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L’art. 32 del Collegato lavoro (legge n. 183/2010) stabilisce la seguente tem-
pistica, ai fini della impugnazione del licenziamento e delle altre questioni
conflittuali indicate nel medesimo articolo:
- un primo termine, a pena di decadenza, di 60 giorni dalla ricezione del
licenziamento o di altro atto impugnabile;
- un secondo termine successivo, a pena di inefficacia dell’atto impugnativo
precedente, se quest’ultimo non è seguito entro 270 giorni dall’inizio dell’azio-
ne giudiziaria, con il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in fun-
zione di giudice del lavoro competente, ovvero dalla comunicazione a contro-
parte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato.
Orbene, la scrittura della legge è poco chiara, poiché, se da un lato non si pon-
gono problemi particolari circa l’individuazione del termine ultimo per la
validità dell’impugnativa del licenziamento (per giurisprudenza costante
l’impugnazione è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all’art.6,
legge n. 604/1966, qualora la lettera raccomandata sia consegnata all’ufficio
postale entro il termine di sessanta giorni, nonostante sia recapitata succes-
sivamente, cfr. Cass. Civ., 4 settembre 2008, n. 22287), diversamente sorgono
non pochi dubbi interpretativi circa la fissazione del “dies a quo” in riferi-
mento al successivo termine di 270 giorni, previsto a pena di inefficacia dal
legislatore. In effetti, sembra di potere individuare tre distinte ipotesi di de -
correnza:
1) dalla data del licenziamento (a da altro atto previsto nelle situazioni indi-
viduate nell’art. 32 cit.);
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2) dalla scadenza del primo termine di decadenza di 60 giorni;
3) dal giorno dell’impugnazione.
Le prima delle tre ipotesi non dovrebbe trovare fondamento, in quanto por-
terebbe in dote un’evidente restrizione dei termini complessivi: il termine
iniziale di 60 giorni verrebbe assorbito nel termine successivo di 270 giorni,
con palese violazione del dettato legislativo, che, invero, pone i due termini
in successione temporale distinta, attribuendo agli stessi una diversa funzio-
ne giuridica: per quanto concerne la prima decadenza, il lavoratore, im -
pugnando entro il termine di 60 giorni, acquisisce il diritto ad iniziare un
contenzioso giudiziario e/o stragiudiziale (conciliativo o d’arbitrato); per
quanto concerne la successiva inefficacia, il lavoratore, pur avendo impugna-
to, perde il diritto ad iniziare il contenzioso giudiziario e/o stragiudiziale
testé menzionato, se non inizia l’azione nel termine di 270 giorni.  
Fissata, quindi, la diversa funzione giuridica dei due termini, al fine di dare
contenuto all’intenzione del legislatore, si ritiene di dovere analizzare il det-
tato normativo di cui al comma 1 dell’art. 32 in commento. Come nella pre-
cedente formulazione dell’art. 6 della legge 604/1966, l’impugnazione deve
es sere effettuata entro il termine di 60 giorni; ciò significa che l’impugnazio-
ne può perfezionarsi anche prima del decorso di tale termine ultimo. Se ne
deduce che, definendo il secondo comma dell’art. 32 inefficace l’impugna -
zione, se non seguita dal deposito del ricorso giudiziario o dalla richiesta del -
la comunicazione a controparte del tentativo di conciliazione o arbitrato, il
dies a quo, rilevante ai fini del computo dei successivi 270 giorni, va indivi-
duato nel giorno in cui si perfeziona l’impugnazione, poiché essa è l’atto al
quale la norma attribuisce valore qualificante nel computo dei termini1.
Inoltre, non prevedendo la norma una retroattività della nuova disciplina,
considerando l’impugnazione come l’atto qualificante, come sopra esposto, si
ritiene che i nuovi termini, previsti dall’art. 32 del Collegato lavoro, siano
applicabili a tutte quelle controversie caratterizzate da una impugnazione
intervenuta successivamente al 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore
della legge 4 novembre 2010, n. 183), non potendo, all’uopo, rilevare il fatto
che la data del licenziamento sia anteriore al 24 novembre 2010 citato, poi-
ché il legislatore attribuisce alla notifica del licenziamento unicamente valo-
re di termine iniziale di un computo temporale, che trova la sua completezza
solamente con il perfezionamento dell’impugnazione.
Corre, comunque, l’obbligo di segnalare la totale indeterminatezza della nor -
ma, la quale avrebbe dovuto dare maggiore certezza, considerato che la ma -
teria del contenzioso lavoristico soffre costantemente della nebulosità di un
apparato legislativo costellato di norme e clausole generali sufficientemente
confuse. 

1 Cfr. sull’argomento Cass. s. u. 14/4/2010 n° 8830.
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Clausola generale – Decadenza
per l’introduzione del giudizio –
Indennità per il termine nullo.

Artt. 30 e 32 del “Collegato lavoro”
l. 4 novembre 2010, n. 183

Sommario: 1. Il controllo giudiziale
sulla giustificazione del lavoro a ter-
mine. – 2. La decadenza per l’introdu-
zione del giudizio. – 3. L’indennità per
il termine nullo. 

1. Il controllo giudiziale sulla giu-
stificazione del lavoro a termine.

La disposizione del primo comma del-
l’art. 30 riguarda le “clausole genera-
li” in qualsiasi materia relativa al
lavoro privato e pubblico privatizzato.
L’espressione “clausole generali” en-
tra, così, nel linguaggio legislativo,
per indicare, al di là del più ristretto
significato tradizionale, qualsiasi
norma contenente un precetto generi-
co, quali, a mero titolo di esempio, le
ragioni tecniche, organizzative o pro-
duttive richieste per il licenziamento

per motivo oggettivo, per il trasferi-
mento spaziale, per il lavoro a termi-
ne, per la somministrazione a termine
oppure la nozione di ramo d’azienda
oppure quella di giusta causa o di giu-
stificato motivo soggettivo di licenzia-
mento oppure quella di progetto
necessario per il lavoro continuativo e
coordinato oppure la proporzionalità
tra infrazione e sanzione per il corret-
to esercizio del potere disciplinare.
L’argomento è scottante, perché sono
proprio le norme a precetto generico a
veicolare quella esiziale incertezza
inevitabilmente derivante dall’ap-
prezzamento discrezionale del singolo
magistrato. Senza possibilità di inter-
vento nomofilattico della Cassazione,
poiché, per usare le parole di Falzea,
la fattispecie è “intrisa di fatto”.
La disposizione in esame si limita a
vietare che il controllo giudiziale sia
“esteso al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di
lavoro o al committente”. E ciò “in
conformità ai principi generali”,
appunto applicati in questo senso da
un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale. Sicchè la disposizione
non è innovativa, ma recepisce questo
orientamento in via generale, dopo le
analoghe specifiche norme sulla som-
ministrazione 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, rima-
ne quasi invariata.

2. La decadenza per l’introduzio-
ne del giudizio

Nelle controversie in cui l’importo
dovuto cresce con il decorso del tempo
si assisteva da parte di molti lavora-
tori ad un intollerabile fenomeno di
differimento dell’introduzione del giu-
dizio al fine di lucrare il più possibile
senza lavorare. Si trattava, soprattut-
to ma non esclusivamente, di contro-
versie in materia di licenziamento e
di lavoro a termine, con riferimento al
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Professore ordinario di Diritto 
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risarcimento parametrato alle retri-
buzioni perdute.
Un diffuso lassismo giurisprudenzia-
le aveva agevolato questa distorsione,
sia ponendo a carico del datore di
lavoro la rigorosa prova dell’eventua-
le aliunde perceptum o percipiendum,
salvo alcune encomiabili presunzioni
di quest’ultimo dopo un certo tempo,
sia, soprattutto, svalutando il signifi-
cato della mera inerzia  giudiziale del
lavoratore quale condotta attestante
il disinteresse per il rapporto e la con-
seguente risoluzione consensuale del -
lo stesso, salvo casi eclatanti di iner-
zia durata molti anni e/o accompa-
gnata da altre univoche circostanze.
Ora le disposizioni dell’art. 32 del
“collegato lavoro” 2010 hanno final-
mente arrestato questa speculazione,
imponendo a pena di decadenza l’in-
troduzione del giudizio entro un ter-
mine ragionevole.
E, così, ad un primo termine di ses-
santa giorni per l’impugnazione scrit-
ta stragiudiziale, si è aggiunto un se -
condo termine di duecentosettanta
giorni per l’introduzione del giudizio o
per la comunicazione alla controparte
della richiesta di conciliazione o arbi-
trato, 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 accor-
do, da riferirsi ovviamente anche alla
mancata conciliazione (art. 32, com -
ma 1, l.n. 183/10 che ha così novellato
i primi due commi dell’art. 6 legge n.
604/1966).
Questa disposizione è un po’ farragi-
nosa ed il termine appare francamen-
te troppo lungo (si può arrivare fino a
trecento giorni, cioè ben dieci mesi)
nell’era della informatizzazione, spe-
cie se confrontato con il termine di
sessanta giorni per l’impugnazione
degli atti amministrativi già vigente
quando non esisteva il telefono e si
viaggiava 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
licenziamenti invalidi (art. 32, comma
2); compresi quelli senza la comunica-
zione dei motivi richiesti, finora esclu-
si da una consolidata giurisprudenza
perfino dall’onere  di impugnazione
stragiudiziale; i licenziamenti la cui
configurabilità presuppone l’accerta-
mento di un lavoro subordinato o
della illegittimità del termine (art. 32,
comma 3, lett. a); il recesso del com-
mittente  dal contratto parasubordi-
nato anche a progetto (art. 32, comma
3, lett. b); il trasferimento spaziale del
lavoratore con termine decorrente
dalla comunicazione del trasferimen-
to (art. 32, comma 3, lett. c); la nova-
zione soggettiva ex lege conseguente
al trasferimento di azienda, impro-
priamente definita “cessione di con-
tratti di lavoro”, con termine decor-
rente dalla data del trasferimento
(art. 32, comma 4, lett. c); l’interposi-
zione vietata, la somministrazione
illegittima e ogni altro caso in cui “si
chieda la costituzione o l’accertamen-
to di un rapporto di lavoro in capo a
un soggetto diverso dal titolare del
contratto” (art. 32, comma 4, lett. d),
qui mancando l’indicazione del
momento da cui decorre la decadenza,
da identificarsi con quello della con-
clusione del contratto con l’interposto.
L’ipotesi più delicata è quella relativa
alla nullità del termine, comunque
apposto 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 ter-
mine (art. 32, comma 3, lett. d).
La decadenza si applica anche ai con-
tratti in corso di esecuzione alla data
di entrata in vigore della nuova legge
con decorrenza anche qui dalla sca-
denza 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 decadenza ai contratti stipulati
(anche in forza di norme previgenti al
d. lgs. 368/2001) e conclusi prima del- 9



l’entrata in vigore della nuova legge,
poiché in questo caso il termine di
decadenza decorre dalla data di
entrata in vigore della legge stessa
(art. 32, comma 4, lett. b).
Le perplessità relative alle serie di
contratti a termine sono infondate,
perché da un lato sessanta giorni
sono più che sufficienti al lavoratore
per valutare, anche con l’assistenza di
un legale, la convenienza della impu-
gnazione stragiudiziale del termine
anche rispetto alla opportunità di
nuove assunzioni, e dall’altro lato il
limite massimo complessivo di trenta-
sei mesi opera comunque,  cumulan-
dosi anche contratti legittimi o non
impugnati.

3. L’indennità per il termine nullo

Il termine di decadenza per l’introdu-
zione del giudizio non risolve tutti i
problemi delle controversie a importo
crescente, poiché il processo può dura-
re a lungo, considerando anche che il
lavoratore soccombente in primo
grado può riuscire successivamente
vittorioso. Ed allora, per la sola ipote-
si del termine nullo, è stato introdotto
un regime speciale con la disposizione
dell’art. 32, comma 5, secondo cui ”in
caso di conversione del contratto a
tempo determinato, il giudice condan-
na il datore di lavoro al risarcimento
del lavoratore stabilendo un’indenni-
tà onnicomprensiva nella misura
compresa tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 12 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto”, da liqui-
dare con i criteri dell’art. 8 legge
604/1966.
L’espressione gergale “conversione del
contratto a tempo determinato” è co -
munque chiara ed indica la fattispe-
cie regolata. Pertanto la norma non
esclude la “conversione”, ma la disci-
plina in modo speciale rispetto al di -
ritto comune.
L’”indennità” assorbe qualsiasi “risar-
cimento”, come risulta dall’aggettivo
“onnicomprensiva”. Quindi anche il
risarcimento da mora accipiendi per

il periodo dalla fine del lavoro alla
sentenza dichiarativa della nullità
del termine, secondo la qualificazione
del consolidato orientamento anche
delle Sezioni Unite, che coerentemen-
te ammette la detrazione dell’aliunde
perceptum e percipiendum .
Pertanto non  è proponibile una valu-
tazione in termini di retribuzione con
riferimento all’art. 36 Cost., anche
perché qui manca la prestazione.
Del resto la ragionevolezza del regi-
me speciale, sotto tutti i punti di
vista, è sicura perché sostituisce la
liquidazione del risarcimento, finora
effettuata caso per caso dal giudice
anche mediante presunzioni semplici
sull’aliunde perceptum e percipien-
dum, con una indennità comunque
dovuta a prescindere da un danno
effettivo ed i cui limiti predetermina-
ti dal legislatore tengono conto del
vantaggio per il lavoratore derivante
dal mantenimento della regola di
“conversione” e dell’incertezza a cari-
co del datore di lavoro derivante dal
precetto generico sulla giustificazio-
ne del termine.
Non sussiste, dunque, alcun problema
di costituzionalità, poiché la regola di
nullità parziale necessaria del termi-
ne illegittimo non è costituzionalmen-
te obbligata e, comunque, resta salva,
seppure ormai con gli effetti di diritto
comune solo ex nunc dal momento
della sentenza, secondo l’insindacabi-
le discrezionalità del legislatore che
per il periodo precedente ha stabilito
opportunamente un regime speciale
di ripartizione tra le parti dei rischi
dell’incertezza in un processo lungo,
evitando che questo  possa accrescere
la posta in gioco oltre un certo limite.
Ovviamente non è neppure proponibi-
le il confronto con la disposizione del-
l’art. 21, c. 1 bis, legge n. 133/2008,
che escludeva la trasformazione in
contratto a tempo indeterminato qui
invece riaffermata e che è stata di -
chiarata incostituzionale esclusiva-
mente perché riferita ai soli giudizi in
corso con eclatante disparità di trat-
tamento qui invece insussistente.10
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Né si pongono problemi di conformità
al diritto comunitario, che da un lato
lascia al legislatore nazionale la scel-
ta di prevedere “se del caso” la tra-
sformazione 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 rife-
ribili ad un “valido motivo”, qui, come
si è visto, addirittura macroscopico.
Appare ragionevole anche la riduzio-
ne alla metà dell’indennità in esame,
qualora, secondo la lettura preferibi-
le, il lavoratore già occupato a termi-
ne scelga di non avvalersi del diritto

all’assunzione a termine o a tempo
indeterminato previsto dal contratto
collettivo preferendo far valere la nul-
lità del termine con le conseguenze di
legge (art. 32, comma 6). Non è leso,
infatti, il diritto di azione in giudizio e
resta salvo, in caso di vittoria del
lavoratore, l’accertamento di un rap-
porto di lavoro a tempo indetermina-
to, riducendosi solo l’indennità per il
passato quale incentivo alla adesione
alla soluzione pacifica concordata
dalle organizzazioni sindacali “com-
parativamente più rappresentative
sul piano nazionale”. E certo ben può
il legislatore, nella sua insindacabile
discrezionalità, disporre questo incen-
tivo per la gestione collettiva del con-
tenzioso seriale, attenta ai veri inte-

Paola Princivalli Conti, The door of perception, tecnica mista su tela, cm. 50x50
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ressi del personale  e delle aziende.
Solo una persistente nefasta idolatria
del conflitto esasperato potrebbe
disconoscere l’alto valore sistematico
della disposizione in esame.
Le disposizioni, generale e speciale,
sull’indennità si applicano anche ai
“giudizi pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge”, con
rimessione in termini per ogni occor-
renza (art. 32, comma 7). Questa effi-
cacia retroattiva è pienamente legitti-
ma, non trattandosi di norma penale
ed essendo assolutamente ragionevo-
le che il regime speciale investa anche
il passato, proprio per rimediare ai
guasti che deriverebbero da una ulte-
riore applicazione della disciplina
previgente. Piuttosto la norma va in -
tesa come riferita solo ai giudizi pen-
denti in primo grado, come risulta
dalla espressa previsione di integra-
bilità di domande ed eccezioni e non
dei motivi di impugnazione.

Appendice normativa

L. 4-11-2010 n. 183 Deleghe al Go -
verno in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortiz-
zatori sociali, di servizi per l’impiego,
di incentivi all’occupazione, di ap -
prendistato, di occupazione femmini-
le, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di
lavoro pubblico e di controversie di
lavoro. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9
novembre 2010, n. 262, S.O.

Art. 30 Clausole generali e certifi-
cazione del contratto di lavoro
1. In tutti i casi nei quali le disposi-
zioni di legge nelle materie di cui al -
l’articolo 409 del codice di procedura
civile e all’ articolo 63, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, contengano clausole generali, ivi
comprese le norme in tema di instau-
razione di un rapporto di lavoro, eser-
cizio dei poteri datoriali, trasferimen-
to di azienda e recesso, il controllo
giudiziale è limitato esclusivamente,

in conformità ai princìpi ge nerali del-
l’ordinamento, all’accertamento del
presupposto di legittimità e non può
essere esteso al sindacato di merito
sulle valutazioni tecniche, or ga niz za -
tive e produttive che competono al
datore di lavoro o al committente. 
2. Nella qualificazione del contratto di
lavoro e nell’interpretazione delle
relative clausole il giudice non può
discostarsi dalle valutazioni delle
parti, espresse in sede di certificazio-
ne dei contratti di lavoro di cui al tito-
lo VIII del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, salvo il caso di erronea
qualificazione del contratto, di vizi del
consenso o di difformità tra il pro-
gramma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione. 
3. Nel valutare le motivazioni poste a
base del licenziamento, il giudice
tiene conto delle tipizzazioni di giusta
causa e di giustificato motivo presen-
ti nei contratti collettivi di lavoro sti-
pulati dai sindacati comparativamen-
te più rappresentativi ovvero nei con-
tratti individuali di lavoro ove stipu-
lati con l’assistenza e la consulenza
delle commissioni di certificazione di
cui al titolo VIII del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successi-
ve modificazioni. Nel definire le con-
seguenze da riconnettere al licenzia-
mento ai sensi dell’ articolo 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e succes-
sive modificazioni, il giudice tiene
egualmente conto di elementi e di
parametri fissati dai predetti contrat-
ti e comunque considera le dimensio-
ni e le condizioni dell’attività esercita-
ta dal datore di lavoro, la situazione
del mercato del lavoro locale, l’anzia-
nità e le condizioni del lavoratore,
nonché il comportamento delle parti
anche prima del licenziamento. 
4. L’ articolo 75 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successi-
ve modificazioni, è sostituito dal
seguente: «Art. 75. – (Finalità). – 1. Al
fine di ridurre il contenzioso in mate-
ria di lavoro, le parti possono ottenere
la certificazione dei contratti in cui



sia dedotta, direttamente o indiretta-
mente, una prestazione di lavoro
secondo la procedura volontaria sta-
bilita nel presente titolo». 
5. All’ articolo 76, comma 1, lettera c-
ter), del decreto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e comunque
unicamente nell’ambito di intese defi-
nite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazio-
nale dei consulenti del lavoro, con l’at-
tribuzione a quest’ultimo delle funzio-
ni di coordinamento e vigilanza per
gli aspetti organizzativi». 
6. Dall’attuazione del presente artico-
lo non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pub-
blica. Gli adempimenti previsti dal
pre sente articolo sono svolti nell’am-
bito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 32 Decadenze e disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo
determinato
1. Il primo e il secondo comma dell’
articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, sono sostituiti dai seguenti: 
«Il licenziamento deve essere impu-
gnato a pena di decadenza entro ses-
santa giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovve-
ro dalla comunicazione, anch’essa in
forma scritta, dei motivi, ove non con-
testuale, con qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a ren-
dere nota la volontà del lavoratore
anche attraverso l’intervento dell’or-
ganizzazione sindacale diretto ad
impugnare il licenziamento stesso. 
L’impugnazione è inefficace se non è
seguita, entro il successivo termine di
duecentosettanta giorni, dal deposito
del ricorso nella cancelleria del tribu-
nale in funzione di giudice del lavoro
o dalla comunicazione alla contropar-
te della richiesta di tentativo di conci-
liazione o arbitrato, ferma restando
la possibilità di produrre nuovi docu-
menti formatisi dopo il deposito del
ricorso. Qualora la conciliazione o

l’arbitrato richiesti siano rifiutati o
non sia raggiunto l’accordo necessario
al relativo espletamento, il ricorso al
giudice deve essere depositato a pena
di decadenza entro sessanta giorni
dal rifiuto o dal mancato accordo».
2. Le disposizioni di cui all’ articolo 6
della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dal comma 1 del pre-
sente articolo, si applicano anche a
tutti i casi di invalidità del licenzia-
mento.
3. Le disposizioni di cui all’ articolo 6
della legge 15 luglio 1966, n. 604, co -
me modificato dal comma 1 del pre-
sente articolo, si applicano inoltre: 
a)  ai licenziamenti che presuppongo-
no la risoluzione di questioni relative
alla qualificazione del rapporto di
lavoro ovvero alla legittimità del ter-
mine apposto al contratto; 
b)  al recesso del committente nei rap-
porti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche nella modalità a
progetto, di cui all’articolo 409, nume-
ro 3), del codice di procedura civile; 
c)  al trasferimento ai sensi dell’arti-
co lo 2103 del codice civile, con termi-
ne decorrente dalla data di ricezione
della comunicazione di trasferimento; 
d) all’azione di nullità del termine
ap posto al contratto di lavoro, ai
sensi de gli articoli 1, 2 e 4 del decre-
to legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e successive modificazioni, con
termine de corrente dalla scadenza
del medesimo.
4. Le disposizioni di cui all’ articolo 6
della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dal comma 1 del pre-
sente articolo, si applicano anche: 
a)  ai contratti di lavoro a termine sti-
pulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4
del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della
presente legge, con decorrenza dalla
scadenza del termine; 
b)  ai contratti di lavoro a termine, sti-
pulati anche in applicazione di dispo-
sizioni di legge previgenti al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
già conclusi alla data di entrata in 13
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vigore della presente legge, con decor-
renza dalla medesima data di entrata
in vigore della presente legge; 
c)  alla cessione di contratto di lavoro
avvenuta ai sensi dell’articolo 2112
del codice civile con termine decorren-
te dalla data del trasferimento; 
d)  in ogni altro caso in cui, compresa
l’ipotesi prevista dall’ articolo 27 del
decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si chieda la costituzione o l’ac-
certamento di un rapporto di lavoro in
capo a un soggetto diverso dal titolare
del contratto.
5. Nei casi di conversione del contrat-
to a tempo determinato, il giudice
condanna il datore di lavoro al risar-
cimento 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, avuto riguardo ai criteri indica-
ti nell’ articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604. 
6. In presenza di contratti ovvero
accordi collettivi nazionali, territoria-
li o aziendali, stipulati con le organiz-
zazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazio-
nale, che prevedano l’assunzione,
anche a tempo indeterminato, di lavo-
ratori già occupati con contratto a ter-
mine nell’ambito di specifiche gra-
duatorie, il limite massimo dell’inden-
nità fissata dal comma 5 è ridotto alla
metà. 
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e
6 trovano applicazione per tutti i giu-
dizi, ivi compresi quelli pendenti alla
data di entrata in vigore della presen-
te legge. Con riferimento a tali ultimi
giudizi, ove necessario, ai soli fini
della determinazione della indennità
di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa
alle parti un termine per l’eventuale
integrazione della domanda e delle
relative eccezioni ed esercita i poteri
istruttori ai sensi dell’articolo 421 del
codice di procedura civile.
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Investire sul personale comporta sfor-
zi organizzativi ed economici per le
imprese ma anche una necessaria sen-
sibilità giuridica da esprimere attra-
verso l’adozione di clausole equilibra-
te per fidelizzare i talenti.

Sommario:

1 - ASPETTI INTRODUTTIVI

2 - LA C.D. CLAUSOLA DI DURATA MINI-
MA GARANTITA

3 - IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO

DI PREAVVISO

Quadro normativo: Codice Civile,
artt.  1322, 1341, 1382, 1384, 2077,
2118, 2119.

1 - Aspetti introduttivi

Nel sistema economico post-indu-
striale, caratterizzato da un esaspera-
to livello tecnologico ed informatico, le
sorti delle imprese sono spesso condi-
zionate dal “sapere” di pochi lavorato-
ri, altamente specializzati.
Infatti “come oramai ben noto, nei
modelli organizzativi del personale,
accanto a periphery workers assogget-
tabili ad alto turn over, sono agevol-

mente individuabili core workers, fon-
damentali per l’impresa, destinatari
di formazione, investiti di incarichi
strategici e/o dotati di professionalità
specialistica: è quanto ha fatto rie-
mergere l’importanza per l’impresa
anche di misure dirette all’acquisizio-
ne e alla conservazione di tale tipolo-
gia di lavoratori, nonché a circoscrive-
re l’impatto negativo della perdita
degli stessi”1. La problematica della
fidelizzazione del personale assume
quindi un’importanza cruciale per il
posizionamento dell’impresa sui mer-
cati ed impone un’attenta riflessione
sugli strumenti disponibili. Alle tecni-
che improntate a meccanismi pre-
mianti di tipo economico o professio-
nale o incidenti sul clima e sull’am-
biente aziendale2 se ne affiancano
altre, di natura vincolante, in quanto
tali da porre limitazioni giuridiche
alla libertà contrattuale del lavorato-
re3: trattasi delle clausole di prolun-
gamento del preavviso e di quelle di
durata minima garantita (o di stabili-
tà), ossia di soluzioni individuate nel-
l’area dell’autonomia privata, catalo-
gabili tra le clausole accidentali od
accessorie4. Per esse si determina, di
volta in volta, la necessità di verifica-
re la compatibilità con le norme poste
inderogabilmente a tutela dei presta-
tori di lavoro5 ai fini della ricerca del
necessario bilanciamento degli inte-
ressi fra i due soggetti del rapporto di
lavoro, con riferimento quindi al pro-
filo dell’estensione temporale del
patto ed a quello della compensazione
o contropartita in grado di assicurare
l’equilibrio dei contraenti.

2 - La c.d. clausola di durata mini-
ma garantita 

Nell’ambito del contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con la clausola
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1 C. ZOLI, Clausole di fidelizzazione e rapporto di lavoro, RIDL, 2003, I, 449 e ss.
2 A. DONINI, su Cass. n. 18376/2009: Clausola di durata minima: la Cassazione conferma il proprio orientamento a favore della
disponibilità della facoltà di recesso del lavoratore, RIDL, 2010, II, 358 e ss.. che cita, a fini classificatori, V. MELECA, La fidelizza-
zione del lavoratore, DPL, 2002, 1877 e ss, ; A. RUSSO, Problemi e prospettive  nelle politiche di fidelizzazione del personale, Giuffrè,
2004, 15 e ss.
3 C. ZOLI, op. cit., 451
4 Cfr. Cass. n. 10043/96; Cass. n. 5600/87; Cass. n. 19903/2005.
5 G. SPOLVERATO, E. BARRACO, Tutela dell’impresa e clausole di fidelizzazione dei dipendenti, DPL, 38, 2006. 



di durata minima garantita, le parti,
unilateralmente o reciprocamente,
pattuiscono l’impegno ad una durata
non inferiore ad un certo limite tem-
porale, assicurandosi di rinunciare
alla facoltà di recesso nel periodo
prefissato. L’analisi della clausola
assume differenti prospettiva e tenu-
ta a seconda della modulazione del-
l’obbligo anche con riferimento
all’impegno delle parti. Mentre se ne
afferma la piena legittimità per il
caso in cui essa sia pattuita a favore
di entrambe le parti del rapporto,
con evidente vantaggio anche per il
lavoratore - che non può così essere
licenziato per giustificato motivo e,
tanto meno, per riduzione di perso-
nale6- alcune problematiche si pre-
sentano nella circostanza in cui il
vincolo sia posto a carico del solo
lavoratore anche se, sotto un profilo
generale, la Suprema Corte ne
ammette la sussistenza. Non viene
infatti ravvisato alcun contrasto
della clausola con le norme ed i prin-
cipi dell’ordinamento giuridico non
essendo posto alcun limite da parte
della legge all’autonomia privata per
quanto concerne la facoltà di recesso
dal rapporto attribuita al lavoratore,
di cui egli può liberamente disporre
(…) pattuendo una garanzia di dura-
ta minima del rapporto che comporti,
fuori dell’ipotesi di giusta causa di
recesso di cui all’art. 2119 c.c.., il
risarcimento del danno a favore della
parte non recedente, conseguente al
mancato rispetto del periodo minimo
di durata del rapporto (detta garan-
zia è analoga a quella destinata ad
operare nel contratto di lavoro a
tempo determinato, che consente il
recesso anticipato del dipendente
solo per giusta causa); né può certa-
mente prospettarsi, in relazione alle
clausole pattizie che regolano l’eser-

cizio della facoltà di recesso dal rap-
porto di lavoro subordinato, una
limitazione della libertà contrattuale
del lavoratore, in violazione della
tutela assicurata dai principi dell’or-
dinamento7.La giurisprudenza ha
altresì escluso che la pattuizione in
esame rientri tra le clausole “vessa-
torie” previste  dall’art. 1341, comma
2, c.c.. Secondo tale previsione – si
rammenta - non producono effetti, se
non specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabilisco-
no, a favore di colui che le ha predi-
sposte, limitazioni di responsabilità,
facoltà di re cedere dal contratto o di
sospenderne l’esecu zione (…). Il
carattere tassativo del  l’elencazione
codicistica consente pe raltro un’in-
terpretazione estensiva, da compiere
con riferimento a ciascuna previsio-
ne ivi contenuta e alla  corrisponden-
te esigenza di tutela del contraente
per adesione8. Secondo una consoli-
data interpretazione giurispruden-
ziale non si vede dunque come la
limitazione della facoltà di recesso
nel contratto di lavoro subordinato
possa essere assimilata al suo oppo-
sto, e  cioè  -  secondo  la previsione
dell’art. 1341 cit. - alle condizioni che
stabiliscono, a favore di chi le ha
predisposte,  facoltà  di  recedere  dal
contratto. Nessuna comparabile esi-
genza di tutela consente di accomu-
nare queste contrapposte ipotesi, dal
momento che mentre l’una riguarda
un rapporto in cui la facoltà di reces-
so è espressamente prevista dalla di -
sciplina comune, con limiti legali
posti solo per il datore di lavoro, l’al-
tra è  riferibile  ai casi in cui il predi-
sponente modifica a proprio vantag-
gio e a carico dell’aderente la disci-
plina legislativa della risoluzione del
contratto9. In relazione alla determi-
nazione pattizia e per il periodo di
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6 C. ZOLI, op. cit., 454.
7 Ex plurimis, Cass. 11 febbraio 1998, n. 1435, in RIDL, 1998, II, 539 ss., annotata da  F. BANO, Clausola di durata minima garan-
tita e costo dell’addestramento.
8 Cfr. Cass. n.  3272/76.
9 Cfr. Cass. n. 1435/98.
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vigenza della clausola, il rapporto di
lavoro, seppure stipulato a tempo
indeterminato, si configura, quanto
alla facoltà di re cesso, alla stregua di
un rapporto a termine. Per questo,
con criterio analogico, dottrina e giu-
risprudenza, muovendo dal presup-
posto delle disposizioni dettate dal
D.Lgs. n. 368/2001 in materia di limi-
tazione massima alla proroga ed alla
successione dei contratti a termine,
hanno condiviso una limitazione alla
durata massima del patto di stabili-
tà in tre anni10, con opzioni di esten-
sione fino a cinque anni11. Del resto,
soprattutto nelle pattuizioni in cui
l’obbligo sia assunto dal lavoratore,
occorre operare un attento bilancia-
mento tra l’entità, ovviamente in ter-
mini di durata, del sacrificio impo-
stogli e la contropartita riconosciuta
al lavoratore medesimo; qualora do -
vesse emergere una sperequazione a
danno di quest’ultimo, ovvero una
durata talmente lunga del patto da
ritenere di fatto annullato o grave-
mente limitato il diritto di recesso
del lavoratore, la clausola dovrà
plausibilmente ritenersi come non
apposta12. Nel caso di anticipato ed
ingiustificato recesso del lavoratore
l’indennizzo che egli dovrà garantire,
quale risarcimento del danno, avrà il
carisma di clausola penale, ex art.
1382 c.c., e come tale riducibile dal
giudice ai sensi dell’art. 1384 c.c.,
quando l’obbligazione sia stata ese-
guita in tutto od in parte ovvero se
l’ammontare della penale sia manife-
stamente eccessivo, avuto riguardo
all’interesse che il debitore aveva
all’adempimento. È stato osservato
come, in giurisprudenza, sia emersa
la tendenza a ridimensionare l’im-
porto della penale pattuita a carico

del lavoratore dimissionario ante
tempus, prendendo a parametro
l’equivalente dell’indennità di man-
cato preavviso e riducendo equitati-
vamente la penale ad una somma
pari a tale indennità o, a se conda
delle circostanze, al doppio di essa13.
In questa prospettiva è stata ritenu-
ta valida la clausola - c.d. di du rata
minima garantita - con la quale il
lavoratore, quale corrispettivo degli
investimenti formativi fatti dal dato-
re di lavoro, si obbliga a permanere
alle dipendenze di quest’ultimo per
un determinato periodo e a risarcire
il medesimo, nel caso di dimissioni
rassegnate ante tempus, nei termini
convenzionalmente stabiliti median-
te la stipulazione di un’apposita
clausola penale per importi decre-
scenti in relazione alla durata del
rapporto stesso; la penale potrà esse-
re diminuita dal giudice nell’eserci-
zio del potere equitativo di cui
all’art. 1384 c.c., una volta apprezza-
te le peculiarità del caso concreto14. 

