve emergere la puntuale
indicazione degli esiti dettagliati del-
l’accertamento, nonché delle specifiche
fonti di prova a sostegno di quanto
riscontrato.
In tal modo, il trasgressore è reso edot-
to di tutte le contestazioni a lui addebi-
tate attraverso un unico atto contenen-
te anche le eventuali diffide a regola-
rizzare. Ciò si conforma al principio di
ragionevolezza e trasparenza dell’azio-
ne amministrativa.
A seguito della notificazione del verba-
le unico conclusivo, infatti, i destinata-
ri dello stesso acquisiscono la certezza
della completezza delle verifiche effet-
tuate, attraverso la dettagliata indica-
zione dei presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche che hanno determi-
nato la decisione dell'amministrazione
così come prescritto dall’art. 3 della L.
n. 241/1990.
Ne risulta agevolato l’esercizio del
diritto di difesa anche alla luce della
previsione di cui alla lett. d) del comma
4 dell’art. 33 circa l’obbligo di indicazio-
ne nel verbale unico degli strumenti di
difesa e degli organi ai quali proporre
ricorso, con specificazione dei termini di
impugnazione.
In virtù delle osservazioni fin qui svol-
te appare evidente che il verbale unico,
in un’ottica di semplificazione dell’atti-
vità ispettiva, riveste una duplice fun-
zione: in primo luogo costituisce
espressione del potere di diffida a rego-
larizzare le inadempienze sanabili e
contestualmente si traduce in un prov-
vedimento di notificazione degli illeciti
non sanabili sanzionati direttamente in
misura ridotta ai sensi dell’art 16 della
L. n. 689/1981. In proposito, riguardo
alla disposizione per la quale la diffida
interromperebbe i termini di cui all’art
14 della citata legge, appare evidente
trattarsi di mero refuso in quanto la
notifica dell’illecito è già avvenuta con
il verbale unico.
Si precisa, infine, che il potere di diffi-
da, intesa quale provvedimento endo-
procedimentale, è stato esteso anche
al personale ispettivo appartenente
agli Enti ed istituti previdenziali,
nonché agli ufficiali e agli agenti di
polizia giudiziaria, qualora accertino
violazioni in materia di lavoro e legi-
slazione sociale.



In molte Regioni si sta discutendo in ambito
consiliare di Leggi inerenti le professioni ordi-
nistiche e non regolamentate. È di sicuro un
periodo di transizione importante dove si sta
affrontando anche a livello nazionale il tema
della riforma delle professioni.
Nelle Commissioni Parlamentari di Camera
e Senato si è appena concluso l’esame
dell’Atto di Governo riguardante lo schema di
decreto legislativo recante attuazione della
Direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel
mercato interno (Direttiva Servizi), anche
dopo lo svolgimento di un tavolo tecnico con-
vocato dal Dipartimento per le Politiche
Comunitarie della Presidenza del Consiglio,
presieduto dal Ministro Andrea Ronchi, con
gli Ordini professionali e le associazioni inte-
ressate dalla normativa.
Inoltre, sono da poche settimane terminate
le audizioni nelle Commissioni Giustizia
ed Attività Produttive della Camera dei
Deputati nell’ambito dell’indagine conosci-
tiva sulle proposte di legge inerenti la
riforma delle professioni.
Purtroppo, ad oggi, la sinergia che si sta aven-
do a livello nazionale non si riscontra a livello
regionale e territoriale dove, spesso, le decisio-
ni politiche vengono prese senza il coinvolgi-
mento dei professionisti.
Sono più di due milioni i professionisti che
operano sul territorio, contribuendo da
protagonisti allo sviluppo economico e
sociale delle Regioni e giungendo a rappre-
sentare una componente significativa del
P.I.L. nazionale (il 12,5%).
Anche se l’art. 117 della Costituzione, così
come modificata dalla Legge Costituzionale
del 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione”,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2001, prevede una potestà
legislativa concorrente per la quale è asse-
gnata allo Stato l’individuazione dei principi
fondamentali e alle Regioni la disciplina
positiva sulla materia delle professioni, sono
poche le Regioni che hanno adottato leggi
che disciplinano le modalità di raccordo tra
la Regione ed i soggetti professionali operan-
ti sul territorio al fine di valorizzare ed
incentivare l’innovazione delle attività pro-
fessionali, di sostenere i diritti degli utenti
(imprese, lavoratori ed Istituzioni) e di favo-
rire lo sviluppo economico e sociale.

La proposta programmatica “Strategie per
la valorizzazione della risorsa professiona-
le nelle arti, mestieri e professioni.
Indicazioni per le politiche regionali”, fir-
mata dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 15 febbraio 2007, ha
elaborato importanti e condivisi punti su
cui dovrebbero basarsi le Leggi regionali
sulle professioni, come ad esempio:
· Valorizzare il ruolo delle professioni
come forza trainante dello sviluppo socio-
economico locale: è fondamentale creare
una nuova cultura del lavoro che veda
l’accesso alle professioni come una preci-
sa scelta di lavoro; inoltre, bisogna creare
tutti i presupposti affinché l’esercizio
della professione non trovi intoppi buro-
cratici ed amministrativi.
· Sviluppare l’aggiornamento e la formazione
continua dei professionisti e degli altri opera-
tori: si rende sempre più necessaria la crea-
zione di una rete che colleghi le professioni al
mondo della formazione e dell’università, sia
per agevolare l’ingresso delle nuove genera-
zioni agliAlbi professionali che per garantire
una formazione puntuale, necessaria per
affrontare unmercato globale e caratterizza-
to da forte concorrenza e specializzazione.
· Sostenere l’iniziativa imprenditoriale
delle professioni: bisogna operare a livel-
lo nazionale e locale per favorire l’impren-
ditorialità, soprattutto per i giovani e le
donne, anche attraverso misure di agevo-
lazione per l’apertura di studi professio-
nali e l’elaborazione di politiche di conci-
liazione e di welfare che interessino
anche i professionisti.
Pur condividendo la necessità di creare un
quadro normativo nazionale di riferimento
sulle professioni, sarebbe utile e propizio
convocare tavoli tecnici regionali, tra fun-
zionari locali e rappresentanti territoriali
delle professioni, in cui si discuta costrutti-
vamente di leggi regionali per rendere ope-76
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rativi principi condivisi e pensare politiche
attive che favoriscano lo sviluppo economi-
co e professionale dei territori.
I professionisti vorrebbero continuare ad
essere attori positivi, in collaborazione e
sinergia con le Istituzioni regionali e pro-
vinciali.

Punti principali delle Leggi regionali
fino ad oggi emanate

PROVINCIAAUTONOMADITRENTO
LEGGE PROVINCIALE 14 FEBBRAIO
2007, N. 4 “INTERVENTI PER FAVORI-
RE L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE
E LA FORMAZIONE CONTINUA
NELLE PROFESSIONI INTELLET-
TUALI”

Destinatari: Ordini e Collegi delle pro-
fessioni regolamentate.
Finalità: Sostenere le attività volte a
promuovere l’accesso alla professione,
attraverso corsi per favorire e migliora-
re la preparazione agli Esami di Stato, e
la formazione continua dei propri iscrit-
ti, attraverso corsi per garantire la for-
mazione continua e l’aggiornamento
professionale.
Nucleo tecnico di valutazione:
Costituito da un Presidente designato
dalla Provincia, 2 componenti designati
dalle professioni e 2 componenti desi-
gnati dalla Provincia, ha il compito prin-
cipale di valutare le proposte progettua-
li presentate da Ordini e Collegi profes-
sionali nell’ambito dei Bandi Provinciali
di finanziamento.
Consulta provinciale: Viene convocata
annualmente dalla Provincia per favorire
il coordinamento delle azioni e monitora-
re gli interventi e le attività intraprese,
promuovendo anche il confronto con le
associazioni dei consumatori per com-
prendere i reali bisogni del territorio.
Situazione attuale: Nel 2007 è stato
indetto un bando rivolto a Ordini e
Collegi professionali per la presentazio-
ne di piani formativi su tre linee di
finanziamento: 1) formazione d’ingresso,
attività di praticantato e inserimento
professionale, formazione continua e
aggiornamento; 2) certificazione delle
competenze, dei crediti e della carriera
professionale; 3) apertura, qualificazio-
ne e internazionalizzazione degli studi e
dei servizi professionali.

REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE
2008, N. 73 “NORME IN MATERIA DI
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE
DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
INTELLETTUALI”

Destinatari: Ordini e Collegi professio-
nali, associazioni professionali.
Finalità: Valorizzare ed incentivare l’in-
novazione delle attività professionali e
sostenere i diritti degli utenti.

Commissione Regionale dei soggetti
professionali: E’ stata istituita la
Commissione con lo scopo di favorire la
sinergia degli interventi favorendo la colla-
borazione tra la Regione ed il mondo delle
professioni. Fanno parte della Commissione
le fondazioni o associazioni private del
mondo ordinistico e associativo riconosciute
dalla Regione. La Commissione ha il compi-
to di formulare proposte e dare pareri sugli
atti di programmazione e le proposte legi-
slative regionali riguardanti le professio-
ni, monitorare gli interventi volti a sem-
plificare le procedure amministrative e a
favorire i processi di innovazione delle
attività professionali.

Riconoscimento delle associazioni
professionali: Le associazioni e fonda-
zioni, operanti in Toscana, rappresenta-
tive di professionisti prestatori d’opera
intellettuale, che non esercitano profes-
sioni disciplinate ai sensi dell’articolo
2229 del codice civile, possono chiedere
il riconoscimento della personalità giuri-
dica nel rispetto della normativa statale
e regionale in materia. La Giunta
Regionale ha il compito di valutare il
rispetto di alcuni parametri all’interno
degli statuti di tali associazioni per farli
partecipare alla Commissione Regionale
dei soggetti professionali.

Promozione delle attività professio-
nali: La Regione si impegna a semplifi-
care l’accesso di cittadini ed imprese ai
fondi europei, costituendo anche una
apposita commissione di conciliazione e
arbitrato per la risoluzione di controver-
sie discendenti dall’attuazione delle
politiche europee.

