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La recentissima sentenza della Corte d’appello di Trento (n. 42/2010), interve-
nendo nella materia de quo, individua nella norma di cui all’art. 12, D.L. 31
maggio 2010, n. 78, comma 11, una interpretazione cosiddetta innovativa (e
non au tentica) con una conseguente efficacia applicativa ex nunc (e non ex
tunc). In effetti, secondo la menzionata sentenza, tale norma non ha natura di
interpreta zione autentica, atteso che il suo contenuto concerne un aspetto del
quale non è rinvenibile alcuna traccia nella norma precedente, con conseguen-
te incompatibilità con i connotati propri della legge interpretativa.
Già, su questa rivista, avevamo avuto modo di esprimere perplessità circa l’in-
terpretazione autentica operata dal legislatore. 
Infatti, con il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, il legislatore, probabilmente preoccu-
pato rispetto alle conseguenze finanziarie in capo all’INPS, conseguenti all’in-
dirizzo dettato dalle S.U. della Cassazione, aderendo alla tesi dell’INPS mede-
simo, con interpretazione autentica  riscrive sostanzialmente la norma in que-
stione nel seguente modo: “L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalen-
te, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani
e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti ge -
stioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, com ma
208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente pre-
vista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, leg ge
16 agosto 1995, n. 335” (art. 12, comma 11).

di Luca De Compadri

EDITORIALE

Doppia
contribuzione:
efficacia ex nunc
della
interpretazione
autentica di cui
al comma 11
dell’art. 12, 
D.L. 31 maggio
2010, n. 78
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Con l’interpretazione autentica di una norma il legislatore sceglie quella che
tra le possibili interpretazioni debba considerarsi espressione della cosiddetta
voluntas legislatoris. Tale intepretazione dispiega i suoi effetti ex tunc, cioè da
quando la norma oggetto di interpretazione è entrata in vigore, e non solamen-
te ex nunc.
Si ritiene, tuttavia, che l’interpretazione non possa essere innovativa della
norma, non essendo possibile mascherare con una interpretazione autentica
una legge nuova, eludendo l’iter previsto dalla Carta costituzionale.
Sul punto, giova ricordare che già la Consulta1 ha dichiarato incostituzionale
una norma di legge qualificata come interpretativa, ma avente in realtà natu-
ra innovativa, che oltrepassava i limiti della ragionevolezza e distorceva arbi-
trariamente la funzione della interpretazione autentica.
Ebbene, l’interpretazione autentica di cui al comma 11 dell’art. 12, D.L. 31
mag gio 2010, n. 78 travalica i confini dell’interpretazione, attribuendo alla
norma interpretata (art. 1, comma 208, legge n. 662/1996) un significato total-
mente nuovo, non rinvenibile dalla lettera della norma stessa. Infatti, mutuan-
do le argomentazioni illuminate della Cassazione S.U.2, analizzando la norma
interpretatrice rispetto a quella di riferimento interpretata, si può sottolinea-
re che nell’art. 1, comma 208 citato: 
- non è ravvisabile alcun riferimento né letterale, né logico, né sistematico, che
valga a circoscrivere l’applicazione del principio di “prevalenza” e, quindi, del-
l’unica iscrizione, esclusivamente alle cosiddette attività miste di artigiano e
commerciante; 
- la norma sulla prevalenza vale sempre quando si esercitino contemporanea-
mente “varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”; pertanto, non essendo
escluso alcun tipo di “assicurazione obbligatoria”, la regola non può che valere
anche per la gestione separata, che è sicuramente obbligatoria.
Non può, quindi, esservi alcun dubbio sul fatto che l’interpretazione autentica
de quo in realtà realizzi con effetto retroattivo una sostanziale abolizione della
precedente norma, modificandone il contenuto ed il precetto normativo, in
palese violazione del principio di legalità e della certezza del diritto.
Non va, tuttavia, dimenticato che l’irretroattività costituisce un principio gene-
rale del nostro ordinamento (art. 11 delle preleggi) e, se pur non elevato, fuori
della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.),
rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un’effet-
tiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in

6

1 Cfr. Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155, secondo cui l‘art. 3, comma terzo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (nuova legge sull’edito-
ria), qualificando come interpretativa una disciplina (contenuta nel comma precedente) che ha, invece, natura innovativa, oltrepassa
i limiti della ragionevolezza, distorcendo arbitrariamente la tipica funzione dell’interpretazione autentica con il connaturato effetto
retroattivo. Pertanto, è incostituzionale - per contrasto con l’art. 3 Cost. (assorbito il profilo concernente l’art. 41 Cost.) - l’art. 3, comma
terzo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella sua prima parte (venendo così a cadere, con la qualifica di norma interpretativa, anche
l’efficacia retroattiva dell’art. 1, comma secondo, della legge n. 67 del 1987 stessa). Ancora, si veda Corte Costituzionale 3 marzo 1988
n. 233, secondo cui la legge che si qualifichi interpretativa non esime la corte costituzionale dal verificare, ai fini del giudizio di legit-
timità costituzionale, se la qualificazione e la formulazione siano realmente rispondenti al contenuto dispositivo della legge stessa.
2 Cfr. nota 4
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quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della
civile convivenza e della tranquillità dei cittadini3.
L’intento del legislatore è chiaramente quello di porre fine al consistente con-
tenzioso generatosi in conseguenza della diversa interpretazione della norma
operata dall’INPS; tuttavia, considerata l’efficacia ex tunc della interpretazio-
ne autentica, le conseguenze di quest’ultima potrebbero essere certamente “de -
vastanti” per tutti i contribuenti che legittimamente hanno ottenuto sentenze
favorevoli sulla base del quasi univoco indirizzo giurisprudenziale sopra men-
zionato. 
La recentissima sentenza della Corte d’appello di Trento (n. 42/2010), sopra
menzionata, quindi, riconduce la questione giuridica in un ambito corretto nel
rispetto del diritto certo e della regola sostanziale e processuale. L’interpreta -
zione autentica non può trovare giustificazione nella esigenza di porre rimedio
ad un mero rischio finanziario paventato dal Governo, ma soltanto nella neces-
sità di chiarire una imperfezione tecnica della legge interpretata, ristabilendo
una interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore. Nel
caso di specie, l’interpretazione in commento ha generato una nuova nor ma, la
cui efficacia applicativa deve essere ex nunc.