3 - Il prolungamento del periodo
di preavviso 

Una ulteriore soluzione volta a
garantire la stabilità del rapporto di
lavoro è quella di concordare un pro-
lungamento del periodo di preavviso.
Dottrina e giurisprudenza hanno in -
fatti ritenuto, in linea di principio,
compatibile con la previsione di cui
all’art. 2118 c.c., l’imposizione di vin-
coli convenzionali diretti a limitare
la facoltà di recesso del lavoratore,
non per giusta causa, muovendo dal
presupposto che la clausola riguarda
un diritto potestativo disponibile15 e
che, situandosi nell’area di “parità
formale” fra le parti, non varca la

10 C. ZOLI, op . cit., 457; A. RUSSO, op . cit., 97.
11 Si veda Cass. n. 1435/98.
12 E. MENEGATTI, La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla legittimità delle clausole di durata minima garantita , Arg.
dir. lav., 2006, II, 229.
13 G. SPOLVERATO, E. BARRACO, op. cit. che citano, nel primo senso, Trib. Torino 11 maggio 2001,   in Giur. Piem., 2001, 462 e ss.,
nel secondo senso, Trib. Bergamo, Orient. giur. lav., 1991, 917 e ss.
14 Trib. Venezia 23 ottobre 2003, in Lav. Giur., 2004, 692, con nota di E. BARRACO, Libertà di dimissioni e strumenti di fidelizzazio-
ne: le clausole di durata minima garantita.
15 Cfr., ex plurimis, Cass. n. 12301/2003.



“soglia di debolezza” del prestatore16.
Nel rapporto di lavoro dipendente, il
preavviso si pone come condizione di
liceità del recesso, la cui inosservanza
è sanzionata dall’obbligo di corrispon-
dere da parte del recedente una in -
dennità sostitutiva, pertanto esso non
può essere preventivamente escluso
dalla volontà delle parti né essere
limitato, nella sua durata, rispetto a
quello fissato dalla contrattazione col-
lettiva. È lecito invece, mediante
accordo individuale, pattuirne una
maggior durata giacché tale pattui-
zione può giovare al datore di lavoro,
come avviene nel caso in cui non sia
agevole la sostituzione del lavoratore
recedente e sia sicuramente favorevo-
le a quest’ultimo che resta avvantag-
giato dal computo dell’intero periodo
agli effetti della indennità di anziani-
tà, dei miglioramenti retributivi e di
carriera e del regime di tutela della
salute17. Non può dunque prospettar-
si, in relazione alle clausole pattizie
che regolano l’esercizio della facoltà
di recesso dal rapporto di lavoro
subordinato, una limitazione della
libertà contrattuale del lavoratore in
violazione della tutela predisposta
dall’ordinamento18. La compressione
della libertà di re cesso del lavoratore
comporta d’altra parte, evidentemen-
te, la necessaria ricerca di equilibrio e
contemperazione con gli interessi del
datore di primo per potersi porre in

maniera armonica con le disposizione
dell’ordinamento.
Del resto la disciplina del termine del
recesso, secondo la regolamentazione
dettata dall’art. 2118 del c.c., è sot-
tratta all’autonomia individuale e
rinviata alla disciplina delle disposi-
zioni collettive - allo scopo di scongiu-
rare (mediante la “garanzia” offerta
dalla sede collettiva) il rischio dell’ap-
posizione di un preavviso di dimissio-
ni eccessivamente lungo, a danno del
lavoratore19 - fatto salvo l’ausilio di
clausole contrattuali più favorevoli ai
prestatori di lavoro20 ai sensi dell’art.
2077 c.c.. In questa prospettiva, appa-
re inammissibile, in quanto affetto da
nullità21, l’accordo individuale che
“trattenga” il lavoratore, prolungando
il termine di preavviso di dimissioni,
previsto dalla legge sull’impiego pri-
vato o dal contratto collettivo, senza
controbilanciare la situazione con la
previsione di un “compenso” adeguato
a carico del datore di lavoro allo scopo
di riequilibrare, giustificandola, la
com pressione della libertà personale
del lavoratore, cui accede la libertà di
dimissioni22. Tale compenso non do -
vrà necessariamente consistere in
una erogazione economica, poiché il
criterio di corrispettività potrà rinve-
nirsi anche nella previsione di mecca-
nismi di progressione della carriera o
nell’investimento datoriale nella for-
mazione del dipendente23. 
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16 A. RUSSO, op. cit., 93 e ss.
17 Cfr. Cass. n. 3741/81.
18 M.N. BETTINI, Trattenere i talenti: clausola di durata minima e dimissioni, Mass. Giur. Lav., 2007, 7, 550 ss., secondo la cui rico-
struzione, in particolare, stante la disponibilità del diritto, resta esclusa la natura di rinunzia o di transazione dell’accordo consen-
suale volto a prolungare il temine di preavviso di dimissioni e, quindi, la clausola non appare presidiata dal regime di annullabilità
posto dall’art. 2113 c.c., ma da quello di nullità di cui all’art. 1418 c.c.
19 A. VALLEBONA, Preavviso di dimissioni e accordi individuali , in “Lav. giur.” 2001, 1120; M.N. BETTINI, op. cit.
20 L’art. 2077 c.c., stabilisce infatti il principio di “favore” nei confronti dei lavoratori disponendo che “i contratti individuali di lavo-
ro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clau-
sole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successive al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto
collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.
21 Cfr. A. VALLEBONA, Prolungamento del preavviso in caso di recesso del lavoratore: è illegittimo. Intervista , in La voce dei banca-
ri , 2001, 7, 22; Preavviso di dimissioni (…) cit.
22 M.N. BETTINI, op. cit., secondo la quale un patto equamente “bilanciato” può prevedere l’erogazione di a) un compenso, a fronte di
un più lungo periodo di preavviso, accompagnato da una eliminazione totale dell’obbligo di versare l’indennità di mancato preavviso
per il maggior lasso temporale pattuito con l’accordo individuale; b) un compenso, unitamente alla eliminazione consensuale parzia-
le dell’obbligo di versare l’indennità di mancato preavviso, in modo da farne coincidere l’ammontare con quello previsto in sede collet-
tiva per un periodo di preavviso minore. Così, ad esempio, se il più lungo periodo di preavviso pattuito con accordo individuale è pari
a 12 mesi, anziché 6, si potrà garantire al lavoratore un premio aggiuntivo (per remunerare il maggior tempo di permanenza in azien-
da) e richiedere, in caso di recesso, solo i 6 mesi, originariamente previsti, di indennità sostitutiva di preavviso (rinunziando preven-
tivamente agli altri 6); c) forme di premialità, quali misure di benessere organizzativo (come assicurazioni sanitarie), fringe benefits,
e/o accollo, da parte dell’azienda, del costo di un corso professionalizzante, corrisposte a fronte di una clausola di stabilità tout court
che non allunghi il termine di preavviso.
23 In questo senso anche A. DONINI, op. cit.
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Appendice normativa

Art. 1322 -Autonomia con trat -
tuale
Le parti possono liberamente determi-
nare il contenuto del contratto nei li -
miti imposti dalla legge e dalle norme
corporative. Le parti possono anche
concludere contratti che non apparten-
gono ai tipi aventi una disciplina par-
ticolare, purché siano diretti a realiz-
zare interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico.

Art. 1341 - Condizioni generali di
contratto
Le condizioni generali di contratto
predisposte da uno dei contraenti
sono efficaci nei confronti dell’altro, se
al momento della conclusione del con-
tratto questi le ha conosciute o avreb-
be dovuto conoscerle usando l’ordina-
ria diligenza. In ogni caso non hanno
effetto, se non sono specificamente
approvate per iscritto, le condizioni
che stabiliscono, a favore di colui che
le ha predisposte, limitazioni di

responsabilità, facoltà di recedere dal
contratto o di sospenderne l’ esecuzio-
ne , ovvero sanciscono a carico dell’al-
tro contraente decadenze, limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni re -
strizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti coi terzi, tacita proroga o rin-
novazione del contratto, clausole com-
promissorie o deroghe alla competen-
za dell’autorità giudiziaria.

Art. 1382 - Effetti della clausola
penale
La clausola, con cui si conviene che, in
caso d’inadempimento o di ritardo nel-
l’adempimento, uno dei contraenti è te -
nuto a una determinata prestazione,
ha l’effetto di limitare il risarcimento
alla prestazione promessa, se non è
sta ta convenuta la risarcibilità del dan -
no ulteriore. La penale è dovuta indi-
pendentemente dalla prova del dan no.

Art.1384 - Riduzione della penale
La penale può essere diminuita equa-
mente dal giudice, se l’obbligazione
principale è stata eseguita in parte
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ovvero se l’ammontare della penale è
manifestamente eccessivo, avuto sem-
pre riguardo all’interesse che il credi-
tore aveva all’adempimento.

Art. 2077  - Efficacia del contratto
collettivo sul contratto indivi-
duale
I contratti individuali di lavoro tra gli
appartenenti alle categorie alle quali
si riferisce il contratto collettivo devo-
no uniformarsi alle disposizioni di
questo. Le clausole difformi dei con-
tratti individuali preesistenti o suc-
cessivi al contratto collettivo, sono
sostituite di diritto da quelle del con-
tratto collettivo, salvo che contengano
speciali condizioni più favorevoli ai
prestatori di lavoro.

Art. 2118  - Recesso dal contratto
a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere
dal contratto di lavoro a tempo inde-
terminato, dando il preavviso nel ter -
mine e nei modi stabiliti dalle norme
corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il receden-
te è tenuto verso l’altra parte a un’in-
dennità equivalente al l’importo della
retribuzione che sa rebbe spettata per
il periodo di preavviso. La stessa
indennità è do vuta dal datore di lavo-
ro nel caso di cessazione del rapporto
per morte del prestatore di lavoro. 

Art. 2119 - Recesso per giusta cau sa
Ciascuno dei contraenti può recedere
dal contratto prima della scadenza
del termine, se il contratto è a tempo
determinato, o senza preavviso, se il
contratto è a tempo indeterminato,
qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche prov-
visoria, del rapporto. Se il contratto è
a tempo indeterminato, al prestatore
di lavoro che recede per giusta causa
compete l’indennità indicata nel se -
condo comma dell’articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risolu-
zione del contratto il fallimento del-
l’imprenditore o la liquidazione coatta
amministrativa dell’azienda.20
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Con l’entrata in vigore del Collegato
Lavoro il 24 novembre 2010 è cambia-
ta la maxi sanzione per lavoro som-
merso, introdotta per la prima volta
nel nostro ordinamento dal DL

12/2002. Dopo aver commentato le no -
vità della disciplina nel n. 4 di “Leg gi
di Lavoro” è utile tornare sugli aspet-
ti che presentano le maggiori criticità
alla luce delle indicazioni fornite dal
Ministero nella circolare n. 38/2010 e
nel corso del Forum Lavoro del 17
novembre 2010. 

La nuova nozione di “lavoro som-
merso”

La novità forse più importante della
disciplina rivista della maxi sanzione
sta nella nozione: il lavoro sommerso
sanzionato non è più quello che non
risulta dalla documentazione obbliga-
toria, ma solo quello subordinato non
notificato in via anticipata al Centro
per l’Impiego con la comunicazione di
rito. Sopravvive invece la più ampia
“vecchia” nozione di lavoro sommerso
dell’art. 14 del DLgs 81/2008 (testo
unico sulla sicurezza del lavoro) ai
soli fini dell’adozione del provvedi-
mento di sospensione dell’attività a
seguito di ispezione. In quel caso il
blocco dell’attività imprenditoriale
scatta se i lavoratori in nero superano
la soglia del 20% dei lavoratori pre-
senti al momento dell’accertamento
ispettivo (la discutibile “modica quan-
tità” di lavoro nero tollerata dal no -
stro ordinamento): a tal fine è irrile-
vante la circostanza che i lavoratori
irregolari siano autonomi o subordi-
nati, perché il provvedimento di so -
spensione si fonda sulla giusta equa-
zione “lavoro nero uguale lavoro non
sicuro”. 
Anche il Ministero del Lavoro nella
circolare citata sottolinea il differente
campo di applicazione delle due san-
zioni (che peraltro si cumulano in ipo-
tesi di lavoro subordinato in nero che
determini il superamento della soglia
massima di tolleranza), anche se non
sembra tenerne conto quando tratta il
lavoro dei familiari, quello dei soci e
quello autonomo occasionale e quan-
do illustra i mezzi di prova ammessi
per dimostrare la volontà di non
occultare il rapporto di lavoro. 21
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Verso una presunzione di lavoro
subordinato? 

Posto che la norma sanziona esclusi-
vamente il lavoro subordinato non
notificato in via preventiva al Centro
per l’Impiego, le istruzioni del Mi -
nistero sembrano introdurre una sor -
ta di presunzione di subordinazione
per tutti i rapporti di lavoro, di natura
non subordinata, per i quali sia stata
omessa l’indicata notifica (co.co.co.
anche a progetto) o la diversa specifica
comunicazione preventiva all’INAIL
(familiari coadiuvanti, soci e lavorato-
ri occasionali accessori). Più esatta-
mente –afferma il Ministero- in man-
canza dello specifico adempimento “si
dà per accertata la natura subordina-
ta del rapporto” con conseguente
applicazione della maxi sanzione. 
È evidente che la natura subordinata
o autonoma del rapporto non si deci-
de, né tantomeno si può presumere,
sulla base dell’avvenuta comunicazio-
ne al Centro per l’Impiego o all’INAIL
ma va verificata caso per caso, tenuto
conto dei tipo negoziale scelto dalle
parti e delle concrete modalità di svol-
gimento del rapporto. Ciò vale in par-
ticolare per la posizione del coniuge o
del figlio dell’imprenditore, in relazio-
ne ai quali la costante giurisprudenza
della Cassazione ha affermato sem-
mai la presunzione di gratuità della
prestazione, tanto che l’eventuale
subordinazione va provata dall’inte-
ressato. Perché, dunque, il Ministero
del La voro pare ampliare con un’in-
terpretazione amministrativa esten-
siva il campo di applicazione della
maxi sanzione così ben chiaro e defi-
nito dalla norma? Come è stato preci-
sato nel corso del Forum dedicato al
Col legato, le istruzioni ministeriali in
realtà si rivolgono principalmente ai
funzionari incaricati dell’attività di
controllo e di contrasto al lavoro som-
merso, che dal 24 novembre scorso
non sono più soltanto gli ispettori
delle DPL, ma anche gli organi ispet-
tivi dell’INPS e dell’INAIL, del -
l’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia

delle Dogane e addirittura gli agenti
della Polizia di Stato nell’ordinaria
attività di controllo. Tutti questi sog-
getti possono ora contestare l’impiego
di personale in nero: a loro non si chie-
de di valutare la na tura autonoma o
subordinata del rapporto, ma soltanto
di riferire l’inosservanza di un adem-
pimento amministrativo obbligatorio
alla DPL, la qua le resta l’unica autori-
tà competente a ricevere il verbale e a
soppesare conseguentemente la fon-
datezza degli il leciti contestati. In
questo senso va letta l’affermazione
secondo la quale in difetto di notifica-
zione preventiva “si dà per accertata
la natura subordinata del rapporto“: il
compito dell’accertatore finisce con la
rilevazione dell’inadempimento, men-
tre da questa notizia inizia l’esame
della DPL. Per arginare la prevedibile
moltiplicazione delle contestazioni di
lavoro nero e delle relative maxi san-
zioni sarà dunque fondamentale il
ruolo del Con su lente del Lavoro, che
dovrà agire tempestivamente per
chiarire la posizione del datore di
lavoro con la produzione di scritti
difensivi ex art. 18 L.689/1981 e con
l’eventuale audizione presso la DPL.

Gli adempimenti contributivi che
consentono di evitare la maxi
sanzione

Al di là delle opzioni interpretative
della citata circolare ministeriale, che
vanno comunque lette nella descritta
prospettiva di atto di indirizzo rivolto
all’eterogeneo personale di controllo,
resta il dato normativo, che punisce
l’impiego irregolare dei soli lavoratori
subordinati e identifica la condotta
illecita con l’omessa preventiva comu-
nicazione al Centro per l’Impiego.
È la stessa norma, peraltro, ad offrire
uno spiraglio di difesa ai datori di la -
voro che abbiano omesso la notifica
preventiva, affermando che la maxi-
sanzione non si applica se dagli adem-
pimenti di natura contributiva assolti
prima dell’accertamento emerge la
volontà di non occultare il rapporto,22
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pur in presenza di una diversa quali-
ficazione. Integrano senz’altro l’ampia
nozione di adempimenti contributivi
tutti quei documenti obbligatori con
data certa antecedente all’ispezione
che sono idonei a provare la volontà
del datore di lavoro di dare evidenza
al rapporto, quali ad esempio le
denunce mensili individuali all’INPS
(ancorché non accompagnate dal pa -
gamento dei contributi) e i versamen-
ti fiscali e contributivi.
Di diverso avviso è il Ministero del
Lavoro, che circoscrive la possibilità
di evitare la maxi sanzione ai soli casi
in cui il datore di lavoro abbia sponta-
neamente provveduto prima dell’ac-
cesso ispettivo (e comunque entro
dodici mesi dall’originaria scadenza)
non solo a presentare le denunce con-
tributive, ma anche ad effettuare i re -
lativi versamenti.

Il nodo del part time in edilizia

Come in ogni settore, l’impiego in edi-
lizia di lavoratori dipendenti in nero è
punito con la maxi sanzione. Però se il
lavoratore è stato occupato a tempo
parziale e il suo rapporto è in sovran-
numero rispetto a quelli ammessi dal
CCNL Edilizia, la contribuzione
(maggiorata delle sanzioni per evasio-

ne aumentate del 50%) deve essere
pagata sulla retribuzione virtuale,
come se si trattasse di un lavoratore
full time. Così si è espresso il Mi ni -
stero in risposta ad un quesito formu-
lato in occasione del Forum, perdendo
l’occasione per affermare una volta
per tutte che la pretesa dell’INPS di
ottenere dalle aziende edili la contri-
buzione virtuale per gli operai part
time non ha alcun fondamento nella
legislazione vigente. Essa si basa uni-
camente sulla disposizione del CCNL
Edilizia che fissa un limite numerico
ai contratti part time, senza che la
legge disponga alcuna delega in mate-
ria alla contrattazione collettiva. 

Il criterio del “tempus regit actum”

La nuova maxi sanzione, anche nella
misura attenuata prevista per l’ipote-
si di ravvedimento parziale (periodo
di lavoro in nero seguito da periodo di
lavoro regolare), è pienamente appli-
cabile ai casi di impiego di lavoratori
irregolari che si concludono dopo il 23
novembre 2010. Infatti, si tratta di
illecito permanente, il cui momento di
consumazione (rilevante ai fini del-
l’individuazione del regime sanziona-
torio applicabile) coincide con la con-
clusione della condotta vietata.
Così, ad esempio, l’impiego irregolare
di un lavoratore autonomo è sanzio-
nabile se si è concluso prima del 24
novembre, mentre va esente da maxi
sanzione se si è protratto fino al 30
novembre 2010, dal momento che il
nuovo quadro normativo colpisce uni-
camente il lavoro subordinato in nero.

La diffida estesa a tutti gli accer-
tamenti in corso

Il Collegato Lavoro ha esteso l’appli-
cabilità della diffida ex art.13 DLgs
124/2004 alla maxi-sanzione per lavo-
ro sommerso. In via interpretativa il
Ministero ha poi affermato nella cita-
ta circolare n. 38/2010 che questa
modalità di estinzione agevolata del-
l’illecito si rende applicabile anche
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agli accertamenti in corso alla data
del 24 novembre 2010, chiaramente
riferiti a situazioni di lavoro nero
punite dalla previgente disciplina
(che non ammetteva diffida), purché
non si siano ancora conclusi con ver-
bale di accertamento e notificazione.
Anche in questi casi si dovrà dunque
intimare al datore di lavoro di regola-
rizzare le inosservanze entro un ter-
mine assegnato, consentendogli di
beneficiare del pagamento della san-
zione nella misura minima, ovvero
dell’importo pari ad 1/4 se la sanzione
è stabilita in misura fissa (ossia 1.500
euro più 37,5 euro al giorno).

Appendice normativa

Art. 4 L. 183/2008: lavoro sommer-
so e maxi sanzione
(Misure contro il lavoro sommerso) 
All’articolo 3 del decreto-legge 22 feb-
braio 2002, n. 12, convertito, con mo -
dificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a)
il comma 3 e` sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l’applicazione
delle sanzioni già previste dalla nor-
mativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati sen za preventi-
va comunicazione di in staurazione
del rapporto di lavoro da parte del
datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro dome-
stico, si applica altresì la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro
12.000 per ciascun lavoratore irrego-
lare, maggiorata di euro 150 per cia-
scuna giornata di lavoro effettivo. 
L’importo della sanzione e` da euro
1.000 a euro 8.000 per ciascun lavora-
tore irregolare, maggiorato di euro 30
per ciascuna giornata di lavoro irre-
golare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un
periodo lavorativo successivo. L’im-
porto delle sanzioni civili connesse
all’evasione dei contributi e dei premi
riferiti a ciascun lavoratore irregolare
di cui ai periodi precedenti è aumen-
tato del 50 per cento»;

b) il comma 4 e` sostituito dal seguen-
te: «4. Le sanzioni di cui al comma 3
non trovano applicazione qualora,
dagli adempimenti di carattere con-
tributivo precedentemente assolti, si
evidenzi comunque la volontà di non
occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione»;
c) il comma 5 e` sostituito dal seguen-
te: «5. All’irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 3
provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di
lavoro, fisco e previdenza. Autorità
competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e` la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente
competente

Art. 14 DLgs 81/2008: lavoro som-
merso e sospensione dell’attività
1. Al fine di far cessare il pericolo per
la tutela della salute e la sicurezza
dei lavoratori, nonché di contrastare
il fe nomeno del lavoro sommerso e
irregolare, ferme restando le attribu-
zioni del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori di cui all’articolo 92,
comma 1, lettera e), gli organi di vigi-
lanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, anche
su segnalazione delle amministrazio-
ni pubbliche secondo le rispettive
competenze, possono adottare provve-
dimenti di so spensione in relazione
alla parte dell’attività imprenditoria-
le interessata dalle violazioni quando
riscontrano l’impiego di personale
non risultante dalla documentazione
obbligatoria in misura pari o superio-
re al 20 per cento del totale dei lavo-
ratori presenti sul luogo di lavoro,
nonché in caso di gravi e reiterate vio-
lazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro
individuate con decreto del Ministero
del lavoro, della salute e delle politi-
che sociali, adottato sentito il Mi -
nistero dell’interno e la Confe renza
permanente per i rapporti tra lo Sta -
to, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. In attesa della24
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adozione del citato decreto, le viola-
zioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro che costi-
tuiscono il presupposto per l’adozione
del provvedimento di so spen sione del-
l’attività imprenditoriale so no quelle
individuate nell’Al le gato I. Si ha rei-
terazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una
violazione oggetto di prescrizione del-
l’organo di vigilanza ottemperata dal
contravventore o di una violazione

accertata con sentenza definitiva, lo
stesso soggetto commette più violazio-
ni della stessa indole. Si considerano
della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse individuate, in
attesa della adozione del decreto di
cui al precedente periodo, nell’allega-
to I. L’adozione del provvedimento di
so spensione è comunicata all’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui
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all’articolo 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,
per gli aspetti di rispettiva competen-
za, al fine dell’adozione, da parte del
Mi ni stero delle infrastrutture e dei
trasporti, di un provvedimento inter-
dittivo alla contrattazione con le pub-
bliche amministrazioni ed alla parte-
cipazione a gare pubbliche. La durata
del provvedimento è pari alla citata
so spensione nel caso in cui la percen-
tuale dei lavoratori irregolari sia
inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavo-
ro; nel caso in cui la percentuale dei
lavoratori irregolari sia pari o supe-
riore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavo-
ro, ovvero nei casi di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro,
ovvero nei casi di reiterazione la
durata è incrementata di un ulteriore
periodo di tempo pari al doppio della
durata della sospensione e comunque
non superiore a due anni; nel caso di
reiterazione la decorrenza del periodo
di interdizione è successiva al termine
del precedente periodo di interdizio-
ne; nel caso di non intervenuta revoca
del provvedimento di so spensione
entro quattro mesi dalla da ta della
sua emissione, la durata del provve-
dimento è pari a due anni, fatta salva
l’adozione di eventuali successivi
provvedimenti di rideterminazione
della durata dell’interdizione a segui-
to dell’acquisizione della revoca della
sospensione. Le di sposizioni del pre-
sente comma si ap plicano anche con
riferimento ai lavori nell’ambito dei
cantieri edili. Ai provvedimenti del
presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Li mitatamente alla so -
spensione dell’attività di impresa, al -
l’accertamento delle violazioni in ma -
teria di prevenzione incendi, indicate
all’allegato I, provvede il comando
provinciale dei vigili del fuoco territo-
rialmente competente. Ove gli organi
di vigilanza o le altre amministrazio-

ni pubbliche rilevino possibili viola-
zioni in materia di prevenzione incen-
di, ne danno segnalazione al compe-
tente Co mando provinciale dei vigili
del fuoco, il quale procede ai sensi
delle disposizioni del decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al
comma 2.
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L’articolo 8 comma 9 della legge 407
del 29.12.1990 rappresenta, ancora
oggi – nonostante il suo prossimo ven-
tesimo compleanno – l’unica norma
che, al verificarsi dei requisiti previ-
sti, consente di beneficiare incondi-
zionatamente di agevolazioni contri-
butive di lunga durata. 
Infatti, le altre poche disposizioni,
recanti facilitazioni contributive e/o
fiscali, subordinano  l’effettiva fruizio-
ne delle stesse alla preventiva ema-
nazione di decreti ministeriali (cfr. ex
multis i contratti di inserimento sti-
pulati in favore delle donne) e/o di
autorizzazioni particolari entro limiti
di spesa (id: credito d’imposta). 
Ciò è di ostacolo ad una previsione di
spesa oculata e certa relativa al costo
del personale.
La 407/90 è l’unica certezza che riu-
sciamo ad offrire alle aziende, nostre
clienti, disposizione di portata gene-
rale nel complesso ma scarno quadro
normativo di agevolazioni contributi-
ve. Ecco perché è stato proprio l’affec-
tio nutrito nei confronti della predet-
ta normativa che ci ha indotto – uni-

tamente alla perenne ed affannosa
ricerca della certezza del diritto – a
non aderire, neppur minimamente,
alla recente interpretazione fornita
dal Ministero del Lavoro.
Con la risposta ad interpello n°
37/2010 fornita a mezzo della nota
prot. N. 25/I/0017281 del 15 Ottobre
u.s. 2010 in materia di agevolazioni
contributive ex art. 8 comma 9 della
legge 407/90, il Welfare ha  affermato,
infatti, che, pur in presenza dei requi-
siti previsti, non competono le agevo-
lazioni di cui alla legge in questione
per le assunzione di nuovi lavora-
tori che vadano a sostituire altri
lavoratori precedentemente as -
sunti e licenziati per giusta causa
e/o per mancato superamento del
periodo di prova.
Il Ministero, per affermare ciò, si rife-
risce alla locuzione utilizzata dal Le -
gislatore, finalizzata a restringere il
campo di azione dell’agevolazione de
qua, “per qualsiasi causa licenzia-
ti o sospesi” che ricomprenderebbe
anche le due predette motivazioni di
licenziamento in quanto – seppur le -
gittimamente esercitate – sarebbero
determinate da “atti discrezionali”
del datore di lavoro.
Tale interpretazione non è assoluta-
mente condivisibile in quanto si pone
palesemente in contrasto con il qua-
dro normativo complessivo e con la in -
terpretazione giurisprudenziale in
materia.
Delle due, l’una: o si tiene conto, in ba -
se ad una interpretazione letterale, di
tutte le tipologie di licenziamento o
sospensioni, a prescindere da motiva-
zioni, oppure si ragiona su queste ul -
time alla luce della giurisprudenza
consolidata.
Andiamo per ordine al fine di un ap -
profondimento funditus.
L’articolo 8 comma 9 della legge
407/90, come noto, riconosce in favore
dei datori di lavoro in genere uno
sgravio triennale dei contributi previ-
denziali ed assistenziali, la cui entità
è variabile in funzione dell’area geo-
grafica e della natura giuridica del
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datore di lavoro, a condizione che que-
st’ultimo assuma a tempo indetermi-
nato lavoratori che possano vantare,
al momento dell’assunzione, almeno
due anni di iscrizione come inoccupati
e/o disoccupati al centro per l’impiego
ovvero che risultino essere sospesi dal
lavoro e siano beneficiari, da al meno
un biennio, di trattamento CIGS.
Il Legislatore, inoltre, prevede che l’a -
gevolazione in commento non spetta
qualora le assunzioni aventi i re qui -
siti previsti “siano effettuate in so -
stituzione di lavoratori di pen denti
dalle stesse imprese per qualsiasi
causa licenziati o sospesi.”
La voluntas legis di tale limitazione è,
senz’altro, da individuare nella finali-
tà di evitare comportamenti fraudo-
lenti e decisamente potenzialmente
discriminatori da parte di improvvidi
datori di lavoro che, al fine di benefi-
ciare in maniera “perpetua” dello
sconto previdenziale ed assistenziale,
provvedono – al termine del periodo
agevolato – a licenziare e/o sospende-
re (id: senza una giusta motivazione)
i lavoratori già oggetto dell’agevola-
zione o comunque i lavoratori prece-
dentemente assunti anche se non por-
tatori della “dote” in esame per poi
sostituirli con altri in possesso dei
requisiti già richiamati per beneficia-
re degli sgravi. 
Ergo, il legislatore vuole così evi-
tare che lavoratori licenziati o
so spesi vengano sostituiti da al -
tri in possesso di requisiti che
danno luogo all’agevolazione
contributiva.
Definita la ratio legis della predetta
preclusione è necessario porre specifi-
catamente l’attenzione sul significato
della parola “sostituzione” e della lo -
cuzione “per qualsiasi causa licenzia-
ti o sospesi”, il primo sotto l’aspetto
temporale, il secondo per verificare se
un licenziamento intimato per giusta
causa ovvero per mancato supera-
mento del periodo di prova (ipotesi
sulle quali il Ministero era stato chia-
mato ad esprimersi con l’interpello in
esame) possano essere considerati

eventi impeditivi della fruizione del-
l’agevolazione.
Quanto alla portata temporale del
lemma “sostituzione” il Ministero pre-
cisa che la stessa debba essere indivi-
duata nei sei mesi immediatamente
precedenti, di guisa che possa essere
ammessa una nuova assunzione age-
volata decorsi sei mesi dalla cessazio-
ne del precedente rapporto di lavoro, in
analogia con quanto previsto in mate-
ria di diritto di precedenza in caso di
riduzioni di personale ex art. 15
comma 6 della legge 264/1949 nel testo
novellato dall’art. 6 comma 4 del D.
Lgs. 297/2002, nonché conformemente
all’indirizzo espresso dall’INPS con il
messaggio n° 20607 del 30.05.2005.
La predetta interpretazione, senz’al-
tro condivisibile in quanto in linea
con il contesto normativo e giurispru-
denziale attualmente esistente, ci in -
duce ad una ulteriore riflessione che
ci porta ad aggiungere un ulteriore
significato al termine “sostituzione”.
Con la recente sentenza n° 20005
del 22 settembre scorso la Corte
di Cassazione, sezione lavoro,
ancora di recente la Cassazione ha
stabilito – sebbene in materia di age-
volazioni per assunzione di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità – che “in
caso di assunzione avente per og getto
l’attribuzione di superiore qualifica
professionale rispetto a quella posse-
duta dai lavoratori licenziati in di -
vidualmente per riduzione di persona-
le nei sei mesi immediatamente prece-
denti non sussiste in capo agli stessi
un diritto di precedenza ancorché
detta assunzione sia effettuata dal
medesimo datore di lavoro che ha ope-
rato il recesso” (Cass. civ. sez. lav., 22
settembre 2010, n. 20005).
In sostanza, gli Ermellini hanno sta-
tuito che una riassunzione con qualifi-
ca diversa, ancorché avvenuta nel pe -
riodo in cui il lavoratore disoccupato è
titolare del diritto di precedenza, non
può essere ostativa alla fruizione dei
benefici ex legge 223/1991 in quanto il
lavoratore viene riassunto per soddi-
sfare un’esigenza diversa del datore di28
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lavoro attraverso l’espletamento di
mansioni totalmente diverse da quelle
svolte nel precedente rapporto.
Ne deriva che, anche in materia di
sgravi contributivi ed assistenziali di
cui alla legge 407/90, debba potersi
applicare il medesimo principio di tal
che la “sostituzione” del lavoratore -
per essere ostativa alla fruizione delle
agevolazioni ex legge 407 - debba
avvenire entro sei mesi dal licenzia-
mento e/o sospensione di un lavorato-
re e sia effettuata per svolgere le
medesime mansioni del lavoratore
sostituito.
In mancanza delle siffatte condizioni,
necessariamente coeve, l’assunzione
del nuovo lavoratore consentirà di
beneficiare dello sgravio triennale.
Per completezza di informazione in
materia di diritto di precedenza è evi-
dente, così come richiamato dallo
stesso Ministero nel documento di
prassi in esame, che il beneficio di cui
alla legge 407/90 è, in ogni caso, con-
dizionato al rispetto delle disposizioni
previste dall’art. 5, commi 4-quater e
4-quinquies, del D. Lgs. 368/2001, in
materia di assunzione di lavoratori

con contratto a tempo determinato
per lo svolgimento delle medesime
mansioni rispettivamente per le atti-
vità stagionali e qualora lo stesso
lavoratore sia stato titolare di più
rapporti a termine per una durata
complessiva superiore a mesi sei.
Quanto, invece, alla portata della
locuzione “per qualsiasi causa li -
cenziati o sospesi” il Ministero, non
si comprende il perché, richiama il
contenuto del messaggio 20399 del
27.05.2005, statuendo che non sono
da ricomprendere nella predetta
espressione le dimissioni e le cessa-
zioni dei rapporti intervenute per fine
del termine apposto al contratto.
Il Ministero, a livello di ortodossia
giuridica, non ha tenuto conto  che le
dimissioni e la scadenza del termine
sono semplicemente una causa di
risoluzione del rapporto di lavoro ma
non possono essere annoverate fra i
licenziamenti veri e propri.
Nelle dimissioni, il rapporto di lavoro
si risolve per atto del lavoratore, nel
mentre, in tema di scadenza del ter-
mine vi è stata, a monte, una concor-
de e congiunta manifestazione di