Soggetto consortile multidisciplina-
re: La Regione si impegna a finanziare,



tramite appositi bandi, la costituzione
di strutture consortili multidisciplina-
ri, costituire da ordini ed associazioni
professionali con lo scopo si svolgere
specifiche attività di formazione, di
informazione e di diretta collaborazio-
ne con gli uffici regionali.

Interventi finanziari a favore
dei professionisti: E’ costituito un
fondo regionale di rotazione per la
concessione di agevolazioni finanzia-
rie per i giovani professionisti attra-
verso il prestito d’onore per i prati-
canti e per i soggetti appartenenti
alle associazioni professionali e la la
concessione di contributi finanziari
per supportare le spese di apertura
di studi professionali.

Situazione Attuale: Nel 2009 è
stato indetto un bando, con un impe-
gno di 400.000,00 euro, per il finan-
ziamento di progetti per la costitu-
zione di soggetti consortili multidi-
sciplinari che svolgano specifiche
attività tra quelle indicate dalla
Legge Regionale 30 dicembre 2008,
n. 73.

FRIULI VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2004,
N. 13 “INTERVENTI IN MATERIA DI
PROFESSIONI”

Destinatari: Organi e Collegi professio-
nali, associazioni non ordinistiche
Finalità: Attraverso la legge, la Regione
ha cercato di istituzionalizzare i rappor-
ti con le professioni presenti sul territo-
rio, sia ordinistiche che non regolamen-
tate. La Regione, inoltre, si impegna a
programmare interventi mirati per
favorire lo svolgimento della professione
e la formazione/aggiornamento dei pro-
fessionisti.
Consulta regionale delle professioni:
Composta da funzionari regionali e rap-
presentanti delle professioni ordinisti-
che presenti sul territorio, ha il compito
di formulare proposte e fornire pareri
sulla programmazione regionale in
materia di professioni, dalla formazione
e aggiornamento dei professionisti
all’internazionalizzazione delle attività
professionali.

Registro e Commissione delle asso-
ciazioni non ordinistiche: Presso gli
uffici preposti della Regione, è istituito il
Registro a cui possono iscriversi le asso-
ciazioni di prestatori di attività profes-
sionali non ordinistiche, previo il rispet-
to di determinati pararemi statutari. È
istituita anche la Commissione delle
associazioni non ordinistiche; composta
da funzionari regionali e rappresentanti
delle associazioni non ordinistiche
iscritte al registro, ha il compito di for-
mulare proposte e fornire pareri sulla
programmazione regionale in materia di
professioni, dalla formazione e aggiorna-
mento dei professionisti all’internazio-
nalizzazione delle attività professionali.
Interventi a favore delle professioni:
La Regione si impegna a promuovere
progetti per interventi a favore delle
professioni in tema di formazione e spe-
cializzazione, per l’acquisizione della
certificazione di qualità, per favorire ed
agevolare l’apertura di nuovi studi pro-
fessionali, per attivare misure di conci-
liazione a favore di donne professioniste,
per favorire la costituzione di forme
associate o societarie di attività profes-
sionali, per la costituzione di cooperati-
ve aventi lo scopo di prestare garanzie
per favorire la concessione di finanzia-
menti ai professionisti associati.
Situazione attuale: In questi anni,
dopo una intensa campagna di sensibi-
lizzazione ed informazione, sono stati
finanziati numerosi progetti, soprattut-
to per l’apertura di nuovi studi profes-
sionali in forma associata.

INTERVISTA DOPPIA

A Marina Elvira Calderone –
Presidente del CUP e Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro

1. Qual è il ruolo delle professioni
all’interno dei contesti territoriali?

Le professioni ordinistiche hanno assunto
nel tempo un ruolo fondamentale nel siste-
ma economico e sociale del Paese, giungen-
do a rappresentare una componente impor-
tante del P.I.L. nazionale (il 12,5%). Le
attività professionali non si rivolgono solo
all’utente-cittadino ma sono continui i rap-
porti dei Consigli degli Ordini con le78
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Istituzioni e la Pubblica Amministrazione
nazionali e locali per l’elaborazione e lo svi-
luppo di politiche attive a favore di tutti i
cittadini. Ciò è dovuto soprattutto all’alta
preparazione e specializzazione dei profes-
sionisti che operano sul territorio. La diffu-
sione territoriale e la conoscenza delle
diverse realtà economiche e produttive
permettono ai professionisti di fornire il
loro apporto sia a livello nazionale che a
livello locale, contribuendo da professioni-
sti allo sviluppo economico, sociale ed occu-
pazionale dei territori. Ed è ormai ricono-
sciuto l’apporto delle professioni al buon
andamento della vita amministrativa, poli-
tica ed economica delle Regioni e delle
Province autonome italiane. I singoli com-
parti professionali hanno contribuito,
ognuno per le proprie specificità e caratte-
rizzazioni, alla modernizzazione e all’intro-
duzione di criteri di efficienza nell’attività
delle pubbliche amministrazioni.

2. Come contribuiscono e possono con-
tribuire le professioni per lo sviluppo
dell’economia locale?

Le professioni sono protagoniste della
vita economica ed amministrativa delle
Regioni e delle Province autonome, sia
attraverso lo svolgimento delle attività
professionali che per il loro prezioso
apporto di specializzazione nella vita
amministrativa delle Istituzioni.
Inoltre, ci sono comparti professionali, come
quello sanitario, che svolgono un ruolo
anche sociale e di supporto diretto alle esi-
genze quotidiane dei cittadini. Le professio-
ni del comparto economico e giuridico, inve-
ce, sono di ausilio alle Istituzioni per rap-
portarsi in un contesto sia nazionale che
europeo e alle imprese ed ai liberi impren-
ditori per sviluppare le proprie attività in
un mercato globale caratterizzato da alta
specializzazione e forte concorrenza.
E tutto ciò contribuisce in modo signifi-
cativo allo sviluppo economico e sociale
dei territori, nel pieno rispetto del princi-
pio di sussidiarietà: le attività professio-
nali ed il sostegno offerto ai territori ven-
gono adottate dai professionisti tenendo
conto delle reali esigenze e delle diverse
realtà territoriali in cui si opera.

3. Le sue proposte per il futuro prossimo…

In molte Regioni si sta iniziando a discute-
re di leggi sulle professioni. Ma spesso
queste leggi vengono discusse ed analizza-

te in contesti puramente amministrativi,
senza un reale e costruttivo confronto con
gli Ordini territoriali delle professioni.
Sarebbe opportuno, invece, che si costituis-
sero tavoli di confronto regionali e provin-
ciali sulle norme che verranno inserite
nelle leggi. A livello nazionale si potrebbe
produrre un documento che sviluppi le
linee guida ed i principi che dovrebbero
guidare le autorità locali per l’emanazione
di leggi regionali sulle professioni.
Analizzando le leggi fino ad oggi messe in
atto da Regioni e Province autonome,
sarebbe fondamentale che si sviluppassero
in maniera più puntuale attività rivolte a
determinate categorie di professionisti:
i giovani: creare una rete tra università e
mondo della formazione con le professio-
ni, per garantire un più facile accesso al
lavoro di giovani già specializzati; sup-
portare finanziariamente l’apertura di
nuovi studi professionali da parte di gio-
vani professionisti, sviluppando la cultu-
ra della libera imprenditorialità e del
lavoro autonomo come scelta lavorativa;
le donne: sviluppare attente politiche di
conciliazione tra vita e mondo del lavoro
per garantire alle donne professioniste
un fattivo supporto per continuare a
svolgere la propria attività professiona-
le senza togliere attenzioni e tempo alla
famiglia;
professionisti in crisi: elaborare un nuovo
sistema di welfare e di ammortizzatori
sociali, rivolti anche ai lavoratori autono-
mi che versano in situazione di crisi.
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A Roberto Sandri – Responsabile del
gruppo “Professioni” della IX
Commissione della Conferenza delle
Regioni e delle Prov. Autonome

1. Qual è il ruolo delle Istituzioni
locali per lo sviluppo delle profes-
sioni?

Si, forse si dovrebbe meglio parlare di
ruolo “possibile”. Le Regioni e Province
autonome hanno in materia competenza
concorrente dal 2001, ma stanno solo
ora cominciando ad intravedere lo spa-
zio per una politica di settore, molto
importante per lo sviluppo territoriale e
per la qualità della vita dei cittadini.
Stanno in questa fase impostando inter-
venti a carattere promozionale dedicati
a sostenere la formazione continua, la
carriera dei professionisti e gli investi-
menti volti a potenziare e qualificare i
servizi. In realtà manca ancora la rifor-
ma nazionale come cornice regolativa
anche delle nuove funzioni richieste agli
ordini e collegi professionali, verso la
qualificazione e il potenziamento dei
servizi.
Ma la condizione prima è che l’ammini-
strazione locale riconosca e legittimi il
ruolo degli ordini e collegi professionali
come riferimento strategico per le politi-
che di sviluppo; parimenti, le professioni
intellettuali sono chiamate a dialogare
con franchezza e disponibilità con l’ente
territoriale. In fondo, si tratta di potenzia-
re la leale collaborazione tra enti pubblici.

2. Come contribuiscono e possono con-
tribuire le istituzioni locali per lo svi-
luppo delle professioni?

Le linee di intervento a livello territo-
riale possono andare in due direzioni:
la prima, volta a sostenere le azioni di
qualificazione e sviluppo che gli ordini e
collegi professionali intendono avviare,
assumendo in primo luogo la responsa-
bilità di formazione e aggiornamento
della carriera dei loro iscritti, puntando
poi ad una politica strutturale di poten-
ziamento dei servizi professionali;
la seconda, integrata con le politiche di
settore, volta a far interagire i professio-
nisti con le imprese e i corpi intermedi,
pubblici e privati, per creare sinergie di
sviluppo, essenziali alla competitività
della produzione e alla presenza sulle
piazze dei mercati esteri. Non dimenti-

chiamo che già ora le attività professio-
nali costituiscono una quota assai rile-
vante del prodotto interno lordo.
Vi sono poi rilevanti ricadute positive
sulla qualità dei servizi alla collettività
e sull’occupazione nella misura in cui il
potenziamento dei servizi stimola la cre-
scita della domanda di professionalità
intellettuale a favore dei giovani che,
grazie alla diffusione della scolarità,
escono numerosi dalle nostre università.