3 Cfr. Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155 7
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L’esperienza 
del diritto

PARTE I

9

LEGGILavoro_1_2011_bis:Layout 1  14-02-2011  17:56  Pagina 9



1. Il diritto di accesso agli atti
ispettivi

Una recente sentenza del Consiglio di
Stato1 offre ulteriori spunti di rifles-
sione sulla vexata quaestio dell’acces-
so agli atti ispettivi e del contempera-
mento della tutela del diritto di difesa
del datore di lavoro e la speciale riser-
vatezza che è riconosciuta all’attività
ispettiva ed ai lavoratori.
La decisione, con la quale a Palazzo
Spada si ribadisce la pienezza del
diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi quale regola cui l’azione
amministrativa deve informarsi, ed il
diniego l’eccezione, giustificato sol-
tanto in presenza di comprovate circo-
stanze straordinarie, costituisce una
esemplare sintesi della difficoltà di
operare in maniera univoca un bilan-

ciamento di valori tra princìpi con-
trapposti cui è riconosciuta tutela di
pari dignità (il diritto di accesso e le
esigenze di segretezza degli atti).

2. Il diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi

Il diritto di accesso agli atti della pub-
blica amministrazione è senza dubbio
una delle principali novità introdotte
dalla legge n. 241/90, prima disciplina
che ha regolato in maniera organica il
procedimento amministrativo.
Rappresenta uno dei principali corol-
lari dell’affermato principio generale
di trasparenza, immanente all’intera
attività amministrativa2, che impone
alle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto dei principi costituzionali di
imparzialità e buon andamento, di
ope rare come casa di vetro3, permet-
tendo il controllo della collettività e
favorendo la partecipazione dei citta-
dini ai processi decisionali secondo la
logica democratica di una più efficace
tutela dei propri diritti, nell’ambito
dei quali il diritto di accesso assume
un ruolo fondamentale, quale espres-
sione del più ampio diritto all’informa-
zione e come strumento che concorre a
realizzare principi di trasparenza e
pubblicità dell’azione amministrativa.
L’assetto delineato in materia di legit-
timazione all’accesso dal legislatore
del ’90 è stato profondamente modifi-
cato dalla legge n. 15 del 20054. L’at -
tuale formulazione della lettera b) del
primo comma dell’art. 22 della legge
n. 241/90, riconosce il diritto all’acces-
so ai documenti amministrativi a
“tutti i soggetti privati, compresi
quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse di -
retto, concreto e attuale, corrispon-
dente ad una situazione giuridica-

CONTENZIOSO 
AMMINISTRATIVO 
E GIUDIZIARIO

Il diritto di
accesso agli atti
ispettivi tra 
il complesso
riconoscimento
del diritto di
difesa e la tutela
della riservatezza
e dei lavoratori

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del lavoro

10

1 Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9102.
2 Art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, Principi generali dell’attività amministrativa, co. 1, “L’attività amministrativa persegue i fini deter-
minati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modali-
tà previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento
comunitario”.
Il principio generale della trasparenza è stato introdotto con le modifiche di cui alla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
3 AA.VV., L’azione amministrativa, Giuffrè, 2005.
4 Giurdanella – Puzzo, L’accesso ai documenti amministrativi, Giuffrè, 2010.
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mente tutelata e collegata al docu-
mento al quale è chiesto l’accesso”.
Alla individuazione della fattispecie
che ci occupa concorrono perciò tre ele -
menti, quello soggettivo, relativo alla
natura giuridica del cosiddetto interes-
sato, titolare del diritto di ac cesso, il
rilievo di un interesse all’accesso giuri-
dicamente rilevante e perciò degno di
tutela da parte dell’ordinamento, il
nesso di tale requisito con il documen-
to al quale è chiesto l’accesso.
L’interesse giuridicamente rilevante
all’accesso deve inoltre essere diretto,
concreto, attuale.
Il significato del primo requisito non
può che essere inteso nel senso di ri -
chiedere un nesso immediato tra la
persona che agisce per l’accesso e la
titolarità dell’interesse che lo stesso
in tende tutelare, mentre quanto alla
at tualità e concretezza, possono esse-
re individuate nella necessità che l’ac-
cesso miri alla tutela di un interesse
esistente e minacciato concretamente.
Ulteriore prescrizione il collegamen-
to, strumentale, della conoscenza del
documento al quale si chiede l’acces-
so, in riferimento all’utilità del mede-
simo ai fini della tutela della posizio-
ne giuridicamente rilevante.
L’assenza dei predetti requisiti pun-
tuali e concreti, non consente l’acces-
so, essendo in particolare esclusa
l’ammissibilità di istanze preordinate
ad un controllo generalizzato dell’ope-
rato delle pubbliche amministrazioni5.