Sebastiano Sanguigni, Situazione, tecnica mista su tela, cm. 100x70



volontà tesa a ritenere concluso il
rapporto dopo un certo lasso di tempo.
Tuttavia, il Ministero – interpretando
in maniera decisamente restrittiva la
locuzione in commento – precisa
testualmente che “dalla lettera della
disposizione normativa, non sembre-
rebbero ammesse ipotesi diverse da
quelle già individuate dall’istituto per
derogare alla disposizione che sanci-
sce l’inapplicabilità del beneficio in
caso di sostituzione, ivi compresa la
risoluzione del rapporto di lavoro per
giusta causa o per mancato supera-
mento del periodo di prova”.
Ergo, pertanto il Ministero, in uno con
l’INPS, attribuisce carattere deroga-
torio della disposizione ex legge
407/90 alle sole dimissioni e scadenza
del termine che, invero nulla hanno a
che vedere il licenziamento e la so -
spensione dal lavoro.
Come se non bastasse, inoltre il
Welfare giustifica l’assunto con la
motivazione che il licenziamento per
giusta causa, così come il recesso per
mancato superamento del periodo di
prova, troverebbero fondamento nella
discrezionalità imprenditoriale del
datore di lavoro e, pertanto, non ri -
sponderebbero ai requisiti richiesti ai
fini dello sgravio contributivo ai sensi
dell’art. 8 comma 9 della legge 407/90. 
Tale prospettazione ne cessita di esse-
re valutata alla luce di quanto statui-
to – in maniera granitica – sia dalla
giurisprudenza di le gittimità, sia di
merito in materia di licenziamento
per giusta causa.
Quanto alla prima, appare opportuno
citare, fra le tante, la recente sentenza
della Cassazione Civile, sezione
lavoro, n° 14586 del 22 Giugno
2009, per la quale: “in caso di licenzia-
mento per giusta causa, ai fini della
proporzionalità fra fatto addebitato e
recesso, viene in considerazione ogni
comportamento che, per la sua gravità,
sia suscettibile di scuotere la fiducia
del datore di lavoro e di far ritenere
che la continuazione del rapporto si
risolva in un pregiudizio per gli scopi
aziendali, essendo de terminante, ai

fini del giudizio di proporzionalità,
l’influenza che sul rapporto di lavoro
sia in grado di esercitare il comporta-
mento del la voratore che, per le sue
concrete modalità e per il con testo di
riferimento, ap paia su scet tibile di
porre in dubbio la futura correttezza
dell’adempimento e denoti una scarsa
inclinazione ad attuare di ligentemente
gli obblighi as sunti, conformando il
proprio comportamento ai canoni di
buona fede e correttezza”.
Non è da meno quella di merito per
cui abbiamo selezionato – nel rispetto
della “par condicio” – tre sentenze
espressione delle differenti zone geo-
grafiche della nostra Penisola.
Tribunale di Novara, sezione la -
voro, sentenza del 17 Giugno 2010
n° 36 con la quale è stato statuito che:
“nell’ambito del rapporto di lavoro
subordinato, la dipendenza da al cool
non è di per sé motivo sufficiente a far
venire meno la fiducia del datore di
lavoro, essendo necessario accertare di
volta in volta la condotta del dipen-
dente, nella concretezza dello svolgi-
mento del rapporto, così come per ogni
altro lavoratore, alla stregua degli
ordinari criteri stabiliti dalla legge e
dal contratto collettivo, al fine di valu-
tare la legittimità o meno della san-
zione irrogata (Nella specie, la senten-
za di merito, ha ritenuto legittimo il
licenziamento ir rogato ad una figura
apicale qua le il dirigente di movimen-
to di una stazione ferroviaria, il quale
essendo investito di mansioni de licate,
è tenuto ad assolvere agli obblighi
connessi alla prestazione in modo
puntuale e rigoroso)”.
Tribunale di Roma, sezione lavoro,
sentenza del 28 Gennaio 2009 sta-
tuente che: “é legittimo il licenziamen-
to per giusta causa irrogato alla lavo-
ratrice che formi ed inserisca in siti
Internet materiale pornografico ed
annunci contenenti offerte di presta-
zioni sessuali che identifichino la pro-
pria qualità di hostess e la compagnia
aerea datrice di lavoro”. 
Tribunale di Reggio Calabria, se zione
lavoro, sentenza del 27 aprile 201030
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che ha affermato: “il la voratore che
assuma, benché a titolo gratuito, l’in-
carico, ulteriore rispetto alle proprie
mansioni, di riscuotere e gestire dena-
ro per conto del datore di lavoro, ha
l’obbligo di adempiervi secondo il mo -
dello del bonus pater familias, ob bligo
la cui violazione costituisce giusta
causa di licenziamento”.
Il contenuto delle predette sentenze ci
porta – senza indugio – a considerare
il licenziamento intimato per giusta
causa più che un “atto discrezionale”
del datore, così come classificato dal
Mi nistero, “un atto dovuto avvenuto ad
impulso del datore di lavoro”: è l’u nica
possibilità concreta a disposizione del
datore per porre fine ad una relazione
lavorativa di cui sia venuta meno, per
causa ascrivibile esclusivamente a
comportamento del lavoratore, l’essen-
za fondamentale su cui la stessa di
erge( la fiducia e la correttezza). 
Lo dimostra il fatto che, ex art. 2119
c.c., al lavoratore non è concesso il
preavviso e, dunque, trattasi di una
deroga al “vero ed unico” licenziamen-
to ex art. 2118 c.c.
La diversa qualificazione operata dal
Ministero nella esaminanda risposta
ad interpello, da cui deriverebbe la
impossibilità ad usufruire dello sgra-
vio ex legge 407/90 in ipotesi di sosti-
tuzione dei lavoratori licenziati per
giusta causa, porta ad una interpreta-
zione apagogica della norma.
Una interpretazione, cioè, ab absur-
do o reductio ad absurdum o ipo-
tesi del legislatore razionale, per
dirla secondo la classificazione opera-
ta da Giovanni Tarello, che porta alla
assurdità riferita alle conseguenze
pratiche della sua applicazione, as -
surdità riassumibile nel vecchio det -
to: oltre al danno la beffa!!!
Il datore, in sostanza, non solo avreb-
be ricevuto un grave danno dal com-
portamento del lavoratore contrario,
nelle sentenze esaminate, addirittura
alla legge, alla comune morale ed al
buon costume ma risulterebbe ulte-
riormente svantaggiato dal fatto di
non poter usufruire delle agevolazioni

in esame per l’assunzione di nuovi
lavoratori che andrebbero a sostituire
i precedenti, immeritevoli di conti-
nuare il rapporto lavorativo stante il
loro sconsiderato ed irresponsabile
comportamento.
La medesima valutazione può essere
effettuata per la ipotesi del licenzia-
mento intimato per mancato supera-
mento del periodo di prova: anche, in
tal caso, la inidoneità alla mansione,
ex art. 2096 c.c., per causa ascrivibile
al lavoratore rappresenta, infatti, un
atto dovuto.
A ciò si aggiunga, peraltro, in tale
ultima ipotesi che, l’apposizione di
una condizione risolutiva al rapporto
(quale è il periodo di prova), comporta
che lo stesso non risulta ancora esse-
re definitivamente stabilizzato.
Ad adiuvandum, infine, si deve osser-
vare che entrambe le ipotesi non dan-
no luogo a diritto di precedenza nel
caso di assunzione, in sostituzione, di
lavoratori entro i 6 mesi successivi.
Ci auguriamo che il Ministero, così
come già accaduto in tema di trasfer-
ta esente (interpello 14 del 2 aprile
2010), possa tempestivamente cam-
biare il proprio orientamento in su -
biecta materia e che non sia necessa-
rio l’intervento della Magistratura, si
veda l’intervento dei Tribunali di
Milano e di Busto Arsizio che hanno
confutato la errata interpretazione
fornita con la risposta ad interpello n°
35 del 15 maggio 2009 in materia di
sussistenza della responsabilità soli-
dale ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003
della pubblica amministrazione.
Ai nostri assistiti, penalizzati dalla
interpretazione in esame, manifestia-
mo, nelle more, la nostra più completa
vicinanza ed indirizziamo il nostro
incoraggiamento utilizzando la celebre
frase, che prendiamo in prestito dal
grande André Gide: “lavorate e lot-
tate e non accettate mai qualcosa
di negativo che potete cambiare”.
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Introduzione

La legge 183/2010 (c.d. Collegato lavo-
ro) è entrata in vigore lo scorso
24.11.2010 introducendo rilevanti
modifiche anche alla materia della
conciliazione e dell’arbitrato. 
Come si ricorderà,  proprio l’istituto
dell’arbitrato aveva suscitato molte
critiche da parte di chi (ivi compreso
il Presidente della Repubblica, che  la
scorsa primavera aveva negato la pro-
mulgazione della legge anche per que-
sto motivo, rimandando il testo alle
Camere1) lo riteneva potenzialmente
idoneo, nell’impostazione emergente
dal testo dell’epoca, a ridurre le tute-
le a favore del lavoratore, in particola-
re nel caso in cui la controversia ri -
guardasse il licenziamento, tramite
una sorta di “aggiramento” dell’art.18
dello Statuto dei lavoratori. 
Sono stati quindi apportati dei cam-
biamenti al testo, o meglio degli “ag -
giustamenti di tiro”, che hanno per-
messo al D.d.l., dopo una gestazione
che probabilmente non ha eguali nel -
la storia recente del nostro paese, di

giungere alla conclusione e diventare,
finalmente, una legge dello Sta to.
Si cercherà quindi, ovviamente nei
limiti di spazio assegnati, di fornire
in primis una disamina generale delle
due tematiche da trattare e di capire
soprattutto cosa cambia dopo l’entra-
ta in scena del Collegato. 
Peraltro, pur non mancando di sotto-
lineare le criticità e le perplessità sot-
tese alla nuova disciplina in tema di
conciliazione e arbitrato, si cercherà
di cogliere ed enfatizzare gli aspetti
positivi introdotti della novella, senza
farsi prendere dal solito pessimismo,
rimandando per una disamina com-
pleta della materia anche ai vari in -
terventi che si sono succeduti negli
ultimi tempi ad opera della dottrina e
della prassi, a cui si aggiungerà, tra
breve, anche un contributo della Fon -
dazione Studi dei Consulenti del lavo-
ro, fornito attraverso un proprio prin-
cipio interpretativo.

La conciliazione. 

Definizione. Le sedi conciliative.

Va premesso che la conciliazione, può
essere definita come  il procedimento
attraverso cui un soggetto terzo (per
l’appunto il conciliatore) aiuta le parti
a comporre una lite. 
Essa però non è un “corpo estraneo”,
cioè non va considerata come una sor -
ta di tertium genus, rispetto al -
l’istituto della rinunzia e della transa-
zione, nel senso che l’attività concilia-
tiva si esplica proprio in funzione del
raggiungimento: 1) di un atto abdica-
tivo ad opera di una delle parti nei
confronti di un diritto vantato (la ri -
nuncia); 2) di un accordo di reciproca
concessione delle parti per porre fine
ad una lite presente o futura: la tran-
sazione, che ha la sua fonte primaria
nell’art. 1965 cod. civ.
Quindi nella conciliazione le parti
pon gono in essere atti finalizzati a de  -

CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE
E GIUDIZIALE

La conciliazione
e l’arbitrato 
alla luce 
delle novità 
del Collegato

di Francesco Natalini
Consulente del lavoro in Vercelli

1 Le censure del Capo dello Stato, oltre che sull’art.31 del D.d.l., in tema di arbitrato, riguardavano anche l’art.20 che forniva una
interpretazione autentica della legge 51/1955 estendendo la deroga dall’applicazione della normativa delegata anche al lavoro svol-
to sui navigli di Stato. 
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finire in modo “bonario” una contro-
versia, atti che sfociano inevitabil-
mente o in una rinunzia o in una
transazione (“conservativa” o “novati-
va” che sia). Solo che lo fanno alla pre-
senza di un “soggetto terzo”, definito
per l’appunto “conciliatore”. 
È però evidente che le rinunce e tran-
sazioni possono realizzarsi anche di -
rettamente tra le parti, senza cioè la
presenza del predetto conciliatore.
Ma, una volta definita la funzione del
conciliatore, il quale oltre all’attività
“promozionale” sopra richiamata fun -
ge in qualche modo anche da “garan-
te” dell’avvenuto accordo, va detto che
non tutti i conciliatori hanno lo stesso
“peso”, nel senso che solo alcuni di es -
si permettono, una volta che il nego-
zio abdicativo/transattivo sia stato
stipulato in loro presenza, di impedi-
re il “ripensamento” del lavoratore nel
limite semestrale stabilito nell’art.
2113 cod.civ., quando si verta in tema
di diritti inderogabili.
Il primo comma dell’art. 2113 c.c.,
infatti, nell’affermare la non validità
delle rinunzie e delle transazioni
aventi ad oggetto diritti inderogabili
scaturenti dalla legge o dal contratto
collettivo, che risultano pertanto sog-
gette, a pena di decadenza, alla possi-
bile impugnativa del lavoratore entro
i successivi sei mesi, stabilisce che tale
precetto non ha valenza assoluta, nel
senso che vengono sottratte alla disci-
plina delle invalidità quegli atti conci-
liati nelle seguenti sedi, ampliate
peraltro proprio dalla legge 183/2010:
- Commissione di Conciliazione am -
ministrativa art. 410 c.p.c.;
- Sindacale art. 411 c.p.c.;

- Giudiziale art. 185 c.p.c. (o meglio ex
art.420 c.p.c.);
- Conciliatore Monocratico art. 11
D.Lgs 124/2004;
- Camere conciliative previste dalla
contrattazione collettiva art. 412-ter
c.pc.;
- Commissioni di certificazione art. 82
D.Lgs. 276/03;
- Collegio di conciliazione ed arbitrato
art. 412-quater c.p.c.2;   
La deroga al principio generale del-
l’art.2113 cod. civ. prende le mosse dal
fatto che in tali sedi si presume il la -
voratore goda della c.d. “volontà as -
sistita” e quindi si possa ritenere ade-
guatamente tutelato, fermo re stando
che anche l’atto (di rinunzia o transa-
zione che sia) siglato in detti fori con-
ciliativi può essere impugnato - giudi-
zialmente - per eventuali vizi che ab -
biano inficiato l’atto come: l’errore, la
violenza o il dolo ovvero perché trat-
tasi di atti radicalmente nulli ex
art.1418 cod.civ., in quanto vertenti
su diritti totalmente indisponibili.

Il nuovo tentativo di conciliazio-
ne ex art.410 c.p.c. La procedura.

Soffermiamoci sul “nuovo” tentativo
di conciliazione ex art.410 c.p.c. per
dire che tale istituto può oggi essere
espletato sia presso la “consueta”
Commissione di conciliazione, incar-
dinata in seno alle Direzioni provin-
ciali del lavoro, che presso le Com -
missioni di certificazione ex art.75 e
segg. D.Lgs 276/2003, nel senso che
queste ultime, stante il tenore lettera-
le dell’art. 31, comma 13, della legge
183/2010, il quale dispone che: “Presso

2 A questa lista si potrebbe aggiungere anche la conciliazione ex art.696-bis c.p.c., denominato: Consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, con affidamento del ruolo conciliativo al C.t.u.., anche se, a parere di chi scrive, in questo caso la concilia-
zione va incardinata all’interno di quella giudiziale, visto che è poi il Giudice che attribuisce esecutorietà alla medesima con decreto.  
Nello specifico nell’art.696-bis si prevede testualmente che: “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere
richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determi-
nazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a
norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile,
la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma
specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del succes-
sivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili”.



le sedi di certificazione di cui all’arti-
colo 76 del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, e successive mo -
dificazioni, può altresì essere esperito
il tentativo di conciliazione di cui al -
l’articolo 410 del codice di procedura
civile”, avranno d’ora in poi il potere
di conciliare tutti i contratti (certifica-
ti e non), ma devono comunque sotto-
stare alle novellate (e, per la ve rità,
un po’ macchinose) procedure previ-
ste per la conciliazione amministrati-
va presso le richiamate D.p.l..
Le sedi “naturali” delle conciliazioni
amministrative restano però indub-
biamente le Direzioni provinciali del
lavoro competenti per territorio ed
individuate ai sensi dell’art. 413
c.p.c., presso le quali è costituita la
Commissione di conciliazione, presie-
duta dal direttore dell’ufficio, da un
suo delegato o da un magistrato collo-
cato a riposo.
La commissione di conciliazione è
composta da rappresentati dei lavora-
tori e dei datori di lavoro designati
dalle organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative, e normal-
mente opera attraverso proprie sotto-
commissioni, purché composte almeno
da un rappresentante per ognuna del -
le parti sociali e dal delegato del diret-
tore facente funzione di presidente.
Tra l’altro tali commissioni e sotto-
commissioni vanno rinnovate entro
45 gg. dall’entrata in vigore della leg -
ge 183/2010 e quindi non oltre l’8 gen-
naio gennaio 2011, come ricordato
anche dalla circolare ministeriale  n.
3428 del 25.11.2010.
Si ripropone in sintesi la procedura
(che viene riassunta anche in uno
schema aggiuntivo allegato) ricordan-
do in primis che il tentativo di conci-
liazione può essere promosso diretta-
mente dall’interessato, o anche per il
tramite di una associazione sindacale
alla quale abbia preventivamente
aderito o conferito mandato per la
specifica controversia

L’iter quindi parte dalla richiesta del
tentativo di conciliazione, per la quale
prima della riforma del Collegato era
sufficiente il solo deposito presso la
Direzione provinciale del lavoro com-
petente per territorio, mentre d’ora in
poi essa deve essere sottoscritta conse-
gnata o spedita (con raccomandata
a/r), a cura della parte istante, anche
alla controparte, la quale, perlomeno
stando al tenore letterale della norma
novellata, potrebbe costituirsi solo con
il deposito della memoria presso la
commissione, anche se si ritiene che
non possa escludersi l’invio postale, per
ovvi motivi di parità di trattamento.
Oggetto di revisione nell’ambito del
Collegato è anche il contenuto della
richiesta, la quale deve oggi prevedere:
1) nome, cognome e residenza del-
l’istante e del convenuto; se l’istante o
il convenuto sono una persona giuri-
dica, un’associazione non riconosciuta
o un comitato, l’istanza deve indicare
la denominazione o la ditta nonché la
sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto
ovvero dove si trova l’azienda o sua
dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli pre-
stava la sua opera al momento della
fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte
alla parte istante le comunicazioni
inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragio-
ni posti a fondamento della pretesa.3
Per quanto riguarda il requisito sub
4) si ritiene che l’esposizione dei fatti
debba essere, nell’interesse di chi li
deduce ed espone, ed anche per favo-
rire il buon esito della conciliazione,
quanto più possibile circostanziata e
dettagliata, tenendo conto però che se
nel caso in cui, non raggiungendosi
l’accordo, si dovesse andare in giudi-
zio, sarà sempre possibile ad es. inte-
grare o modificare la domanda inizia-
le senza particolari preclusioni o re -
strizioni.
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3 I requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 4) rappresentano evidentemente il contenuto minimo utile e necessario ad individuare le parti
destinatarie degli effetti della procedura, mentre l’indicazione territoriale è utile a verificare immediatamente l’esatta individuazione
della commissione territorialmente competente ex art. 413 c.p.c..34



Il collegato interviene anche sui
tempi (perentori, ad avviso di chi scri-
ve, ancorché la norma sia silente)
della instaurazione e dello svolgimen-
to del tentativo di conciliazione, stabi-
lendo che entro 20 gg. dal ricevimento
della convocazione, la controparte che
intenda aderire al tentativo di conci-
liazione deve depositare presso la
commissione di conciliazione (o far
pervenire a mezzo raccomandata a/r)
una memoria contenente:
- le difese in fatto ed in diritto, 
-  le  eventuali domande  riconvenzio-
nali;
Entro i successivi 10 giorni dal ricevi-
mento della suddetta memoria la
commissione fissa la comparizione
delle parti per il tentativo di concilia-
zione, che deve poi tenersi entro i suc-
cessivi 30 giorni.
Peraltro, visto poi che, come già anti-
cipato in precedenza, l’ultimo periodo
del settimo comma dell’art. 410 c.p.c.
dispone che dinanzi alla commissione
il lavoratore può farsi rappresentare
o assistere anche da un’organizzazio-
ne cui aderisce o conferisce mandato,
se ne deduce che potendosi presenta-
re personalmente possa anche farsi
sostituire o affiancare da un profes-
sionista e non necessariamente da un
rappresentante sindacale.
Ma, se prescindiamo da una fase pro-
cedurale, a dire il vero un po’ macchi-
nosa, ancorché più penetrante, la ve ra
novità che emerge dalla riforma è
l’abolizione dell’obbligo di tentare la
conciliazione ex art.410 c.p.c., prima di
intraprendere la strada giudiziaria.
Se analizziamo tale ultima novità con
quanto detto in precedenza sulle
nuove modalità procedurali e sulle
rinnovate competenze della Com -
missione, di cui si dirà subito dopo,
possiamo “confezionare” una sorta di
slogan che suona più o meno così: non
si obbligano più le parti ad aderire al
tentativo di conciliazione - come avve-
niva in passato - ma per chi decides-

se di farlo il ruolo della Commissione
non sarà più quello di passivo testi-
mone della vertenza, ma assumerà un
ruolo propositivo, spingendovi in pro-
fondità, ed inevitabilmente anche nel
merito della controversia, visto che
essa è obbligata a formulare, quale
ultima chance per addivenire all’ac-
cordo, una proposta per la bonaria
definizione della lite. Peraltro, se la
proposta non fosse accettata, i termi-
ni di essa vengono riassunti nel ver-
bale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti e, se non vi fosse-
ro particolari giustificazioni a motivo
del rifiuto, tale atteggiamento sarà
tenuto conto dal Giudice nel successi-
vo giudizio ex art.116, comma 2,
c.p.c..4
Qualora la conciliazione invece rie-
sca, viene redatto separato processo
verbale, sottoscritto dalle parti e dai
componenti della commissione, non
più impugnabile ex art. 2113 c.c..
Inoltre, il  verbale dell’avvenuta con-
ciliazione, depositato presso la cancel-
leria del Tribunale del lavoro su
istanza di parte, viene dichiarato ese-
cutivo con decreto dal giudice, tenen-
do però presente che anche un verba-
le privo di esecutorietà sancisce
comunque l’inoppugnabilità seme-
strale ex art.2113 cod.civ., oltre ad
assumere comunque valore di scrittu-
ra privata autenticata  ai sensi del-
l’art. 2703 cod.civ..  

La conciliazione sindacale

Nessuna variazione degna di nota è
invece stata prevista per la concilia-
zione da svolgersi in sede sindacale,
che rimane svincolata dalle procedure
ex art.410 e forse per tali ragioni
potrebbe anche vedere aumentata la
sua diffusione. L’unico vincolo, peral-
tro già in essere, concerne il  deposito
presso la Direzione provinciale del
lavoro a cura di una delle parti o per il
tramite di un’associazione sindacale,

4 Si ritiene infatti che l’atteggiamento negatorio possa valere ai fini, quale “contegno generale tenuto dalle parti”, ai sensi dell’art. 116,
co. 2, Cpc. 35
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al fine di verificarne l’autenticità (nel
senso di poter anche verificare l’effet-
tiva rappresentatività della stessa
associazione sindacale, anche se nella
norma non è richiesta la maggiore
rappresentatività a livello comparato
della stessa, dovendosi escludere solo i
c.d. sindacati di comodo) e per dichia-
rarne l’esecutorietà tramite decreto
del Giudice. Ma, come visto in prece-
denza, anche laddove questo ul timo
passaggio venga omesso (ma gari per-
ché il problema dell’esecutività non si
pone in quanto la somma og getto di
transazione è stata già in teramente
pagata al momento della sot to -
scrizione dell’atto conciliativo) ri mane
comunque valido il presupposto del-
l’inoppugnabilità ex art.2113 cod. civ.

Le modifiche alla conciliazione
giudiziale

Per quanto invece riguarda la conci-
liazione giudiziale ex art.185 c.p.c., o
più precisamente ex art.420 c.p.c., nel
Collegato sono state apportati piccoli
“aggiustamenti” al testo del 1° comma
della norma da ultimo citata, che
vanno essenzialmente ad “armonizza-
re” tale tipo di conciliazione con le
nuove regole della conciliazione ex
art. 410, in termini sia di proposta bo -
naria che anche il Giudice dovrà pro-
porre alle parti quando tenta di met-
terle d’accordo, che sulle conseguenze
derivanti da una mancata adesione a
tale proposta, senza un giustificato
motivo, visto che, anche in questo ca -
so, “il rifiuto della proposta transatti-
va del giudice, senza giustificato moti-
vo, costituiscono comportamento valu-
tabile dal giudice ai fini del giudizio”.

La ripristinata non obbligatorie-
tà del tentativo di conciliazione
ex art.410 c.p.c.

Si è detto che forse la novità più ecla-
tante del Collegato è rappresentata
dal venir meno dell’obbligo di esperi-
re il tentativo di conciliazione ex art.
410 c.p.c. che  torna quindi ad essere

facoltativo, (com’era prima dell’avven-
to del D.Lgs 80/1998) e non preclusivo
della immediata azione giudiziaria,
tranne che si tratti di contratti di
lavoro certificati, ove il passaggio con-
ciliativo resta invece obbligatorio e va
rivolto alle stesse commissioni certifi-
catrici.
Su tale ultimo argomento va peraltro
segnalato anche l’intervento del
Ministero del Lavoro che, con la
richiamata circolare n. 3428/2010 ha
disposto che l’obbligatorietà sussiste
anche quando ad impugnare l’atto
certificato non sia il lavoratore ma un
ente amministrativo (es. l’Inps).
Si viene quindi a definire la seguente
distinzione:

La “reviviscenza” dell’art. 5 della
legge 108/90

In realtà parrebbe permanere un
altro obbligo di esperire le procedure
di conciliazione ex art. 410 c.p.c., (e
411 c.p.c.) non espressamente abroga-
to, anzi proprio “riesumato” proprio
dal venir meno, in via ordinaria,
dalla norma che imponeva il tentativo
di conciliazione obbligatoria. 
Si tratta dell’art. 5 della legge 108/90,
laddove, al comma 1,  si prevede che
“la domanda in giudizio di cui all’ar-
ticolo 2 della presente legge non può
essere proposta se non è preceduta
alla richiesta di conciliazione avanza-
ta secondo le procedure previste dai
contratti e accordi collettivi di lavoro,
ovvero dagli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile”.36

Contratti certificati  = permane obbligo

tentativo di conciliazione presso la commis-

sione di certificazione

Contratti non certificati = facoltà di svolge-

re il tentativo di conciliazione ex art.410

c.p.c. che può svolgersi anche presso le

commissioni di certificazione.

Contratti certificati e non = se si opta per

le due sedi di conciliazione esso  va

comunque svolta secondo le procedure ex

art. 410 c.p.c.



Ricordando che si verte in tema di
contenzioso afferente i licenziamenti
nell’area della tutela obbligatoria,
tale norma venne di fatto superata
dalla previsione introdotta dall’art.36
del D.Lgs 80/1998 (e del successivo
art.19 del D.Lgs 387/1998) che intro-
dusse l’obbligo conciliativo per tutti i
casi di contenzioso, prima di attivare
la via giudiziaria.5
Oggi che, con l’entrata in vigore del
Collegato lavoro, tale obbligo in via
generale viene a mancare, la norma
di cui sopra, perlomeno per le tipolo-
gie di contenzioso a cui essa si rivol-
ge (licenziamenti al di fuori dell’am-
bito della tutela reale ex art.18)6,
potrebbe ritornare ad avere una sua
applicabilità.
Peraltro, al 6° comma del citato arti-
colo 5 della legge 108/90, si introduce
anche la possibilità di deferire la riso-
luzione della controversia ad un colle-
gio arbitrale, di cui si tratterà più spe-
cificatamente infra.

Osservazioni finali sull’istituto
della conciliazione.
Tornando alla novellata modifica in -
trodotta dalla legge 183/2010, in ordi-
ne al ripristinato regime della non
obbligatorietà del tentativo conciliati-
vo (tranne l’eccezione sopra richiama-
ta sui contratti certificati e a quella
ex art. 5 legge 108/90) ci si chiede se
questo cambiamento porti a decretare
il de profundis del tentativo ex art.
410 c.p.c.
Ad aumentare i dubbi su tale even-
tualità, vi sarebbero altri due aspetti. 
In primo luogo si è visto che la Com -
missione, qualora non si raggiunga
l’accordo, deve formulare una propo-
sta bonaria, la quale, se viene rifiuta-
ta da una delle parti senza motivo,

obbliga il Giudice a tenerne conto
nella successiva fase giurisdizionale.
Quindi, immaginando che il problema
si ponga essenzialmente per il datore
di lavoro il quale abbia accettato
(magari nemmeno troppo convinto) di
sottoporsi al tentativo di conciliazio-
ne, il fatto di rifiutare (senza partico-
lari giustificazioni) la proposta della
Commissione, lo porta a partire co -
munque con un handicap davanti al
Giudice a cui viene devoluta la con-
troversia, ancorché, si ritiene, nei li -
miti dell’art.116 c.p.c.
In secondo luogo (ed anche in questo
caso ci si rivolge alla posizione del
solo datore di lavoro) l’accettazione da
parte del medesimo del tentativo con-
ciliativo, porta a concedere alla con-
troparte (o meglio al legale della stes-
sa) maggior tempo per presentare il
ricorso giudiziario, ai sensi sia del-
l’art.31,1° comma della legge
183/2010, (che ha riscritto l’art.410
c.p.c.) che dell’art.32, 2° comma (che
ha riformulato l’art.6 della legge
604/1966), potendo godere sia della
sospensione dei termini di decadenza
vigente per tutto il periodo della con-
ciliazione (con il dubbio se addirittura
si possano aggiungere ulteriori 20
giorni7) sia dell’ulteriore periodo di 60
giorni ex art. 32 legge 183/2010 per
presentare il ricorso giudiziario.
L’istituto della conciliazione ammini-
strativa ex art.410 c.p.c. ha poi anche
un altro “nemico”, questa volta si
dovrebbe dire “in casa”, rappresentato
dalla conciliazione monocratica ex
art.11 D.Lgs 124/2004, la quale oltre
ad avere le stesse peculiarità della
prima (peraltro nel Collegato si è
estesa l’esecutorietà, prima mancan-
te, agli atti conciliati in tale sede) ha,
ri spetto a questa, un maggior “appe-
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5 In dottrina: cfr. A. Boscati:  la tutela obbligatoria. Diritto del lavoro, commentario diretto da F.Carinci, a cura di M.Miscione,  Tomo
III,Cap. IV pagg.320-326. 
6 Peraltro, la reviviscenza di tale disposizione potrebbe creare problemi di sovrapposizione con le nuove decadenze previste per l’impu-
gnativa e la presentazione del ricorso dall’art.32 del Collegato.
7 Il dubbio nasce da un evidente conflitto tra norme:
L’art.31, 1° comma  stabilisce infatti che “La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe
la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di
ogni termine di decadenza.”, mentre il successivo art.32, 2° comma, dispone che “Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano
rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di deca-
denza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.



al”, rappresentato dal fatto di inibire
l’azione ispettiva e di tenere indenne
il datore di lavoro da ogni tipo di san-
zione (solo sui contributi previdenzia-
li e sui premi emergenti in sede conci-
liativa il Ministero del lavoro ha pre-
visto l’applicabilità delle sanzioni ci -
vili previste per il caso dell’omissione
contributiva dall’art.116, comma 8,
lettera a) della legge 388/20008), men-
tre ex converso a favore della concilia-
zione amministrativa ex 410 c.p.c. si
annovera la possibilità, per questa, di
contemplare anche transazioni c.d.
novative, rispetto alle quali il Mi -
nistero sostiene invece non praticabi-
lità nell’ambito delle conciliazioni
monocratiche, ove si ammetterebbero
invece solo transazioni di tipo “con-
servativo”.9
Quale futuro dunque per la concilia-
zione amministrativa ex 410 c.p.c.,
soprattutto per quanto riguarda quel-
la esperita presso la commissione
insediata in seno alla D.p.l.?
Ad avviso di chi scrive il fatto che le
conciliazioni amministrative hanno
perso una fetta di “utenza garantita”,
per effetto del venir meno dell’obbligo
di transito presso le medesime prima
di esperire l’azione giudiziaria, non
deve essere visto come un fatto total-
mente negativo, nel senso che potreb-
be indurre le stesse commissioni,
come suol dirsi in questi casi, a tirare
fuori le risorse e le potenzialità per
cercare di attrarre presso di sé le
parti in conflitto, magari - perché no!
- facendo anche leva sulla possibilità,
offerta sempre nella legge 183/2010,
di potersi convertire da commissione
conciliatrice a collegio arbitrale (ov -
viamente previo consenso di entram-
be le parti in conflitto, vedasi: infra). 
Sarà quindi il “modo di operare in
concreto” delle citate commissioni
amministrative a decretare la loro so -
pravvivenza.

Dal punto di vista degli “utenti” (dato-
re di lavoro e lavoratore) invece il
fatto di avere un ampliamento delle
sedi conciliative non può che essere
un fatto positivo. Si consideri infatti
che in passato, soprattutto nelle com-
missioni insediate nelle grandi città,
il tentativo di conciliazione (ovvia-
mente contribuiva molto anche il
fatto dell’obbligatorietà) non veniva
di fatto espletato per l’alto numero
delle istanze.