3. Le sue proposte per il futuro
prossimo…

Preferirei tentare uno sguardo di pro-
spettiva al medio- lungo periodo. Nel
senso che si può confidare entro la legi-
slatura nella riforma nazionale delle
professioni, almeno con una norma
quadro che la Presidente Calderone ha
più volte auspicato. Serve però anche
una strategia di ampio respiro che per-
metta alle professioni intellettuali del
nostro Paese di collocarsi nella nuova
cornice delle politiche comunitarie, ma
anche di esprimere, come hanno sem-
pre saputo fare nella nostra storia, le
idee, le proposte, le spinte, l’originalità
progettuale di cui abbiamo bisogno, al
centro come nei territori. A loro spetta
di saper impostare su solide fondamen-
ta un nuovo modello di società e di eco-
nomia davvero rispondente al cambia-
mento epocale in corso.

DIRITTO DELLE PROFESSIONI



Strumenti
e servizi
per il lavoro

di Romano Benini

PARTE II



82

Il processo di terziarizzazione della
nostra economia costituisce un riferi-
mento fondamentale per capire dove va il
mercato del lavoro e per cogliere il senso
dei mutamenti che da alcuni anni carat-
terizzano i nostri sistemi produttivi.
Il terziario ed i servizi sono da tempo
ormai il riferimento centrale delle
opportunità e della crescita occupazio-
nale e le caratteristiche dell’evoluzione
del terziario mostrano il segno distintivo
del lavoro in Italia, soprattutto nelle
aree urbane, molto di più di quanto acca-
de in altri settori, come quello industria-
le, ormai in grado di determinare un
impatto in termini di opportunità occu-
pazionali che cala di anno in anno. Il
segno del lavoro e della sua qualità in
Italia è dato sempre di più quindi da
quanto possiamo verificare dai fenomeni

diffusi nel terziario e nei servizi.
La qualità delle competenze nel terziario
costituisce quindi il perno centrale intor-
no cui ruota il tema della qualità del lavo-
ro in Italia, con i noti rischi che derivano
da una economia che da alcuni tempi
mostra segni di fragilità e richiede con
forza importanti investimenti proprio sul
capitale umano e sulle competenze. Non è
un caso che il terziario non costituisce
solo il principale fattore di sviluppo occu-
pazionale nel nostro paese, ma anche il
settore con maggiori rischi di lavoro infor-

male e con una forte presenza di rapporti
a termine.
Verificare come le aziende nel terziario in
questi anni ricorrano ad investimenti in
termini di rafforzamento delle competen-
ze diventa quindi davvero importante per
capire come aziende importanti per la cre-
scita occupazionale puntino sulla qualità,
sullo sviluppo e sul futuro. In questo
senso le performances del Fondo For.te, il
fondo interprofessionale per il terziario
costituito da Confcommercio, Confetra e
Cgil, Cisl e Uil, diventano davvero inte-
ressanti per capire l’atteggiamento delle
imprese del terziario di fronte ai cambia-
menti ed alla crisi che da un biennio col-
pisce non solo la nostra economia, ma
anche il nostro mercato del lavoro.
Il secondo rapporto sulle attività del
Fondo For.te mostra una analisi puntuale
di quanto è stato fatto nel periodo 2007-
2009 ed offre in questo senso dati davvero
interessanti per capire questa evoluzione
e per cogliere i segnali della capacità delle
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nostre imprese del terziario di investire
sulla qualità delle competenze e quindi
sul lavoro.
Se si considera l’evoluzione della crisi eco-
nomica di questo biennio la crescita del-
l’intervento e dell’impatto delle attività
del Fondo For.te in questo periodo ci
mostra un dato di fondo confortante e
significativo : l’aumento dell’attività , delle
imprese associate e dei piani formativi
non è solo determinato dalle buone scelte
organizzative e promozionali del Fondo
For.te, ma mostrano una crescente atten-
zione da parte delle imprese alla funzione
delle competenze e quindi della formazio-
ne continua come antidoto contro la crisi,
come strumento per rafforzare l’impresa.
Si tratta di una consapevolezza che non va
data per scontata, che non è presente allo
stesso modo in tutti i settori e che diventa
ancora più significativa se si considerano
le caratteristiche delle imprese del terzia-
rio, che operano spesso con un forte uso
della flessibilità contrattuale e soprattutto
che in buona parte sono imprese di mino-
re dimensione.
Questo dato di fondo emerge peraltro dal
secondo Rapporto di attività, che eviden-
zia i dati ed i risultati raggiunti nel perio-
do 2007-2009 dal Fondo For.te.
I dati numerici dello sviluppo di questo
fondo interprofessionale dal 2008 ad oggi
sono chiari : un aumento delle aziende
associate del diciassette per cento, che
porta le imprese aderenti a più di cento-
mila, con quasi un milione e duecentomi-
la dipendenti. Si tratta di una realtà dav-
vero significativa, la cui attività e capaci-
tà di intervento va valutata anche come
leva per cogliere l’effettiva capacità dei
nostri fondi interprofessionali di cogliere
le opportunità ed interpretare al meglio le
funzioni della Legge 2 del 2009, che all’ar-
ticolo 19 promuovono nuovi spazi di atti-
vità per i fondi interprofessionali, anche
rispetto all’intervento sulle aziende in
crisi e per gli ammortizzatori sociali. Non
sono molti i Fondi interprofessionali che
sono peraltro riusciti in questi anni a
spendere e distribuire tutte le risorse a
disposizione ed in questo senso le modali-
tà di intervento di Fondo For.te vanno
conosciute e valutate come un modello di
funzionalità interessante ed in grado di
sostenere un buon impatto degli interven-
ti. Non tutti i nostri Fondi interprofessio-
nali hanno peraltro superato la fase di
start up garantendo un assetto funziona-
le ed un impatto positivo e per questo

motivo, a fronte del ruolo attribuito dal
Governo e dalla nostra legislazione alla
bilateralità ed ai fondi interprofessionali,
diventa oggi importante riconoscere e
cogliere i fattori di successo e di buon fun-
zionamento di chi in questi anni ha sapu-
to lavorare bene.
Questa attenzione e capacità di valutazio-
ne diventa importante soprattutto per chi
svolge attività di consulenza alle imprese
sul lavoro, una attività di consulenza che
non riguarda solo gli aspetti del rapporto
di lavoro, contrattuali o fiscale, ma che
sempre di più deve crescere come consu-
lenza “ sul mercato del lavoro” e sul raf-
forzamento dell’occupabilità e delle com-
petenze del lavoratore.
Dal secondo rapporto del Fondo For.te
cogliamo altri dati di interesse che vale la
pena segnalare. Le novità della legge 2
del 2009 portano con decisione il ruolo dei
Fondi sul tema dell’intervento a sostegno
delle imprese e dei lavoratori in caso di
crisi e viene inoltre introdotta l’adesione
annuale e la possibilità di revoca dell’ade-
sione al Fondo.
Esiste quindi una mobilità tra Fondi, che
alimenta la concorrenza e che dovrebbe
stimolare il miglioramento qualitativo
degli interventi. Inoltre una novità
importante è data dalla possibilità di
intervenire sui lavoratori precari e sulle
forme di lavoro atipico. Le nuove attività
del Fondo For.te tengono quindi conto di
questo significativo posizionamento del
ruolo dei Fondi, che si è determinato con
le scelte degli ultimi mesi.
I dati sulle adesioni a For.te ci mostrano
come, da un lato, la maggioranza delle
imprese aderenti al Fondo sono di piccola
dimensione, in quanto la dimensione delle
imprese con meno di nove dipendenti racco-
glie più dell’ottantaquattro per cento delle
imprese associate. Tuttavia se consideriamo
il numero dei dipendenti, le imprese con più
di duecentocinquanta dipendenti, che
numericamente rappresentano in percen-
tuale meno dello 0,5 per cento, raggiungono
quasi la metà dei dipendenti delle imprese
aderenti a cui sono destinati gli interventi
formativi. E’ un dato di estremo significato
e che dimostra un aspetto di fondo del mer-
cato del lavoro del terziario su cui appare
urgente una riflessione rispetto agli stru-
menti di intervento : da un lato imprese pic-
cole o piccolissime con pochi addetti, ma
molto numerose e capillari e dall’altro
pochissime grandi imprese, ma con molti
addetti. Le imprese con più di duecentocin-
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quanta addetti sono meno dello 0,5 per
cento ma occupano più del 44 per cento
degli addetti, le imprese con meno di nove
dipendenti sono più dell’ottantaquattro per
cento delle associate, ma occupano solo il
diciotto per cento degli addetti. Una divari-
cazione estrema che evidenzia due mondi
distinti, una diversa natura dell’impresa ,
con modelli organizzativi talmente distinti
da richiedere interventi promozionali e
gestionali dei piani formativi che tengano
conto di questa diversità di fondo. Uno sfor-
zo che tutti i Fondi interprofessionali sono
chiamati a compiere.
La terziarizzazione dell’economia riguarda
molto il Lazio ed il Nord Italia e questo dato
lo si riscontra anche dalla valutazione per
area geografica. Tuttavia appare ancora da
recuperare, anche in termini culturali, la
presenza delle imprese meridionali. La cre-
scita delle adesioni è omogenea sul territo-
rio, ma appare importante rafforzare la pre-
senza e diffondere la cultura della formazio-
ne continua nelle aziende meridionali.
Interessante anche la gestione ed orga-
nizzazione dei piani formativi, che For.te
finanzia sia come piani individuali che
aziendali, settoriali e territoriali e la
diversità di contenuto dei piani formativi
( dalla vendita alla finanza, dalla sicurez-
za alla gestione aziendale), che mostrano
un approccio dinamico e flessibile ai pro-
blemi ed alle esigenze.
Per esempio, le modalità organizzative del
Fondo stanno permettendo alle imprese di
presentare piani in grado di essere definiti
e promossi in un periodo ampio, così da leg-
gere, cogliere e rispondere ai mutamenti e
alle esigenze attraverso lo stesso piano for-
mativo, articolato su diversi mesi.
In generale poi le donne in formazione
sono in numero maggiore rispetto agli
uomini, ad indicare forse non solo la pre-
senza forte della manodopera femminile
nel terziario, ma anche una maggiore
attenzione all’occupabilità ed al rafforza-
mento delle loro competenze.
Infine, la valutazione sulla promozione e
la conoscenza dell’intervento, che avviene
di solito attraverso l’organizzazione di
categoria od il consulente del lavoro-com-
mercialista. Le forme tradizionali e gene-
raliste di comunicazione appaiono irrile-
vanti, così come poco significativo è il
ruolo del sindacato. Questo conferma
l’utilità di un rafforzamento del rapporto
tra il Fondo interprofessionale, l’ organiz-
zazione di impresa ed il consulente per la
promozione degli strumenti e degli inter-