3. Il divieto di accesso.

L’art. 24 della legge n. 241/90 prevede

tutta una serie di ipotesi nelle quali il
diritto di accesso è escluso, e ciò per la
particolare natura degli atti indivi-
duati, per il contenuto dei medesimi,
o per il coinvolgimento di interessi e
diritti di soggetti terzi, di fronte ai
quali l’interesse pubblico alla traspa-
renza recede, così come il principio
della partecipazione democratica è
sacrificato ai contrapposti interessi
individuati dalla norma6.
Ai sensi del secondo comma dell’art.
24 della legge n. 241/90, e dell’art. 2
D.M. 757/94 che ne costituisce l’attua-
zione, la documentazione acquisita
da gli ispettori del lavoro nell’ambito
dell’attività di controllo loro affidata è
sottratta alla disciplina dell’accesso
generalizzato.
In ogni caso - è lo stesso articolo 24 a
prevederlo nel successivo comma 7 -
l’accesso agli atti amministrativi de-
ve però essere garantito quando lo
stesso si renda necessario per curare
o per difendere i propri in teressi giu-
ridici.

4. Attività ispettiva e diritto di ac -
cesso

Nell’ambito dell’attività ispettiva in
materia di lavoro, i problemi di con-
temperamento e di difficile univocità
delle soluzioni adottabili per la tutela
degli opposti interessi appaiono con-
notati da ulteriore complessità in ra -
gione della particolare posizione giu-
ridica dei soggetti coinvolti.
Alla tradizionale esigenza di tutela
del diritto di difesa dei soggetti inte-
ressati dall’attività ispettiva (nel caso

11

5 Art. 24, co. 3, l.n. 241/90; Tar Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2007, n. 6021.
6 Art. 24 l.n. 241/90, Esclusione dal diritto di accesso:
[…].
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro dispo-
nibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
[…].
6. […];
d) Quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associa-
zioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano
in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
[…].
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti
in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
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specifico il datore di lavoro), si oppon-
gono, oltre alla necessità di garantire
l’efficacia dell’azione d’indagine e de -
gli interessi pubblicistici di tutela dal -
la stessa recati, le istanze di tutela
del lavoratore, storica parte debole
del rapporto di subordinazione. Que -
sto im plica la necessità di un approc-
cio alla questione sostanzialmente di -
verso da quello che si intravede dalla
disciplina generale ex legge n. 241/90,
in considerazione della maggior espo-
sizione a rischi di ritorsioni e/o vessa-
zioni cui potenzialmente il lavoratore
subordinato è esposto.
Tale travaglio è evidente dall’esame
della giurisprudenza sul punto, fitta
di temperamenti del principio genera-
le a cesellarne l’attuazione in virtù
delle richieste opposte tutele.

4.1. Azione ispettiva e diritto di
di fesa

L’attività di vigilanza in materia di
rapporti di lavoro è finalizzata al con-
trasto del lavoro sommerso e irregola-
re, alla garanzia dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, alla prevenzione e pro-
mozione dell’osservanza delle norme
di legislazione sociale e del lavoro,
nonché l’applicazione dei contratti
collettivi e della disciplina previden-
ziale7.
Le finalità delle azioni di controllo
sull’attività di lavoro sono dirette latu
sensu a garantire la legittimità della
conduzione dei rapporti di lavoro stes-
si, conformemente alle norme positi-
ve. Ai principi fondamentali della Co -
stituzione nonché quelli comunitari.
L’attività ispettiva, pur nel dichiarato
radicale proprio mutamento, finaliz-
zato alla verifica di irregolarità di
natura “sostanziale, abbandonando
ogni residua impostazione di caratte-
re puramente formale e burocratico”8,
ha come propria naturale scaturigine

l’essenziale funzione di prevenire ed
eliminare gli abusi in materia, prov-
vedendo a sanzionare i responsabili.
Da ciò consegue l’esigenza – opposta –
del destinatario di tali provvedimenti
sanzionatori, di dimostrare la corret-
tezza della propria condotta, nonché
ulteriori eventuali vizi di illegittimità
dell’azione ispettiva. Tale attività di -
fensiva, che si fondi sul merito degli
addebiti, o più immediatamente sia
rivolta ai vizi formali degli atti di cui
il procedimento ispettivo è caratteriz-
zato, affinché possa essere efficace,
non può prescindere dalla piena cono-
scenza da parte del datore di lavoro
(destinatario “fisiologico” dei provve-
dimenti sanzionatori dell’attività
ispettiva) degli atti che hanno concor-
so a determinare l’accertamento.
Questo non può che essere garantito
in nanzi tutto con il riconoscimento
del di ritto di accesso alla documenta-
zione am mi nistrativa afferente l’azio-
ne ispet tiva.