L’Arbitrato

Definizioni
Va premesso che si può definire l’arbi-
trato come quello strumento (privato)
di risoluzione delle controversie che il
nostro ordinamento prevede in alter-
nativa al normale ricorso all’autorità
giudiziaria. 
È quindi un procedimento (privato,
per l’appunto) attraverso il quale gli
“arbitri”, nominati di comune accordo
dalle parti in conflitto, risolvono una
controversia. L’istituto dell’arbitrato è
definito in primis all’interno del codi-
ce di procedura civile, negli articoli
che vanno dal n.806 al n.840.
Con un primo atto, definito convenzio-
ne di arbitrato, ciascuna parte mani-
festa la volontà di far decidere la con-
troversia da un giudice privato che,
alla fine del procedimento, emette un
provvedimento che disciplina i rap-
porti tra le parti stesse. Il risultato
finale del procedimento arbitrale è
dunque un documento: il “lodo arbi-
trale”, che pone termine alla lite rego-
lando i rapporti tra le parti. 
In quanto basato sul consenso delle
parti, che scelgono il procedimento
arbitrale in alternativa alla via giuri-
sdizionale, l’arbitrato non può mai
essere ritenuto obbligatorio, fermo
restando che, qualora una parte, che
ha sottoscritto un accordo di arbitrato
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8 Cfr. risposta ad interpello prot.25/I/0005222 del 26.10.2006.
9 In senso adesivo rispetto alla posizione del Ministero sulla non praticabilità della transazione novativa vedasi anche circolare
Fondazione Studi n.3 del 26.01.2010; contra: F.Natalini: la conciliazione monocratica, in Circolare di Centro studi lavoro e previden-
za. Euroconference editore - febbraio 2010, il quale fa leva sull’assenza nella normativa di una siffatta previsione, ritenendo che i con-
tributi vadano versati solo “ove dovuti”. 
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su una determinata controversia, ri -
chieda al giudice la tutela dei suoi
diritti, il giudice non potrà esaminare
quella domanda e dovrà rigettarla10.
Peraltro, per  quanto riguarda l’ambi-
to delle controversie arbitrabili, pos-
sono essere oggetto di una procedura
arbitrale esclusivamente diritti dispo-
nibili (art. 806 c.p.c.). Così, ad esem-
pio, esulando dal diritto del lavoro,
non possono essere oggetto di arbitra-
to controversie in materia di filiazio-
ne, matrimonio, separazione, divorzio. 
L’accordo tra le parti si può manife-
stare in due diverse modalità:
1) il “compromesso”, con il quale le
parti regolano lo svolgimento dell’arbi-
trato per la soluzione di una controver-
sia già in essere. Il compromesso, in
altre parole, ha ad oggetto un diritto
già individuato dalle parti in conflitto; 
2) la “clausola compromissoria”, ovve-
ro la clausola inserita in un contratto
che ha come oggetto le eventuali con-
troversie future relative a un rappor-
to determinato anche di natura non
contrattuale (ad esempio arbitrato
nelle controversie con la pubblica am -
ministrazione che riguardano diritti
soggettivi; arbitrato nell’ambito di
una controversia tra eredi relativa a
una successione).
Nel nostro ordinamento si distinguo-
no poi due tipologie basilari di arbi-
trato: 
• l’arbitrato rituale, disciplinato
dal codice di procedura civile (artt.
806-832);
• l’arbitrato irrituale, (ex art.808-
ter c.p.c.) rimesso dall’ordinamento
al l’autonomia negoziale delle parti o
disciplinato dal legislatore in altre
norme: ad esempio, restando nell’am-
bito del diritto del lavoro,  dal già ri -
chiamato art.5, comma 6, legge
108/90, dall’art. 7 legge 604/1966, dal-
l’art. 5 legge 533/1970, dall’art.7 della
legge 300/70, dagli artt. 412 ter e qua-
ter del c.p.c. o, per l’appunto dal-
l’art.31 del Collegato lavoro (legge
183/2010), il quale, oltre ad interveni-

re proprio sulle norme del c.p.c.,  indi-
vidua ulteriori e nuove ipotesi di
ricorso alla procedura arbitrale.

1) L’arbitrato rituale
L’arbitrato rituale è unicamente quel-
lo disciplinato dal codice di procedura
civile in forme vincolate e predetermi-
nate (si vedano gli artt. 806 e seguen-
ti c.p.c.), per cui, pur essendo gestito
da soggetti “privati”, è un istituto che
può assumere rilevanza pubblicistica,
al pari del processo civile ordinario,
offrendo rispetto a quest’ultimo il
vantaggio:
- della celerità (requisito che, conside-
rando i tempi tecnici della giustizia,
non è certo da sottovalutare);
- della specializzazione dei giudici/
arbitri, che possono essere scelti dalle
stesse parti proprio in relazione alla
materia oggetto della lite.
Tramite l’arbitrato rituale le parti
possono affidare la risoluzione della
lite insorta fra loro ad una o più per-
sone “private” (di norma, avvocati,
magistrati a riposo, ma anche - per-
ché no - consulenti del lavoro,  com-
mercialisti, docenti universitari, e, in
determinati ambiti tecnici, anche a
ingegneri, architetti, geometri, periti,
ecc.), le quali, pur non essendo organi
stabili della giurisdizione statale,
riscuotono la loro fiducia ed hanno
ottenuto dalle stesse il potere di giu-
dicare sulla controversia.
L’istituto presuppone quindi l’esisten-
za di una controversia per la quale le
parti litiganti non intendono rivolger-
si ai giudici ordinari, (magari per i
motivi dianzi citati) ma vogliono esse-
re giudicati comunque secondo il rito. 
Va quindi ricordato che la decisione
degli arbitri (c.d. “lodo”), se adottata
nel rispetto delle forme stabilite dalla
legge, è equiparata a tutti gli effetti
ad una sentenza dei giudici togati,
indipendentemente dal decreto di
esecutorietà dell’Autorità Giudiziaria
(il decreto di esecutorietà è necessario
solo per l’esecuzione coattiva del-

10 Per una disamina sull’istituto cfr. M.Barbuto: La riforma dell’arbitrato, in www.csm.it



l’eventuale condanna o per la trascri-
zione nei registri immobiliari). 
È escluso il giudizio di appello sul
merito (ecco un altro aspetto della
rapidità), mentre sono ammesse solo
delle tassative impugnazioni “per nul-
lità” davanti alla Corte d’appello.

2) L’arbitrato irrituale
L’arbitrato irrituale (detto anche “li -
bero”, o “contrattuale”) è una fattispe-
cie creata dalla prassi allo scopo prin-
cipale di evitare le formalità del rito
relativo all’arbitrato rituale (di sci pli -
nato dal codice di rito)11.
Con esso le parti si obbligano ad adot-
tare la determinazione/volontà degli
arbitri come se fosse il frutto di un
diretto accordo fra loro. 
In pratica, i litiganti, non raggiungen-
do fra loro l’accordo transattivo per
risolvere la controversia che li vede
contrapposti (talvolta per motivi me -
ramente personali o irrazionali, per-
ché, ad esempio, non riescono ad in -
contrarsi mai serenamente) danno
mandato agli arbitri di esprimere la
loro “volontà”, con l’impegno di consi-
derarla propria, sia sostanzialmente
che formal mente12, tramite un atto
che assume l’efficacia di cui all’art.
1372 c.c.13.
La decisione finale (definita anch’essa
“lodo”, a cui si aggiunge di norma l’ag-
gettivo “irrituale” o “libero”) non assu-
me la natura e l’efficacia di sentenza,
ma i caratteri propri di un libero ac -
cordo contrattuale. Esso, se può assu-
mersi una acuta espressione della
dottrina14, può considerarsi come
frutto di un “mandato a transigere”
(cioè come se le parti in lite dicessero:
“potremmo transigere noi e stipulare
noi stessi il contratto di transazione

previsto dall’art. 1965 c.c., ma fatelo
voi nel nostro interesse, in base
all’art. 1703 c.c.”), ovvero di  un “man-
dato ad accertare” (definibile anche
“mandato per un negozio di accerta-
mento”; come se le parti dicessero:
“potremmo noi rendere certo ciò che
appare dubbio o incerto, ma fatelo voi
nel nostro interesse”).
Quindi la devoluzione di una contro-
versia agli arbitri, seguendo il criterio
dell’irritualità, si può definire come
una sorta di “mix” tra mandato a
transigere e/o ad accertare

Annullabilità del lodo contrattua-
le nell’ambito dell’arbitrato irri-
tuale

È bene ricordare quando il lodo con-
trattuale, in base alle norme contenu-
te nel libro I del c.p.c. è annullabile
dal giudice competente, anche in con-
siderazione del fatto che nel Collegato
Lavoro (Legge 183/2010) si prendono
per l’appunto in esame solo forme di
arbitrato irrituale:
L’annullabilità è prevista ex art.808-
ter c.p.c.: 
1) se la convenzione dell’arbitrato è
invalida, o gli arbitri hanno pronun-
ciato su conclusioni che esorbitano
dai suoi (rectius: loro) limiti e la rela-
tiva eccezione è stata sollevata nel
procedimento arbitrale; 
2) se gli arbitri non sono stati nomi-
nati con le forme e nei modi stabiliti
dalla convenzione arbitrale; 
3) se il lodo è stato pronunciato da chi
non poteva essere nominato arbitro a
norma dell’articolo 812, (c.p.c.); 
4) se gli arbitri non si sono attenuti
alle regole imposte dalle parti come
condizione di validità del lodo; 
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11 Peraltro va ricordato l’istituto era molto in auge prima della precedente riforma del 1994 sull’arbitrato rituale (riforma attuata con
la legge 5 gennaio 1994 n. 25), perché le parti evitavano il deposito del lodo negli uffici giudiziari (il deposito era a quel tempo obbli-
gatorio ai fini della equiparazione del lodo rituale alla sentenza) risparmiando sulla tassa di registro.
12 In passato a volte capitava che i litiganti decidessero di sottoscrivere un foglio bianco (il cosiddetto “bianco-segno”, ora in disuso
per la sua comprensibile aleatorietà) il quale veniva consegnato agli arbitri i quali vi stendevano il testo o la conclusione dell’accordo
o della decisione, considerando tale statuizione come espressione della volontà dei mandanti-litiganti. In tal modo, il contenuto sostan-
ziale dell’accordo, per il quale non esiste neppure uno specifico obbligo di motivazione, apparirà anche esternamente come espressione
diretta della volontà dei contraenti. Cfr. M.Barbuto. op. ult.cit.
13 “Art. 1372.- Efficacia del contratto.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non  essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.”
14 Cfr. M.Barbuto, op. ult.cit.



41

5) se non è stato osservato nel proce-
dimento arbitrale il principio del con-
traddittorio. Al lodo contrattuale non
si applica l’art. 825, c.p.c.

Differenza tra arbitrato rituale
ed irrituale

Entrando più nel dettaglio rispetto a
quanto già anticipato in precedenza,
va rilevato che una prima sostanziale
differenza tra le due tipologie di arbi-
trato riguarda l’efficacia del lodo.
Infatti, ai sensi di quanto disposto
dall’ 824 bis c.p.c., il lodo rituale pro-
duce gli stessi effetti della sentenza
pronunciata dall’autorità giudiziaria.
Pertanto, in caso di inadempimento
può essere depositato nella cancelle-
ria del tribunale del luogo in cui è
stato pronunciato e può essere chiesto
al giudice che con proprio decreto con-
ferisca efficacia esecutiva alla decisio-
ne arbitrale (tale provvedimento
prende il nome di “exequatur”15),
fermo restando che anche senza tale
efficacia la decisione rimane comun-
que vincolante per le parti.
Al contrario, in ipotesi di lodo irritale,
la parte vittoriosa, se vuole ottenere
un titolo esecutivo, in caso di manca-
to spontaneo adempimento della
parte soccombente, deve ricorrere
all’autorità giudiziaria e procurarselo
con un decreto ingiuntivo o con una
sentenza, a seguito di un giudizio or -
dinario.
Le due forme di arbitrato divergono
anche per quanto riguarda il regime
del lodo. Il lodo rituale può essere
impugnato solo con i mezzi previsti
dall’art. 827 cpc, e nei termini, invero
brevi, stabiliti dal medesimo codice
per i singoli mezzi di impugnazione
ivi previsti, mentre la contestazione
di un lodo irrituale può avvenire in un
normale processo di primo grado nei
termini di prescrizione del diritto
oggetto della procedura. Solo con rife-
rimento all’arbitrato irrituale previ-

sto dai contratti collettivi, il legislato-
re (art. 412 quater cpc) stabilisce un
temine breve (trenta giorni decorren-
ti dalla sua notificazione) per l’impu-
gnazione davanti al Tribunale del
lavoro ricordando che la sentenza che
decide è inappellabile. 

Scelta del tipo di arbitrato

Per stabilire se le parti hanno inteso
affidarsi a un arbitrato rituale o irri-
tuale, (ancorché nel codice si preveda
che buna parte delle  norme ivi conte-
nute siano di applicazione comune
alle due fattispecie) il legislatore ha
previsto che la scelta  debba emerge-
re espressamente dall’accordo. 
Può apparire singolare, ma la giuri-
sprudenza, a tutt’oggi,  non ha ancora
chiarito quale arbitrato debba appli-
carsi nei casi in cui le parti non abbia-
no fatto alcuna scelta o nei casi dubbi,
anche se chi scrive propende per quel-
lo rituale (visto anche il disposto del-
l’art. 808 ter cpc). 
In verità l’individuazione è tutt’altro
che agevole, in quanto a volte si usano
termini fuorvianti. 
Per cercare di ricavare la vera volon-
tà delle parti, ovviamente escludendo
che possano essere interpellate sul
punto (in quanto assume rilevanza la
loro volontà precedente, ormai “cri-
stallizzata”  nella pattuizione scritta),
è evidente che l’indagine deve essere

15 Il termine “exequatur”  viene adottato anche per identificare quella procedura giudiziaria atta a far riconoscere, in un determina-
to paese, un provvedimento giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro paese.

Arbitrato rituale Arbitrato irrituale

Sostituisce di fatto Si inserisce in una
il procedimento fase pre-giudiziale 
di 1° grado essendo di natura

contrattuale
Il lodo può essere Il lodo può essere 
impugnato (nei impugnato (nei 
casi e nei modi casi  e nei modi 
previsti) avanti alla previsti) avanti al  
Corte d’appello Tribunale di 1°
grado



fatta sulle parole da loro stesse usate
nella clausola.16, 

L’arbitrato nei rapporti di lavoro
e le novità del Collegato.

L’arbitrato in materia di lavoro
Quanto alle controversie in materia
di rapporti di lavoro, si riferiscono
all’arbitrato rituale gli artt. 806, 2°
comma e 829 u.c. cpc, mentre il ricor-
so all’arbitrato irritale, salve le richia-
mate disposizioni speciali, è regolato
dagli articoli 412, 412 ter e quater
c.p.c. ed è ammesso solo a fronte di
rigorosi adempimenti a tutela dell’ef-
fettività della volontà delle parti. 
Nel settore lavoristico non vi è, infatti,
piena libertà d’uso dello strumento in
questione, a tutela del lavoratore. La
legge prevede, infatti  che il ricorso
all’arbitrato rituale sia possibile, di
norma,  solo quando sia autorizzato da
una norma di legge o sia previsto dalla
contrattazione collettiva, da sempre
garante degli interessi dei singoli
lavoratori, non essendo sufficiente,
come invece previsto per la disciplina
di diritto comune, il mero accordo
delle parti. Nell’ambito del diritto del
lavoro sussiste quindi, analogamente
a quanto accade nel contesto della
disciplina di diritto comune, la distin-
zione fra arbitrato rituale e irrituale.

L’arbitrato rituale in materia di
lavoro
Ai sensi di quanto disposto dal-
l’art.806, 1° comma, 2° periodo, l’arbi-
trato rituale è consentito solo se pre-
visto dalla legge o dai contratti o
accordi collettivi di lavoro, e, ovvia-
mente, qualora traspaia chiaramente
la volontà delle parti di devolvere la
controversia ad un collegio arbitrale
rituale (vedi ut supra sulle difficoltà
che a volte si presentano nell’andare
ad individuare il tipo di arbitrato

voluto), ricordando poi che, trattando-
si di un “arbitrato di diritto” esso, in
base al disposto dell’art. 829 c.p.c.,
risulta impugnabile per:
- questioni di diritto
- violazione di legge
- violazione di contratti e accordi col-
lettivi. 

L’arbitrato irrituale in materia di
lavoro
Vi sono invece presenti, nel nostro
ordinamento, alcune tipologie di arbi-
trato irrituale in materia di lavoro. 
In primo luogo quelle  regolate dagli
artt. 412, 412 ter e quater c.p.c., oltre
a quelle previste dall’art. 5 della legge
533/1973, dall’art. 7 della legge 604/
1966, dall’art. 5, comma 6 della legge
108/1990 (entrambe in tema di licen-
ziamenti) e dall’art. 7 della legge 300/
70 (in tema di sanzioni disciplinari).
Per quanto riguarda l’arbitrato irri-
tuale contenuto nelle norme del c.p.c.
(artt. 412, 412 ter e quater), esso è
stato in gran parte riformato proprio
dal Collegato lavoro e verrà discipli-
nato, più nel dettaglio nei paragrafi
seguenti.

L’arbitrato in materia di lavoro
nel Collegato (Legge 183/2010)

Premesso che per poter adire il giudi-
zio arbitrale é sempre necessario il
consenso di entrambe le parti, nel
testo del Collegato lavoro presentato
per la promulgazione la scorsa prima-
vera al Presidente della repubblica e
da questi rifiutata (con rinvio del
testo alle Camere per le opportune
revisioni) era previsto (cfr. art.31,
comma 10) che la clausola compro-
missoria che devolve la controversia
agli arbitri potesse essere apposta
anche in sede di stipula del contratto,
purché il consenso venisse vagliato da
un organismo di certificazione. Ciò
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16 In tal senso la giurisprudenza, in presenza di clausole ambigue e sibilline  è orientata a ritenere la presenza di un arbitrato ritua-
le quando nella clausola compaiono espressioni come “controversia”, “giudizio”, “giudicare”; “giudicato”,  mentre, sempre ai fini della
distinzione tra rituale ed irrituale sembra irrilevante la previsione dell’ “esonero degli arbitri dalle norme di procedura”, perché tale
tipo di pattuizione è implicitamente consentita anche nell’arbitrato rituale dall’ art. 816, secondo e terzo comma c.p.c., così come è irri-
levante l’espressione “decidere secondo equità” (c.d. “pro bono et aequo”), perché, ai sensi dell’art.822 tale scelta è premessa  in entram-
bi i tipi di arbitrato; infine sempre bivalente è anche l’espressione “il lodo non sarà impugnabile.
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anche quando si trattasse di contro-
versia afferente l’impugnazione di un
eventuale licenziamento.
Inoltre agli arbitri poteva essere chie-
sto di esprimere il loro giudizio secon-
do equità (e non necessariamente in
base alla disciplina vigente: es. art.18
legge 300/70), seppur nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento.
Su questi due punti: 1) clausola com-
promissoria apponibile anche nella
fase costitutiva del rapporto (quando
come si usa dire “il coltello dalla
parte del manico ce l’ha il datore di
lavoro”), ancorché sottoposta al va -
glio di una Commissione di certifica-
zione; 2) clausola che contenga al suo
interno anche la richiesta agli arbitri
di giudicare secondo equità, si anni-
dava, secondo una parte della dottri-
na, il possibile “aggiramento” delle
tutele sancite dall’art. 18 della legge
300/70. Su tale posizione si era asse-
stato anche il Capo dello Stato che,
come si diceva, aveva negato la pro-
mulgazione, rimandando il testo alle
Camere per le opportune “correzioni
di tiro”17.
Prima di esaminare com’è cambiata
la norma in ossequio alle indicazioni
sopra ricevute (ed alle pressioni del
mondo sindacale), si ricorda che, dopo
l’intervento del Collegato lavoro, si
vengono a configurare, allo stato, 4
possibilità di arbitrato (irrituale):
- Arbitrato presso la Commissione in
seno alla D.p.l. nel corso di un tentati-
vo di conciliazione (art. 412 c.p.c) 
- Arbitrato in base alle regole stabili-
te dai contratti collettivi (art. 412-ter
c.p.c.) 
- Arbitrato c/o “collegio di conciliazio-
ne e arbitrato” irrituale (art. 412-qua-
ter c.p.c.) 
- Arbitrato istituito da commissioni di
certificazione (art. 31, comma 10 del
Collegato).
L’arbitrato sub 2) era già presente nel
codice di procedura e quindi nulla è
innovato. Esso si riferisce alle forme di
arbitrato previste dai contratti collet-

tivi siglati dalle associazioni  sindaca-
li “maggiormente” (non comparativa-
mente più) rappresentative ed è sog-
getto alle regole da questi stabilite.
Le novità sono le fattispecie di arbi-
trato sub 1), 2) e 4).
In ordine a quella sub 1) si è già detto
che il giudizio arbitrale può essere,
incidentalmente richiesto durante un
tentativo di conciliazione ammini-
strativa ex art. 410 presso la D.p.l.,
in vestendo di tale ruolo giudicante (e
non più solo conciliante) i membri
della Commissione.
La fattispecie sub 3) prevede invece
la possibilità di costituire un collegio
arbitrale “ad hoc”, formato da 3 sog-
getti, due nominati dalle parti ed un
terzo, con funzioni di presidente, scel-
to di co mune accordo dagli arbitri di
parte tra i professori universitari di
materie giuridiche e gli avvocati
ammessi al pa trocinio davanti alla
Corte di cassazione.
È prevista poi, necessariamente, una
procedura da rispettare, nel senso che
la parte che intenda ricorrere al colle-
gio di conciliazione e arbitrato deve
notificare all’altra parte un ricorso
sottoscritto, (salvo che si tratti di una
pubblica amministrazione), personal-
mente o da un suo rappresentante al
quale abbia conferito mandato e pres-
so il quale deve eleggere il domicilio. 
Il ricorso deve contenere:
- la nomina dell’arbitro di parte
- l’indicazione dell‘oggetto della do -
manda
- le ragioni di fatto e di diritto sulle
quali si fonda la domanda stessa, 
- i mezzi di prova
- il valore della controversia entro il
quale si intende limitare la domanda. 
Il ricorso deve contenere il riferimen-
to alle norme invocate dal ricorrente a
sostegno della sua pretesa e l’even-
tuale richiesta di decidere secondo
equità, nel rispetto dei princìpi gene-
rali dell’ordinamento e dei princìpi re -
golatori della materia, anche derivan-
ti da obblighi comunitari.

17 Come si è detto, la censura del Presidente della Repubblica coinvolgeva anche l’art.20 del D.d.l.



Se la parte convenuta intende accet-
tare la procedura di conciliazione e
arbitrato nomina il proprio arbitro di
parte, il quale entro 30 gg. dalla noti-
fica del ricorso procede, ove possibile,
concordemente con l’altro arbitro, alla
scelta del presidente e della sede del
collegio18. 
Inoltre, se le parti non hanno ancora
determinato la sede, il ricorso è pre-
sentato al presidente del tribunale
del luogo in cui è sorto il rapporto di
lavoro o ove si trova l’azienda o una
sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli pre-
stava la sua opera al momento della
fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo ar -
bitro e della sede del collegio, la parte
convenuta, entro trenta giorni da tale
scelta, deve depositare presso la sede
del collegio una memoria difensiva
sottoscritta, salvo che si tratti di una
pubblica amministrazione, da un av -
vocato cui abbia conferito mandato e
presso il quale deve eleggere il domici-
lio. La memoria deve contenere le
difese e le eccezioni in fatto e in dirit-
to, le eventuali domande in via ricon-
venzionale e l’indicazione dei mezzi di
prova. A tal riguardo è perlomeno sin-
golare notare che la legge novellata,
mentre prevede l’assistenza legale per
poter presentare le memorie difensive,
nulla chiede ed impone a tale titolo
per quanto concerne la presentazione
del ricorso in troduttivo.
Tornando alla procedura, entro dieci
giorni dal deposito della memoria
difensiva il ricorrente può depositare
presso la sede del collegio una memo-
ria di replica, senza modificare il
contenuto del ricorso, a cui può far
seguito una controreplica nei succes-
sivi 10 gg.
Viene quindi fissato il giorno dell’u -
dienza, da tenersi entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per la con-
troreplica del convenuto, dove il colle-
gio, prima di entrare nel merito della

controversia, esperisce il tentativo di
conciliazione, fallita la quale il mede-
simo collegio provvede (se necessario)
ad interrogare le parti e ad ammette-
re e assumere le prove, altrimenti le
invita al l’immediata discussione ora -
le. Nel ca so di ammissione delle pro -
ve, il collegio può rinviare ad altra
udienza, a non più di dieci giorni di
distanza, l’assunzione delle stesse e la
discussione orale, con decisione da
prendere entro i successivi 20 gg.
Il lodo emanato a conclusione dell’ar-
bitrato, sottoscritto dagli arbitri e au -
tenticato, oltre a produrre tra le parti
gli effetti di cui all’art. 1372 e al-l’art.
2113, quarto comma, cod. civ., qualora
venga impugnato (ricorrendo le cause
di cui all’articolo 808-ter), de cide in
unico grado il tribunale, in funzione
di giudice del lavoro, nella cui circo-
scrizione è la sede dell’arbitrato. 
Il ricorso deve essere depositato entro
il termine di 30 gg. dalla notificazione
del lodo. Decorso tale termine, o se le
parti  hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbi-
trale, ovvero se il ricorso è stato re -
spinto dal tribunale, il lodo è deposi-
tato nella cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione è la sede del-
l’arbitrato. 
Il giudice, su istanza della parte inte-
ressata, accertata la regolarità forma-
le del lodo arbitrale, lo dichiara esecu-
tivo con decreto.
Può apparire singolare, ma il punto
critico di tale novità risiede probabil-
mente nell’esiguo compenso previsto
a favore del presidente del collegio,
stabilito in misura pari al 2% del va -
lore della controversia.
Orbene, considerando che il valore
medio delle controversie di lavoro si
aggira sui 20.000/30.000 euro, è poco
credibile che un professore universi-
tario o un avvocato “cassazionista” ac -
cetti il ruolo di presidente del collegio
arbitrale per un compenso di 400/500
euro19.
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18 Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del Tribunale nel cui
circondario è la sede dell’arbitrato.
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In ordine invece alla tipologia di arbi-
trato sub 4) in essa si richiama la
possibilità di istituire camere arbi-
trali anche in capo anche alle Com -
missioni di certificazione alle quali,
oltre (naturalmente) alle funzioni
“istituzionali” di certificazione dei
contratti di lavoro, peraltro da inten-
dersi latu sensu20 (e dei Regolamenti
interni delle cooperative), ed alla pos-
sibilità di assurgere a sede conciliati-
va “alternativa” alla D.p.l., (seguendo
però comunque le procedure ex art.
410, di versamente dalla sede sinda-
cale ex art.411 c.p.c., che è sostanzial-
mente libera e scevra da particolari
procedure), potranno anche essere
investiti del ruolo di arbitri, sempre
secondo le regole dell’irritualità,  con-
formandosi, ove possibile, alle proce-
dure appena richiamate previste per
il “neo” collegio di conciliazione ed
arbitrato irrituale.

Le novità apportate alla legge do -
po la censura del Presidente della
Repubblica

Le tre “nuove” procedure arbitrali, al -
la luce delle rettifiche apportate al
testo del Collegato (art. 31, comma
10) dopo le censure del Capo dello
Stato (e dell’opposizione) ne escono
però ridimensionate nel loro agire,
atteso che, in ogni caso:
- la devoluzione al giudizio arbitrale
deve essere contenuta nell’ambito di
accordi interconfederali o contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale; 
- in assenza dell’intervento delle parti
sociali di cui all’alinea precedente,
dopo 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del Collegato (cioè dal
24.11.2011) il Ministero del Lavoro
convoca le parti sociali e le sollecita a
promuovere l’accordo. In difetto, entro

i 6 mesi successivi, individua in via
sperimentale, con proprio decreto le
ipotesi di ricorso, tenuto conto delle
risultanze istruttorie del confronto
tra le parti sociali.
Inoltre va aggiunto che:
- la clausola compromissoria può esse-
re pattuita e sottoscritta solo dopo
aver superato il periodo di prova
oppure dopo 30 gg. se non c’è prova;
- il lavoratore (o più in generale: le
parti) può farsi assistere dinanzi alla
Commissione di certificazione un
legale di loro fiducia o da un rappre-
sentante dell’organizzazione sindaca-
le o professionale a cui abbia(no) con-
ferito mandato;
- non può riguardare controversie
relative alla risoluzione del rapporto
di lavoro;
- la decisione secondo equità deve es -
sere pronunciata, oltre che nel ri -
spetto dei principi generali dell’ordi-
namento, anche nel rispetto dei prin-
cipi regolatori della materia, avendo
an che riguardo agli obblighi comuni-
tari.

Altre forme di arbitrato previste
in materia di lavoro.

Arbitrato ex art.5 legge 533/1973

Questa fattispecie di arbitrato deve
essere prevista dalla legge o dai con-
tratti collettivi nazionali, e vi deve
ovviamente essere il consenso delle
parti interessate. 
Esso ha efficacia di contratto tra le
parti ai sensi dell’art. 1372 cod.civ.
(mentre qualche dubbio sussiste in
ordine all’applicabilità del principio
dell’inoppugnabilità ex art. 2113 cod.
civ.) e non può pertanto acquistare
efficacia di titolo esecutivo, mentre
può essere impugnato da vanti al
Tribunale competente, ai sensi del-
l’art. 413 c.p.c., nei termini ordinari di
prescrizione

19 Le stesse perplessità, che chi scrive, ha già esternato da tempo, sono state condivise e rappresentate da A. Maresca, in occasione del
Forum Lavoro organizzato a Roma dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro e da: Il Sole 24 ore, in data 17.11.2010. 
20 Cioè contratti in cui sia dedotta, indirettamente o indirettamente una prestazione di lavoro. (Cfr. “nuovo” art.75 del D.Lgs 276/2003,
come modificato anch’esso dalla legge 183/2010).



Arbitrato ex art. 5 legge 108/90

Come già visto in precedenza trattan-
do delle conciliazioni, il successivo
comma 6 dell’art. 5 della legge 108/90,
riferendosi al contenzioso in materia
di licenziamenti nell’area della c.d.
tutela obbligatoria, stabilisce che:
“Ove il tentativo di conciliazione falli-
sca, ciascuna delle parti, entro il ter-
mine di venti giorni può promuovere,
anche attraverso l’associazione sinda-
cale a cui è iscritta o conferisca man-
dato, il deferimento della controversia
al collegio di arbitrato previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavo-
ro applicabile o, in mancanza, ad un
collegio composto da un rappresen-
tante scelto da ciascuna parte e da un
presidente scelto di comune accordo o,
in difetto, dal direttore dell’ufficio
provinciale del lavoro e della massi-
ma occupazione. Il collegio si pronun-
cia entro trenta giorni e la sua deci-
sione acquista efficacia di titolo ese-
cutivo osservate le disposizioni del-
l’articolo 411 del codice di procedura
civile” Quindi, sembra trattarsi di
una ulteriore fattispecie di arbitrato
che prevede, in entrambi i casi (previ-
sione nell’ambito del CCNL, ovvero,
in di fetto, scelta autonoma delle
parti) la costituzione di un collegio
composto da 3 membri. La legge poi,
rimandando alle procedure dell’art.
411 c.p.c. per l’esecutività del lodo, va
armonizzata con le attuali modifiche
apportate al citato articolo dal Colle -
gato lavoro.

L’arbitrato ex art. 7 legge 604/1966

E’ una forma di arbitrato concernen-
te, anche in questo caso, la sola mate-
ria dei licenziamenti, a mezzo della
quale, dopo il tentativo di conciliazio-
ne, da promuoversi entro 20 gg. dalla
data di comunicazione del licenzia-
mento (o dei motivi, se non comunica-
ti contestualmente)21, qualora detto
tentativo non andato a buon fine, le

parti possono definire, consensual-
mente, la controversia me diante arbi-
trato irrituale.
La norma, che non risulta formalmen-
te sia stata mai abrogata, (anzi
espressamente “salvata” dall’art.1 del
D.Lgs n.179/2009), non da alcuna
indicazione sulla composizione del-
l’organo arbitrale, sancendone sola-
mente l’irritualita. Ciò porta inevita-
bilmente a poter liberamente indivi-
duare soggetti che ne possono far
parte, tempi e modi per la nomina,
ecc., fermo restando a, parere di chi
scrive, la riconducibilità, in ogni caso
alla disciplina del codice di procedura
civile ed in particolare all’art.808-ter
sull’arbitrato irrituale.

L’arbitrato nell’art. 7 della legge
300/70

Come si è accennato in precedenza,
altra tipologia di arbitrato applicabile
ai rapporti di lavoro è quello stabilito
dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori,
il quale prevede la possibilità di ricor-
rere ad un collegio di conciliazione ed
arbitrato (irrituale) ogniqualvolta
venga irrogata una sanzione discipli-
nare “conservativa”.
Ciò significa che la procedura non può
essere invocata in caso di sanzione
espulsiva (licenziamento) e non è pa -
rimenti applicabile quando sono pre-
viste analoghe procedure dai contrat-
ti collettivi.
Ovviamente, come tutti i giudizi arbi-
trali, la scelta di ricorrervi è facoltati-
va e nulla vieta di ricorrere diretta-
mente all’autorità giudiziaria.
Quando invece il lavoratore, al quale
sia stata applicata una sanzione di -
sciplinare, decida di ricorrere al giu-
dizio arbitrale in oggetto deve pro-
muovere, nei 20 giorni successivi, an -
che per mezzo dell’associazione alla
quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite la
Direzione provinciale del lavoro, di un
collegio di conciliazione ed arbitrato,

46

CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE
E GIUDIZIALE

21 Anche in questo caso è necessario armonizzare tale disposizione  con quella dell’art.32 del Collegato



47

composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal diret-
tore della D.P.L. La sanzione discipli-
nare resta sospesa fino alla pronuncia
da parte del collegio. 
Qualora il datore di lavoro non prov-
veda, entro dieci giorni dall’invito
rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a no -
minare il proprio rappresentante in
seno al collegio di cui al comma prece-
dente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se il datore di lavoro adisce
l’autorità giudiziaria, la sanzione di -
sciplinare resta sospesa fino alla defi-
nizione del giudizio. 
A tal riguardo si ritiene però che il
ricorso “alternativo” all’A.G. debba
essere proposto, da parte datoriale,
nei 10 gg. concessi per la nomina del-
l’arbitro. 