venti per la formazione e per il rafforza-
mento delle competenze in azienda e sul
mercato del lavoro. In ogni caso resta la
necessità, non solo per il Fondo For.te, di
garantire strumenti di informazione e
conoscenza più capillari ed efficaci rispet-
to alle opportunità per le imprese e per il
lavoratori sui temi della formazione e
delle politiche attive. In questo senso
mancano strumenti pubblici di coordina-
mento ed accessibili su larga scala.
Buono il giudizio sull’assistenza del
Fondo alle imprese, ma si riscontra
anche nel Fondo For.te, come in altri casi,
la necessità di procedure più semplici,
sia per la presentazione, che per la
gestione e rendicontazione dei piani. Ser-
vono in questo senso regole nuove, in
grado di rendere semplificato e veloce
l’intervento dei piani formativi. E’ un
segnale molto forte che arriva dalle
imprese e che coinvolge proprio i Fondi
più dinamici e capaci, come il Fondo
For.te, chiamati a dare assistenza e
risposte rapide ad un lavoro in forte ten-
sione. Un segnale che va colto da chi ha
il potere decisionale e di intervento.

For.Te è tra i più importanti Fondi inter-
professionali nazionali, Riferimento
principale delle imprese che operano nel
Terziario: Commercio, Turismo, Servizi,
Logistica, Spedizioni e Trasporti. Ma
non solo: sono sempre più numerose le
aziende appartenenti a settori economi-
ci diversi dal Terziario. che scelgono
For.Te.
La principale attività del Fondo è quella
di mettere a disposizione delle aziende e
dei lavoratori risorse per il finanziamen-
to di Piani formativi aziendali, territo-
riali, settoriali e individuali.
Dal 2004 a oggi oltre 100.000 aziende
hanno scelto di aderire a For.Te, circa
900.000 lavoratori formati e 19milioni di
ore di formazione finanziate con oltre
340milioni di euro stanziati dal Fondo.
For.Te. è promosso da CONFCOMMER-
CIO, CONFETRA E CGIL CISL UIL.
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1. QUESTI ANNI DI CRISI OCCUPA-
ZIONALE VEDONO UNA CRESCITA
DELL’ADESIONE DELLE IMPRESE
DEL TERZIARIO AL FONDO INTER-
PROFESSIONALE FORTE. QUALI
SONO LE RAGIONI DI FONDO DI
QUESTA CRESCITA A SUO PARERE?

Certamente la formazione è diventato un
tema di attualità, ultimamente anche per
effetto della crisi economica. La diffusione
delle informazioni sugli accordi intervenu-
ti tra Governo, Regioni e Parti sociali ha

contribuito ad aumentare la comprensione
del legame strettissimo che lega l’occupabi-
lità, il mantenimento dei posti di lavoro e
la formazione. Ovvero, il riconoscimento
che uno dei pilastri di un moderno sistema
di ammortizzatori sociali è rappresentato
anche dalle competenze delle persone.
Parlare in maniera più diffusa della forma-
zione, fino a pochi anni fa argomento elita-
rio, ha fatto sì che molte aziende si siano
avvicinate anche ai Fondi Interprofessio-
nali, per conoscere le opportunità derivan-
ti dall’utilizzo di questo strumento.

Nel caso di For.Te. credo abbiano giocato
favorevolmente anche l’impostazione
innovativa che abbiamo adottato. Il suc-
cesso del Fondo é testimoniato dall’au-
mento costante nel tempo delle aziende
aderenti, che nell’ultimo anno ha registra-
to un + 18,6%.
Del resto, le 101.548 aziende aderenti e
1.200.000 lavoratori, fanno di For.Te. il
secondo Fondo Interprofessionale italiano.

2. QUALI SONO LE LINEE DI SVI-
LUPPO CHE INTENDETE SEGUIRE
NEL CORSO DEI PROSSIMI MESI,
ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE
INDICAZIONI CHE ARRIVANO
DALLA LEGISLAZIONE?

Nell’ultimo biennio la nostra azione è
stata fortemente orientata ai fabbisogni
espressi dalle aziende aderenti e più in
generale alla platea di aziende che anco-
ra non si sono avvicinate ai Fondi Inter-
professionali.
In primo luogo ci siamo preoccupati di
dare risposte adeguate alle aziende che si
aspettano dal Fondo procedure di facile
accesso e semplificate, favorendo la fruibi-
lità delle risorse, la riduzione dei tempi di
attesa tra la presentazione dei Piani e il
loro finanziamento, nonché l’assistenza
personalizzata nella fase di realizzazione
dei Piani formativi finanziati. In definiti-
va, l’approvazione e l’erogazione tempesti-
va dei finanziamenti, riteniamo sia uno
dei compiti prioritari affidati ai Fondi, per
riuscire a far coincidere sempre più i
tempi della formazione con i tempi delle
aziende. Certamente una visione di pro-
spettiva pone altri e ben più importanti
obiettivi, che riguardano in particolare il
contributo che i Fondi possono fornire allo
sviluppo e all’occupabilità, agendo sulla
leva della formazione continua.
For.Te. ha già avviato interventi volti ad
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ampliare e migliorare la propria offerta.
Un esempio in questo senso è costituito
anche dall’ attivazione di una nuova moda-
lità di finanziamento dei Piani, il Conto
Individuale Aziendale, dedicato alle azien-
de di più grandi dimensioni.
Ma molto c’è da fare e si tratta di un per-
corso che i Fondi non possono compiere da
soli, se pensiamo ad esempio alla gestione
delle risorse finanziarie disponibili a fron-
te dell’enorme platea di potenziali benefi-
ciari, che comporta innovazioni di proces-
so, di strumenti, di metodologie, di modali-
tà di fruizione, e alla necessità di un dispo-
sitivo condiviso di certificazione delle com-
petenze.
Si tratta in sostanza di ridisegnare un
sistema compiuto nel quale collocare ogni
singolo elemento, secondo un concetto
moderno di “apprendimento”, in linea con
le indicazioni europee ed in grado di sod-
disfare i fabbisogni professionali delle
imprese.

3. IN CHE MODO IL FONDO FORTE
STA RISPONDENDO ALLA SFIDA
LANCIATA DALLA LEGGE 2 DEL
2009 SULL’INTERVENTO PER I
LAVORATORI DELLE AZIENDE IN
CRISI E PER LA TUTELA DEI RAP-

PORTI DI LAVORO A TERMINE O
FLESSIBILI?

Gli effetti della crisi non sono solo quelli
presi in esame dagli accordi. Pertanto in
linea generale abbiamo scelto un approccio
che potrei definire di tipo “preventivo”,
affinché il periodo di sofferenza che ha
interessato molte aziende non generasse
rinunce alle attività formative. Anche per
questo motivo, al fine di sostenere imprese
e lavoratori nel percorso verso la ripresa, il
primo provvedimento assunto dal Fondo
ha riguardato l’allargamento della platea
dei beneficiari ai lavoratori in cassa inte-
grazione, con contratti di solidarietà, con
contratti di apprendistato, con contratti a
progetto.
Per quanto riguarda queste tipologie di
lavoratori For.Te. consente l'esonero dal
cofinanziamento privato.

Con specifico riferimento alle aziende che
si trovino in uno stato di crisi attestato da
sospensione dell'attività lavorativa, dalla
richiesta e riconoscimento di strumenti di
sostegno del reddito dei lavoratori, o per le
quali sia intervenuta un'intesa sindacale
attestante uno stato di difficoltà occupazio-
nale For.Te. prevede l’esonero dal cofinan-86
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ziamento privato in sede di rendicontazio-
ne, consentendo alle aziende beneficiarie
di mantenere inalterato l'importo del
finanziamento concesso da For.Te.

Va considerato comunque che nel solo
2009, For.Te. ha messo a disposizione delle
aziende oltre 105 milioni di euro.

4. HA ACCENNATO AL CONTO
INDIVDUALE AZIENDALE. IL SET-
TORE DEL TERZIARIO E’ CARATTE-
RIZZATO DALLA PRESENZA DI
MOLTISSIME PICCOLE IMPRESE
CON MENO DI NOVE ADDETTI E DA
POCHE GRANDI IMPRESE, CON
MOLTO PERSONALE. SI TRATTA DI
REALTA’ MOLTO DIVERSE, COME E’
POSSIBILE DIVERSIFICARE L’IN-
TERVENTO VALORIZZANDO QUE-
STE DIFFERENZE?

Parlando degli interventi volti ad ampliare
e migliorare la propria offerta, mi riferivo
proprio a questo. E’ nostra intenzione ope-
rare come nel caso del Conto Individuale,
ovvero individuare gli strumenti idonei a
soddisfare in modo sempre più adeguato i
fabbisogni degli aderenti e potenziali ade-
renti. Ciò in una visione che tenga conto
delle differenze determinate dalla dimen-
sione aziendale.
Saranno a breve emanati nuovi Avvisi con
ulteriori opportunità per le imprese ade-
renti.