4.2. La tutela del lavoratore

Al diritto di difesa, esigenza ineludibi-
le riconosciuta dalla legge e sempre
più ampiamente condivisa dalla giuri-
sprudenza formatasi sul punto, si con-
trappongono le istanze di tutela del
lavoratore, tradizionale contraente
debole del rapporto di lavoro subordi-
nato che patisce un vero e proprio me -
tus nei confronti del datore di lavoro.
Questo richiede uno scostamento dal -
la generale assunzione di prevalenza
del diritto di difesa nel suo concreto
atteggiarsi. Seppure possa ritenersi
dato sostanzialmente pacifico che co -
lui che subisce un procedimento ispet-
tivo è portatore di un interesse quali-
ficato a conoscere integralmente tutti
i documenti amministrativi utilizzati
nell’esercizio del potere di vigilanza9,
perché la denuncia non può conside-
rarsi un fatto circoscritto al solo auto-

12

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
E GIUDIZIARIO

7 Art. 1, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
8 D.M. 18 settembre 2008.
9 Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081.
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re, all’amministrazione competente al
suo esame, ma riguarda direttamente
anche i soggetti “denunciati”, i quali
ne risultano comunque incisi10, la de -
scritta particolarità della posizione
del lavoratore richiede ulteriori parti-
colari cautele.
Dalla conoscenza delle dichiarazioni
dei lavoratori potrebbero infatti deri-
vare comportamenti vessatori o di -
scriminatori nei loro confronti da par -
te del datore di lavoro che tenti inde-
bitamente di affievolirne la portata.
Tali richieste non sono rimaste disat-
tese nella applicazione concreta delle
norme che disciplinano la materia,
perché pur potendosi ritenere consoli-
dato il riconoscimento della prevalen-
za del diritto alla difesa del datore di
lavoro, a fronte del quale l’interesse
dei lavoratori alla riservatezza rece -
de11, il diritto di accesso è stato atte-
nuato in virtù della tutela dei lavora-
tori, ai quali innanzi tutto è stata
riconosciuta la qualità di controinte-
ressati, con la conseguenza che devo-
no essere informati della richiesta di
accesso e garantiti dell’esercizio dei
loro diritti12, che influiscono sul dirit-
to di accesso limitandolo ed imponen-
done una circoscrizione agli atti
“strettamente pertinenti”13 ed una ul -
teriore limitazione tanto da oscurare
gli elementi utili alla individuazione
della identità dei lavoratori14. 

5. Diritto di accesso, diritto di di -
fesa, attività ispettiva, tutela del
lavoratore. Soluzioni diverse per
un problema non semplice

Detto della indispensabilità dell’ac-
cesso agli atti per l’effettiva difesa dei
propri interessi giuridici e della ne -
cessità della contemporanea tutela
della riservatezza dei lavoratori, va

evidenziato un’ulteriore peculiare pro-
spettiva dell’attività ispettiva, che
complica la composizione dei rilevati
opposti interessi.
Nella tutela della riservatezza dei
lavoratori è individuata infatti non
soltanto l’esigenza privatistica di ga -
ranzia della sfera individuale dei
dipendenti, ma inoltre finalità pubbli-
cistiche. Una generalizzata soccom-
benza dell’interesse pubblico all’ac-
quisizione di ogni possibile infor ma -
zio ne, per finalità di controllo della
regolare gestione dei rapporti di lavo-
ro (a cui sono connessi a loro volta
valori costituzionalmente garantiti),
rispetto al diritto di difesa del datore
di lavoro sottoposto ad ispezione, com-
prometterebbe tali finalità a causa
della “comprensibile reticenza dei la -
voratori cui non si accordasse la tute-
la di cui si discute”15.
È pertanto necessario assegnare la
corretta portata al principio, ribadito
ancora di recente con la sentenza n.
9102/2010 del Consiglio di Stato,
spunto per questa breve nota, per il
quale non può essere compromessa
l’attività difensiva del datore di lavoro
con generiche ed immotivate negazio-
ni dell’accesso agli atti ispettivi, che
possono ritenersi giustificate esclusi-
vamente da concrete esigenze di tute-
la dei lavoratori, e nei limiti della
effettiva sussistenza delle medesime.
In tal senso a ragione si può ben affer-
mare che l’accesso agli atti ispettivi
costituisca la regola e il diniego l’ecce-
zione16, ma con l’attenzione ne cessaria
alle doverose distinzioni che già questi
giudici dimostrano di operare.
Innanzi tutto la portata della pronun-
cia in discorso, e l’affermazione del
primato del diritto di difesa del dato-
re di lavoro, implica l’inammissibilità
di un generico rifiuto di accesso agli

10 Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601, TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469.
11 Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1923.
12 Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2366.
13 Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, parere 10 dicembre 2002, n. 226/Q/VIII.
14 TAR Veneto, 18 gennaio 2006, n. 301.
15 Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 736, conf. di sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842.
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atti. Nella fattispecie concreta, infat-
ti, è censurato dai giudici il diniego
tacito formatosi per l’(in)attività del -
l’Istituto destinatario della richiesta
di accesso. L’affermazione del princi-
pio generale di trasparenza impone
che ogni eventuale diniego, debba
essere necessariamente motivato,
esplicito, e determinato caso per caso.
Conformemente alle altre pronunce
in materia poi, il Consiglio di Stato,
con la sentenza n. 9102/2010, pur rite-
nendo la prevalenza del diritto di di -
fesa, non gli assegna però crismi di
categoricità, confermando che lo stes-
so receda di fronte all’esigenza di pre-
servare l’identità dei dipendenti auto-
ri delle dichiarazioni, allo scopo di
sottrarli a potenziali azioni discrimi-
natorie, pressioni indebite o ritorsioni
da parte del datore di lavoro e, vice-
versa, prevalga quando tali potenzia-
li lesioni non appaiano sussistere17.
E dunque, ribadito il carattere preva-
lente del diritto di difesa e conseguen-
temente del diritto di accesso agli atti
ispettivi, è necessario connotarne con
precisione i caratteri, osservando gli
orientamenti resi in materia.
La prevalenza del diritto di accesso
rende superflua l’allegazione di speci-
fiche motivazioni delle concrete esi-
genze, essendo sufficiente che la cono-
scenza delle dichiarazioni sia neces-
saria per approntare la difesa in sede
di azione di accertamento della legit-
timità dell’operato dell’Amministra -
zione18, va però osservato, ancora con
la giurisprudenza più recente, che ta -
le ostensione deve essere “strettamen-
te indispensabile”19, mentre nessuna
ragione può giustificare la deroga alla
regola della riservatezza “quando il
diritto di difesa risulta comunque
garantito dalla motivazione degli atti