Osservazioni finali sull’arbitrato

Chi scrive si auspica che l’arbitrato in
materia di lavoro possa effettivamen-
te decollare, atteso che i tempi della
giustizia ordinaria sono diventati, in
alcuni casi, insostenibili. 
La mia sensazione è che, al di là delle

critiche che si possono fare rispetto al
costo eccessivo della procedura arbi-
trale, ovvero in ordine alla presenza
di “insidie” procedurali nascoste tra le
pieghe della legge, atte a in qualche
modo ad incidere sulle tutele dei lavo-
ratori, certamente risolvibili o elimi-
nabili, (come in effetti è stato fatto), ci
sia una “ancestrale” diffidenza nei
confronti del giudizio arbitrale da
parte dei lavoratori (e più in generale
del sindacato) ritenendolo, magari
incosciamente, più filo-aziendale.
Questo preconcetto, ammesso che vi
sia (trattandosi, come anticipato, di
una sensazione personale), sembra
in ogni caso destinato – finalmente -
a svanire, se è vero com’è vero che,
già in data 11 marzo 2010,22 oltre 30
tra associazioni sindacali datoriali e
dei lavoratori (esclusa la Cgil) hanno
sottoscritto una dichiarazione comu-
ne, a mezzo della quale si introduco-
no alcune linee guida che dovranno
essere inserite all’interno della con-
trattazione collettiva, proprio per di -
sciplinare l’arbitrato, ritenuto un
valido strumento per risolvere in mo -
do tempestivo le controversie e per
deflazionare il lavoro delle cancelle-
rie dei Tribunali.

22 Come ricorda M.Tiraboschi: Giustizia del lavoro: la riforma nel Collegato. Supplemento di Guida al lavoro  Il Sole 24 ore - ottobre
2010, pag.13.

Valerio Giacone, Vecchi giapponesi a Terni, tecnica mista su carta e legno, cm. 80x136
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Art. 410 
(Tentativo obbligatorio di conciliazio-
ne) (*) 

Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ai rapporti previsti
dall’articolo 409 e non ritiene di avva-
lersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti e accordi colletti-
vi deve promuovere, anche tramite
l’associazione sindacale alla quale ade-
risce o conferisca mandato, il tentativo
di conciliazione presso la commissione
di conciliazione individuata secondo i
criteri di cui all’articolo 413 (1). 
La comunicazione della richiesta di
espletamento del tentativo di concilia-
zione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo
di conciliazione e per i venti giorni
suc cessivi alla sua conclusione, il de -
corso di ogni termine di decadenza (2). 
La commissione, ricevuta la richiesta,
tenta la conciliazione della controver-
sia, convocando le parti, per una riu-
nione da tenersi non oltre dieci giorni
dal ricevimento della richiesta. 
Con provvedimento del direttore del-
l’ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione è istituita in
ogni provincia, presso l’ufficio provin-
ciale del lavoro e della massima occu-
pazione, una commissione provinciale
di conciliazione composta dal diretto-
re dell’ufficio stesso o da un suo dele-
gato, in qualità di presidente, da
quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro
e da quattro rappresentanti effettivi e
da quattro supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizza-
zioni sindacali maggiormente rappre-
sentative su base nazionale. 
Commissioni di conciliazione possono
essere istituite, con le stesse modalità
e con la medesima composizione di
cui al precedente comma, anche pres-
so le sezioni zonali degli uffici provin-
ciali del lavoro e della massima occu-
pazione. 
Le commissioni, quando se ne ravvisi
la necessità, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommis-
sioni, presiedute dal direttore dell’uf-
ficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione o da un suo
delegato, che rispecchino la composi-
zione prevista dal precedente terzo
comma. 
In ogni caso per la validità della riu-
nione è necessaria la presenza del

Art. 410.
Tentativo di conciliazione(1)

Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ai rapporti previsti
dall’articolo 409 può promuovere,
anche tramite l’associazione sindacale
alla quale aderisce o conferisce manda-
to, un previo tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui
all’articolo 413. 
La comunicazione della richiesta di
espletamento del tentativo di conci-
liazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo
di conciliazione e per i venti giorni
successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono
istituite presso la Direzione provin-
ciale del lavoro. La commissione è
composta dal direttore dell’ufficio
stesso o da un suo delegato o da un
magistrato collocato a riposo, in quali-
tà di presidente, da quattro rappre-
sentanti effettivi e da quattro sup-
plenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro
supplenti dei lavoratori, designati
dalle rispettive organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative a
livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi
la necessità, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommis-
sioni, presiedute dal direttore della
Direzione provinciale del lavoro o da
un suo delegato, che rispecchino la
composizione prevista dal terzo com -
ma. In ogni caso per la validità della
riunione è necessaria la presenza del
Presidente e di almeno un rappresen-
tante dei datori di lavoro e almeno un
rappresentante dei lavoratori. La
richiesta del tentativo di conciliazio-
ne, sottoscritta dall’istante, è conse-
gnata o spedita mediante raccoman-
data con avviso di ricevimento. Copia
della richiesta del tentativo di conci-
liazione deve essere consegnata o spe-
dita con raccomandata con ricevuta di
ritorno a cura della stessa parte
istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istan-
te e del convenuto; se l’istante o il conve-
nuto sono una persona giuridica, un’as-
sociazione non riconosciuta o un comita-
to, l’istanza deve indicare la denomina-
zione o la ditta nonché la sede;
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presidente e di almeno un rappresen-
tante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori. 
Ove la riunione della commissione
non sia possibile per la mancata pre-
senza di almeno uno dei componenti
di cui al precedente comma, il diretto-
re dell’ufficio provinciale del lavoro
certifica l’impossibilità di procedere al
tentativo di conciliazione. 

N.B.: Articolo così sostituito dalla L.
11 agosto 1973, n. 533. 
(*) Rubrica così sostituita dall’art. 36,
comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(1) Comma sostituito dall’art. 36, com -
ma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e
così modificato dall’art. 19, comma 8,
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(2) Comma inserito dall’art. 36, com -
ma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

2) il luogo dove è sorto il rapporto ov -
vero dove si trova l’azienda o sua
dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli pre-
stava la sua opera al momento della
fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte
alla parte istante le comunicazioni
inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni
posti a fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la
procedura di conciliazione, deposita
presso la commissione di conciliazio-
ne, entro venti giorni dal ricevimento
della copia della richiesta, una memo-
ria contenente le difese e le eccezioni
in fatto e in diritto, nonché le eventua-
li domande in via riconvenzionale.
Ove ciò non avvenga, ciascuna delle
parti è libera di adire l’autorità giudi-
ziaria. Entro i die ci giorni successivi al
deposito, la commissione fissa la com-
parizione delle parti per il tentativo di
conciliazione, che deve essere tenuto
entro i successivi trenta giorni. Di-
nanzi alla commissione il lavoratore
può farsi assistere anche da un’orga-
nizzazione cui aderisce o conferisce
mandato.
La conciliazione della lite da parte di
chi rappresenta la pubblica ammini-
strazione, anche in sede giudiziale ai
sensi dell’articolo 420, commi primo,
secondo e terzo, non può dar luogo a
responsabilità, salvi i casi di dolo e
col pa grave (1).

(1) Articolo prima sostituito dall’art. 1,
L. 11 agosto 1973, n. 533, poi modifi-
cato dall’art. 36 , D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80 e dall’art. 19, D.Lgs. 29
ottobre 1998, n. 387 e, infine, così
sostituito dall’art. 31, comma 1, L. 4
novembre 2010, n. 183. Vedi, anche, il
comma 9 del citato art. 31, legge n.
183 del 2010. 
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Art. 410 bis 
(Termine per l’espletamento del tenta-
tivo di conciliazione) 

Il tentativo di conciliazione, anche se
nelle forme previste dai contratti e
accordi collettivi, deve essere espleta-
to entro sessanta giorni dalla presen-
tazione della richiesta. 
Trascorso inutilmente tale termine, il
tentativo di conciliazione si considera
comunque espletato ai fini dell’artico-
lo 412-bis. 

N.B.: Articolo inserito dall’art. 37,
comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 

Art. 410-bis.
Termine per l’espletamento del
tentativo di conciliazione.

[Il tentativo di conciliazione, anche se
nelle forme previste dai contratti e
accordi collettivi, deve essere espleta-
to entro sessanta giorni dalla presen-
tazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il
tentativo di conciliazione si considera
comunque espletato ai fini dell’artico-
lo 412-bis] (1) (2).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 37,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi
abrogato dall’art. 31, comma 16, L. 4
novembre 2010, n. 183. 
(2) La Corte costituzionale, con sen-
tenza 6-13 luglio 2000, n. 276 (Gazz.
Uff. 19 luglio 2000, n. 30 - Prima serie
speciale) ha dichiarato, tra l’altro, non
fondata la questione di legittimità
dell’articolo 410-bis del codice di pro-
cedura civile, in riferimento agli artt.
24 e 76 Cost. Con la stessa sentenza
la Corte ha inoltre dichiarato la mani-
festa inammissibilità delle questioni
di legittimità dello stesso articolo, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 
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Art. 411 
(Processo verbale di conciliazione) 

Se la conciliazione riesce, si forma
processo verbale che deve essere sot-
toscritto dalle parti e dal presidente
del collegio che ha esperito il tentati-
vo, il quale certifica l’autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere. 
Il processo verbale è depositato a cura
delle parti o dell’ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazio-
ne nella cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione è stato forma-
to. Il giudice, su istanza della parte
interessata, accertata la regolarità
formale del verbale di conciliazione, lo
dichiara esecutivo con decreto (1). 
Se il tentativo di conciliazione si è
svolto in sede sindacale, il processo
verbale di avvenuta conciliazione è
depositato presso l’ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazio-
ne a cura di una delle parti o per il tra-
mite di un’associazione sindacale. Il
direttore, o un suo delegato, accertata-
ne la autenticità, provvede a deposi-
tarlo nella cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione è stato redatto.
Il giudice, su istanza della parte inte-
ressata, accertata la regolarità forma-
le del verbale di conciliazione, lo
dichiara esecutivo con decreto (1). 

N.B.: Articolo così sostituito dalla L.
11 agosto 1973, n. 533. 
(1) Comma così modificato dall’art. 81,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. 

Art. 411.
Processo verbale di conciliazione

Se la conciliazione esperita ai sensi
dell’articolo 410 riesce, anche limita-
tamente ad una parte della domanda,
viene redatto separato processo ver-
bale sottoscritto dalle parti e dai com-
ponenti della commissione di concilia-
zione. Il giudice, su istanza della
parte interessata, lo dichiara esecuti-
vo con decreto.
Se non si raggiunge l’accordo tra le
parti, la commissione di conciliazione
deve formulare una proposta per la
bonaria definizione della controver-
sia. Se la proposta non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel
verbale con indicazione delle valuta-
zioni espresse dalle parti. Delle risul-
tanze della proposta formulata dalla
commissione e non accettata senza
adeguata motivazione il giudice tiene
conto in sede di giudizio. Ove il tenta-
tivo di conciliazione sia stato richie-
sto dalle parti, al ricorso depositato ai
sensi dell’articolo 415 devono essere
allegati i verbali e le memorie concer-
nenti il tentativo di conciliazione non
riuscito. Se il tentativo di conciliazio-
ne si è svolto in sede sindacale, ad
esso non si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 410. Il processo ver-
bale di avvenuta conciliazione è depo-
sitato presso la Direzione provinciale
del lavoro a cura di una delle parti o
per il tramite di un’associazione sin-
dacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertatane l’autenticità, provvede a
depositarlo nella cancelleria del tri-
bunale nella cui circoscrizione è stato
redatto. Il giudice, su istanza della
parte interessata, accertata la regola-
rità formale del verbale di concilia-
zione, lo dichiara esecutivo con decre-
to (1).

(1) Articolo prima sostituito dall’art. 1,
L. 11 agosto 1973, n. 533, poi modifica-
to dall’art. 81, D.Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51 e, infine, così sostituito dall’art.
31, comma 3, L. 4 novembre 2010, n.
183. Vedi l’art. 5, L. 11 maggio 1990, n.
108, sulla disciplina dei licenziamenti
individuali e il comma 9 del citato art.
31, legge n. 183 del 2010. 
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Art. 412 
(Verbale di mancata conciliazione) 

Se la conciliazione non riesce, si
forma processo verbale con l’indica-
zione delle ragioni del mancato accor-
do; in esso le parti possono indicare la
soluzione anche parziale sulla quale
concordano, precisando, quando è pos-
sibile, l’ammontare del credito che
spetta al lavoratore. In quest’ultimo
caso il processo verbale acquista effi-
cacia di titolo esecutivo, osservate le
disposizioni di cui all’articolo 411. 
L’Ufficio provinciale del lavoro rila-
scia alla parte copia del verbale entro
cinque giorni dalla richiesta. 
Le disposizioni del primo comma si
applicano anche al tentativo di conci-
liazione in sede sindacale. 
Delle risultanze del verbale di cui al
primo comma il giudice tiene conto in
sede di decisione sulle spese del suc-
cessivo giudizio. 

N.B.: Articolo così sostituito dalla L.
11 agosto 1973, n. 533 e successiva-
mente dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80. 

Art. 412.
Risoluzione arbitrale della 
controversia.

In qualunque fase del tentativo di
conciliazione, o al suo termine in caso
di mancata riuscita, le parti possono
indicare la soluzione, anche parziale,
sulla quale concordano, riconoscendo,
quando è possibile, il credito che spet-
ta al lavoratore, e possono accordarsi
per la risoluzione della lite, affidando
alla commissione di conciliazione il
mandato a risolvere in via arbitrale la
controversia. Nel conferire il mandato
per la risoluzione arbitrale della con-
troversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l’emanazione del
lodo, che non può comunque superare
i sessanta giorni dal conferimento del
mandato, spirato il quale l’incarico
deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a
sostegno delle loro pretese e l’even-
tuale richiesta di decidere secondo
equità, nel rispetto dei princìpi gene-
rali dell’ordinamento e dei princìpi
regolatori della materia, anche deri-
vanti da obblighi comunitari. 
Il lodo emanato a conclusione dell’ar-
bitrato, sottoscritto dagli arbitri e
autenticato, produce tra le parti gli
effetti di cui all’articolo 1372 e all’ar-
ticolo 2113, quarto comma, del codice
civile. Il lodo è impugnabile ai sensi
dell’articolo 808-ter. Sulle controver-
sie aventi ad oggetto la validità del
lodo arbitrale irrituale, ai sensi del-
l’articolo 808-ter, decide in unico
grado il tribunale, in funzione di giu-
dice del lavoro, nella cui circoscrizione
è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è
depositato entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del lodo.
Decorso tale termine, o se le parti
hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbi-
trale, ovvero se il ricorso è stato
respinto dal tribunale, il lodo è depo-
sitato nella cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione è la sede del-
l’arbitrato. Il giudice, su istanza della
parte interessata, accertata la regola-
rità formale del lodo arbitrale, lo
dichiara esecutivo con decreto (1). 

(1) Articolo così sostituito prima dal-
l’art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, poi
dall’art. 38, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
80 e, infine, dall’art. 31, comma 5, L. 4
novembre 2010, n. 183. Vedi, anche, il
comma 9 del citato art. 31, legge n.
183 del 2010. 
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Art. 412 bis 
(Procedibilità della domanda) 

L’espletamento del tentativo di conci-
liazione costituisce condizione di pro-
cedibilità della domanda. 
L’improcedibilità deve essere eccepita
dal convenuto nella memoria difensi-
va di cui all’articolo 416 e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice non oltre
l’udienza di cui all’articolo 420. 
Il giudice ove rilevi che non è stato
promosso il tentativo di conciliazione
ovvero che la domanda giudiziale è
stata presentata prima dei sessanta
giorni dalla promozione del tentativo
stesso, sospende il giudizio e fissa alle
parti il termine perentorio di sessan-
ta giorni per promuovere il tentativo
di conciliazione (1). 
Trascorso il termine di cui al primo
comma dell’articolo 410-bis, il proces-
so può essere riassunto entro il termi-
ne perentorio di centottanta giorni (2). 
Ove il processo non sia stato tempe-
stivamente riassunto, il giudice di -
chiara d’ufficio l’estinzione del proces-
so con decreto cui si applica la dispo-
sizione di cui all’articolo 308 (3). 
Il mancato espletamento del tentativo
di conciliazione non preclude la con-
cessione dei provvedimenti speciali
d’urgenza e di quelli cautelari previsti
nel capo III del titolo I del libro IV. 

N.B.: Articolo inserito dall’art. 39,
comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(1) Comma così sostituito dall’art. 19,
comma 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.
387. 
(2) Comma così modificato dall’art. 19,
comma 10, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.
387. 
(3) Comma inserito dall’art. 19, com -
ma 11, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 

Art. 412-bis.
Procedibilità della domanda.

L’espletamento del tentativo di conci-
liazione costituisce condizione di pro-
cedibilità della domanda.
L’improcedibilità deve essere eccepita
dal convenuto nella memoria difensi-
va di cui all’articolo 416 e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice non oltre
l’udienza di cui all’articolo 420.
Il giudice ove rilevi che non è stato
promosso il tentativo di conciliazione
ovvero che la domanda giudiziale è
stata presentata prima dei sessanta
giorni dalla promozione del tentativo
stesso, sospende il giudizio e fissa alle
parti il termine perentorio di sessan-
ta giorni per promuovere il tentativo
di conciliazione (1).
Trascorso il termine di cui al primo
comma dell’articolo 410-bis, il proces-
so può essere riassunto entro il termi-
ne perentorio di centottanta giorni (2).
Ove il processo non sia stato tempe-
stivamente riassunto, il giudice di -
chiara d’ufficio l’estinzione del proces-
so con decreto cui si applica la dispo-
sizione di cui all’articolo 308 (3).
Il mancato espletamento del tentati-
vo di conciliazione non preclude la
concessione dei provvedimenti spe-
ciali d’urgenza e di quelli cautelari
previsti nel capo III del titolo I del
libro IV] (4) (5).
(1) Comma così sostituito dall’art. 19,
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(2) Comma così modificato dall’art. 19,
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(3) Comma così inserito dall’art. 19,
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. 
(4) Articolo aggiunto dall’art. 39,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi
abrogato dall’art. 31, comma 16, L. 4
novembre 2010, n. 183. 
(5) La Corte costituzionale, con sen-
tenza 6-13 luglio 2000, n. 276 (Gazz.
Uff. 19 luglio 2000, n. 30 - Prima serie
speciale) ha dichiarato: a) non fonda-
ta la questione di legittimità dell’arti-
colo 412-bis del codice di procedura
civile, in riferimento agli artt. 24 e 76
Cost.; b) non fondata la questione di
legittimità dell’articolo 412-bis, ulti-
mo comma, del codice di procedura
civile, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost.; c) la manifesta inammissibilità
dello stesso articolo 412-bis, in riferi-
mento agli artt. 3 e 24 Cost. 
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Art. 412 ter 
(Arbitrato irrituale previsto dai con-
tratti collettivi) (*) 

Se il tentativo di conciliazione non rie-
sce o comunque è decorso il termine
previsto per l’espletamento, le par ti
possono concordare di deferire ad arbi-
tri la risoluzione della controversia,
anche tramite l’organizzazione sindaca-
le alla quale aderiscono o ab-biano con-
ferito mandato, se i contratti o accordi
collettivi nazionali di lavoro prevedono
tale facoltà e stabiliscono: 
a) le modalità della richiesta di devolu-
zione della controversia al collegio
arbitrale e il termine entro il quale l’al-
tra parte può aderirvi; 
b) la composizione del collegio arbitra-
le e la procedura per la nomina del pre-
sidente e dei componenti; 
c) le forme e i modi di espletamento
dell’eventuale istruttoria; 
d) il termine entro il quale il collegio
deve emettere il lodo, dandone comuni-
cazione alle parti interessate; 
e) i criteri per la liquidazione dei com-
pensi agli arbitri (1). 
I contratti e accordi collettivi possono,
altresì, prevedere l’istituzione di collegi
o camere arbitrali stabili, composti e
distribuiti sul territorio secondo criteri
stabiliti in sede di contrattazione
nazionale. 
Nella pronuncia del lodo arbitrale si
applica l’articolo 429, terzo comma, del
codice di procedura civile. 
Salva diversa previsione della contrat-
tazione collettiva, per la liquidazione
delle spese della procedura arbitrale si
applicano altresì gli articoli 91, primo
comma, e 92 del codice di procedura
civile. 

N.B.: Articolo inserito dall’art. 39,
comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(*) Rubrica così sostituita dall’art. 19,
comma 12, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.
387. 
(1) Comma così modificato dall’art. 19,
comma 13, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.
387. 

Art. 412-ter.
Altre modalità di conciliazione e
arbitrato previste dalla contratta-
zione collettiva.

La conciliazione e l’arbitrato, nelle
materie di cui all’articolo 409, possono
essere svolti altresì presso le sedi e con
le modalità previste dai contratti col-
lettivi sottoscritti dalle associazioni
sindacali maggiormente rappresentati-
ve (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 39, D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80, poi modificato
dall’art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.
387 e, infine, così sostituito dall’art. 31,
comma 6, L. 4 novembre 2010, n. 183.
Vedi, anche, il comma 9 del citato art.
31, legge n. 183 del 2010. Per il contrat-
to collettivo nazionale quadro in mate-
ria di procedure di conciliazione ed
arbitrato vedi l’Acc. 23 gennaio 2001. 
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Art. 412 quater 
(Impugnazione ed esecutività del lodo
arbitrale) 

Sulle controversie aventi ad oggetto la
validità del lodo arbitrale decide in
unico grado il Tribunale, in funzione
del giudice del lavoro, della circoscri-
zione in cui è la sede dell’arbitrato. Il
ricorso è depositato entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del
lodo (1). 
Trascorso tale termine, o se le parti
hanno comunque dichiarato per iscrit-
to di accettare la decisione arbitrale,
ovvero se il ricorso è stato respinto dal
Tribunale, il lodo è depositato nella
cancelleria del Tribunale nella cui cir-
coscrizione è la sede dell’arbitrato. Il
giudice, su istanza della parte interes-
sata, accertata la regolarità formale
del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo
con decreto (2). 
La Corte d’appello decide con sentenza
provvisoriamente esecutiva ricorribile
in cassazione (3). 

N.B.: Articolo inserito dall’art. 39,
comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 
(1) Comma così sostituito dall’art. 19,
comma 14, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.
387. 
(2) Comma così modificato dall’art. 19,
comma 16, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.
387. 
(3) Comma soppresso dall’art. 19, com -
ma 15, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387

Art. 412-quater
Altre modalità di conciliazione e
arbitrato

Ferma restando la facoltà di ciascuna
delle parti di adire l’autorità giudizia-
ria e di avvalersi delle procedure di
conciliazione e di arbitrato previste
dalla legge, le controversie di cui all’ar-
ticolo 409 possono essere altresì propo-
ste innanzi al collegio di conciliazione e
arbitrato irrituale costituito secondo
quanto previsto dai commi seguenti. Il
collegio di conciliazione e arbitrato è
composto da un rappresentante di cia-
scuna delle parti e da un terzo mem-
bro, in funzione di presidente, scelto di
comune accordo dagli arbitri di parte
tra i professori universitari di materie
giuridiche e gli avvocati ammessi al
patrocinio davanti alla Corte di cassa-
zione. 
La parte che intenda ricorrere al colle-
gio di conciliazione e arbitrato deve
notificare all’altra parte un ricorso sot-
toscritto, salvo che si tratti di una pub-
blica amministrazione, personalmente
o da un suo rappresentante al quale
abbia conferito mandato e presso il
quale deve eleggere il domicilio. Il ricor-
so deve contenere la nomina dell’arbi-
tro di parte e indicare l’oggetto della
domanda, le ragioni di fatto e di diritto
sulle quali si fonda la domanda stessa,
i mezzi di prova e il valore della contro-
versia entro il quale si intende limitare
la domanda. Il ricorso deve contenere il
riferimento alle norme invocate dal
ricorrente a sostegno della sua pretesa
e l’eventuale richiesta di decidere se -
condo equità, nel rispetto dei princìpi
generali dell’ordinamento e dei princìpi
regolatori della materia, anche derivan-
ti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accetta-
re la procedura di conciliazione e arbi-
trato nomina il proprio arbitro di parte,
il quale entro trenta giorni dalla notifi-
ca del ricorso procede, ove possibile,
concordemente con l’altro arbitro, alla
scelta del presidente e della sede del
collegio. Ove ciò non avvenga, la parte
che ha presentato ricorso può chiedere
che la nomina sia fatta dal presidente
del tribunale nel cui circondario è la
sede dell’arbitrato. Se le parti non
hanno ancora determinato la sede, il
ricorso è presentato al presidente del
tribunale del luogo in cui è sorto il rap-
porto di lavoro o ove si trova l’azienda
o una sua dipendenza alla quale è



56

CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE
E GIUDIZIALE

addetto il lavoratore o presso la quale
egli prestava la sua opera al momento
della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo
arbitro e della sede del collegio, la
parte convenuta, entro trenta giorni da
tale scelta, deve depositare presso la
sede del collegio una memoria difensi-
va sottoscritta, salvo che si tratti di
una pubblica amministrazione, da un
avvocato cui abbia conferito mandato e
presso il quale deve eleggere il domici-
lio. La memoria deve contenere le dife-
se e le eccezioni in fatto e in diritto, le
eventuali domande in via riconvenzio-
nale e l’indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della
memoria difensiva il ricorrente può
depositare presso la sede del collegio
una memoria di replica senza modifica-
re il contenuto del ricorso. Nei successi-
vi dieci giorni il convenuto può deposi-
tare presso la sede del collegio una con-
troreplica senza modificare il contenu-
to della memoria difensiva. 
Il collegio fissa il giorno dell’udienza,
da tenere entro trenta giorni dalla sca-
denza del termine per la controreplica
del convenuto, dandone comunicazione
alle parti, nel domicilio eletto, almeno
dieci giorni prima.
All’udienza il collegio esperisce il ten-
tativo di conciliazione. Se la concilia-
zione riesce, si applicano le disposizio-
ni dell’articolo 411, commi primo e
terzo. 
Se la conciliazione non riesce, il colle-
gio provvede, ove occorra, a interrogare
le parti e ad ammettere e assumere le
prove, altrimenti invita all’immediata
discussione orale. Nel caso di ammis-
sione delle prove, il collegio può rinvia-
re ad altra udienza, a non più di dieci
giorni di distanza, l’assunzione delle
stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti
giorni dall’udienza di discussione,
mediante un lodo. Il lodo emanato a
conclusione dell’arbitrato, sottoscritto
dagli arbitri e autenticato, produce tra
le parti gli effetti di cui agli articoli
1372 e 2113, quarto comma, del codice
civile. Il lodo è impugnabile ai sensi
dell’articolo 808-ter. Sulle controversie
aventi ad oggetto la validità del lodo
arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo
808-ter, decide in unico grado il tribu-
nale, in funzione di giudice del lavoro,
nella cui circoscrizione è la sede dell’ar-
bitrato. Il ricorso è depositato entro il
termine di trenta giorni dalla notifica-

zione del lodo. Decorso tale termine, o
se le parti hanno comunque dichiarato
per iscritto di accettare la decisione
arbitrale, ovvero se il ricorso è stato
respinto dal tribunale, il lodo è deposi-
tato nella cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione è la sede dell’ar-
bitrato. Il giudice, su istanza della
parte interessata, accertata la regolari-
tà formale del lodo arbitrale, lo dichia-
ra esecutivo con decreto.
Il compenso del presidente del collegio
è fissato in misura pari al 2 per cento
del valore della controversia dichiarato
nel ricorso ed è versato dalle parti, per
metà ciascuna, presso la sede del colle-
gio mediante assegni circolari intestati
al presidente almeno cinque giorni
prima dell’udienza. Ciascuna parte
provvede a compensare l’arbitro da
essa nominato. Le spe se legali e quelle
per il compenso del presidente e del-
l’arbitro di parte, queste ultime nella
misura dell’1 per cento del suddetto
valore della controversia, sono liquida-
te nel lodo ai sensi degli articoli 91,
primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di cate-
goria possono istituire un fondo per il
rimborso al lavoratore delle spese per il
compenso del presidente del collegio e
del proprio arbitro di parte (1). 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 39, D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80, poi modificato
dall’art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.
387 e, infine, così sostituito dall’art. 31,
comma 8, L. 4 novembre 2010, n. 183.
Vedi, anche, il comma 9 del citato art.
31, legge n. 183 del 2010. 
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Riferimenti normativi

Artt. 24 – 29 D.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46
Art. 30 D.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv.
con mod. in l. 30 luglio 2010, n. 122
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Premesse

La modifica delle procedure di riscos-
sione dei crediti previdenziali Inps è
prossima, e comporterà tempi più bre -
vi e attività più stringenti per i debi-
tori, al fine dichiarato di assegnare
massimo rilievo all’attività di contra-
sto all’omissione contributiva1.
La sferzata inizierà dall’inizio del
prossimo anno, quando per il poten-
ziamento dei processi di riscossione
dell’Istituto l’”avviso di addebito”, con
valore di titolo esecutivo, sostituirà
l’iscrizione a ruolo e la cartella di
pagamento quali metodi sinora usua-
li per la riscossione dei contributi
dovuti all’ente previdenziale2.
L’inasprimento delle procedure esecu-
tive tese al recupero forzoso dei credi-
ti contributivi è inoltre manifesto nel-
l’abolizione del potere in capo all’Inps
di sospendere l’avviso3, nonché dato
dal differimento della efficacia dei
termini decadenziali a carico del -
l’Istituto, fino al 31/12/20024, disposi-
zioni immediatamente vigenti con
evidenti effetti di immediata gravosi-
tà per i debitori.
Marcate quindi le finalità delle inno-
vazioni, volte ad affermare il primato
dell’interesse della Amministrazione
di fare cassa, recuperando nel più
breve tempo possibile le somme che
ritiene dovute, con una forte accelera-
zione dei tempi della procedura, ed
una significativa compressione del-
l’azione dei soggetti passivi di tale
rapporto contributivo, soprattutto se
paragonate alla normativa vigente. 

1. L’attuale metodo di riscossione
dei crediti previdenziali.

L’attuale sistema di recupero coattivo
delle somme dovute a titolo contribu-
tivo e premi non versati entro il perio-
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Giro di vite per 
il recupero 
dei crediti Inps.
L’avviso di
addebito non 
è più “bonario”
e dà immediato
inizio all’attività
di riscossione
dell’Istituto

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria

1 Inps, Messaggio 7 settembre 2010, n. 22519.
2 Art. 30, co. 1, D.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competizione econo-
mica, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122.
3 Art. 30, co. 10, cit.. Di tale facoltà l’istituto previdenziale è stato privato immediatamente, dalla entrata in vigore del decreto, già in
relazione alla esecutività delle cartelle di pagamento.
4 Art. 38, cit.



do di scadenza, oppure scaturiti da un
accertamento d’ufficio, si fonda su due
strumenti fondamentali: l’iscrizione a
ruolo del credito contributivo e la suc-
cessiva intimazione di pagamento del
medesimo al debitore attraverso la
c.d. cartella di pagamento.

1.1. L’iscrizione a ruolo.
Il ruolo, come noto, è costituito da un
elenco analitico dei debitori e dei debi-
ti che questi devono all’Istituto previ-
denziale, a titolo di contributi, sanzio-
ni, interessi. Importi tutti la cui dovu-
tezza è da ascrivere al rapporto ed al
conseguente obbligo previdenziale.
Detto elenco viene formato dalla sede
Inps competente territorialmente e
per ogni gestione contributiva, al
netto dei pagamenti effettuati sponta-
neamente dal debitore5.
All’iscrizione l’Istituto deve provvede-
re, a pena di decadenza6:
a) per i contributi o premi non versa-
ti dal debitore, entro il 31 dicembre
dell’anno successivo al termine fissa-
to per il versamento; in caso di denun-
cia o comunicazione tardiva o di rico-
noscimento del debito, tale termine
decorre dalla data di conoscenza, da
parte dell’ente;
b) per i contributi o premi dovuti in
forza di accertamenti effettuati dagli
uffici, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo alla data di notifica del
provvedimento, ovvero per quelli sot-
toposti a gravame giudiziario, entro il
31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui il provvedimento è dive-
nuto definitivo.
Dopo l’iscrizione a ruolo, in pendenza
di gravame amministrativo, l’ente
può sospendere la riscossione con
provvedimento motivato notificato al
concessionario ed al contribuente,
provvedimento che può essere revoca-
to ove sopravvenga fondato pericolo
per la riscossione7. 

1.2. L’avviso bonario.
Ai sensi dell’art. 24, secondo comma,
d.lgs. n. 46/1999, prima della notifica
del titolo esecutivo l’Inps ha facoltà di
richiedere il pagamento mediante il
c.d. “avviso bonario”.
In buona sostanza si tratta di un vero
e proprio invito che l’amministrazione
rivolge al debitore, che deve adem-
piervi entro 30 giorni dalla ricezione.
La formulazione dell’avviso bonario è
funzionale alla risoluzione per le vie
brevi della insorgenda controversia
previdenziale, rappresentando un
atto prodromico alla procedura esecu-
tiva vera e propria, che consente al
debitore di adeguarsi o comunque di
dedurre le proprie eventuali ragioni
di opposizione alla pretesa.
Proprio perché facoltativo, come
espressamente dichiarato dalla nor -
ma che lo prevede, l’omessa adozione
dell’avviso bonario non impedisce
l’iscrizione a ruolo né invalida in
alcun modo il procedimento attraver-
so il quale l’amministrazione (e nel
caso specifico l’Istituto di previdenza)
mira ad ottenere le somme che i sog-
getti passivi dell’obbligazione contri-
butiva sono tenuti a corrispondere.
Ciò perché nel procedimento di riscos-
sione a mezzo ruolo dei contributi
previdenziali, in difetto di espresse
previsioni normative che condizionino
la validità della riscossione ad atti
prodromici, la notifica al debitore di
un avviso di accertamento non costi-
tuisce atto presupposto necessario del
procedimento, la cui omissione invali-
di il successivo atto di riscossione,
“ben potendo l’iscrizione a ruolo avve-
nire pur in assenza di un atto di
accertamento da parte dell’istituto”8.
Rispondendo allo stesso principio, ove
venga proposta opposizione in sede
amministrativa contro l’atto di accer-
tamento ispettivo, l’ente previdenzia-
le deve procedere all’iscrizione a ruolo
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5 Art. 24, co. 1, D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
6 Art. 25, co. 1, cit.
7 Art. 25, co. 2, cit., disposizione abrogata dall’art. 30, co. 10, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122.
8 Cass.civ.sez.lav., 10 febbraio 2009, n. 3269.
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anche se non sia intervenuta alcuna
decisione in sede di gravame, senza
che la mancata risposta dell’organo
competente configuri un tacito acco-
glimento dell’opposizione o determini
l’impossibilità di dare corso alla ri -
scossione9. Viceversa, in caso di accer-
tamento effettuato dall’ufficio e impu-
gnato in via amministrativa, l’iscri-
zione a ruolo, comunque non oltre i
termini di decadenza previsti dall’art.
25 d.lgs. n. 46/99, può avvenire solo
dopo la decisione dell’organo ammini-
strativo investito della questione10,
mentre quando l’opposizione è propo-
sta da vanti alla autorità giudiziaria,
l’iscrizione a ruolo è eseguita in pre-
senza di un provvedimento esecutivo
del giudice11.