5. QUALI SONO I CRITERI DI QUALI-
TA’ E DI VERIFICA DELL’IMPATTO
DEGLI INTERVENTI CHE ADOTTA-
TE COME FONDO?
Fino ad oggi le attività di verifica hanno
interessato gli indicatori fissati nei singoli
Avvisi, generalmente di tipo quantitativo.
Le verifiche vengono effettuate in itinere,
ovvero durante l’erogazione della forma-
zione, ed ex post, al momento della rendi-
contazione.
Non sottovalutiamo l’obiettivo di definire
indicatori di qualità, che dovranno influen-
zare la nostra programmazione. L’attività
di ricerca realizzata nel 2009 ci ha consen-
tito, grazie all’analisi dei Piani formativi
finanziati di valorizzare alcune buone pra-
tiche e di individuare una prima serie di
indicatori qualitativi.

6. PER AUMENTARE LA CONOSCEN-
ZA E L’ADESIONE ALLE ATTIVITA’
DEL FONDO ED IN GENERALE ALLA

FORMAZIONE CONTINUA, QUALI
SONO LE INIZIATIVE PROMOZIONA-
LI CHE INTENDETE SOSTENERE
NEI PROSSIMI MESI?

La diffusione della conoscenza sulla forma-
zione continua e sul funzionamento del
Fondo è di fondamentale importanza, con-
siderato l’elevato numero di aziende che
ancora non hanno avuto modo di valutare i
vantaggi derivanti dall’adesione a For.Te.
Certamente la presenza sui media rappre-
senta uno dei canali importanti di promo-
zione, ma il sondaggio che abbiamo recen-
temente condotto su un campione signifi-
cativo di aderenti, conferma la valenza del
“passa parola” tra le aziende ed il ruolo che
Parti Sociali, Enti Bilaterali e Consulenti
dell’impresa rivestono, quali “agenti natu-
rali di diffusione” delle nostre iniziative.
Sul ruolo sociale di questi soggetti puntia-
mo molto per realizzare un’attività infor-
mativa costante, non solo orientata a far
conoscere For.Te., ma più in generale per
sostenere la diffusione di una cultura della
formazione continua tra le imprese, a pre-
scindere dalla loro dimensione.

7. LE IMPRESE DEL TERZIARIO
SONO UN IMPORTANTE VEICOLO
OCCUPAZIONALE ED IN QUESTA
FASE SIA GLI EFFETTI DELLA
CRISI CHE LE DINAMICHE DEL
LAVORO VEDONO UNA FORTE
PRESENZA DI LAVORO A TERMI-
NE. IN CHE MODO L’INTERVENTO
DEL FONDO INTERPROFESSIO-
NALE SUL RAFFORZAMENTO
DELLE COMPETENZE PUO’ AIU-
TARE UNA MAGGIORE STABILITA’
SUL LAVORO?

Sull’apprendimento continuo si può fon-
dare la garanzia di occupabilità delle
persone e il miglioramento della qualità
del lavoro. E’ l’aggiornamento delle com-
petenze che può consentire ai lavoratori
e alle aziende di affrontare i mutamenti
del contesto economico ed organizzativo.
Non possiamo certo immaginare che la
formazione possa risolvere tutti i nostri
problemi, ma possiamo affermare che
un sistema formativo innovato profonda-
mente possa creare una forza lavoro pre-
parata, qualificata e motivata.
Considerato che le nostre imprese più
di altre, puntano sulla qualità del ser-
vizio e sul fattore umano, questa è la
vera sfida.
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Le competenze alla base della nostra
storia economica

Il tema delle competenze è la chiave fonda-
mentale per il lavoro in Italia. Si tratta di un
aspetto che contraddistingue la nostra sto-
ria economica : fin dai tempi dell’umanesimo
e della civiltà comunale l’evoluzione e lo svi-
luppo del nostro Paese hanno coinciso con la
qualità delle competenze. La formazione
dell’impresa artigiana e commerciale, gli
aspetti fondamentali del nostro sistema eco-
nomico hanno a che vedere con la promozio-
ne fin dalla fine del Medioevo di un sistema
di organizzazione della produzione in cui
l’aspetto delle competenze è centrale. Le
gilde, le corporazioni organizzarono in Italia
e poi nel resto d’Europa un rigoroso sistema
di trasmissione dei saperi e delle competen-
ze. In bottega e a scuola, con un approccio
che trova fin dai tempi dell’Umanesimo una
dimensione “politecnica”: ogni mestiere è
tenuto a possedere competenze ampie ed
articolate, saper fare significa anche sapersi
relazionare e conoscere le leggi, i saperi
tecnici formali si affiancano a quelli infor-
mali e vengono riconosciuti. Il “capolavoro”
o capodopera non è altro che il prodotto che
l’apprendista al termine della sua lunga
attività di apprendimento, che durava
anni, consegna per poter essere autorizza-
to ad esercitare il mestiere.
La centralità della formazione e del tra-
sferimento dei saperi è quindi al centro
della storia economica italiana e costitui-
sce fin dalla sua origine uno dei grandi
insegnamenti e metodi che dall’Italia si
trasmettono nel resto d’Europa all’origi-

ne dell’economia moderna.
Questa definizione e formazione delle com-
petenze è alla base dell’attività delle profes-
sioni, del commercio, dell’artigianato. La ric-
chezza, il benessere italiano hanno a che
vedere quindi con la capacità di definire,
investire e promuovere competenze. Le com-
petenze che hanno permesso di edificare
palazzi, città e cattedrali, ma soprattutto di
consentire una evoluzione ed uno sviluppo
durato secoli. Questo sviluppo basato sulle
competenze e sulla centralità di quello che
oggi chiamiamo “ capitale umano” è quindi
alla base delle sorti e delle vicende delle
nostre vocazioni produttive, di quell’econo-
mia locale che costituisce , insieme alla cen-
tralità delle piccole imprese, l’elemento di
fondo del Made in Italy, che non è altro che
la capacità di organizzare in rete il risultato
di competenze e saperi che spesso hanno ori-
gine secoli fa e che riguardano l’anima e
l’espressione più profonda dei nostri territo-
ri. Se proviamo a leggere gli Statuti dei
comuni e delle corporazioni delle nostre
città medievali troviamo i riferimenti più
antichi dell’organizzazione del nostro lavoro
e della promozione del benessere. Sono testi
che ancora oggi conservano una grande
attualità, che respirano ed offrono risposte.
Se riconosciamo questi aspetti e questi
fenomeni diventa chiaro come il tema della
qualità delle competenze sia davvero cen-
trale anche oggi per le sorti del lavoro e
dello sviluppo in Italia. Uscire dalla crisi del
lavoro in Italia come in Europa significa
quindi saper promuovere la qualità del
lavoro attraverso il ruolo delle competenze e
del capitale umano. Questo tema è ancora
più denso di rilevanza e significato nel
nostro paese : una economia che si regge
sulle specializzazioni produttive del territo-
rio e sulle piccole imprese non può fare a
meno di alimentare la promozione di com-
petenze in grado di rinnovare i fabbisogni
professionali delle imprese e di alimentare
innovazione. Le competenze sono il polmone
attraverso sui respira l’economia italiana.

Gli snodi del funzionamento del siste-
ma formativo italiano

Proprio per questo motivo è molto impor-
tante riflettere sul funzionamento del
nostro sistema formativo, sia per l’ingresso
al lavoro che per la permanenza al lavoro.
La riflessione diventa ancora più importan-
te se consideriamo come l’Unione Europea,
per definire le misure anticrisi e per con-

La formazione
alla prova della
qualità
Il ruolo chiave delle competenze
per lo sviluppo del lavoro:
gli interventi delle Regioni
e delle parti sociali,
le proposte del governo.
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sentire l’utilizzo delle risorse del Fondo
sociale europeo, richieda proprio di poter
valorizzare la formazione e l’aggiornamen-
to professionale dei lavoratori. Legare la
formazione al lavoro è fondamentale, per
rendere davvero utile l’intervento formati-
vo l’unica prova è quella del lavoro.
Il nostro sistema delle competenze deve
affrontare questioni e nodi davvero impor-
tanti per poter migliorare la qualità, per
poter garantire le risposte al sistema delle
imprese ed accompagnare il sistema econo-
mico nel cambiamento.
Alcune questioni sono in realtà problemi di
fondo, che da anni si trascinano e che vanno
rimossi con decisione.
Pensiamo al ruolo della formazione univer-
sitaria e superiore, tesa all’ottenimento del
titolo di studio, più che alla reale certifica-
zione della competenza acquisita. Il risul-
tato è che abbiamo tanti corsi di laurea che
promuovono competenze teoriche, non
verificate dall’esperienza e non richieste
dal sistema delle imprese. Il rapporto tra
titolo di studio, riconoscimento dell’atte-
stazione professionale e certificazione
della competenza va rivisto e non può esse-
re lasciato solo al rapporto tra il neolaurea-
to e l’azienda o studio professionale in cui
il giovane inizi il lavoro, di solito grazie
alla raccomandazione e non ai servizi per il
lavoro. In questo senso va rimosso un pro-
blema che sta a monte : nel nostro paese il
ruolo dell’orientamento alle scelte per la
formazione ed il lavoro è del tutto margi-
nale. I servizi di orientamento, promossi
dagli enti pubblici e privati autorizzati,
sono carenti, lacunosi, disomogenei. Come
evidenziano i rapporti ISFOL di analisi dei
servizi per il lavoro e per la formazione,
l’orientamento in Italia è fatto poco e male,
ma da migliaia di soggetti privi di ogni
coordinamento e di standard di servizio. La
qualità della formazione trova una origine
anche nella capacità di guidare le scelte
dei giovani attraverso percorsi di orienta-
mento ed analisi di attitudini e competen-
ze, incominciando dalla scuola secondaria
e dalla formazione professionale. E’ un
tema delicato ed importante, spesso rimos-
so dal nostro dibattito. Se in tutte le
Regioni italiane, ogni ragazzo o genitore
potesse rivolgersi alla consulenza profes-
sionale di un buon orientatore forse avrem-
mo percorsi di studio più realistici e
rispondenti alle necessità delle imprese e
alle attitudini dei giovani e meno alle
vaghe aspettative della famiglia di origine.
L’altro aspetto è quello della fase finale del