di contestazione e dalla documenta-
zione che ogni datore di lavoro è tenu-
to a possedere”20.
Risponde alle identiche logiche di ne -
cessaria connessione tra i documenti
che si richiedono e l’esercizio del dirit-
to di difesa, la circostanza della effet-
tiva sussistenza di una attività difen-
siva concreta.
Sul punto “non è sufficiente ipotizzare
che le risultanze degli accertamenti
compiuti dagli ispettori del lavoro pos-
sano costituire la base per iniziative
giurisdizionali o amministrative a
carico dell’ispezionato, ma è necessario
sia stato concretamente avviato il rela-
tivo procedimento, cosicché la di -
sponibilità della documentazione cui
si riferisce l’istanza di accesso sia ef -
fettivamente funzionale all’esercizio
attuale del diritto di difesa”21. Ciò per-
ché come già accennato, il diritto di
accesso non può essere riconosciuto in
base a generiche ragioni di tutela, ma
solo in riscontro a precise e concrete
esigenze di opposizione ai provvedi-
menti scaturiti dall’azione ispettiva. 
Talvolta la controversa questione dei
limiti all’accesso agli atti delle ispe-
zioni del lavoro ed in particolare alle
dichiarazioni rese a verbale dai lavo-
ratori, è stata risolta riconoscendo il
diritto di accesso e ritenendo tutelati
i lavoratori con l’oscuramento delle
parti delle dichiarazioni idonee ad
identificarli con certezza22. Arresto
però non confermato dal Consiglio di
Stato, che proprio in riforma di questa
sentenza del tribunale amministrati-
vo di primo grado, decideva per l’ini-
doneità della soluzione adottata “es -
sendo normalmente agevole, per chi
co nosce la realtà dei fatti, ricavare il
nominativo del dichiarante dal conte-
nuto della dichiarazione”23.

16 Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9102.
17 Nel caso specifico l’istanza di accesso era stata inoltrata da una società obbligata in solido con quella alle cui dipendenze erano i lavo-
ratori che avevano reso dichiarazioni agli ispettori, per cui il pericolo di ritorsioni non è stato considerato immediato né sussistente. 
18 Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9102.
19 Tar Lazio, Roma, 6 aprile 2010, nn. 5671, 5672; 30 aprile 2010, n. 6915.
20 Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842.
21 Tar Piemonte, sez. II, 16 luglio 2008, n. 1628.
22 Tar Abruzzo, Pescara, 25 febbraio 2009, n. 112.
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Alla luce della qui brevemente richia-
mata più diffusa e recente giurispru-
denza in materia, è possibile pertanto
concludere ritenendo le seguenti con-
siderazioni.
Superando un pregresso orientamen-
to di rigida chiusura, il principio del
diritto di accesso agli atti ispettivi,
comprese le dichiarazioni dei dipen-
denti, deve ritenersi pacificamente
riconosciuto, a garanzia del diritto di
difesa.
La delicatezza degli interessi in gioco,
la necessità di tutela della particolare
caratteristica della riservatezza da
riconoscersi ai lavoratori, impone però
un’attenta valutazione da effettuare
caso per caso, in ordine alla diretta
funzionalità dell’accesso alla salva-
guardia di tutti gli interessi in gioco,
“rispondenti a principi di rango costi-
tuzionale rispetto al diritto di di fesa”24.
Le esigenze di tutela dei lavoratori,
nonché quelle di garantire efficacia
all’azione ispettiva inducono quindi a
circoscrivere l’accesso e predisporre
ogni accorgimento utile ad impedire
l’individuazione dei primi.
I lavoratori, parte debole del rapporto
di subordinazione, sarebbero inibiti
dal rilasciare dichiarazioni sponta-
nee, nel timore della indiscriminata
conoscibilità delle stesse ed esposti a
ritorsioni, pregiudicando di fatto l’in-
teresse pubblico sotteso al controllo
ispettivo.
È di tutta evidenza in proposito l’uti-
lità di operazioni di oscuramento dei
dati che consentano l’individuabilità
dei lavoratori, esperimento che può
rivelarsi però di scarsa utilità nelle
realtà medio-piccole, laddove l’indivi-
duabilità del singolo dipendente è più
semplice, e ciò può costituire un osta-
colo all’accesso ai verbali contenenti
le dichiarazioni: il contenuto di una
dichiarazione di un lavoratore in
un’impresa di grandi dimensioni ga -
rantisce il diritto di difesa e non pre-