1.3. La cartella di pagamento
L’iscrizione a ruolo del credito previ-
denziale prelude alla cessione dello
stesso alla società di cartolarizzazio-
ne (S.C.C.I. per l’Inps), che a propria
volta si rivolge a società concessiona-
rie per la realizzazione coattiva degli
stessi (Equitalia E.Tr. Spa).
Queste ultime provvedono alla forma-
zione della “cartella di pagamento”,
atto attraverso la cui notifica viene
formalizzata ufficialmente la pretesa
dell’Istituto nei confronti del debitore.
Elementi necessari che devono essere
contenuti dalla cartella di pagamento
sono: l’indicazione dell’ente creditore;
del ruolo e della sua trasmissione; del -
la data di iscrizione del credito; i dati
anagrafici ed il codice fiscale del debi-
tore; l’indicazione analitica del credito
(anno e periodo di riferimento); la data
di esecutività del ruolo; l’intimazione
ad adempiere, modalità e termini di
impugnazione; il nominativo del re -
sponsabile del procedimento.
La cartella di pagamento deve poi es -

sere notificata al debitore nel rispetto
di ogni adempimento formale connes-
so a tale attività, necessaria a render-
lo edotto della pretesa contro di lui
avanzata dall’Istituto previdenziale e
della conseguente attività esecutiva
che proseguirà in caso di inadempi-
mento.
In ragione di tale fondamentale fun-
zione, ogni vizio della notifica che sia
tale da renderne incerto il compimen-
to, ne invalida del tutto l’efficacia,
poiché “lo scopo della notifica dell’at-
to ha natura sostanziale e non proces-
suale e viene raggiunto solo con la
ma teriale e regolare notifica del -
l’atto”12.
Tanto è il rilievo dell’adempimento in
questione, che è ritenuta addirittura
nulla la cartella di pagamento, ed
inesistente la sua notificazione, nel
caso di impossibilità di provarne
l’adempimento, “necessario al fine di
poter ri tenere compiuta tale attività e
conseguentemente valida la notifica
stes sa”13.

1.4. La contestazione degli adde-
biti
Qualora i crediti vantati dall’istituto
siano ritenuti infondati, è possibile
ricorrere contro l’iscrizione a ruolo,
proponendo ricorso innanzi al giudice
del lavoro, da depositarsi entro il ter-
mine perentorio di quaranta giorni
dalla notifica della cartella di paga-
mento14. Termine che è perentorio
perché diretto a rendere non più con-
testabile dal debitore il credito contri-
butivo dell’ente previdenziale in caso
di omessa tempestiva impugnazione
ed a consentire così una rapida riscos-
sione del credito medesimo15. Il rilie-
vo in ordine alla tempestività del-
l’esercizio dell’azione rappresenta un
compito che il giudice deve assolvere

9 Cass.civ.sez.lav., 26 gennaio 2010, n. 1584.
10 Art. 24, co. 4, cit.
11 Art. 24, co. 3, cit.
12 Commissione Tributaria Regionale Lombardia-Milano, sez. XXII, sent. 15/04/2010, fra le più recenti, di un orientamento che viene
così confermato, che assegna rilevanza fondamentale alla regolarità della notifica dell’atto.
13 Cass.civ.sez.lav., 18 marzo 2009, n. 6510.
14 Art. 24, co. 5, cit.
15 Cass.civ.sez.lav., 25 giugno 2007, n. 14692.



a prescindere dalla sollecitazione
delle parti, con la conseguenza che la
omessa pronuncia circa tale presup-
posto, comporta la nullità della sen-
tenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del giudizio, per la manifesta
carenza della potestà di giudicare
derivante dalla preclusione dell’azio-
ne giudiziale connessa allo spirare dei
quaranta giorni previsti dalla legge16.
Detto termine perentorio è riferito a
tutte le opposizioni afferenti l’illegit-
timità della pretesa nel merito.
Diversamente, nel caso in cui venga-
no dedotti vizi formali attinenti al
titolo od alla procedura (ad esempio
quando si lamenti il mancato rispetto
dei termini per la notifica della cartel-
la di pagamento17, o ancora quando se
ne contesti l’assoluta indeterminatez-
za18), tali da configurare una op po -
sizione all’atto esecutivo, questa dovrà
avvenire con le modalità ed i termini
ordinari ai sensi dell’art. 617 Cpc.
Il giudizio di opposizione alla cartella
di pagamento (rectius, Vs. il ruolo)
appartiene alla giurisdizione del giu-
dice ordinario19 e si svolge secondo le
regole del rito previdenziale, previste
dagli artt. 442 ss. Cpc20.
La competenza territoriale si deter-
mina, ai sensi dell’art. 444 Cpc, in
relazione al luogo ove ha sede l’ufficio
dell’ente preposto ad esaminare la
posizione assicurativa dei lavoratori
oggetto della pretesa21. 
Conseguentemente, nel caso di unica
cartella di pagamento per pretese
riconducibili a posizioni contributive
su diversi ambiti territoriali, sono
competenti a conoscere delle rispetti-
ve opposizioni i giudici nel cui circon-
dario ha sede l’ufficio dell’ente prepo-
sto ad esaminare le posizioni assicura-
tive e previdenziali, dovendo le azioni
essere proposte e coltivate separata-
mente dinanzi ai diversi giudici terri-

torialmente competenti, “trattandosi
di competenza per materia e funziona-
le, a nulla rilevando che vi sia stata o
meno la cartolarizzazione dei crediti
contributivi dell’Inps e la cessione de -
gli stessi ad un soggetto privato”22.
Il giudice investito della questione po -
trà, concorrendo gravi motivi, so -
spendere l’esecuzione del ruolo.

2. Le novità: il potenziamento dei
processi di riscossione dell’Inps

Come premesso, la procedura di recu-
pero dei crediti Inps è stata sottopo-
sta ad una profonda revisione ad
opera del d.l. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni nella
legge 30 luglio 2010, n. 122, tesa al
premesso diffuso maggior rigore del-
l’azione esecutiva.
Tre le direttive lungo le quali il legi-
slatore dimostra di muoversi: celerità
dell’azione, irrigidimento delle moda-
lità esecutive, semplificazione delle
stesse.
Novità più evidente l’introduzione di
un nuovo titolo esecutivo, il c.d. “avvi-
so di addebito”, che manda in soffitta
quello bonario ed i meccanismi ad
esso sottesi, e sostituisce la cartella di
pagamento ponendosi quale primo e
potenzialmente unico atto che viene
notificato al debitore, immediato pre-
ludio dell’azione esecutiva nei suoi
confronti.

2.1. L’avviso di addebito.
Ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78/2010,
conv. in l. n. 122/2010, rubricato
potenziamento dei processi di riscos-
sione dell’INPS, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 l’attività di riscossione
relativa al recupero delle somme a
qualunque titolo dovute all’Inps,
anche a seguito di accertamenti degli
uffici, è effettuata mediante la notifi-
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16 Cass.civ.sez.lav., 16 maggio 2007, n. 11274. 
17 Cass.civ.sez.lav., 11 maggio 2010, n. 11338.
18 Cass.civ.sez.lav., 30 novembre 2009, n. 25208.
19 Cass. S.s.U.u., 18 marzo 2010, n. 6539; 27 marzo 2007, n. 7399.
20 Art. 24, co. 6, cit.
21 Cass.civ.sez.lav., 14 dicembre 2006, n. 26745.
22 Cass.civ.sez.lav., 26 maggio 2008, n. 13529.
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ca di un avviso di addebito con valore
di titolo esecutivo, che deve essere
sottoscritto dal responsabile dell’uffi-
cio che ha emesso l’atto, anche me -
diante firma elettronica.
Il contenuto dell’avviso, a pena di nul-
lità,23 prevede l’indicazione dei se -
guenti requisiti:
- Codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento;
- Periodo di riferimento del credito;
- Causale del credito;
- Importi addebitati, ripartiti tra quo -
ta capitale, sanzioni, interessi.
Agente della riscossione competente,
in base al domicilio fiscale presente
all’anagrafe tributaria alla data di
formazione dell’avviso.
Secondo la norma l’avviso di addebito
dovrà altresì contenere:

Intimazione ad adempiere entro il
termine di 60 giorni dalla notifica;
Avvertimento che in mancanza di
pagamento si procederà ad esecuzio-
ne forzata, senza alcuna ulteriore
attività intermedia.
L’atto così formato, dal 2011, sostitui-
rà in materia di esecuzione dei credi-
ti previdenziali la cartella di paga-
mento. Viene così definitivamente ne -
gata l’esigenza di ogni atto prodromi-
co, anche soltanto facoltativo.
L’avviso di pagamento rappresenta il
primo ed unico atto che verrà notifi-
cato al debitore prima della esecuzio-
ne forzata nei suoi confronti, cui si
procederà decorso inutilmente il ter-
mine di 60 giorni. Il contenuto del-
l’avviso di pagamento, e la sua forza
esecutiva ex art. 474, co. 2, n. 1, Cpc,

23 Art. 30, co. 2, d.l. n. 78/2010, conv. In l. 122/2010.
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lo equiparano quanto agli effetti alla
cartella di pagamento, pertanto gli
identici strumenti di opposizione sino
ad oggi esercitati avverso questa
potranno dal 1° gennaio rivolgersi
contro l’avviso.

2.2. La notifica dell’avviso.
Ancora rispondendo alle medesime
logiche di celerità e snellimento del-
l’attività esecutiva nella fattispecie, le
rilevanti novità in materia di notifica.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 30
in commento, la notifica può essere
eseguita anche mediante invio di rac-
comandata con avviso di ricevimento.
Ma non solo.
L’avviso di addebito, sempre secondo
il medesimo capoverso, può anche
essere notificato  – in via prioritaria –

tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo risultante dagli elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa
eventuale convenzione tra comune e
Inps, dai messi comunali o dagli agen-
ti della polizia municipale.
È evidente il notevole passo semplifi-
catorio operato dal legislatore in
materia, che libera le modalità della
notifica del titolo esecutivo per la pre-
tesa di crediti previdenziali dalle
pastoie procedimentali attuali, che
tra individuazione dei soggetti abili-
tati alla notifica, rigore degli adempi-
menti formali connessi e corrette
compilazioni modulistiche, non di
rado costituivano il principale e più
diffuso motivo di contestazione della
pretesa, con significativi dati di suc-
cesso, costituendo depotenziamento
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della efficacia dell’azione di recupero
e delle casse previdenziali. 

Appendice normativa

D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

Art. 24. (Iscrizioni a ruolo dei crediti
degli enti previdenziali)
1. I contributi o premi dovuti agli enti
pubblici previdenziali non versati dal
debitore nei termini previsti da dispo-
sizioni di legge o dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici
sono iscritti a ruolo, unitamente alle
sanzioni ed alle somme aggiuntive
calcolate fino alla data di consegna
del ruolo al concessionario (1), al
netto dei pagamenti effettuati spon-
taneamente dal debitore.
2. L’ente ha facoltà di richiedere il
pagamento mediante avviso bonario
al debitore. L’iscrizione a ruolo non è
eseguita, in tutto o in parte, se il debi-
tore provvede a pagare le somme
dovute entro trenta giorni dalla data
di ricezione del predetto avviso. Se, a
seguito della ricezione di tale avviso,
il contribuente presenta domanda di
rateazione, questa viene definita
secondo la normativa in vigore e si
procede all’iscrizione a ruolo delle
rate dovute. Fatto salvo quanto previ-
sto dall’art. 25, l’iscrizione a ruolo è
eseguita nei sei mesi successivi alla
data prevista per il versamento.
3. Se l’accertamento effettuato dall’uf-
ficio è impugnato davanti all’autorità
giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è ese-
guita in presenza di provvedimento
esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo
contro l’accertamento effettuato dal-
l’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita
dopo la decisione del competente
organo amministrativo e comunque
entro i termini di decadenza previsti
dall’art. 25.
5. Contro l’iscrizione a ruolo il contri-
buente può proporre opposizione al
giudice del lavoro entro il termine di
quaranta giorni dalla notifica della
cartella di pagamento. Il ricorso va

notificato all’ente impositore [ed al
concessionario] (2).
6. Il giudizio di opposizione contro il
ruolo per motivi inerenti il merito
della pretesa contributiva è regolato
dagli artt. 442 ss. c.p.c. Nel corso del
giudizio di primo grado il giudice del
lavoro può sospendere l’esecuzione
del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il prov-
vedimento di sospensione al conces-
sionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal
D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 462.
(1) Le originarie parole: «di notifica
della cartella di pagamento» sono sta -
te sostituite così dalle attuali: «di con-
segna del ruolo al concessionario» dal-
l’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17
agosto 1999, n. 326.
(2) Le parole: «ed al concessionario»
sono state soppresse dall’art. 4, com ma
2 quater, del D.L. 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni,
nella L. 22 novembre 2002, n. 265.

Art. 25. (1) (Termini di decadenza per
l’iscrizione a ruolo dei crediti degli
enti pubblici previdenziali). 
1. I contributi o premi dovuti agli (2)
enti pubblici previdenziali sono iscrit-
ti in ruoli resi esecutivi, a pena di
decadenza:
a) per i contributi o premi non versa-
ti dal debitore, entro il 31 dicembre
dell’anno successivo al termine fissa-
to per il versamento; in caso di denun-
cia o comunicazione tardiva o di rico-
noscimento del debito, tale termine
decorre dalla data di conoscenza, da
parte dell’ente;
b) per i contributi o premi dovuti in
forza di accertamenti effettuati dagli
uffici, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo alla data di notifica del
provvedimento ovvero per quelli sot-
toposti a gravame giudiziario, entro il
31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui il provvedimento è dive-
nuto definitivo.
[2. Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in
pendenza di gravame amministrati-
vo, può sospendere la riscossione con



provvedimento motivato notificato al
concessionario ed al contribuente. Il
provvedimento può essere revocato
ove sopravvenga fondato pericolo per
la riscossione (3).]
1) A norma dell’art. 38, comma 12, del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, nella L. 30 luglio
2010, n. 122, le disposizioni contenute
in questo articolo non si ap plicano,
limitatamente al periodo com preso
tra il 1/1/2010 e il 31/12/2012, ai
contributi non versati e agli accerta-
menti notificati successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, dall’Ente
creditore. 
2) Le parole: «dovuti dagli» sono state
così sostituite dalle attuali dall’art. 2,
comma 1, lett. d), del D.L.vo 27 aprile
2001, n. 193.
(3) Questo comma è stato abrogato
dall’art. 30, comma 10, del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella L. 30 luglio 2010,
n. 122.

Art. 26. (Rateazione delle entrate
diverse dalle imposte sui redditi)
1. Le disposizioni dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repub -
blica 29 settembre 1973, n. 602, e suc-
cessive modificazioni, si applicano
alle entrate iscritte a ruolo dalle am -
ministrazioni statali, dalle agenzie
istituite dallo Stato, dalle autorità
amministrative indipendenti e dagli
enti pubblici previdenziali, fermo
restando quanto previsto dalle norme
speciali in materia di rateizzazione
delle pene pecuniarie di cui all’artico-
lo 236, comma 1, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Re -
pubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1).
1 bis. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano altresì alle restanti
entrate iscritte a ruolo, salvo diversa
determinazione dell’ente creditore, da
comunicare all’agente della riscossio-
ne competente in ragione della sede
legale dello stesso ente; tale determi-
nazione produce effetti a decorrere
dal trentesimo giorno successivo alla
ricezione della comunicazione da

parte del competente agente della ri -
scossione (2).
2. Le rate scadono l’ultimo giorno del
mese.
(1) Questo comma è stato così sostitui-
to dall’art. 36, comma 2 ter, lett. a),
del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, nella L. 28
febbraio 2008, n. 31.
(2) Questo comma è stato inserito dal-
l’art. 36, comma 2 ter, lett. b), del D.L.
31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, nella L. 28 febbraio
2008, n. 31.

Art. 27. (Accessori dei crediti previ-
denziali)
1. In deroga all’art. 30 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, come sostitui-
to dall’art. 14 del presente decreto, sui
contributi o premi dovuti agli enti
pubblici previdenziali, decorso il ter-
mine previsto dall’art. 25 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, come sosti-
tuito dall’art. 11 del presente decreto,
le sanzioni e le somme aggiuntive
dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, dalla
data della notifica e fino alla data del
pagamento.

Art. 28. (Sospensione amministrativa
della riscossione)
1. In caso di impugnazione del ruolo,
il soggetto creditore può, con provve-
dimento motivato, sospendere la
riscossione anche per le entrate diver-
se da quelle elencate dall’art. 2 del
D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 29. (Garanzie giurisdizionali per
entrate non devolute alle commissioni
tributarie)
1. Per le entrate tributarie diverse da
quelle elencate dall’art. 2 del D.L.vo
31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle
non tributarie, il giudice competente
a conoscere le controversie concernen-
ti il ruolo può sospendere la riscossio-
ne se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1
non si applica la disposizione del
comma 1 dell’art. 57 del D.P.R. 29 set-
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tembre 1973, n. 602, come sostituito
dall’art. 16 del presente decreto e le
opposizioni all’esecuzione ed agli atti
esecutivi si propongono nelle forme
ordinarie.
3. Ad esecuzione iniziata il giudice
può sospendere la riscossione solo in
presenza dei presupposti di cui
all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall’art.
16 del presente decreto.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv.
Con mod. in l. 30 luglio 2010, n. 122
Art. 30. (Potenziamento dei processi
di riscossione dell’INPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l’attività di riscossione relativa al
recupero delle somme a qualunque
titolo dovute al l’Inps, anche a seguito
di accertamenti degli uffici, è effettua-
ta me diante la notifica di un avviso di
addebito con valore di titolo esecutivo. 
2. L’avviso di addebito deve contenere
a pena di nullità il codice fiscale del

soggetto tenuto al versamento, il
periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi adde-
bitati ripartiti tra quota capitale,
sanzioni e interessi ove dovuti non-
ché l’indicazione dell’agente della ri -
scossione competente in base al do -
micilio fiscale presente nell’anagrafe
tributaria alla data di formazione
dell’avviso. 
L’av viso dovrà altresì contenere l’inti-
mazione ad adempiere l’obbligo di
pagamento degli importi nello stesso
indicati entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica nonchè l’indicazio-
ne che, in mancanza del pagamento,
l’agente della riscossione indicato nel
medesimo avviso procederà ad espro-
priazione forzata, con i poteri, le facol-
tà e le mo dalità che disciplinano la ri -
scossione a mezzo ruolo. 
L’av viso deve essere sottoscritto, an -
che mediante firma elettronica, dal
responsabile dell’ufficio che ha emesso
l’atto. 

Carlo Roselli, Circo equestre, olio su tela, cm. 50x60



3.  Soppresso dalla legge di conversione.
4. L’avviso di addebito è notificato in
via prioritaria tramite posta elettro-
nica certificata all’indirizzo risultante
dagli elenchi previsti dalla legge,
ovvero previa eventuale convenzione
tra comune e INPS, dai messi comu-
nali o dagli agenti della polizia muni-
cipale. La notifica può essere eseguita
anche mediante invio di raccomanda-
ta con avviso di ricevimento. 
5. L’avviso di cui al comma 2 viene
consegnato, in deroga alle disposizio-
ne contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti
della riscossione con le modalità e i
termini stabiliti dall’Istituto Na zio -
nale della Previdenza Sociale. 
6. All’atto dell’affidamento e, successi-
vamente, in presenza di nuovi ele-
menti, l’Inps fornisce, anche su richie-
sta dell’agente della riscossione, tutti
gli elementi, utili a migliorare l’effica-
cia dell’azione di recupero. 
7. Soppresso dalla legge di conversione.
8. Soppresso dalla legge di conversione.
9. Soppresso dalla legge di conversione.
10. L’articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è
abrogato. 
11. Soppresso dalla legge di conver-
sione.
12. Soppresso dalla legge di conver-
sione.
13. In caso di mancato o ritardato
pagamento delle somme richieste con
l’avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono
calcolate, secondo le disposizioni che
le regolano, fino alla data del paga-
mento. All’agente della riscossione
spettano l’aggio, interamente a carico
del debitore, ed il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, pre-
viste dall’articolo 17 del decreto legi-
slativo 13 aprile 1999, n. 112. 
14. Ai fini di cui al presente articolo, i
riferimenti contenuti in norme vigen-
ti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo
e alla cartella di pagamento si inten-
dono effettuati ai fini del recupero
delle somme dovute a qualunque tito-
lo all’INPS al titolo esecutivo emesso

dallo stesso Istituto, costituito dall’av-
viso di addebito contenente l’intima-
zione ad adempiere l’obbligo di paga-
mento delle medesime somme affida-
te per il recupero agli agenti della
riscossione. 
15. I rapporti con gli agenti della ri-
scossione continueranno ad essere
regolati secondo le disposizioni.
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Orientamento

Occorre distinguere tra diritto di
assemblea tout court, che ogni lavora-
tore può liberamente esercitare senza
limitazioni al di fuori dell’orario di
lavoro e diritto di assemblea retribui-
ta durante l’orario di lavoro. Titolare
del diritto a partecipare all’assemblea
retribuita durante l’orario di lavoro è
la generalità dei lavoratori nei limiti
delle dieci ore annue. Una volta su-
perato il limite delle dieci ore annue
la disponibilità di spazio per ulteriori
assemblee si satura, in dipen den -
temente dal fatto che tutti i lavoratori
vi abbiano partecipato o meno.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 16.7.2009, n. 16596, secondo
cui il monte ore retribuite va riferito
alla generalità dei lavoratori, destina-
tari dell’invito all’assemblea e il dirit-
to di assemblea retribuita viene per-
fezionato dalla sola possibilità di par-
tecipazione, a prescindere dal fatto
che il singolo lavoratore vi partecipi o
meno. 

Cass., 14.10.2009, n. 21783, secondo
cui l’assemblea si rivolge alla genera-
lità dei lavoratori di un determinato
settore aziendale. Il diritto di assem-
blea retribuita nel limite di dieci ore
annue non è da intendersi riferito al
singolo lavoratore bensì al gruppo di
lavoratori di volta in volta interessati
dall’assemblea; se così non fosse si
assisterebbe ad una irragionevole
compressione dei poteri organizzativi
del datore di lavoro. 

Cass., 22.7.2010 n. 17217, secondo
cui il limite temporale di dieci ore an -
nue retribuite, così come previsto dal-
l’art. 20, primo comma, dello Sta tuto
dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970)
e ferme restando le migliori condizio-
ni previste dalla contrattazione col-
lettiva, va riferito alla generalità dei
lavoratori dell’unità produttiva e non
ai singoli lavoratori. Oltre a ciò, la
Suprema Corte ha precisato che nella
suddivisione del suddetto monte ore
annuo tra organizzazioni e rappre-
sentanze sindacali trova applicazione
il criterio della precedenza nelle con-
vocazioni, dovendosi escludere  che il
monte ore complessivo sia attribuito a
ciascuna organizzazione sindacale.

Giurisprudenza (merito)

Pret. Casarano, 4 novembre 1986,
secondo cui il datore di lavoro ha il
diritto di impedire lo svolgimento di
assemblee durante l’orario di lavoro
quando nel corso dell’anno le organiz-
zazioni sindacali hanno già utilizzato
l’intero monte ore previsto.

Diritto 
di assemblea
durante l’orario
di lavoro
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Orientamento

Il trasferimento del lavoratore è legit-
timo se è determinato da comprovate
ragioni tecniche, organizzative o pro-
duttive, se le mansioni alle quali vie -
ne assegnato il lavoratore sono alme-
no equivalenti a quelle precedente-
mente svolte e se il datore di lavoro
comunica al lavoratore, che ne faccia
richiesta, i motivi del trasferimento.
In tal senso, anche una comprovata
incompatibilità ambientale può giu-
stificare l’adozione di un provvedi-
mento di trasferimento. 

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 02.09.2008, n. 22059, secondo
cui le ragioni tecniche, organizzative
o produttive richieste dall’art. 2103
del Codice Civile possono essere even-
tualmente rappresentate anche da
circostanze soggettive se il comporta-
mento del lavoratore sia idoneo a pro-
vocare conseguenze di carattere
oggettivo. Ed è valutabile alla stregua
di un carattere oggettivo l’incompati-
bilità tra un dipendente e i colleghi di
lavoro in quanto idonea a determina-
re una disfunzione organizzativa.

Cass., 23.02.2007, n. 4265, secondo
cui il trasferimento di un lavoratore
motivato da incompatibilità ambien-
tale, trovando la sua giustificazione

nella disorganizzazione e disfunzione
dell’unità produttiva, va ricondotto
alle esigenze tecniche, organizzative o
produttive di cui all’art. 2103 del
Codice Civile.

Cass., 5.1.2007 n. 43, secondo cui il
provvedimento di trasferimento di un
lavoratore non necessita dell’indica-
zione dei motivi, poiché non è pre-
scritto alcun onere di forma. È co -
munque onere del datore di lavoro la
dimostrazione, in caso di giudizio, del -
le circostanze giustificatrici del prov-
vedimento.

Cass., 06.03.1975, n. 832, secondo
cui l’esercizio del potere discrezionale
spettante all’imprenditore di trasferi-
re il dipendente da un luogo di lavoro
ad un altro è strettamente condizio-
nato dalla sussistenza di obiettive ra -
gioni organizzative, tecniche o pro-
duttive dell’impresa. Pertanto, salvo
il caso in cui il trasferimento sia elen-
cato fra le misure disciplinari dalla
contrattazione collettiva o dai regola-
menti aziendali, un’eventuale ragione
di incompatibilità creatasi fra un
dipendente ed i suoi immediati colla-
boratori per fatti soggettivi addebita-
bili soltanto al primo, può giustificare
il trasferimento di questo nel solo
caso in cui, in relazione alle specifiche
circostanze del caso, essa sia venuta
ad incidere, in senso negativo ed og -
gettivo, sul normale svolgimento del-
l’attività tecnico organizzativa del-
l’impresa.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, 1.12.2006, secondo
cui, in assenza di specifica disciplina
contrattuale, il trasferimento per
incompatibilità ambientale trova la
sua disciplina nell’art. 2103 del
Codice Civile. Dal momento che il
provvedimento di trasferimento non
partecipa in alcun modo del procedi-
mento disciplinare, nulla prevede la
norma in merito alla necessità di sen-
tire previamente l’interessato. 69
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Orientamento

Le dimissioni del lavoratore costitui-
scono un atto unilaterale recettizio
rivolto al datore di lavoro, ed è di per
sé idoneo a determinare la risoluzione
del rapporto una volta giunto nella
sfera di conoscenza del destinatario.
Le dimissioni, una volta comunicate,
sono irrevocabili salvo il consenso del
datore di lavoro; diversamente posso-
no essere revocate solo se la revoca
perviene al datore di lavoro prima
ancora delle stesse dimissioni. 

Giurisprudenza (legittimità)
Cass., 25.03.1987, n. 2913, secondo
cui le dimissioni del lavoratore che
esercita un diritto potestativo di re -

cesso non costituiscono una proposta
contrattuale che sollecita ed implica
l’accettazione della controparte, bensì
un atto unilaterale recettizio idoneo a
determinare la risoluzione del rap-
porto di lavoro indipendentemente
dalla volontà del datore di lavoro. 

Cass., 29.10.1980 n. 5813, secondo
cui il carattere recettizio del recesso
dal rapporto di lavoro richiede, ai fini
della validità della revoca delle di -
missioni, che la revoca giunga a co -
noscenza del destinatario dell’atto
pri ma che lo stesso destinatario ab -
bia avuto conoscenza dell’atto di re -
cesso.

Cass., 20.03.2003, n. 4093, secondo
cui anche se la revoca delle dimissio-
ni non giunge prima dell’atto di di -
missioni, l’eliminazione degli effetti
risolutori dello stesso può avvenire in
presenza del consenso del datore di
lavoro.

Cass., 08.02.1985, n. 1027, secondo
cui le dimissioni dal rapporto di lavo-
ro presentate dal lavoratore al diretto
superiore che sia tenuto ad inoltrarle
in via gerarchica all’organo della so -
cietà che deve prenderne atto produ-
cono effetto, ai sensi dell’art. 1334 del
Codice Civile, nel momento stesso in
cui sono presentate non essendo ne -
cessaria un’accettazione del datore di
lavoro.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Roma, 30.07.2009, secondo cui
il recesso unilaterale del lavoratore
costituisce il portato di un diritto po -
testativo che si fonda sull’art. 2118
del Codice Civile dove “ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto
di lavoro a tempo indeterminato dan -
do il preavviso nel termine e nei modi
stabiliti dagli usi o secondo equità”. 

Le dimissioni
come atto
unilaterale
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Orientamento

I criteri di selezione dei lavoratori da
licenziare nel corso di una procedura
di mobilità non possono essere unila-
teralmente modificati o disattesi, da
parte del datore di lavoro, nel corso
della procedura. Il mancato rispetto
dei suddetti criteri comporterebbe
l’inefficacia dei licenziamenti even-
tualmente irrogati.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 22.03.2010, n. 6841, secondo
cui il criterio di scelta dei dipendenti
da porre in cassa integrazione o in
mobilità, una volta determinato se -
condo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5
della L. n. 223 del 1991, non può suc-
cessivamente essere variato o disatte-
so dal datore di lavoro. 

Cass., 2.5.2000 n. 302, secondo cui è
illegittima la sospensione dal lavoro
di un dipendente per messa in cassa
integrazione se il datore di lavoro ha
omesso di comunicare alle associa-
zioni sindacali i criteri specifici di
individuazione dei lavoratori da so -
spendere. 

Cass., 5.8.2008 n. 21138, secondo
cui l’indicazione dei criteri di scelta
deve essere effettuata in maniera
chia ra e trasparente affinché sia pos-
sibile, fin dall’inizio della procedura,
stabilire chi sarà espulso e chi reste-
rà al lavoro.

Cass., 19.12.2008 n. 29831, secondo
cui il datore di lavoro, nella comunica-
zione preventiva con la quale dà ini-
zio alla procedura, deve fornire una
precisissima indicazione dei criteri di
scelta e delle conseguenti modalità
applicative degli stessi. 

Giurisprudenza (merito)

Pret. Milano, 13 marzo 1995, se -
condo cui sono inefficaci i licenzia-
menti collettivi per riduzione di perso-
nale effettuati senza la comunicazio-
ne, agli uffici competenti e alle or -
ganizzazioni sindacali, delle specifi-
che modalità di applicazione dei crite-
ri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Trib. Torino, 12 gennaio 2010,
secondo cui, trattando di collocazione
in cassa integrazione di lavoratori, la
genericità dei criteri di sospensione
comporta la illegittimità del provvedi-
mento stesso. 71
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Orientamento

I verbali di contestazione redatti da
funzionari ispettivi sono atti pubblici
e come tali fanno piena prova, fino a
querela di falso, della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che
lo ha formato nonché delle dichiara-
zioni delle parti e degli altri fatti che
egli attesti avvenuti in sua presenza o
da lui compiuti.
Le dichiarazioni dei lavoratori, affin-
ché abbiano valore probatorio pieno,
devono essere confermate in sede giu-
diziale.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 20.08.1997 n. 7779, secondo
cui le dichiarazioni dei lavoratori non
assumono valore probatorio precosti-
tuito ma devono essere riprodotte ed
asseverate in sede giudiziale con il
mezzo della prova testimoniale.

Cass., 8.6.2004 n. 17080, secondo cui
la valenza probatoria dei verbali è cir-
coscritta alla veridicità degli elementi
di fatto direttamente riscontrati dal
pubblico ufficiale, mentre le dichiara-
zioni rese durante gli accertamenti
ispettivi devono essere confermate
innanzi all’Autorità Giudiziaria.

Cass., 9.7.2002 n. 9963, secondo cui
le dichiarazioni raccolte dal pubblico
ufficiale, per potere rilevare a fini pro-
batori, devono essere confermate in
giudizio dai soggetti che le hanno
rese, non essendo sufficiente a tale
effetto la conferma del verbale da
parte dello stesso pubblico ufficiale.

Cass., 21.05.2007 n. 11746, secondo
cui le dichiarazioni stragiudiziali non
possono sostituire la prova testimo-
niale, da espletarsi anche d’ufficio, su
fatti specifici allegati e capitolati e
non deducibile genericamente come
conferma di quanto dichiarato al -
l’ispettore.

Cass., 29.7.2010 n. 17720, secondo
cui per le circostanze di fatto che i
verbalizzanti segnalino di avere
accertato, il materiale probatorio è
liberamente valutabile e apprezzabile
dal giudice, il quale può anche consi-
derarlo prova sufficiente delle circo-
stanze riferite al pubblico ufficiale,
qualora il loro specifico contenuto
probatorio o il concorso di altri ele-
menti renda superfluo l’espletamento
di ulteriori mezzi istruttori.

Cass., 28.04.2006 n. 99,  secondo cui
in riferimento ai contenuti delle
dichiarazioni dei lavoratori, il docu-
mento non è privo di efficacia probato-
ria, poiché il giudice di merito deve
prenderli comunque in esame e, fa -
cendo uso dei poteri discrezionali di
apprezzamento della prova che la
legge gli attribuisce, valutarli nel com -
plesso delle risultanze processuali.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, 14.04.2009 n. 1625,
secondo cui, contrariamente all’orien-
tamento maggioritario, le dichiarazio-
ni rese nell’immediatezza dei fatti,
presentano una spontaneità ed una
genuinità che non possono essere tra-
scurate non avendo i lavoratori senti-
ti alcun interesse a riferire fatti non
rispondenti al vero. 

Ispezioni: valore
probatorio delle
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Orientamento

Al dipendente che cessa l’esecuzione
della prestazione lavorativa alla sca-
denza del termine nullo apposto al
contratto di lavoro non spetta la retri-
buzione finché non provveda ad offri-
re la prestazione stessa, determinan-
do così la messa in mora del datore di
lavoro.