percorso formativo, in cui diventa fonda-
mentale l’avvio di un rapporto concreto
con il mondo del lavoro. Le risposte a que-
sta esigenza di fondo sono tante e vanno
dalla promozione del tirocinii alle borse di
studio, ma ancora oggi non tutti i corsi di
laurea hanno l’obbligo di un percorso di
stage o tirocinio per il laureando. Inoltre
resta il tema del rapporto tra tirocinio e
praticantato nel sistema professionale,
anche per le tante professioni prive di rico-
noscimento ordinistico.
Un altro snodo è dato dalla programmazio-
ne degli interventi. Le risorse ed i poteri
per la formazione in Italia sono definiti a
livello regionale. La legislazione ha posto il
potere di programmazione dell’intervento
formativo e per il capitale umano in capo
alle Regioni ed il Fondo sociale europeo
costituisce la ricca cassaforte che finanzia
il sistema. Non è possibile valutare in
poche battute il risultato di decenni di
interventi e competenze regionali sul
tema, al di là degli scandali nell’uso dei
fondi della formazione che hanno in questi
anni coinvolto alcune Giunte regionali.
Restano alcuni aspetti di fondo, che costi-
tuiscono altrettanti nodi da sciogliere :
come per il lavoro, anche per la formazione,
le Regioni hanno definito sistemi molto
diversi tra loro e che in questi anni non
hanno garantito standard o livelli delle
prestazioni ovunque esigibili. Insomma, le
diversità nei sistemi sono molto forti,
anche per quanto riguarda la governance
territoriale nel rapporto con le Province (
non è presente ovunque) e gli enti accredi-
tati. Va poi affrontato il tema del persona-
le : abbiamo pochi ed improvvisati orienta-
tori, i formatori invece sono molti, spesso
anziani, demotivati, a volte poco preparati.
Il rapporto tra la programmazione pubbli-
ca ed il ruolo degli enti privati accreditati
in questi anni è migliorato ed una conse-
guenza è anche il ridimensionamento del
numero degli operatori sul mercato. Una
selezione importante, che va fatta in ogni
Regione e che spinge alla qualità.
Un processo analogo, avviato fortunata-
mente in tempo e con maggiore possibilità
di successo, è quello che riguarda la forma-
zione continua, grazie agli interventi sul
sistema dei fondi interprofessionali. Il
sistema dei fondi interprofessionali sta in
linea di massima crescendo sia in parteci-
pazione che per la qualità degli interventi,
anche se le imprese del Mezzogiorno e le
piccole imprese non aderiscono ancora alle
opportunità come sarebbe necessario.90
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L’intesa tra Governo, regioni e parti
sociali

Sono quindi molte le difficoltà e gli snodi da
rimuovere, che rendono necessario un inter-
vento di coordinamento per la qualità del
nostro sistema formativo.
Per far fronte a questa sfida, partendo dal
tema della qualità degli interventi formativi
per i lavoratori colpiti dalla crisi, il governo
ha recentemente condiviso con le Regioni e
le parti sociali un protocollo che, partendo
dalle sperimentazioni previste per il 2010,
tende a definire le linee guida per rafforzare
la qualità del sistema. A questo primo inter-
vento seguiranno altre iniziative, da concor-
dare con il confronto con le parti sociali, tra
le quali l’intervento di sistema anticipato
dal Ministro Sacconi nell’ambito della rifor-
ma dello Statuto dei lavoratori.
Governo, regioni, province autonome e parti
sociali concordano quindi sulla necessita' di
individuare tempestivamente alcune fonda-
mentali linee guida per orientare attraver-
so una prima sperimentazione nel corso del
2010 l'impiego delle risorse finanziarie per
la formazione degli inoccupati, dei disoccu-
pati, dei lavoratori in mobilita' o tempora-
neamente sospesi (cassaintegrati, percettori
di indennita' di disoccupazione ex art. 19
legge 2/2009): questo quanto è previsto in
primo luogo dal documento siglato da
Governo, parti sociali e regioni sulle 'Linee
guida per la formazione nel 2010'.
Cinque gli asset fondamentali su cui si arti-
cola il documento, da valutare come un
primo tentativo organico di riordino del
sistema verso l’obiettivo della qualità e della
esigibilità dei servizi sul territorio.
Il primo intervento riguarda l’attivazione di
un'unita' operativa straordinaria presso il
ministero del Lavoro per la raccolta di infor-
mazione sui fabbisogni professionali dei ter-
ritori, basata su una cabina di regia nazio-
nale, gia' istituita al Ministero del Lavoro,
sugli osservatori regionali e sulle strutture
gia' attive delle parti sociali. Si tratta di una
azione di coordinamento importante, che
finalmente istituisce uno strumento nazio-
nale pubblico di riferimento, che si affianca
alla funzione storica su questo aspetto svol-
ta dalle Camere di Commercio.
Il secondo aspetto riguarda l’impiego diffuso
del metodo di apprendimento 'per competen-
ze', che garantisca, secondo il documento, ai
cittadini la spendibilita' delle competenze
acquisite. Questo deve avvenire anche attra-
verso l'estensione della sperimentazione del
libretto formativo, l'affermazione del valore

dell'istruzione tecnica-professionale e il rilan-
cio del contratto di apprendistato nelle tre
tipologie previste dalla Riforma Biagi (profes-
sionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere
di istruzione e formazione, di alta formazione).
Si prevede poi l’ampliamento e la diversifi-
cazione delle azioni formative in favore
degli inoccupati attraverso la promozione di
diversi strumenti mirati, come i tirocini di
inserimento, i corsi Ifts (Istruzione forma-
zione tecnica superiore), i contratti di
apprendistato.
Per quanto riguarda la formazione degli adul-
ti il testo prevede accordi di formazione-lavo-
ro per il rientro anticipato dei cassaintegrati
e la possibilita' di impiego di parte delle risor-
se dei fondi interprofessionali per la formazio-
ne continua per finanziare la formazione per
i lavoratori soggetti a procedure di mobilita'
nel corso del 2010 e per i lavoratori in mobili-
ta' che vengano assunti nel 2010, fermo
restando il vincolo dell'iscrizione ai fondi del-
l'azienda a cui il lavoratore apparteneva.
E’ poi previsto il rilancio del contratto di inseri-
mento per gli over 50, per i giovani e le donne.
Importante è poi la definizione in via speri-
mentale per il 2010 di un sistema di accredi-
tamento e certificazione delle competenze su
base regionale e secondo standard omogenei
condivisi a livello nazionale di 'valutatori/cer-
tificatori'. A certificare le competenze acquisi-
te potranno essere gli enti bilaterali, le asso-
ciazioni dei datori di lavoro, le associazioni
in possesso del riconoscimento istituzionale
di rilevanza nazionale
Al centro del documento la valorizzazione
degli enti bilaterali "al fine di favorire inve-
stimenti formativi -si legge nel testo- sia
mirati ai soggetti piu' esposti dall'esclusione
dal mercato del lavoro, sia organizzati
secondo criteri non autoreferenziali in
ambienti produttivi o prossimi ad essi sia
rispondenti alla domanda di qualificazione e
riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle
transizioni occupazionali che caratterizzano
il mercato del lavoro nel corso del 2010, sia
progettati a una logica di placement."
Si tratta di una intesa che prova ad
affrontare alcuni degli snodi di fondo delle
difficoltà del nostro sistema, affermando
delle linee guida che vanno garantite con
meccanismi e strumenti rigorosi di con-
trollo, insieme alle Regioni e alle parti
sociali, e che possono costituire la base di
una riforma più ampia ed organica, in
grado di sostenere la qualità delle compe-
tenze e della formazione in un passaggio
delicato per la nostra economia ed il
nostro tessuto produttivo.



1. IN QUESTI MESI IL SISTEMA FOR-
MATIVO ITALIANO E’ SOTTOPOSTO
A CRITICHE E VALUTAZIONI DI
DIVERSO TIPO. IN GENERALE SI
SOSTIENE CHE LA NOSTRA OFFER-
TA FORMATIVA NON E’ ADEGUATA A
SOSTENERE IL PROCESSO DI QUA-
LIFICAZIONE DEL LAVORO E AL
TEMPO STESSO A RISPONDERE AI
FABBISOGNI DELLE IMPRESE.
QUAL’E’ LA SUA OPINIONE A
RIGUARDO?

E’ vero, si tratta di una questione di fondo.
Il nostro sistema economico è basato sul
tessuto delle piccole e medie imprese ed il
ruolo del “ capitale umano” è determinan-
te. La nostra storia economica ci insegna
proprio questo fin dai tempi più antichi.
La formazione dovrebbe essere centrale ed
invece è stata presa sottogamba. Il risulta-
to è che molti giovani vanno a svolgere
improbabili percorsi formativi, mentre le
nostre aziende spesso non trovano perso-

nale competente. Si tratta di una questio-
ne davvero molto rilevante, che comporta
diversi aspetti su cui intervenire: le risor-
se regionali, gli standard nazionali, i fondi
interprofessionali, l’orientamento. In ogni
caso come organizzazione della piccola
impresa e dell’artigianato lamentiamo
anche una questione culturale: in questi
anni abbiamo assistito al mancato ricono-
scimento del valore del saper fare e della
manualità sul lavoro. Si tratta di una azio-
ne suicida di cui la responsabilità è anche
dei media e della politica. Solo a Roma
abbiamo oggi più avvocati che in tutta la
Francia. Intanto iniziano a mancare i pro-
fili centrali del made in Italy. Noi da
tempo lanciamo l’allarme.

2. IL NOSTRO SISTEMA DI INTER-
VENTO SULLA FORMAZIONE PRE-
VEDE L’UTILIZZO DEI FONDI
EUROPEI ED UN FORTE RUOLO E’
ATTRIBUITO ALLE COMPETENZE
DELLE REGIONI. ESISTONO QUIN-
DI MODELLI REGIONALI DI INTER-
VENTO DIVERSI TRA LORO E CHE
HANNO PORTATO A RISULTATI
MOLTO DISOMOGENEI. IN CHE
MODO RITIENE OPPORTUNO
INTERVENIRE PER ADEGUARE GLI
STANDARD?