giudica la riservatezza del lavoratore
subordinato del quale sia oscurata
l’identità. La stessa dichiarazione tu -
telata con le medesime modalità, in
una piccola impresa consentirebbe
molto più facilmente l’individuazione
dell’autore, con le ricadute negative
già rilevate.
Ancora, però, a favore della prevalen-
za del diritto di difesa/accesso, il rie-
quilibrio della posizione di svantaggio
del lavoratore operato dalle garanzie
apprestate dalla normativa di favor
per il medesimo, tale che l’esigenza di
evitare vessazioni o discriminazioni,
seppure possa giustificare il differi-
mento dell’accesso alla documentazio-
ne ispettiva, con più circospezione non
può comportarne la negazione definiti-
va, pena l’illegittima compressione del
diritto di difesa del datore di lavoro.
Per completezza, infine, vanno esclu-
se dal campo di indagine le questioni
conseguenti al rilievo di una notizia
di reato nell’ambito dello svolgimento
dell’attività ispettiva in materia di
lavoro. In tal caso infatti, a norma del-
l’art. 329 Cpp, tutti gli atti di indagi-
ne trasmessi alla magistratura, quali
attività specifiche di polizia giudizia-
ria, sfuggono alla disciplina sin qui
esaminata e sono comunque sottratti
ad ogni accesso non concesso dalle
norme che regolano il procedimento
penale25.

15

23 Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 2009, n. 7678.
24 Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3083.
25 Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2366.
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Il Collegato Lavoro promette il riordi-
no della disciplina dell’apprendistato
professionalizzante con una delega
che il Governo dovrà esercitare entro
due anni dal 24 novembre 2010. È un
compito difficile per il legislatore de -
legato, che dovrà intervenire sulla
materia spinosa della formazione pro-
fessionale, da anni terreno di scontro
tra competenze statali e prerogative
regionali sul confine incerto tracciato
dall’art.117 della Costituzione, come
riformato dalla legge n.3/2001. Que -
sta contrapposizione ha ostacolato dal
2003 ad oggi la piena applicazione
dell’unico vero contratto formativo
che il nostro ordinamento mette a di -
sposizione per assumere giovani.
L’incertezza del quadro normativo di
riferimento è aumentata dopo le cen-
sure della Corte Costituzionale che,

con la sentenza n. 176/2010, ha modi-
ficato il comma 5 ter dell’art. 49 del
DLgs 276/2003, che regola l’apprendi-
stato professionalizzante con forma-
zione solo aziendale.

1. Evoluzione del quadro norma-
tivo

L’apprendistato professionalizzante è
disciplinato dal DLgs 276/2003 (art.
49 e s.) e dalla contrattazione colletti-
va. L’evoluzione della disciplina lega-
le ha trovato un riscontro, non sempre
tempestivo, nella regolamentazione
dei CCNL di categoria e nella contrat-
tazione nazionale di settore. 

1.1 Disciplina legale
La titolarità del potere di regolamen-
tare la formazione nel contratto di
apprendistato è stata oggetto di con-
tesa tra lo Stato e le Regioni fin dal-
l’anno 2004 e, anche dopo due inter-
venti della Corte Costituzionale, la
ripartizione di competenze non pare
definitivamente assestata. Da un lato
la formazione professionale è materia
che l’art.117 della Costituzione, dopo
le modifiche del titolo V intervenute
nel 2001, riserva alla competenza
legislativa esclusiva delle Regioni;
dall’altro essa costituisce l’obbligazio-
ne principale e caratterizzante del
contratto di apprendistato, come con-
tratto a causa mista. Facendo leva su
questo secondo elemento la Corte
Costituzionale con la sentenza n.50/
2005 aveva affermato che, pur non
potendosi tracciare una linea netta di
demarcazione tra competenze regio-
nali e statali nella formazione profes-
sionale, l’attività di affiancamento e
addestramento che si realizza in
azienda è sostanza del contratto di
lavoro, cioè materia di ordinamento
civile assegnata alla potestà legislati-
va statale.
Sulla scorta di questo indirizzo il legi-
slatore con il DL 112/2008 (conv. nella
L. 133/2008), che ha aggiunto all’art.
49 il comma 5 ter) ha istituito un nuo -
vo canale di attivazione dell’apprendi-

DIRITTO DEL LAVORO

L’apprendistato
professionalizzante
dopo la sentenza
della Corte
Costituzionale 
n. 176/2010
di Massimo Brisciani
Consulente del lavoro
in Mantova e Milano

Valerio Giacone, Nevicata nei Termini 1, tecnica mista
su carta e legno
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stato professionalizzante che, preve-
dendo la formazione esclusivamente
in ambito aziendale senza ricorso
all’offerta formativa pubblica, inten-
deva svincolare il contratto dal neces-
sario preventivo intervento normati-
vo delle Regioni e risolvere a monte la
questione delle interferenze delle
competenze statali e regionali. Il ca -
nale del comma 5 ter affidava quindi
la definizione dei profili formativi,
come pure la stessa nozione di forma-
zione aziendale, le modalità della sua
erogazione e la durata, integralmente
alla contrattazione collettiva o agli
enti bilaterali. 
La Corte Costituzionale ha però boc-
ciato questa impostazione, perché il
cosiddetto “canale parallelo” dell’ap-
prendistato con formazione aziendale
avrebbe completamente escluso il
ruolo delle Regioni, generando di fatto
uno sdoppiamento del contratto di ap -
prendistato per identici profili profes-
sionali. Con la sentenza n. 176/2010
la Corte ha quindi modificato l’art. 49
c.5 ter DLgs 276/2003 e, conseguente-
mente, la disciplina dell’apprendista-
to professionalizzante con formazione
esclusivamente aziendale.
Anche dopo le censure della Corte so -
pravvivono, dunque, tre distinte ipo-
tesi di regolamentazione della forma-
zione nell’apprendistato professiona-
lizzante dell’art.49, ferma restando
l’unicità della tipologia contrattuale e
della qualificazione da acquisire:
1. delle Regioni, emanata sulla base
dei principi e criteri dettati dalla leg -
ge (comma 5);
2. dei CCNL in via “provvisoriamente
sostitutiva” della regolamentazione
regionale (comma 5 bis). Questa di -
sciplina è ovviamente operativa nelle
sole Regioni che non hanno ancora
compiutamente disciplinato l’appren-
distato professionalizzante;
3. dei contratti collettivi di qualsiasi
livello e degli enti bilaterali nella sola
ipotesi di formazione esclusivamente
aziendale (comma 5 ter).
Alla luce della recente sentenza, però,
il rapporto tra la disciplina del com ma