Giurisprudenza (legitimità)

Cass., 27.05.2009 n. 12333, secondo
cui in tema di nullità del termine
apposto al contratto di lavoro, il lavo-
ratore cessato dal servizio, per il
quale non sussiste l’onere di attivarsi
entro il termine di decadenza dettato
con esclusivo riferimento alle ipotesi
di impugnativa del licenziamento,
può far valere, con azione di mero ac -
certamento, i diritti conseguenziali
alla perdurante sussistenza del rap-
porto - di eseguire la prestazione lavo-
rativa, riprendendo il servizio, e di
ricevere le prestazioni patrimoniali -
e richiedere, in caso di impossibilità
della prestazione per ingiustificato
rifiuto del datore di lavoro, il risarci-
mento del danno per inadempimento
contrattuale ex art. 1223 cod. civ.,
costituendo in mora il datore di lavo-
ro, nelle forme di cui all’art. 1217 cod.
civ., con la messa a disposizione delle

energie lavorative ovvero mediante
intimazione di ricevere la prestazione.

Cass., 28.11.2007 n. 24708, secondo
cui nell’ipotesi di scadenza di un ter-
mine illegittimamente stipulato, e di
comunicazione al lavoratore, da parte
del datore di lavoro, della conseguen-
te disdetta, al dipendente che cessi
l’esecuzione della prestazione lavora-
tiva per attuazione di fatto del termi-
ne nullo non spetta la retribuzione
finché non provveda ad offrire la pre-
stazione stessa, determinando una si -
tuazione di mora accipiendi del dato-
re di lavoro

Cass. SS.UU., 8.10.2002 n. 14381,
secondo cui al dipendente che cessi
l’esecuzione della prestazione lavora-
tiva per attuazione di fatto del termi-
ne nullo non spetta la retribuzione fin-
ché non provveda ad offrire la presta-
zione stessa, determinando una situa-
zione di “mora accipiendi” del da tore
di lavoro, situazione, questa, che non è
integrata dalla domanda di annulla-
mento del licenziamento illegittimo
con la richiesta di reintegrazione nel
posto di lavoro; in base allo stesso
principio si deve escludere anche il di-
ritto del lavoratore ad un risarcimen-
to del danno commisurato alle retribu-
zioni perdute per il periodo su cessivo
alla scadenza, così come, dalla regola
generale di effettività e corrispettività
delle prestazioni nel rapporto di lavo-
ro, deriva che, al di fuori di espresse
deroghe legali o contrattuali, la retri-
buzione spetta soltanto se la presta-
zione di lavoro vie  ne eseguita, salvo
che il datore di lavoro versi in una si -
tuazione di “mo ra accipiendi” nei con-
fronti del dipendente.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Roma, sez. IV lav., 5.7.2010 n.
11508, secondo cui la conversione giu-
diziale del contratto a termine in con-
tratto a tempo determinato dà di ritto
al dipendente non già alla reintegra-
zione disciplinata dall’art. 18 Stat.

Lavoro a tempo
determinato:
effetti della
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Lav., bensì a riprendere il proprio po -
sto di lavoro e ad ottenere il risarci-
mento del danno, mentre l’intervallo
non lavorato dopo la scadenza del ter-
mine non deve essere retribuito, a
me no che non risulti l’offerta di pre-
stazione lavorativa rifiutata dal dato-
re di lavoro.

Trib. Torino, 31.01.2008, secondo
cui il diritto del lavoratore al paga-
mento delle retribuzioni successive
alla scadenza del termine nullo nasce
a decorrere dalla costituzione in mora
del datore di lavoro.

74

Alessandro Kokocinski, Senza titolo, tecnica mista su carta, cm. 20x14



75

Orientamento

Nella nozione di giustificato motivo
oggettivo è riconducibile l’ipotesi del
riassetto organizzativo dell’azienda
attuato al fine di una più economica
gestione di essa e deciso dall’impren-
ditore per far fronte a sfavorevoli si -
tuazioni, non meramente contingenti,
influenti in modo decisivo sulla nor-
male attività produttiva.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 18.04.2007 n. 9263, secondo
cui non è possibile un sindacato di
merito sulle scelte imprenditoriali
che, al fine di una razionalizzazione
dell’attività aziendale e nell’esercizio
della libertà riconosciuta dall’articolo
41 Cost., giungano alla determinazio-
ne del licenziamento.

Cass., sez. lav., 2.10.2006 n. 21282,
secondo cui il licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo è determi-
nato non da un generico ridimensio-
namento dell’attività imprenditoriale,
ma dalla necessità di procedere alla
soppressione del posto o del reparto
cui è addetto il singolo lavoratore,
soppressione che non può essere me -
ramente strumentale ad un incre-
mento di profitto, ma deve essere di -
retta a fronteggiare situazioni sfavo-
revoli non contingenti. Il lavoratore
ha, quindi, il diritto a che il datore di
lavoro dimostri la concreta riferibilità
del licenziamento individuale a ini-
ziative collegate ad effettive ragioni
di carattere produttivo-organizzativo
e non ad un mero incremento di pro-
fitti e che dimostri, inoltre, l’impossi-
bilità di utilizzare il lavoratore stesso
in altre mansioni equivalenti a quelle

esercitate prima della ristrutturazio-
ne aziendale.

Cass., 11.04.2003 n. 5777, secondo
cui in caso di riorganizzazione o
ristrutturazione aziendale, ferma la
necessità della prova della effettività
del relativo processo, è legittima ogni
ragione, in senso economico, che lo
abbia determinato, non escluse le esi-
genze di mercato o il perseguimento
di un incremento dei profitti attraver-
so modifiche organizzative, mentre al
giudice è demandato di controllare
che all’origine della decisione impren-
ditoriale vi sia una ragione economica
seria e non pretestuosa.

Cass., sez. lav., 30.05.2001 n. 7376,
secondo cui il motivo oggettivo di
licenziamento determinato da ragio-
ni inerenti all’attività produttiva de -
ve essere valutato dal datore di la -
voro, senza che il giudice possa sinda-
care la scelta dei criteri di gestione
dell’impresa, poiché tale scelta è
espressione della libertà di iniziativa
economica tutelata dall’articolo 41
della Costitu zione 

Giurisprudenza (merito)

Corte App. Ancona, 23.12.2003 n.
605, secondo cui in caso di licenzia-
mento per giustificato motivo oggetti-
vo dovuto a ristrutturazione azienda-
le, la comunicazione di licenziamento
deve esternare i motivi del provvedi-
mento espulsivo, senza che il giudice
possa sindacare la scelta dei criteri di
gestione dell’impresa, poiché tale
scelta è espressione della libertà di
iniziativa economica tutelata dall’ar-
ticolo 41 della Costituzione, spettan-
dogli invece il controllo della reale
sussistenza del motivo addotto dal-
l’imprenditore.

Trib. Palermo, 11.11.2010 n. 5263,
secondo cui costituisce giustificato
motivo di licenziamento il consistente
decremento delle attività affidate ad
un dipendente in base alle sue man-
sioni cumulato all’impossibilità di
adibizione a diverse mansioni. 

Licenziamento
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Orientamento

Il licenziamento privo di motivazione
in forma scritta, ove espressamente
richiesta dal lavoratore, è inefficace.
La comunicazione dei motivi del
licenziamento si intende tempestiva-
mente effettuata quando la spedizio-
ne avvenga entro il termine di 7 gior-
ni, ancorché la comunicazione mede-
sima sia ricevuta oltre tale termine.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., SS.UU., 14.04.2010 n. 8830,
secondo cui la comunicazione di un
atto ricettizio che debba pervenire al
destinatario entro un termine di de -
cadenza deve intendersi tempestiva-
mente effettuata allorché la spedizio-
ne avvenga entro il termine di legge,
atteso che l’effetto di impedimento
della decadenza si collega, di regola, al
compimento, da parte del soggetto
onerato, dell’attività necessaria ad
avviare il procedimento di comunica-
zione demandato ad un servizio idoneo

a garantire un adeguato affidamento,
ma sottratto  alla sua ingerenza.

Cass., SS.UU., 21.02.1984 n. 1236,
secondo cui il licenziamento privo
delle motivazioni nonostante la ri -
chiesta del lavoratore è da considerar-
si come mai esistito, quindi inidoneo
ad estinguere il rapporto.

Cass., sez. lav., 21.06.1986 n. 4150,
secondo cui non è necessaria la conte-
stuale indicazione, nella comunicazio-
ne del licenziamento, delle ragioni che
lo giusificano, spettando al lavoratore
licenziato la facoltà di chiedere i moti-
vi del recesso.

Cass., sez. lav., 14.01.2003 n. 454,
secondo cui l’obbligo di comunicazione
dei motivi presuppone che i motivi
stessi non siano stati portati a cono-
scenza del dipendente in precedenza;
qualora vi sia stata una predecente
comunicazione disciplinare dei motivi
che hanno determinato il licenziamen-
to, essa di per sé assolve alla comuni-
cazione del motivi del licenziamento.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, 17.7.2003, secondo cui
in caso di rapporto di lavoro ricadente
nell’area della c.d. tutela obbligatoria,
il datore di lavoro, ove ometta, a se -
guito della richiesta del lavoratore
licenziato, di comunicargli tempestiva-
mente i motivi del suo recesso, con con-
seguente inefficacia del licenziamento,
è obbligato a riassumere il dipendente
o, in alternativa, a risarcirgli il danno
nella misura stabilita dall’art. 8 della
L. n. 604/1966. Occorre in fatti distin-
guere l’inefficacia quale conseguenza
di una situazione di invalidità (nullità
o annullabilità) dall’atto derivante da
vizi o difetti che attengono agli ele-
menti essenziali e costitutivi dello
stesso dall’inefficacia quale conseguen-
za della mancanza di elementi esterni
alla struttura negoziale, di per sé inte-
gra e completa, i quali condizionano
però l’operatività del negozio.

Licenziamento:
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PARTE II



Nel 2010 diversi organismi interna-
zionali ed istituti di ricerca hanno dif-
fuso i dati sull’andamento dell’econo-
mia e del lavoro, in Europa e nel resto
del mondo. L’indagine comparata, il
confronto tra questi dati è di partico-
lare interesse. Possiamo cogliere i fe -
nomeni, valutare i motivi dell’anda-
mento dell’economia e del lavoro, con-
siderare l’efficacia delle misure anti-
crisi adottate. Si tratta però di dati,
analisi e ricerche che ci permettono di
cogliere lo stato di salute di un siste-
ma sociale ed economico e di capire
cosa renda più o meno sano, in buona
salute, un sistema nazionale, in tutte
le sue componenti. 
È possibile cogliere e considerare que-
sti aspetti attraverso una lettura
attenta di quelle che in queste ultime
settimane sono state le ricerche di
importanti organizzazioni internazio-
nali ed europee: il Fondo monetario
internazionale, l’Unione Europea e
l’OCSE. 
Al termine di un decennio può essere
importante infatti considerare alcune
questioni di fondo e non limitarci
all’esame contingente della situazio-
ne economica ed occupazionale e degli
attuali effetti delle misure anticrisi.
In fondo, in questo delicato momento

di transizione, avremmo bisogno di
respiri lunghi, di riflessioni più am -
pie: il confronto e la lettura compara-
ta dei dati e delle analisi ci aiutano a
cogliere questi aspetti, che in alcuni
casi possono sembrare persino con-
tradditori, ma che ci indicano la stra-
da da seguire per il futuro.  Si tratta
di analisi economiche e del mercato
del lavoro, che proviamo a seguire e a
valutare nei diversi aspetti e nelle
considerazioni che possono derivarne,
che difficilmente abbiamo peraltro
trovato nella stampa italiana in que-
sti ultimi mesi con l’attenzione che
avrebbero meritato. 
Il primo aspetto da considerare è
quello che riguarda lo scenario della
crescita mondiale. I dati del Fondo
monetario internazionale pubblicati a
fine 2010 riguardano proprio la cre-
scita in tutti i paesi del mondo nel
periodo decennale tra il 2000 ed il
2010. Sono dati chiari, oggettivi ed
assolutamente indiscutibili, che met-
tono in confronto la crescita economi-
ca ( l’evoluzione del dato della ricchez-
za nazionale misurata tramite il PIL),
il reddito individuale e la posizione
economica del Paese. 
Il primo decennio del nuovo millennio
è stato un periodo di grande significa-
to, che ha determinato alcuni fenome-
ni molto importanti: il brusco arretra-
mento della crescita economica nei
paesi occidentali, la forte crescita eco-
nomica di alcuni paesi, soprattutto
asiatici e sudamericani ed una pro-
fonda crisi dei mercati finanziari. Si
tratta di aspetti che portano in luce
delle contraddizioni solo apparenti,
ma che motivano una forte attenzione
soprattutto in Europa sugli aspetti e
sui limiti della crescita.
L’analisi dei dati sulla crescita mostra
quindi come tutti i paesi occidentali
nell’ultimo decennio si trovino in
fondo alla lista tra le economie mon-
diali rispetto alla crescita. Paesi che
hanno trainato per decenni le econo-
mie mondiali, come il Giappone o la
Germania, hanno visto nell’ultimo
decennio una brusca interruzione

I dati economici
del 2010: 
la buona salute
dell’economia 
è la buona
salute del lavoro 

Gli indicatori statistici del decennio.
L’Italia ha bisogno di una inversione
di tendenza e di scelte forti di tipo
europeo 
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della crescita. Sono invece in grande
crescita, a ritmi superiori al venti,
trenta per cento come dato decennale,
i paesi di più recente sviluppo, come
la Cina, l’India ed il Brasile. In questa
classifica, che misura la crescita eco-
nomica decennale considerando il
reddito nazionale, spetta all’Italia il
primato negativo. L’Italia infatti è il
paese occidentale che negli ultimi
anni è cresciuto meno, anche per via
del mancato recupero nel 2010 del
dato negativo (meno cinque per cento)
della crisi del 2009. Si tratta però di
un dato davvero allarmante per altri
aspetti: il rallentamento della cresci-
ta italiana ha origini precedenti alla
crisi del 2009 ed è molto significativo,
anche nel confronto con le altre econo-
mie nazionali. Il paese al mondo che
cresce meno è Haiti, colpita da conti-
nue catastrofi ed epidemie. Il fatto
che il penultimo paese al mondo sia
l’Italia dovrebbe destare un grave
allarme: il decennio trascorso per
l’economia e la società italiana è stato
uno dei peggiori da secoli e dovrebbe
essere più presente nella politica e
nei media il dibattito su quello che
molti giornali all’estero hanno defini-
to per il nostro paese come un “ decen-
nio buttato”. Per tornare ai dati: nel
periodo 2000-2010, l’economia italia-
na è cresciuta del 2, 50 per cento.
Nello stesso periodo il paese che ci
segue nella classifica dei peggiori, il
Portogallo, è cresciuto di una percen-
tuale del 6, 70 per cento. I nostri prin-
cipali competitor in questi anni sono
cresciuti poco, ma comunque con una
percentuale di circa il dieci per cento
di sviluppo del PIL, quindi sono cre-
sciuti almeno tre volte più dell’Italia.
Persino la Grecia, paese economica-
mente disastrato, è cresciuta nel
decennio notevolmente più di noi. Il
dato della crisi non ha fatto altro che
svelare in modo davvero brutale una
crescita economica che si era già arre-
stata dieci anni fa. Questo dato com-
plessivo mostra quindi i limiti strut-
turali in termini di capacità competi-
tiva e di crescita del modello economi-

co e sociale italiano: manca però un
dibattito all’altezza di questo proble-
ma ed appare davvero opportuno che
le forze sociali ed economiche lo pro-
muovano nelle sedi più idonee. 
In ogni caso il disastroso dato italiano
sulla crescita è compensato da altri
due dati che possono in parte conso-
larci, ma che comportano altre rifles-
sioni interessanti: nonostante l’arre-
sto della crescita nel decennio tra-
scorso l’Italia ha visto una diminuzio-
ne della ricchezza individuale limita-
ta, in quanto siamo passati dal venti-
quattresimo al ventottesimo posto al
mondo come reddito individuale.
Inoltre la tenuta dell’economia mon-
diale conferma il dato di fondo :
l’Italia resta comunque, nonostante
un decennio disastroso, la settima
potenza economica mondiale. La cre-
scita impetuosa di altre economie
nazionali non ha infatti annullato
ancora le distanze tra le potenze eco-
nomiche occidentali e quelle emergen-
ti. Tuttavia questi dati sembrano con-
tradditori solo in apparenza: il fatto
che il reddito diminuisca poco in una
economia ferma significa che aumen-
ta in percentuale la quota di reddito
che non deriva dal lavoro, ma che ha
a che vedere con le rendite, le pensio-
ni o redditi non da lavoro. Non è un
buon segnale il fatto che gli italiani
abbiano in questi anni messo almeno
in parte mano ai loro risparmi. I feno-
meni complessivi rendono quindi
necessaria una inversione di rotta,
senza la quale sembra difficile mante-
nere a lungo la posizione di settima
potenza economica mondiale.
I dati sulla capacità competitiva delle
nazioni e delle regioni europee che
sono stati in questi ultimi mesi resi
noti dall’Unione Europea e da altre
importanti istituzioni internazionali
confermano queste valutazioni e so -
prattutto arricchiscono la nostra co -
noscenza di altre informazioni, davve-
ro importanti e da tenere in conside-
razione.
Se la crescita economica riguarda le
caratteristiche di un sistema, il dato



sulla competitività è ancora più inte-
ressante perché indica lo stato di
salute, la reattività, la capacità di
promuovere la propria energia e di
trasformarla in opportunità. La com-
petitività riguarda l’attrazione degli
investimenti, ma deriva anche dalla
qualità del lavoro, della vita e di tutti
i fattori dello sviluppo. 
L’Italia perde in competitività, come è
noto e come si può facilmente consta-
tare. Tuttavia anche questi dati van -
no letti con attenzione. Rispetto ai
paesi europei dell’Europa dei 27
(quindi considerando l’allargamento),
l’Italia del 2010 è scesa al sedicesimo
posto, dietro a nazioni come la Slo -
venia e l’Estonia. Sul contesto inter-
nazionale l’Italia per capacità compe-

titiva scende al quarantottesimo po -
sto. Si tratta anche in questo caso di
un dato preoccupante e non di un
semplice segnale: la crisi del 2009 si è
abbattuta su un sistema economico
fragile, ma soprattutto molto differen-
te. L’analisi dell’indice europeo della
competitività infatti è davvero di
grande interesse perché viene svolto
anche distinguendo le regioni del l’Eu -
ropa a ventisette nazioni.
Questo dato è di grande importanza e
spiega molte cose dell’Italia di oggi,
dei nostri limiti e delle caratteristiche
dei paesi europei più competitivi, co -
me la Germania, l’Olanda e la Da ni -
marca. Il quadro comparato delle due-
centosessantotto regioni europee mo-
stra in fatti come tra le prime regioni80
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per capacità competitiva d’Eu ropa
molte regioni si trovino in Dani -
marca, Olan da e Germania, a cui si
aggiungono i contesti urbani di Parigi
e Londra. Dove stanno le regioni ita-
liane? La prima regione italiana per
capacità competitiva è la Lom bardia.
Parliamo di questa regione conside-
randola come una sorte di appendice
tedesca: un territorio che pensiamo
sia in linea con i cluster produttivi
tedeschi o francesi. Una regione più
vicina al resto dell’Europa che al
resto del l’Italia. Sembra però che non
sia così: la Lombardia si colloca infat-
ti solo al novantaseiesimo posto tra le
regioni europee per competitività. I
nostri primi della classe non stanno
tra i primi della classe d’Europa. Le
altre regioni italiane competitive,
come il Veneto, il Pie monte e l’Emilia
Ro magna stanno intorno alla cento-
ventesima posizione. La parte sana
della nostra economia, i nostri territo-
ri guida sembrano in realtà un po’
ammalati: il Nord che traina l’Italia e
ci colloca in Europa, secondo i dati
ufficiali dell’Unione Europa, è in diffi-
coltà. Questo spiega come il tessuto
sociale, la stessa popolazione delle
regioni del Nord abbia in questi anni
sostenuto opzioni, anche politiche, di
difesa del territorio ed abbia avanza-
to proposte di stretto controllo delle
proprie risorse. Il Nord produttivo
perde colpi ed è chiamato a forti sfor-
zi per poter recuperare la leadership. 
Esistono poi altre due Italie. Una Ita -
lia che il Censis chiamerebbe “di mez -
zo”, con le regioni dell’Italia centrale
ed altre caratterizzate da scarso dina-
mismo economico, in una posizione
economica e sociale ripiegata, in cui si
mantiene un passato magari glorioso
senza creare nuove opportunità signi-
ficative. Interessante in questo conte-
sto la situazione di stallo di regioni
come il Lazio e l’Abruzzo: dieci anni fa
questi territori avevano tutte le carat-
teristiche per fare un salto di qualità
nell’Europa dei migliori. Tuttavia
questo salto di qualità non è avvenu-
to: dieci anni persi, secondo le statisti-

che europee. Altre regioni che perdono
in salute sono l’Umbria e le Marche. 
Infine, l’Italia del Sud: il dato statisti-
co in termini di capacità competitiva e
di attrazione degli investimenti è a
dir poco catastrofico. Le regioni del
Mezzogiorno d’Italia si collocano in
fondo alla classifica europea, intorno
alla duecentoquarantesima posizione,
insieme alle regioni più povere di
Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia.
Il dato della capacità competitiva,
ana lizzato dagli economisti, sconsi-
glie rebbe qualsiasi tipo di investi-
men to nel nostro Mezzogiorno. 
Se poi consideriamo i dati sulla capa-
cità del le nostre regioni meridionali
di creare opportunità insieme ai dati
sull’occupazione il risultato è ancora
più preoccupante, soprattutto valu-
tando le op portunità per le nostre gio-
vani don ne. Eppure, se percorriamo i
territori del nostro Mezzogiorno e le
aree di paesi come la Romania o la
Polonia che secondo gli indicatori sta-
tistici avrebbero la stessa povertà, ci
stupiamo di come la percezione delle
condizioni di vita ed economiche non
sia la stessa. Il nostro Mezzogiorno
non sembra po vero come risulterebbe
dalle statistiche dell’Unione Europea. 
La risposta è evidente: esiste una ric-
chezza italiana che sfugge alle stati-
stiche. Riguarda l’economia sommer-
sa, illegale e quell’economia che in
parte ha a che fare con la criminalità.
Questa economia, che sfugge alle sta-
tistiche ufficiali, è ben presente e for -
se in questo decennio è cresciuta. Se
l’economia legale non è in buona salu-
te, forse quella illegale, nelle sue di-
verse forme, sta in condizioni mi glio ri. 
L’analisi delle regioni europee che
hanno una economia reale e legale in
buona salute ci mostra anche un altro
dato di grande significato: esiste una
convergenza tra competitività, politi-
che del lavoro, legalità, efficacia dei
servizi per il lavoro. Si tratta della
ricetta dell’Europa che già nei prossi-
mi mesi uscirà dalla crisi, tornando al
livello del 2008. È la ricetta che do -
vremmo seguire. 



Il periodo trascorso tra il 2009 ed il
2010 ha visto la predisposizione da
parte del Governo, con le regioni ed
attraverso il confronto con le parti
sociali di una serie di misure per il
contrasto alla situazione di crisi occu-
pazionale. Il sistema tradizionale
degli ammortizzatori in deroga, come
è noto, è stato esteso alle situazioni ed
alle condizioni ben presenti sul nostro
mercato del lavoro, come le piccole
imprese, ma che risultavano escluse
dalle ordinarie misure di sostegno al
reddito. Inoltre, attraverso le disposi-
zioni della legge 2 del 2009 ed i decre-
ti successivi, sono stati introdotti gli
obblighi previsti dalle indicazioni
dell’Unione Europea e che riguardano
il collegamento tra l’erogazione di una
misura di sostegno al reddito e la
necessaria partecipazione ad inter-
venti per l’occupabilità, la formazione
ed il reimpiego. 
Tuttavia, l’utilizzo delle risorse regio-
nali per gli ammortizzatori in deroga,
sostenute dal Fondo sociale europeo,
ha determinato una forte regionaliz-
zazione dell’intervento, che ha chia-
mato in causa la capacità delle singo-
le amministrazioni nel proporre poli-

tiche ed interventi ed ha verificato, da
un lato, l’importanza di avere efficaci
servizi per il lavoro sul territorio e
dall’altro le difficoltà che ci possono
essere in sistemi regionali in cui le
misure di sostegno al reimpiego e di
politiche del lavoro non sono accom-
pagnate da efficienti servizi per l’im-
piego. La gestione delle misure anti-
crisi ha quindi mostrato alcuni dei
limiti di fondo delle nostre politiche
del lavoro, che riguardano:
a) un ordinamento normativo che
attribuisce al livello nazionale di
governo pochi poteri in termini di
qualità e di funzionalità delle politi-
che attive e dei servizi per il lavoro, di
competenza regionale;
b) una forte disomogeneità territoriale
delle politiche del lavoro e formative,
con diversi risultati e con opportunità
che divergono da territorio a territorio;
c) una diversa capacità dei servizi per
l’impiego di erogare attraverso il
patto di servizio le misure necessarie
per l’occupabilità;
d) una inadeguata capacità di raccor-
dare i servizi pubblici con i privati,
anche per quanto riguarda le fonti di
finanziamento e di intervento, come il
raccordo con il sistema dei fondi pro-
fessionali (utilizzato anche in funzio-
ne anticrisi, ma solo in pochi casi
coordinato con il sistema pubblico). 
Il venir meno dei trattamenti di inte-
grazione salariale e l’aumento possi-
bile del ricorso alla mobilità rende
pertanto urgente rafforzare la capaci-
tà delle nostre politiche di erogare
efficaci misure di rientro al lavoro,
attraverso servizi e strumenti effi-
cienti e livelli di prestazione disponi-
bili in tutte le regioni italiane. 
Queste difficoltà di fondo del sistema
dei servizi per il lavoro rendono infat-
ti più deboli e meno funzionali le no -
stre politiche attive del lavoro, confer-
mando nei fatti le profonde difficoltà
culturali nel cambiare l’assetto di un
sistema ancora profondamente ri sar -
citorio e basato sull’erogazione di in -
terventi passivi di integrazione sa la -
riale. Non regge infine un sistema ba -82
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sato sulla netta distinzione tra po -
litiche attive, erogate dall’INPS e fi -
nanziate dallo Stato e politiche passi-
ve, erogate dalle Regioni, basate su
fondi europei e promosse attraverso
un sistema di servizi per l’impiego
debole, poco finanziato (solo il tre per
cento della spesa italiana per politiche
del lavoro va ai servizi, dati Mi nistero
del Lavoro precedenti alla cri si). 
Questa situazione ha portato negli
ultimi mesi ad un forte confronto an -
che europeo sulle politiche nazionali
di contrasto alla crisi ed ha stimolato
riflessioni e proposte che coinvolgono,
su fronti diversi, il Ministero del La -
voro, le Regioni, le Province (che han -
no competenze importanti su lavoro e
formazione) e le agenzie per il lavoro. 
La verifica dell’impatto delle misure
anticrisi rende quantomai necessaria
quindi l’attuazione delle deleghe pre-
viste dal Collegato lavoro sulla rifor-
ma degli ammortizzatori sociali e dei
servizi per l’impiego in senso euro-
peo. La centralità di un sistema inte-
grato di politiche attive e di servizi
per il lavoro, presente in modo capil-
lare e ben finanziato, è infatti davve-
ro evidente nei paesi europei che
hanno una maggiore occupazione e
capacità competitiva. In questo senso
l’Italia deve recuperare un ritardo
storico no tevole.  
Vale quindi la pena analizzare alcuni
interventi esemplari, promossi in re -
gioni, come la Toscana ed il Pie monte,
fortemente impegnate a far funziona-
re le politiche del lavoro e di riferi-
mento per quella parte del paese in
cui governance e politiche del lavoro
appaiono ancora inadeguate. 

L’esperienza pilota della Pro vin -
cia di Siena 

Progetto per l’individuazione di
strumenti di sostegno ed integra-
zione al reddito dei lavoratori che
hanno perso l’occupazione per
crisi aziendali o occupazionali

Nella primavera del 2009, per far

fronte alla crisi, la Provincia di Siena
ha presentato uno specifico progetto
sul bando straordinario della Fon -
dazione Monte dei Paschi di Siena,
destinato a misure straordinarie per
l’economia, gli investimenti e la tute-
la sociale del territorio della provin-
cia. Il progetto, concertato con le parti
sociali e oggetto di uno specifico pro-
tocollo di intesa, ha individuato misu-
re e strumenti speciali in favore dei
lavoratori di aziende in crisi, consen-
tendo sia un’integrazione al reddito
per quei lavoratori che fruivano di
ammortizzatori sociali insufficienti
sia di assegnare sussidi a coloro che
ne erano privi. L’obiettivo era sostene-
re il reddito dei lavoratori che, una
volta iscritti ai Centri Impiego, si
impegnavano in percorsi di riqualifi-
cazione e aggiornamento professiona-
le, ovvero una miscela di politiche del
lavoro, attive e passive, che hanno
permesso di sperimentare nel territo-
rio senese una moderna politica di
welfare a sostegno dei cittadini. Le
misure da utilizzare sono state diver-
sificate per consentire sia  un’integra-
zione al reddito per quei lavoratori
che stavano  fruendo di ammortizza-
tori sociali sia per coloro che ne risul-
tavano  privi in quanto ai sensi della
normativa vigente non avevano  ma -
turato il diritto.
I lavoratori interessati dovevano  pre-
sentare domanda per il sussidio stra-
ordinario di cui sopra devono essere
iscritti allo stato di disoccupazione
dal almeno tre mesi e impegnarsi alla
ricerca attiva del lavoro, alla riqualifi-
cazione e aggiornamento professiona-
le alla frequenza di attività formative
formali e non formali, all’accettazione
di offerte di lavoro disponibili. La ri -
cerca attiva del lavoro e la partecipa-
zione a programmi di riqualificazione
professionali come già previsto in
tutti i paesi dell’Unione Europea ha
permesso di indirizzare gli strumenti
verso i lavoratori che sono realmente
interessati e disponibili a trovare una
nuova occupazione formandosi in
relazione alle nuove professionalità



che il mercato del lavoro richiede.
Sono stati quindi predisposti pro-
grammi di inserimento e di formazio-
ne direttamente all’interno delle
aziende del territorio e che si sono
rese  disponibili a questo tipo di atti-
vità,  con  una ricaduta positiva anche
sul sistema delle imprese.
Con questo progetto L’Amministra -
zione Provinciale di Siena,  si è propo-
sta l’obiettivo  di individuare misure e
strumenti straordinari in favore di
lavoratori  provenienti  da aziende in
crisi dai diversi settori (edilizia, cera-
mica, camperistica etc..) e non tutela-
ti dalle attuale normativa degli am -
mortizzatori sociali in quanto  privi
degli ordinari strumenti di sostegno
al reddito. Le misure da utilizzare
dovevano essere specifiche e diverse
per consentire sia un’integrazione al
reddito per quei lavoratori che stava-
no fruendo di ammortizzatori sociali
sia per coloro che ne risultino privi in
quanto ai sensi della normativa vi -
gente non hanno maturato il diritto.
I lavoratori che hanno presentato do -
manda per il sussidio straordinario
dovevano essere iscritti allo stato di
disoccupazione dal almeno tre mesi e
impegnarsi alla ricerca attiva del la -
voro, alla riqualificazione e aggiorna-
mento professionale alla frequenza di
attività formative formali e non for-
mali, all’accettazione di offerte di
lavoro disponibili.
La ricerca attiva del lavoro e la parte-
cipazione a programmi di riqualifica-
zione professionali come già previsto
in tutti i paesi dell’Unione Europea
permette di indirizzare gli strumenti
solo verso  i lavoratori che siano real-
mente interessati e disponibili a tro-
vare una nuova occupazione forman-
dosi in relazione alle nuove professio-
nalità che il mercato del lavoro richie-
de. Vengono sostenuti programmi di
inserimento e di formazione  diretta-
mente all’interno delle aziende del
territorio e che si rendono disponibili
a questo tipo di attività, con  una rica-
duta positiva anche sul sistema delle
imprese.

Obiettivi dell’intervento:
- sostenere il reddito dei lavoratori
licenziati a seguito di crisi aziendali o
occupazionali e  privi degli ordinari
strumenti di sostegno al reddito;
- integrare il reddito dei lavoratori
che, se pur percettori di ammortizza-
tori sociali, necessitano di un soste-
gno finanziario;
- concorrere al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo socialmente ed
economicamente sostenibile e incre-
mentare l’inclusione sociale di sogget-
ti che hanno subito la perdita del la -
voro;
- favorire il reingresso nel mercato del
lavoro dei lavoratori con interventi
strettamente individualizzati, verifi-
cate le caratteristiche professionali,
formative e le aspirazioni di ciascun
lavoratore, anche attraverso l’utilizzo
di strumenti di conciliazione per so -
stenere l’occupazione femminile.

Destinatari:
- Lavoratori dipendenti a tempo de -
terminato o indeterminato, ap pren -
disti, ai titolare di contratti di collabo-
razione a progetto di cui al l’art. 61 e
seguenti del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003 n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30) e lavoratori con
contratti di collaborazione coordinata
e continuativa che hanno perso il
lavoro a partire dal 31.12.2008
- titolari di Partita IVA e soci lavora-
tori di società che abbiano esercitato
attività da almeno tre anni e che ab -
biano  cessato tale  attività e la re la -
tiva partita IVA a partire dal
31.12.2008 a causa della crisi e che:
1) siano domiciliati in Provincia di
Siena
2) siano stati già occupati presso
imprese/o siano imprese  con unità
produttive od operative localizzate in
Toscana;
c) risultino in stato di disoccupazione
e privi di occupazione da almeno tre
mesi iscritti  presso i centri per l’im-
piego della Provincia di Siena 84

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO



d) non beneficino di ammortizzatori
sociali  al momento della presentazio-
ne della domanda con modalità e cri-
teri da stabilire in apposito bando da
emanare dopo l’approvazione del pro-
getto;
e) abbiano sottoscritto il patto di servi-
zio integrato, di cui all’art. 14 com ma
3 del D.P.G.R. 4 febbraio 2004 n. 7/r
/Regolamento regionale di attuazione
degli articoli 22 bis e 22 ter del la legge
regionale 26 luglio 2002 n. 32).

f) hanno cessato  il lavoro per cause a
loro non imputabili (riduzione di per-
sonale, cessazione attività aziendale,
fine rapporto a temine, dimissioni per
giusta causa etc..) e con almeno 3
mesi di servizio nell’azienda di prove-
nienza (escluso i titolari di partita iva
e soci). Il progetto ha avuto una dura-
ta di 24 mesi e comunque fino ad
esaurimento delle risorse.