Le competenze sul lavoro e sulla formazio-
ne sono regionali da tanti anni. Si tratta
non solo di poteri e competenze, ma anche
di risorse ingenti. E’ opportuno che la pro-
grammazione delle misure per la forma-
zione e per il lavoro agisca su base regio-
nale. Però segnaliamo anche noi la presen-
za di un sistema che non si coordina: per
esempio le Regioni in cui il sistema non
funziona non hanno nessun obbligo di
prendere i modelli di riferimento delle
Regioni in cui il sistema funziona. La con-
seguenza è che il divario tra i territori
aumenta invece di diminuire, come accade
in Italia dal 2004 tra Nord e Sud. Eppure
la qualità della formazione è fondamenta-
le proprio per la stessa sopravvivenza del
tessuto economico meridionale. I sistemi
che funzionano meglio, come quello tosca-
no o lombardo, tendono al raccordo tra
pubblico e privato e a specializzare gli
interventi in ragione delle reti locali e
delle filiere. Proposta : introdurre mecca-
nismi di premialità tra le Regioni più in
difficoltà. Se la Campania rischia di resti-
tuire i soldi a Bruxelles perché li spende
male, attribuiamo parte di queste risposte
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per esempio alla Basilicata, che ha impa-
rato a spendere in qualità. E’ solo un
esempio, ma chi lavora bene va premiato e
ci vuole concorrenza tra i territori.

3. IL RECENTE TAVOLO ISTITUITO
DAL MINISTRO DEL LAVORO CON
REGIONI E PARTI SOCIALI PROVA
AD AFFRONTARE QUESTI SNODI.
QUAL’E’ IL PUNTO DI VISTA DELLA
SUA ORGANIZZAZIONE RISPETTO A
QUANTO PUO’ ESSERE COORDINA-
TO E PROMOSSO DAL TAVOLO
MINISTERIARIALE?

L’intesa sulle linee guida per la forma-
zione è un momento di partenza, a mio
parere. Si tratta ora di verificare davve-
ro la qualità dei percorsi avviati per i
lavoratori delle aziende in crisi, soprat-
tutto nel caso di lavoratori in mobilità
per i quali la formazione deve necessa-
riamente essere rivolta al reimpiego. Si
tratta di imparare a fare “ placement”,
come in Europa si fa da anni, anche gra-
zie al ruolo di alcune società private spe-
cializzate. Non è un sistema che si
improvvisa e da noi va costruito con
maggiore solidità. Ritengo importante
poi la scelta delle linee guida : i territori
non possono andare avanti in ordine
sparso. Anche il coinvolgimento delle
parti sociali e della bilateralità è impor-
tante : quantomeno in questo modo si
evita una imbarazzante duplicazione di
funzioni ed interventi.

4. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
NON SONO CERTO INDIFFERENTI
AL TEMA DELLA FORMAZIONE, SIA
ATTRAVERSO I PROPRI ENTI FOR-
MATIVI CHE ATTRAVERSO IL
RUOLO DEI FONDI INTERPROFES-
SIONALI PER I LAVORATORI. COME
VI PONETE IL PROBLEMA DELLA
QUALITA’ DEGLI INTERVENTI?

La mia organizzazione ha un radicamen-
to territoriale, come è evidente per le pic-
cole imprese. Gli interventi dei nostri
enti formativi dipendono quindi dalle sol-
lecitazioni e dai fabbisogni territoriali
rilevati. A livello nazionale siamo attenti
al ruolo dei fondi interprofessionali. Il nostro
fondo di riferimento, Fondartigianato, è in
crescita e siamo impegnati perché raggiun-
ga le piccole imprese, le imprese artigiane
continuando a garantire la qualità degli
interventi e dei piani formativi.

5. IN QUALE MODO E’ POSSIBILE
SOSTENERE UN RAFFORZAMENTO
DELLA QUALITA’ DELLE COMPE-
TENZE RICHIESTE DALLE IMPRE-
SE, PER MIGLIORARE LA QUALITA’
DEL LAVORO E RAFFORZARE LA
COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRO-
DUTTIVI?

E’ vero che uno dei paradossi della crisi è
che per uscire dalla crisi le imprese
hanno bisogno di personale più specializ-
zato e che in Italia in questi anni la scar-
sa capacità di innovazione ha ostacolato
l’aumento della presenza di personale
qualificato e specializzato. E’ una con-
traddizione che va rimossa al più presto.
Abbiamo segnali però diversi : in molte
aree del paese cresce la richiesta di per-
sonale specializzato. Il punto è il seguen-
te : il nostro sistema formativo deve esse-
re in grado di rispondere ai fabbisogni
professionali del territorio, soprattutto
quelli più elevati in termini di qualità,
garantendo la promozione di competenze.
Le competenze certificate valgono molto
più di un generico titolo di studio. Da
parte nostra, riteniamo che le imprese
debbano essere disponibili ad accogliere
un tirocinante od un apprendista.
Tuttavia è anche vero che la situazione
economica e la presenza di forme di inse-
rimento meno impegnative non consiglia-
no le imprese italiane ad assumere un
apprendista.

6. RITIENE CI SIA UNA ADEGUATA
CONOSCENZA DA PARTE DEI LAVO-
RATORI E DELLE IMPRESE DEL-
L’OFFERTA E DELLE OPPORTUNI-
TA’ FORMATIVE? COME E’ POSSIBI-
LE MIGLIORARE QUESTA CONO-
SCENZA?

Il nostro sistema formativo è complesso e
le opportunità non arrivano ad essere
conosciute come necessario. Sia per la
formazione in ingresso che per la forma-
zione per gli adulti, sia per gli incentivi
che per l’accesso a contratti di inseri-
mento o a bonus formativi è opportuno
che si coordinino servizi e strumenti di
orientamento, promozione e formazione.
Le organizzazioni di impresa, i professio-
nisti, i servizi per l’orientamento e per il
lavoro devono fare di più e meglio. Non
mi sembra però di vedere in questo senso
sforzi significativi, nemmeno da parte
delle Regioni e del Governo.



1. IN QUESTI MESI IL SISTEMA FOR-
MATIVO ITALIANO E’ SOTTOPOSTO A
CRITICHE E VALUTAZIONI DI DIVER-
SO TIPO. IN GENERALE SI SOSTIENE
CHE LA NOSTRA OFFERTA FORMATI-
VA NON E’ ADEGUATA A SOSTENERE
IL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE
DEL LAVORO E AL TEMPO STESSO A
RISPONDERE AI FABBISOGNI DELLE
IMPRESE. QUAL E’ LA SUA OPINIONE
A RIGUARDO?

Il dibattito sulla qualità e sull’efficacia del
sistema della formazione in generale e, nello
specifico, della formazione continua - quella
cioè prioritariamente rivolta ai lavoratori -
viene da lontano. La più elevata attenzione e
la maggiore evidenza che oggi essa è venuta
ad assumere nel confronto politico-sindacale
sono una delle dirette conseguenze di un
contesto economico (e sociale) profondamen-
te segnato dalla crisi in atto, per il cui supe-
ramento si impone la messa in campo di
azioni, strumenti e risorse di politica attiva

del lavoro, tra cui appunto la formazione, ad
integrazione delle tradizionali leve, passive,
di sostegno al reddito. Di fronte quindi ad
una aspettativa crescente rispetto alle
potenzialità del sistema della formazione
professionale e continua a sostegno dell’occu-
pabilità e dell’inclusione, riemergono con
forza le lacune e le contraddizioni che pur-
troppo, da tempo, limitano l’efficacia dell’of-
ferta: la polverizzazione, nel territorio, degli
attori; la fragilità del quadro delle regole
nazionali che dovrebbero presidiare l’omoge-
neità e la solidità degli standard di qualità,
organizzativi e di servizio, acuita anche dal-
l’incompiutezza e dalle difficoltà del processo
di definizione ed attribuzione delle nuove
competenze istituzionali tra Stato e Regioni,
disegnate dal Titolo V; la conseguente inca-
pacità, anche per la debole percezione del
vantaggio competitivo della formazione da
parte delle imprese - non solo quelle di picco-
le dimensioni, strutturalmente più in diffi-
coltà a far emergere una propria domanda di
competenze e di innovazione - a definire una
programmazione di lungo periodo, per gran-
di obiettivi strategici, che includa come pezzo
stabile del sistema quella formazione che
nasce dalla bilateralità e che vede protagoni-
ste le parti sociali attraverso i Fondi
Interprofessionali. E’ quindi urgente, e l’at-
tuale congiuntura rende indifferibile, un
approccio nuovo, dal chiaro intento riforma-
tore, alla formazione e alle sue regole. La
denuncia cui non fanno seguito proposte con-
crete di correzione e superamento degli
attuali limiti, apre una prospettiva di rasse-
gnazione oggi più che mai intollerabile:
occorre quindi, anche sulla scia delle oppor-
tunità condivise con le Linee Guida sotto-
scritte lo scorso 17 febbraio da tutte le parti
sociali, il Governo e le Regioni, aggiornare e
se necessario riscrivere le regole di accredi-
tamento per gli enti, completare i dispositivi
per la identificazione di standard professio-
nali, formativi e di certificazione per la spen-
dibilità delle competenze acquisite, rafforza-
re la rete dei servizi - di accompagnamento
ed orientamento – per un accesso trasparen-
te alle opportunità formative, che dovranno
essere progettate e realizzate con metodolo-
gie e finalità maggiormente aderenti ai fab-
bisogni reali di persone e imprese.

2. IL NOSTRO SISTEMA DI INTERVEN-
TO SULLA FORMAZIONE PREVEDE
L’UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI ED
UN FORTE RUOLO E’ ATTRIBUITO
ALLE COMPETENZE DELLE REGIONI.
ESISTONO QUINDI MODELLI REGIO-94
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NALI DI INTERVENTO DIVERSI TRA
LORO E CHE HANNO PORTATO A
RISULTATI MOLTO DISOMOGENEI. IN
CHE MODO RITIENE OPPORTUNO
INTERVENIRE PER ADEGUARE GLI
STANDARD?