5 ter e quella regionale del comma 5
risulta modificato, in quanto la Con -
sulta, giudicata illegittima l’estromis-
sione delle Regioni, ne ha riaffermato
la centralità in funzione di stimolo
(fase preventiva) e di controllo (fase
successiva) del processo formativo
dell’apprendista anche nell’ipotesi di
formazione esclusivamente aziendale.
In particolare, il comma 5 ter sull’ap-
prendistato con formazione esclusiva-
mente aziendale è stato dichiarato
incostituzionale sotto tre profili: 
• disapplicazione dei principi e criteri
direttivi generali dell’apprendistato
professionalizzante fissati dal comma
5 del medesimo articolo 49;
• affidamento esclusivo alla contrat-
tazione collettiva e agli enti bilaterali
della definizione dei profili formativi;
• attribuzione alla contrattazione col-
lettiva della facoltà di definire la no -
zione stessa di formazione.
La Corte non nega, dunque, la possi-
bilità che l’apprendistato possa conti-
nuare a svolgersi secondo il canale
della formazione solo aziendale, ma
con alcuni limiti.
In primo luogo, vengono ripristinati i
vincoli dettati dal comma 5 nella re -
golamentazione dei profili formativi,
vale a dire:
- previsione di un monte ore di forma-
zione formale non inferiore a 120 ore
per ciascun anno;
- presenza di un tutore aziendale con
formazione e competenze adeguate.

1.2 La contrattazione collettiva
A partire dalla fine del 2008 la con-
trattazione collettiva in alcuni setto-
ri, recependo la novità normativa del
comma 5 ter portata dal DL 112/2008,
ha previsto la possibilità di struttura-
re la formazione formale in ambito
solo aziendale. Nel settore del Com -
mercio, ad esempio, l’Accordo nazio-
nale del 23 settembre 2009 ha intro-
dotto numerosi elementi di semplifi-
cazione e di alleggerimento degli one -
ri formativi per i datori di lavoro che
provvedano ad impartire la formazio-
ne sotto la propria diretta responsabi-
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lità e senza ricorso a risorse pubbli-
che. Tra le novità più significative,
divenute ora incompatibili con il
nuovo testo del comma 5 ter, si segna-
lavano la riduzione del monte ore di
formazione per alcuni profili e il supe-
ramento della figura del tutor con
l’introduzione del referente aziendale
per l’apprendistato, individuato come
figura unica per tutta l’azienda e non
in rapporto numerico con gli appren-
disti in forza. 
La conseguenza della seconda e della
terza censura della Corte è la possibi-
lità per le Regioni di intervenire ex
an te nella definizione dei profili for-
mativi, che non sono più rimessi inte-
gralmente ai contratti collettivi. Pe -
raltro l’autonomia legislativa delle
Regioni in questo ambito, in forza del

comma 5 rimasto inalterato, era e
resta circoscritta ai soli contenuti
della formazione formale, le cosiddet-
te competenze di profilo, mentre per
la regolamentazione delle modalità di
erogazione e articolazione della for-
mazione e dei criteri di valutazione
della capacità formativa delle aziende
il legislatore regionale deve attenersi
alle di spo sizioni della contrattazione
collettiva.
Se, dunque, i contratti collettivi non
sono più legittimati a regolamentare
integralmente i profili formativi e la
“regia” torna alle Regioni, è comun-
que da escludere che per l’effetto della
sentenza n.176/2010 della Corte Co -
stituzionale vi sia l’obbligo di integra-
re i percorsi formativi del “canale
aziendale” con ulteriori moduli di for-18

Paola Princivalli Conti, Senza titolo, acrilico e stoffa su masonite, cm. 40x40
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mazione obbligatoria esterna pubbli-
ca (come è avvenuto in passato nelle
Marche e in Puglia), perché in tal caso
verrebbe meno la modalità della for-
mazione esclusivamente aziendale
del comma 5 ter –che invece la Corte
ha preservato– e si riprodurrebbe
quella della formazione “mista” del
comma 5.

1.3 La posizione del Ministero del La -
voro
Nella risposta ad interpello n. 25 del
10 giugno 2010 il Ministero del
Lavoro ha confermato la validità,
anche dopo la sentenza n.176/2010
della Corte Costituzionale, delle indi-
cazioni già fornite con la circolare
27/2008 e con la risposta ad interpel-
lo n. 14/2008 circa la possibilità di sti-
pulare il contratto di apprendistato
con formazione solo aziendale sulla
base della disciplina contenuta nel
CCNL ex art. 49 comma 5-bis e 5-ter
“…qualora manchi una legge regiona-
le di regolamentazione del contratto
di apprendistato professionalizzante
ovvero qualora detta regolamentazio-
ne risulti inapplicabile in quanto non
contempla determinati profili forma-
tivi o figure professionali”. Nel l’in -
terpello n. 25/2010 ha confermato che
“…alla medesima conclusione si deve
pervenire anche per quanto riguarda
le Regioni in cui sia stata già adotta-
ta la suddetta regolamentazione ma
questa non risulti applicabile per
carenza relativa ai profili formativi o
alle mansioni, adeguate alle diverse
esigenze aziendali”.
In tutte queste ipotesi, sarebbe anco-
ra possibile erogare la formazione
senza ricorrere all’offerta pubblica in
modalità solo aziendale secondo le
regole stabilite dal contratto colletti-
vo, anche eventualmente per un
numero inferiore alle 120 ore l’anno e
senza la presenza del tutor.
Secondo il Ministero, infatti, la recen-
te sentenza avrebbe sancito la sola
necessità inderogabile di un’intesa
preventiva tra Regioni e Parti sociali
come condizione di legittimità di una