AZIONI PREVISTE PER IL SO -
STEGNO AL REDDITO

Sussidio straordinario fino ad un
mas simo di 400 euro mensili per un
massimo di mesi sei a titolo di soste-
gno al reddito. Il sussidio viene eroga-
to a domanda dei lavoratori interes-
sati e in possesso dei requisiti previsti
dal progetto.       

AZIONI PER LA RIQUALIFICA-
ZIONE PROFESSIONALE DI LA -
VORATORI CHE HANNO PERSO
L’OCCUPAZIONE

Voucher formativi individuali per ac -
quisire nuove professionalità attra-
verso la carta di credito formativa in -
dividuale I.L.A. (Individual Learnig
account) e misure di conciliazione per
favorire l’occupazione femminile a do -
manda dei lavoratori beneficiari del
sussidio previsto dal progetto e dei
lavoratori in mobilità, in CIGS e per-
cettori del sussidio ordinario di di -
soccupazione con priorità alla forma-
zione all’interno delle imprese per
l’adeguamento delle competenze e la
riqualificazione professionale

PROGETTO FINALIZZATO AD
IN TEGRARE IL REDDITO DEI
LAVORATORI PERCETTORI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI AT -
TRAVERSO INSERIMENTO IN
ATTIVITA’ SO CIALMENTE UTILI

Si è prevista la verifica con i vari Co -
muni della Provincia e le Am mi ni -
strazioni Pubbliche con sedi operative
nella Provincia di Siena  della possibi- 85
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lità di collocare lavoratori in cassa
integrazione straordinaria provenien-
ti dal settore della ceramica, edilizia
commercio, del camper etc. ma anche
da altre aziende interessate da una
grave crisi strutturale, in Attività
Socialmente Utili in modo da consen-
tire un’integrazione al reddito che
permettesse di  mantenere pressoché
inalterato il potere di acquisto delle
loro retribuzioni anche in considera-
zione della gravità e delle difficoltà
che il momento attuale presenta, per
le fasce medio basse e che contempo-
raneamente abbia una ricaduta posi-
tiva sulla collettività e sui servizi ad
essa erogati dagli Enti Locali.

Modalità operative: 
• Presentazione del progetto ai
Sindaci dei comuni al fine di verifica-
re la di sponibilità delle varie Ammini -
stra zioni Comunali ad attivare inseri-
menti di lavoratori in  lavori Social-
mente Utili e in quali settori.
• Presentazione del progetto ad altri
Enti Locali e Pubbliche Ammini stra -
zioni interessate ad aderire al proget-
to dei vari settori in cui inserire  i la -
voratori, della durata (da tre a sei me -
si) e della tipologia di lavori social-
mente utili cui indirizzare i lavoratori. 
• Presentazione del progetto ai lavo-
ratori licenziati percettori dell’inden-
nità di mobilità, del sussidio ordinario
di disoccupazione e in CIGS, della
possibilità di inserimento in lavori so -
cialmente utili all’interno dei Co muni
e delle Pubbliche amministrazioni di -
sponibili aderenti al progetto con in -
tegrazione al reddito pari alla retri-
buzione del profilo professionale che
vanno a ricoprire all’interno del l’Ente 
• Presentazione dei progetti da parte
delle Amministrazioni Pubbliche in -
teressate specificando la durata (mas-
simo sei mesi) e le prestazioni di atti-
vità di lavoro socialmente utili da
svolgere e emissione degli avvisi sud-
divisi per amministrazione Comunale
in quanto prioritariamente i lavorato-
ri possono aderire al comune di loro
residenza.

• Pubblicazione dei Bandi – I bandi
so no pubblicati all’albo del Centro Im -
piego competente territorialmente
per il Comune di emanazione per un
periodo massimo di 15 gg, durante
tale periodo si provvede da parte dei
centri alla raccolta delle domande di
adesione dei lavoratori disponibili. Se
al termine del periodo di pubblicazio-
ne le adesioni risultassero inferiori
rispetto ai posti disponibili si provve-
de alla pubblicazione del bando per
ulteriori 15 giorni raccogliendo anche
le domande di lavoratori non residen-
ti nel comune. 
I lavoratori che presentano le doman-
de devono fruire di indennità di mobi-
lità o di indennità di disoccupazione
ordinaria o di trattamento di integra-
zione straordinaria.
Devono essere in possesso di qualifi-
che compatibili con le prestazioni da
svolgere.
• Redazione da parte del Centro Im -
piego della graduatoria di as se gna -
zione per i lavoratori aderenti al ban -
do sulla base dei se guenti requisiti:
- residenza nel Comune o nella sede
operativa della Pubblica Amministra -
zione che ha emanato il bando
- Maggior periodo residuo di tratta-
mento previdenziale
- A parità di posizione vale il criterio
della maggiore età anagrafica
I lavoratori devono avere un periodo
residuo di trattamento previdenziale
maggiore rispetto alla durata del pro-
getto.
• Assegnazione dei lavoratori ai vari
comuni sulla base della residenza de -
gli stessi (che costituisce vincolo di
priorità nell’assegnazione) e dei profi-
li professionali individuati 
• Trasferimento, ai Comuni e alle
P.A. coinvolte nel progetto, dei fondi
ne ces sari all’integrazione del tratta-
mento previdenziale percepito dai
lavoratori per un utilizzo di tali sog-
getti in un orario pari al numero
massimo di ore previste nel settore
pubblico (trentasei).
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Il processo evolutivo dei servizi per
l’impiego in Italia, dal “Pacchetto
Treu” del 1995, applicato in legge nel
1997, alla “legge Biagi” del 2003, pas-
sando per la riforma-decentramento
dei servizi pubblici operata dal decre-
to “Montecchi”, sta portando gradual-
mente alla costruzione di un moderno
sistema di servizi per la mediazione
organizzata sul mercato del lavoro
atto a migliorarne la qualità favoren-
do più efficaci incroci tra domanda e
offerta. Per ottenere un sistema di
servizi per l’impiego paragonabile a
quello degli altri paesi europei che da
più tempo hanno investito in servizi
di orientamento e incontro domanda-
offerta, non è sufficiente rinnovare

l’assetto delle competenze se a ciò non
si accompagna un serio investimento
strutturale che permetta il consoli-
darsi di un vero “sistema” nazionale,
pur articolato territorialmente, di ser-
vizio alle persone ed alle imprese. E’
sicuramente utile che questo processo
sia accompagnato da esperienze loca-
li in grado di combinare risorse di
diversa natura ed integrare compe-
tenze peculiari di ciascun attore per
indirizzare e misurare sul campo la
direzione del cambiamento.
L’esperienza del progetto OccupaTO
della Provincia di Torino, realizzata
insieme a Formatemp e condivisa con
le parti sociali, è un esempio in tale
direzione, collocandosi in un contesto
di relazioni sociali e istituzionali in
forte cambiamento, dettato dall’emer-
genza occupazionale che sta dramma-
ticamente investendo il nostro territo-
rio. Se l’emergenza rappresenta il
punto di avvio per sperimentare spazi
di azione non convenzionali atti a
mobilitare le risorse disponibili, l’am-
bizione è di essere in grado di molti-
plicare la capacità di intervento dei
servizi per l’impiego sul territorio, in
un quadro regolato dall’Ente provin-
ciale, che assicuri la concertazione tra
le parti e tenda a migliorare la quali-
tà delle transazioni che avvengono sul
mercato del lavoro locale attraverso
la collaborazione tra gli operatori.
La Provincia di Torino ha sviluppato
da alcuni anni esperimenti di effetti-
va collaborazione tra operatori pub-
blici e privati, nell’ottica del supera-
mento dell’equivoco convivenza/con -
correnza1, nella direzione dell’inte-
grazione delle risorse disponibili. Il
crescente peso e ruolo della bilaterali-
tà, la costante azione di concertazione
e condivisione delle politiche con le
parti sociali, insieme alla contrazione
delle risorse pubbliche disponibili e
alla razionalizzazione dei servizi,
hanno fatto sì che la Provincia andas-
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1 È bene ricordare che nel vocabolario della lingua italiana il verbo “concorrere” non ha solo il significato di “gareggiare, competere”,
ma anche quello di “a. Andare tutti insieme a un medesimo luogo, affluire; b. Convergere, incontrarsi in un punto; c. Cooperare, parte-
cipare con altri a un’azione comune; d. Contribuire, cospirare; e. (con la prep. in) Convenire, consentire con altri.” (dal Voc. Treccani).



se a ricercare un punto di equilibrio
sostenibile tra i due estremi dell’im-
pegno pubblico forte e centralizzato
(non più sostenibile) e del ruolo resi-
duale, individuato nella garanzia di
livelli minimi di prestazioni da assi-
curare a tutti i beneficiari del sistema
e nel coordinamento dei diversi attori
nel “mix” di interventi adottato. La
Provincia assomma le necessarie
competenze istituzionali per esercita-
re questo ruolo di impulso, pianifica-
zione e coordinamento territoriale di
area vasta.
La sperimentazione attivata con il
progetto OccupaTO contiene molti
ele menti paradigmatici di questa
nuova impostazione. 
La misura si presenta come un pro-
getto integrato di politica attiva del
lavoro cofinanziato dalla Provincia di
Torino, che sostiene gli incentivi alle
imprese, e da Forma.Temp, che fa
fronte ai servizi alle persone. Esso
prevede un percorso di politica attiva,
articolato in misure di orientamento,
formazione e placement agevolato,
coordinato dai Centri per l’impiego,
nella relazione con gli utenti, e dalle
Agenzie per il lavoro, nella relazione
con le imprese. Il progetto è stato con-
diviso e preceduto da uno specifico
accordo tra le parti (Assolavoro,
CGIL, CISL e UIL), sottoscritto il 3
agosto u.s., che stabilisce le caratteri-
stiche e la composizione dei soggetti
ammissibili allo schema, approva il
macroprocesso e le funzioni esclusive
e ripartite tra gli attori coinvolti nella
realizzazione del processo, definisce le
caratteristiche essenziali del sistema
di incentivazione, stabilisce le modali-
tà di coordinamento del progetto
attraverso un Comitato di pilotaggio
partecipato da tutti gli attori aderen-
ti. La collaborazione tra gli operatori
pubblici e privati si esercita anche
nella condivisione dell’analisi dei fab-
bisogni e nella programmazione delle
attività, attraverso la valorizzazione
delle informazioni contenute nelle
banche dati amministrative con parti-
colare riferimento alle comunicazioni

obbligatorie sui rapporti di lavoro,
l’utilizzazione delle esistenti indagini
sui fabbisogni formativi e occupazio-
nali, l’utilizzazione delle informazioni
detenute dalle Agenzie per il lavoro
con particolare riferimento all’analisi
dei comportamenti organizzativi delle
imprese. Inoltre, nel caso in cui i per-
corsi formativi siano attivati utiliz-
zando i repertori dell’offerta formati-
va della Provincia di Torino sarà pos-
sibile procedere al riconoscimento
delle competenze e delle eventuali
qualifiche acquisite. Il sistema di
incentivazione, infine, viene articola-
to tenendo conto del livello di occupa-
bilità dei diversi destinatari dell’in-
tervento, incentivando maggiormente
l’inserimento lavorativo di persone
con minor occupabilità potenziale e
rapporti di lavoro più lunghi, identifi-
cando il concetto di stabilizzazione
con un percorso progressivo nel mer-
cato del lavoro e non solamente con
un istituto contrattuale. Esso ricono-
sce il doppio ruolo di operatore del
mercato del lavoro e di datore di lavo-
ro delle Agenzie per il lavoro, ammet-
tendo all’incentivazione tutti i possi-
bili datori di lavoro dei beneficiari del
progetto.
La prospettiva che apre questo pro-
getto è di una progressiva evoluzione
del sistema locale dei servizi per l’im-
piego plurale e governata, volta a
migliorare il livello di mediazione
organizzata sul territorio, ad affron-
tare seriamente la molteplicità delle
caratteristiche dei diversi segmenti
del mercato sui due versanti dell’of-
ferta e della domanda, con una parti-
colare attenzione alle fasce marginali,
e a moltiplicare i dispositivi di inter-
vento, assicurando l’uguaglianza del -
le opportunità e un corretto orienta-
mento e supporto nella scelta dei per-
corsi di servizio, valorizzando il pre-
zioso ruolo di front-office assolto dai
Centri pubblici per l’impiego così co -
me è stato ben dimostrato in questo
periodo di crisi e la capacità di pene-
trazione del mercato delle Agenzie
per il lavoro. 88
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Uno dei criteri di fondo usati in Eu -
ropa per rendere davvero efficienti le
politiche del lavoro e che possiamo in -
contrare nelle nazioni europee più
competitive è la capacità di promuo-
vere incentivi e politiche attive del
lavoro attraverso un sistema efficien-
te di servizi per l’impiego. Il punto,
come è stato spesso osservato sulle
pagine di Leggidilavoro, non è tanto
lo stimolo alla competizione tra pub-
blico e privato, ma la presenza di un
sistema di governo territoriale real-
mente efficace, su cui operano servizi
privati e pubblici in collaborazione,
nella logica della qualità e della spe-
cializzazione del servizio. In assenza
di un modello nazionale di riferimen-
to e di livelli condivisi dalle prestazio-

ni, in questi anni la collaborazione tra
i soggetti pubblici e privati è stata
limitata ed ha riguardato solo quei si -
stemi regionali, presenti soprattutto
al Centro Nord, che hanno deciso di
investire realmente sull’efficacia e la
qualità dei servizi per il lavoro. In
ogni caso, pur essendo l’Italia un pae -
se in cui in prevalenza incontriamo
servizi deboli, esistono alcune interes-
santi forme di collaborazione tra le
agenzie per il lavoro ed i servizi pub-
blici per l’impiego, che hanno promos-
so anche progetti integrati di succes-
so, sostenendo anche misure di politi-
ca attiva in funzione anticrisi. 
L’esperienza della provincia di Torino,
insieme ad altre esperienze lungimi-
ranti, come a Verona o a Genova, co -
stituisce un riferimento per quelle
amministrazioni provinciali che pro-
vano realmente a prendere sul serio
la responsabilità che il legislatore ha
attribuito loro di promozione delle po -
litiche del lavoro e della formazione
sul territorio.  

L’assetto complessivo dei servizi
per l’impiego in Provincia di To -
rino 

Questi gli aspetti di fondo del siste-
ma torinese dei servizi per l’impiego,
che ne caratterizzano la funzione: sul
territorio provinciale operano tredici
centri per l’impiego, con rischi di
dispersione dei servizi, ma anche con
capillarità sul territorio. Come molte
province che hanno saputo ben inve-
stire sul sistema dei servizi anche la
provincia di Torino si trova in questa
fase in difficoltà derivanti dalla pro-
grammazione delle risorse e da ina-
deguati investimenti rispetto alla
centralità del posizionamento dei
servizi per il lavoro e la formazione
sul bilancio e nella pianta organica
provinciale.
Inoltre è opportuno considerare come
a Torino il sistema dei servizi si svi-
luppa attraverso molteplici canali re -
lazionali: 
- la relazione con i Comuni e Città

Servizi pubblici 
ed agenzie
private al lavoro
insieme contro 
la crisi: l’esempio 
della provincia 
di Torino
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metropolitana (Patto contro la crisi); 
la relazione con altri soggetti pubbli-
ci: Università e Politecnico; 
- la relazione con le parti sociali e col
privato profit e no profit - cooperazio-
ne sociale;
- la relazione progettuale e di servizio
con le agenzie per il lavoro. 
Il processo evolutivo delle politiche
sociali e delle politiche del lavoro  de -
finito in questi anni dalla provincia di
Torino si è mosso sulla base dei se -
guenti criteri:
- separazione tra regolazione (pubbli-
ca), acquisto (cittadini), gestione (pri-
vata e privato-sociale);
- meccanismi contrattuali e competi-
tivi che vincolano reciprocamente gli
attori;
- ruolo centrale nella scelta ai cittadi-
ni e personalizzazione del servizio;
- ruolo del pubblico di garanzia di li -
velli qualitativi minimi e di accompa-
gnamento all’utente.  
Si tratta di criteri di efficienza che ri -
spondono alle indicazioni europee e
che si muovono nel solco della sussi-
diarietà e dei principi del dialogo so -
ciale. 
Le principali criticità che si sono ri -
scontrate riguardano la relazione con
privati nell’ottica dell’acquisto di ser-
vizi, anche per via dei limiti delle gare
di appalto. Si tratta in ogni caso di un
aspetto importante se viene usato in
modo selettivo e mirato e la Provincia
riesce ad intervenire per regolare il
sistema misto degli operatori del mer-
cato del lavoro: i rapporti con soggetti
privati accreditati o autorizzati.  
Pur in assenza di un sistema di accre-
ditamento, che in Piemonte non si è
ancora attuato, tra servizi pubblici e
privati esiste una progettualità comu-
ne ed è possibile specializzare gli
strumenti per raggiungere le diverse
categorie di utenti con servizi appro-
priati e soprattutto gli utenti margi-
nali (ruolo storico del terzo settore e
della cooperazione sociale).  
Restano nel sistema alcune difficoltà
di integrazione tra i diversi attori,
anche se il soggetto Provincia intende

investire di più sulla funzione di rego-
lazione e valutazione (soprattutto l’ef-
ficacia degli interventi) e ridurre gli
spazi di mera gestione delle politiche
e dei servizi. 
In questo senso il rapporto con le op -
portunità del sistema dei fondi inter-
professionali costituisce, anche nel-
l’ottica delle misure anticrisi, una
opzione di fondo ed una modalità di
successo, da rafforzare e da struttura-
re nel sistema. 

Il progetto “OccupaTO”

Il progetto “ OccupaTO” è il progetto
integrato di politica attiva cofinanzia-
to dalla Provincia di Torino (incentivi
alle imprese) e da Forma.Temp (servi-
zi alle persone), fondo interprofessio-
nale delle agenzie di somministrazio-
ne. Si tratta di un vero e proprio pro-
getto pilota che: 
- Prevede un percorso di politica atti-
va (orientamento + formazione e pla-
cement agevolato) coordinato dai cen-
tri per l’impiego (front office verso le
persone) e dalle Agenzie per il lavoro
(front office verso le imprese);
- Sono attesi almeno 360 utenti in
ingresso allo schema di cui 240 am -
messi alle attività propedeutiche al -
l’inserimento e al beneficio degli in -
centivi a supporto del placemen;t
- L’impegno economico stimato è di
500.000 Euro per il sistema di incen-
tivazione (fondi POR FSE) e 460.000-
660.000 Euro per i servizi alle perso-
ne (fondi Forma.Temp).
L’accordo tra Assolavoro e CGIL,
CISL e UIL del 3 agosto 2010 costitui-
sce la “pietra angolare” del progetto,
in quanto  questo accordo:
- stabilisce le caratteristiche e la com-
posizione dei soggetti ammissibili allo
schema di intervento;
- approva il macroprocesso e le funzio-
ni esclusive e ripartite tra gli attori
coinvolti nella realizzazione del pro-
getto;
- definisce le caratteristiche essenzia-
li del sistema di incentivazione;
- stabilisce le modalità di costituzione

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO



91

del comitato di pilotaggio composto da
parti sociali, soggetti finanziatori ed
agenzie per il lavoro aderenti al pro-
getto.
Sono beneficiari dell’intervento pro-
gettuale i lavoratori “svantaggiati”
secondo la definizione adottata dal-
l’art. 2, comma 1, lett. k) del d.lgs. n.
276/2003, ovvero qualsiasi persona
appartenente a una categoria che ab -
bia difficoltà a entrare senza assisten-
za nel mercato del lavoro ai sensi del-
l’art. 2, lett. f) del regolamento (CE) n.
2204/2002, nonché ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della legge n. 381/1991,
nonché ai sensi dell’art. 13, comma 1,
lett. b) del d.lgs. 276/2003 anche alla
luce della circolare del Ministero del
lavoro n. 41 del 22 ottobre 2004, con
priorità per:
1. i lavoratori disoccupati per almeno
12 dei 16 mesi precedenti all’ultima
cessazione oppure 6 degli 8 mesi pre-
cedenti all’ultima cessazione nel caso
di persone di meno di 25 anni di età;
2. i lavoratori disoccupati che deside-
rino intraprendere o riprendere un’at-
tività lavorativa, che non abbiano   per
almeno 2 anni e che ab biano dovuto
abbandonare l’attività lavorativa per
difficoltà di conciliazione di vita e la -
voro (prevalentemente donne in rien-
tro lavorativo);
3. i lavoratori disoccupati che abbiano
compiuto cinquant’anni.
Tenuto conto dei differenti livelli di
occupabilità dei target previsti (in
ordine di intensità), l’accordo Asso -
lavoro- OO.SS. del 3 agosto 2010 ha
stabilito la composizione percentuale
della platea dei soggetti che saranno
ammessi allo schema di intervento:
- il 50% con le caratteristiche previste
dal profilo 1;
- il restante 50% con le caratteristiche
previste dal profilo 2 e dal profilo 3.
L’analisi dei fabbisogno e la program-
mazione sono attività condivise tra
Provincia ed agenzie per il lavoro ade-
renti allo schema che prevede:
- la valorizzazione delle informazioni
contenute nelle banche dati ammini-
strative con particolare riferimento

alle comunicazioni obbligatorie sui
rapporti di lavoro;
- l’utilizzazione delle esistenti indagi-
ni sui fabbisogni formativi e occupa-
zionali;
- l’utilizzazione delle informazioni
detenute dalle APL con particolare
riferimento all’analisi dei comporta-
menti organizzativi delle imprese.
Sulla base di questo patrimonio infor-
mativo le APL potranno procedere al -
la definizione di piani delle attività
fortemente orientati a raggiungere gli
obiettivi del progetto e al tempo stesso
compatibili con gli specifici modelli
organizzativi e le strategie di mercato.
La preselezione da parte dei CPI dei
lavoratori ammissibili allo schema
costituisce un’attività esclusiva del
partner pubblico e un prerequisito in -
derogabile per accedere al beneficio
degli incentivi all’assunzione. La pre-
selezione viene realizzata secondo le
modalità e i criteri stabiliti dal comi-
tato di pilotaggio:
- quale database utilizzare per indivi-
duare l’elenco delle persone da convo-
care;
- come impostare le query con cui
estrarre persone compatibili con i
profili stabiliti in sede di
accordo;
- come convocare queste persone pres-
so i CPI;
- sulla base di quali criteri e con quali
strumenti (colloqui, questionari…)
realizzare la preselezione delle perso-
ne da rinviare alle APL.
Successivamente le APL potranno
procedere alla selezione dei lavoratori
ammessi allo schema rispettando la
composizione percentuale dei target
stabilita in sede di accordo tra le parti
sociali.
Il percorso di politica attiva definito
dal progetto prevede le seguenti atti-
vità: 
1. Formazione indiretta, prevalente-
mente frontale, di durata indicativa
di 80-120 ore;
2. Formazione diretta on the job per i
lavoratori avviati al lavoro;
3. Laboratori di ricerca attiva del
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lavoro per i partecipanti non imme-
diatamente avviati al lavoro;
4. Tutoraggio e accompagnamento sia
nella fase propedeutica sia nella fase
on the job.
Nel caso in cui i corsi siano attivati
utilizzando i repertori dell’offerta for-
mativa della Provincia di Torino sarà
possibile procedere al riconoscimento
delle competenze e delle eventuali
qualifiche acquisite.
L’accordo sottoscritto dalle parti so -
ciali ha condiviso un’impostazione che
prevede:
- la differenziazione degli importi
sulla base del profilo di occupabilità
dei lavoratori;
- la progressività degli importi sulla
base della durata degli avviamenti;

- la possibilità di cumulare in capo al
medesimo lavoratore più premi nel
caso di proroga del rapporto senza
soluzione di continuità. In ragione
delle concomitanti condizioni del mer-
cato del lavoro locale le parti hanno
convenuto sull’opportunità di preve-
dere delle durate minime dei contrat-
ti stipulati differenziate sulla base dei
profili di occupabilità che consentano
al contempo la rapida finalizzazione
degli interventi di politica attiva e
l’avvio di un percorso di progressiva
stabilizzazione anche grazie alla com-
plementarietà con altre forme di
incentivazione previste sia a livello
regionale che a livello nazionale.
L’incentivo potrà essere erogato in
favore dei datori di lavoro, ivi compre-
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Francesco Corica, Senza titolo, olio su tavola, cm. 30x30
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se le agenzie per il lavoro, per l’assun-
zione con contratti di tipo subordina-
to o di somministrazione che rispetti-
no le già citate durate minime (per la
somministrazione la durata minima
si applica alla missione). Gli importi
previsti potranno essere cumulati
una sola volta nel caso di proroga del
rapporto di lavoro senza soluzione di
continuità e con una durata del secon-
do rapporto uguale o maggiore di
quella prevista dal primo contratto
compatibilmente con il termine fissa-
to per la conclusione delle attività.
Il sistema di incentivazione previsto
dal progetto costituisce un altro
aspetto interessante del modello tori-
nese e del suo schema di intervento. I
principi e le innovazioni del modello
di intervento di integrazione pubblico
privato per le politiche attive torinese
sono i seguenti: 
- tiene conto del livello di sussidiarie-
tà in cui è destinato a esplicare i pro-
pri effetti;
- introduce il concetto di occupabilità
quale variabile da tenere in conside-
razione nel disegno degli schemi;
- identifica il concetto di stabilizzazio-
ne non con un istituto contrattuale,
ma con un percorso progressivo nel
mercato del lavoro;
- valorizza la razionalità economica
dei datori di lavoro attraverso la pro-
gressività degli importi;
- riconosce più ampiamente alle APL
il ruolo di datore di lavoro e di opera-
tore del mercato del lavoro;
- si innesta nei modelli organizzativi
incentivando comportamenti proatti-
vi nei confronti dei lavoratori (piutto-
sto che intervenire sul solo costo del
lavoro).

Il ruolo del pubblico: dalla “ge -
stione del mercato” alla “regola-
zione del mercato”

Il modello di intervento del progetto
torinese tiene conto della necessaria
integrazione tra servizi pubblici e pri-
vati nell’erogazione dell’intervento e
delle politiche attive e fa propria la lo -

gica del coordinamento delle risorse
pubbliche e private. Perché questo sia
possibile la Provincia deve saper far
propria e condividere con la Regione
una funzione di “ regolazione del mer-
cato”. In questo senso la Provincia è
chiamata ad operare per garantire i
seguenti ruoli: 
- Gestione dei regimi di autorizzazio-
ne e accreditamento;
- Gestione dei “sistemi operativi”
comuni: gestione degli standard di
servizio e delle infrastrutture infor-
matiche;
- Programmazione delle attività (tar-
get, analisi del contesto).
Il centro per l’impiego, in questo sche-
ma di governance, va visto quale “por -
ta di accesso” universalistica e di par -
te terza a tutela della funzione equi-
tativa delle politiche attive (presele-
zione e orientamento). La provincia è
inoltre chiamata a svolgere azioni e
funzioni di monitoraggio, controllo e
valutazione. Lo spazio degli operatori
privati e delle agenzie per il lavoro,
sia nella somministrazione, che nella
mediazione e nelle politiche attive, di -
venta potenzialmente interessante e
riguarda quantomeno questi ambiti
di intervento: 
- erogare servizi di pubblico interesse
nell’ambito di “quasi mercati” con cor-
rette dinamiche di costo;
- promuovere la progettazione, speri-
mentazione e il collaudo di nuovi ser-
vizi e modelli di intervento da intro-
durre nei sistemi di gestione degli
standard;
- contribuire all’integrazione delle
risorse attraverso la bilateralità, le
fondazioni, forme di mutualità;
- diventare il motore principale della
crescita della mediazione organizzata
(e trasparente) nel mercato del lavoro.
Si tratta di una sfida importante, che
è stata lanciata insieme da diverse
province ed agenzie per il lavoro nel
Centro Nord. 
Una sfida che va raccolta e che ri -
guarda il funzionamento delle nostre
istituzioni del mercato del lavoro sul
territorio. 
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Le Province italiane, anche alla luce
delle indicazioni della normativa
nazionale e della programmazione e
legislazione regionale, sono chiamate
a svolgere una funzione di pianifica-
zione territoriale dei soggetti che ope-

rano sul mercato del lavoro, sostenen-
do nell’ambito dei sistemi regionali
del lavoro ed attraverso gli interventi
promossi dalla programmazione na -
zionale e regionale, le misure di poli-
tica attiva, gli interventi per l’integra-
zione tra formazione e lavoro e per il
sostegno all’occupazione. Per questo
motivo le istituzioni provinciali vanno
fortemente impegnate nel processo di
qualificazione dei servizi per il lavoro,
nell’adeguamento degli strumenti di
sostegno all’inserimento lavorativo e
nel miglioramento della capacità dei
servizi per il lavoro, pubblici e privati,
di operare sul territorio per l’incontro
tra domanda ed offerta di impiego. 
La principale responsabilità dei cen-
tri per l’impiego è quella che si svolge
attraverso il patto di servizio: con cui
si è chiamati a promuovere i percorsi

di transizione verso il lavoro per i cit-
tadini, finalizzando al lavoro gli stru-
menti di formazione e di politica atti-
va e implementando i servizi per le
imprese. Come è noto il decreto legi-
slativo n. 276 del 2003, Riforma Biagi,

Il sistema
pubblico e 
le agenzie per 
il lavoro: quali
ambiti di
collaborazione
alla luce
dell’evoluzione 
di norme e
pratiche 
territoriali 

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Francesco Corica, Senza titolo, olio su tela, cm. 50x35



95

assegna inoltre alle agenzie del lavo-
ro il ruolo di attori polifunzionali del
mercato del lavoro sia per quanto
riguarda la fornitura di manodopera
che per quanto riguarda la presa in
carico del lavoratore nelle fasi di tran-
sizione occupazionale. 
Va poi considerato il combinato di -
sposto del D.lgs. 297/02 e del D.Lgs.
276/03, che qualifica le agenzie per il
lavoro come servizi competenti a cui
possono essere attribuiti anche inter-
venti di politica attiva attraverso il
processo dell’accreditamento, avviato
da diversi sistemi regionali del lavoro. 
Il quadro si evolve considerando come
la legislazione in vigore in materia di
ammortizzatori sociali in deroga
(L.2/09) attribuisca ai centri per l’im-
piego delle Province l’obbligo della
definizione del patto di servizio per il
lavoratore e implica pertanto nella
definizione dell’intervento il collega-
mento tra i servizi per l’impiego, le
Agenzie per il Lavoro, gli Enti Bi -
laterali ed i Fondi interprofessionali
di settore,  in quanto prevede il loro
accesso alla banca dati  INPS dei
lavoratori percettori di sostegno al
reddito per lo scambio di informazio-
ni,  l’integrazione al reddito, la pro-
grammazione e la gestione di misure
di politica attiva. È però evidente co -
me questa integrazione a livello pro-
vinciale risulti ancora inadeguata e
disomogenea a vada completata sia
dal punto di vista organizzativo che
per quanto riguarda il modello profes-
sionale adottato e la presenza di ban-
che dati connesse ed interoperabili in
grado di pianificare al meglio gli
interventi di politica attiva. 
Altre forme di collaborazione tra i ser-
vizi pubblici per l’impiego e le agenzie
per il lavoro riguardano anche l’aspet-
to della rilevazione ed informazione
sulle opportunità di impiego, anche
alla luce delle opportunità offerte dal
conferimento delle informazioni al
nuovo sistema di promozione delle
opportunità di impiego promosso dal
Ministero del Lavoro, denominato
Cliclavoro, che richiede il conferimen-

to dei dati da parte dei soggetti pub-
blici e privati. La collaborazione può
inoltre riguardare la pianificazione
territoriale degli interventi, anche al
fine di integrare risorse economiche a
livello nazionale nonché favorire l’ef-
fettiva integrazione con i fondi regio-
nali destinati alle politiche attive del
lavoro compresi gli incentivi per l’oc-
cupazione.
Per migliorare l’efficacia dei servizi
per il lavoro sul territorio appare
quantomai necessario promuovere e
sostenere  forme di cooperazione tra i
servizi competenti del mercato del
lavoro, sostenendo la più ampia colla-
borazione tra i servizi per l’impiego, le
Agenzie per il lavoro ed i loro Enti
Bilaterali di riferimento, anche nel-
l’ambito dei programmi nazionali e
regionali di politica attiva. Questa
cooperazione va estesa alla rilevazio-
ne su base territoriale e settoriale dei
fabbisogni di personale delle aziende,
attraverso l’applicazione di tecniche e
metodologie condivise con il sistema
degli osservatori provinciali del mer-
cato del lavoro, nonché a veicolare,
attraverso strumenti comuni, le infor-
mazioni ad oggi disponibili. Si tratta
di un sistema di governo del mercato
del lavoro quantomai necessario su
tutto il territorio italiano, su cui le
istituzioni locali si devono impegnare,
nell’auspicio che le riforme in corso
permettano l’attivazione di un siste-
ma che preveda anche incentivi e san-
zioni e che leghi sempre di più le ri -
sorse ai risultati e alle esigenze delle
persone e delle imprese. 

Marcelo Bottaro, Seremonia en la foresta, tecnica mista
su tela, cm. 90x130



La Galleria d’arte Spazio 120 nasce con l’obbiettivo di diventare un punto di riferimento
per l’arte moderna e contemporanea all’interno del panorama culturale italiano e interna-
zionale.
Rapporto collaborativo costante e diretto con gli artisti, competenza ed entusiasmo, sono i
requisiti che Spazio 120 offre a tutti coloro che desiderino fruire dell’opera pittorica nelle
sue più affascinanti espressioni estetiche.
Tra gli artisti che la galleria propone segnaliamo: Alessandro Kokocinski, Doina Botez,
Marcelo Bottaro, Sebastiano Sanguigni, Carlo Roselli, Francesco Corica, Valerio Giacone,
Annita Mechelli, Paola Pricivalli Conti, Afsanè Mitus.
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