La programmazione comunitaria ha consen-
tito al nostro sistema di formazione di cre-
scere e svilupparsi, attraverso la spinta di
un consistente investimento economico,
secondo gli orientamenti comunitari dell’ap-
prendimento permanente, verso i quali, non
senza difficoltà, il nostro Paese ha re-indi-
rizzato le proprie linee di azione.
Sicuramente ogni Regione – chiamata a con-
correre finanziariamente alla pianificazione
strategica degli obiettivi – ha implementato
gli indirizzi comunitari e nazionali alla luce
delle specificità e delle esigenze di occupabi-
lità e crescita del proprio territorio. I risul-
tati, come evidente, evidenziano e rafforza-
no, pertanto, quelle disomogeneità già esi-
stenti in particolare sotto il profilo dell’as-
setto del sistema formativo, tra le diverse
aree del Paese che già derivava dalla attri-
buzione, alle Regioni, di competenze esclusi-
ve su tutto il versante dell’offerta di istru-
zione e formazione professionale, agite però
in un contesto debole ed incerto di livelli e
standard essenziali di tipo nazionale. Ma
proprio alla qualità e alla tenuta, da verifi-
care e monitorare costantemente, di questi
standard, bisogna tornare ad appellarsi per
garantire al sistema quei tratti di omogenei-
tà e sostanziale equità entro i quali le speci-
ficità locali siano valore aggiunto e non una
distorsione del sistema. Occorre quindi recu-
perare ed attualizzare, quel percorso di con-
divisione tra istituzioni e parti sociali che,
già nel 2000, con un accordo nazionale tri-
partito di sistema, individuava gli elementi
portanti di governance del sistema, indivi-
duando competenze, ambiti, strumenti ed
obiettivi, in una prospettiva di leale collabo-
razione e sussidiarietà.

3. IL RECENTETAVOLO ISTITUITO DAL
MINISTRO DEL LAVORO CON REGIONI
E PARTI SOCIALI PROVA AD AFFRON-
TARE QUESTI SNODI. QUAL E’ IL
PUNTODIVISTADELLA SUAORGANIZ-
ZAZIONE RISPETTO A QUANTO PUO’
ESSERE COORDINATO E PROMOSSO
DALTAVOLOMINISTERIALE?

Le Linee Guida si articolano in una serie di
azioni di sistema (unità operativa straordi-
naria per la rilevazione dei fabbisogni pro-

fessionali e di competenze; sviluppo delle
metodologie dell’apprendimento per compe-
tenze nella prospettiva della definizione di
un sistema nazionale di standard ed esten-
sione della sperimentazione del Libretto for-
mativo; revisione dei tirocini formativi e di
orientamento; accreditamento di valutatori
indipendenti per la certificazione delle com-
petenze) e nell’individuazione di alcuni stru-
menti contrattuali e percorsi di inserimento
lavorativo ed altre opportunità di formazio-
ne-lavoro (tirocini di inserimento, rilancio
dell’apprendistato con particolare attenzio-
ne all’apprendimento in impresa; corsi
IFTS; contratti di tutoraggio; contratti di
inserimento per over50, giovani e donne)
ritenuti più efficaci a corrispondere ai reali
fabbisogni dei settori e dei territori in cui le
imprese operano e alle esigenze di occupabi-
lità dei lavoratori.
Certamente, il ruolo di indirizzo e coordina-
mento dell’unità di lavoro stabilita a livello
nazionale, partecipata da tutti gli attori,
avrà un ruolo decisivo per stimolare e moni-
torare l’attuazione delle linee. Questa però
sarà tanto più efficace quanto più solido e
funzionale sarà il raccordo, strategico ed ope-
rativo, del livello nazionale con quello regio-
nale e territoriale, che si conferma quale
sede decisiva per l’attivazione concreta, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche
attive per la formazione ed il reimpiego.
In questo senso, il costante richiamo, esplici-
tamente voluto dalla CISL, al ruolo “dei sog-
getti firmatari degli accordi sugli ammortiz-
zatori sociali in sede regionale/territoriale”,
sia nella fase della rilevazione dei fabbiso-
gni sia in quella della verifica ed attuazione
degli interventi, rafforza il valore comple-
mentare e fortemente integrato di queste
iniziative rispetto all’insieme di azioni già
definite nel 2009, e in corso di svolgimento,
nell’ambito degli accordi tra Regioni e parti
sociali sugli ammortizzatori sociali, attuati-
vi di quello nazionale del 12 febbraio 2009.
La centratura territoriale, come sede di
governance e ambito di attuazione, consenti-
rà inoltre di attivare, con modalità realmen-
te aderenti ai fabbisogni e alle potenzialità
locali, le necessarie sinergie con la rete degli
operatori, pubblici e privati accreditati, dei
servizi per il lavoro e della formazione pro-
fessionale, nonché delle strutture della bila-
teralità, cui concretamente verrà demanda-
ta l’attuazione degli interventi.

4. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
NON SONO CERTO INDIFFERENTI
AL TEMA DELLA FORMAZIONE, SIA



ATTRAVERSO I PROPRI ENTI FOR-
MATIVI CHE ATTRAVERSO IL RUOLO
DEI FONDI INTERPROFESSIONALI
PER I LAVORATORI. COME VI PONE-
TE IL PROBLEMA DELLA QUALITA’
DEGLI INTERVENTI?

Il primo indizio di qualità della formazione
è l’aderenza ai fabbisogni. I Fondi
Interprofessionali nascono proprio dall’esi-
genza di rispondere alla domanda di cresci-
ta e competitività dei lavoratori e delle
imprese allestendo una offerta disegnata sui
reali fabbisogni dei settori e dei territori e
più aderente alle esigenze delle persone,
superando così quel genericismo della offer-
ta di formazione continua e degli adulti fino
ad allora governata dalle sole istituzioni. La
sfida della bilateralità era ed è ancora que-
sta: fornire risorse e strumenti, condivisi,
alla domanda rilevata direttamente dalle
parti sociali, in una logica di sussidiaria
integrazione con la componente pubblica del
sistema. Con questa è necessario condivide-
re, a livello istituzionale e di concertazione,
le regole generali di identità e di dignità –
culturale, professionale, sociale – della for-
mazione: la selezione dei soggetti che si can-
didano ad attuare la formazione finanziata,
la trasparenza delle procedure di certifica-
zione e validazione delle competenze.

5. IN QUALE MODO E’ POSSIBILE
SOSTENERE UN RAFFORZAMENTO
DELLA QUALITA’ DELLE COMPETEN-
ZE RICHIESTE DALLE IMPRESE, PER
MIGLIORARE LA QUALITA’ DEL
LAVORO E RAFFORZARE LA COMPE-
TITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI?

Le competenze sono un talento che si
costruisce in percorsi lunghi, non si improv-
visano né possono essere l’esito di interven-
ti sporadici e frammentati. Alla costruzione
dei saperi e delle competenze professionali,
e di cittadinanza, concorrono quindi, con
ruoli, metodologie e strumenti diversificati
in ragione della specificità soggettiva della
persona e delle mission funzionali, le agen-
zie educative primarie – la scuola, il sistema
degli enti di formazione professionale-, le
università, la rete dell’istruzione terziaria
non accademica e il sistema sussidiario del-
l’offerta di formazione continua agito dalle
parti sociali e dalle imprese, all’interno dei
luoghi produttivi. Tutti questi attori concor-
rono, con pari dignità ma ciascuna nella
autonomia e nella responsabilità del proprio
ruolo, ad alimentare un sistema integrato,

che deve svilupparsi coerentemente lungo
assi, incrementali di conoscenze e competen-
ze utili all’esercizio della cittadinanza atti-
va, nella società e nel lavoro, lungo tutto
l’arco della vita. La sfida della formazione,
che significa cambiamento, da partecipare
con motivazione, e quindi la sfida per chi
progetta ed eroga formazione è quella non
solo di costruire professionalità in risposta
al bisogno emergente dal mercato e dal
sistema produttivo ma di farlo stimolando la
nascita di competenze esigenti, esse stesse,
di una innovazione, non banale e di breve
periodo, da parte del contesto – economico e
delle professioni – cui si rivolgono.

6. RITIENE CI SIA UNA ADEGUATA
CONOSCENZA DA PARTE DEI LAVORA-
TORI E DELLE IMPRESE DELL’OFFER-
TA E DELLE OPPORTUNITA’ FORMATI-
VE ? COMEE’ POSSIBILEMIGLIORARE
QUESTACONOSCENZA?

La domanda debole o silente di formazione
da parte dei lavoratori e delle imprese è cer-
tamente dovuta ad alcuni deficit strutturali
e culturali (il dimensionamento delle impre-
se, la scarsa attitudine del sistema produtti-
vo nazionale all’innovazione, la bassa perce-
zione dell’utilità della formazione e la conse-
guente ridotta partecipazione dei lavoratori
e degli adulti indotta anche da livelli di qua-
lificazione medio-bassi della forza lavoro; il
genericismo dell’offerta e la sua disomoge-
nea distribuzione territoriale,..).
L’esperienza finora realizzata nell’ambito
del sistema dei Fondi Interprofessionali
dimostra che è possibile invertire questa
tendenza, comune alle imprese e ai lavorato-
ri, quando funziona la bilateralità, e cioè
quando l’impegno comune e condiviso delle
parti sociali, ai diversi livelli, si concretizza
in percorsi formativi aderenti ai fabbisogni
reali, non calati dall’alto sulla base di appli-
cazioni solo teoriche, e in modalità di attua-
zione partecipate e negoziate, a partire dai
luoghi di lavoro.
Certamente non deve venire meno l’investi-
mento delle parti e dei Fondi stessi, ad incre-
mentare gli sforzi per la diffusione delle
informazioni sulle opportunità della forma-
zione negoziata, ma la migliore “campagna
promozionale”, in particolare tra i lavoratori,
dovrà essere realizzata dando consistenza,
visibilità e concretezza al principio della for-
mazione come valore aggiunto per la persona
e per il sistema, legandola in modo traspa-
rente ai contratti, per la declinazione dei
percorsi di carriera e del reddito.96
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