disciplina collettiva del percorso for-
mativo in ambito aziendale (il primo
periodo del quinto comma). In sostan-
za, secondo il Ministero, una volta
esperita l’intesa, la contrattazione
collettiva non sarebbe vincolata al ri -
spetto del monte ore minimo di 120
ore l’anno, né all’obbligo di prevedere
un tutor.
In realtà questa lettura restrittiva del
portato della sentenza, benché appaia
favorevole ai datori di lavoro, non tro -
va riscontro nelle motivazioni espres-
se dalla Corte, che paiono invece ri -
chiedere non solo uniformità di conte-
nuti tra i diversi percorsi diretti al
conseguimento del medesimo profilo,
ma anche il rispetto dei criteri e prin-
cipi fissati dal quinto comma, tra i
quali si trovano proprio il monte ore
minimo di formazione annua e la pre-
senza del tutor.

1.4 L’intesa governo-regioni parti so -
ciali del 27 ottobre 2010
A dispetto delle rassicurazioni mini-
steriali il quadro normativo dell’ap-
prendistato professionalizzante non
doveva essere poi tanto chiaro se il
Governo si è fatto promotore di un’in-
tesa con le Regioni, le Province Au -
tonome e le parti sociali, siglata il 27
ottobre 2010, finalizzata a stabilire
regole transitorie che consentano ai
datori di lavoro un minimo di certez-
za nell’utilizzo del contratto.
Le Parti dell’intesa, in linea con le
indicazioni già fornite dal Ministero
del Lavoro, hanno concordato:
(b) di confermare, per le ipotesi di cui
al comma 5 ter dell’articolo 49 del de -
creto legislativo n. 276 del 2003, in
materia di formazione esclusivamente
aziendale, e alla luce della sentenza n.
176 del 2010 della Corte Costitu zio -
nale, le previsioni contenute nei con-
tratti collettivi e negli accordi inter-
confederali che hanno disciplinato
l’apprendistato professionalizzante
an che in applicazione di detto comma,
che rimangono valide per le Regioni
che non hanno già provveduto a defi-
nire compiutamente la normativa ai
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sensi dell’articolo 49, commi 5 e 5 ter,
del citato decreto legislativo n. 276 del
2003.

2. Ricadute operative sui contrat-
ti stipulati

A livello pratico si deve ritenere che i
piani formativi che prevedono il trai-
ning solo aziendale in conformità agli
accordi collettivi “salvati” dall’intesa
del 27 ottobre 2010 conservino validi-
tà, a condizione che vengano adegua-
ti al mutato quadro normativo di rife-
rimento. A tal fine è opportuno distin-
guere tra gli interventi di adegua-
mento necessari per tutti i contratti
di apprendistato in essere e quelli
specifici richiesti nelle diverse Re -
gioni per conformarsi alla disciplina
territoriale.

2.1 Interventi di adeguamento dei
contratti di apprendistato attivati in
tutte le Regioni
Alla luce di quanto sopra esposto, si
deve ritenere che in tutte le Regioni

sia necessario rispettare i criteri posti
dal comma 5 dell’art. 49 con particola-
re riferimento ai seguenti aspetti:
a) le ore di formazione devono essere
maggiori o uguali a 120 all’anno;
b) deve essere prevista la figura del
tutor, in possesso di formazione e
competenze adeguate;
c) devono essere osservate le procedu-
re regionali di monitoraggio della for-
mazione ex ante ed ex post.
a) Quanto al primo aspetto la critici-
tà principale è costituita dal fatto che
la formulazione letterale del comma
5 impone un quantitativo minimo di
120 ore di formazione in ciascuno
degli anni di durata dell’apprendista-
to. Pertanto, mentre è sicuramente
compatibile con il precetto normativo
la facoltà prevista da taluni CCNL
(ad esempio quello del Commercio) di
anticipare in ciascun anno la forma-
zione degli anni successivi, non pare
possibile una distribuzione della for-
mazione che riduca il numero di ore
in un anno per trasferirle a quelli
successivi. 20
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Sebastiano Sanguigni, Figure sospese, tecnica mista, cm. 60x80
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b) Il ripristino della figura del tutor
comporta sul piano pratico la necessi-
tà di formare in ciascuna azienda un
nu mero di lavoratori qualificati suffi-
ciente a garantire l’adeguato rapporto
numerico con gli apprendisti. Questi
ultimi andranno informati indivi-
dualmente per iscritto dell’introdu-
zione (o reintroduzione) del tutor nel
loro percorso formativo. La variazione
è conseguenza della modifica norma-
tiva e non richiede quindi il consenso
del lavoratore.
c) Secondo la Corte Costituzionale le
Regioni conservano un ruolo di stimo-
lo e di controllo della formazione degli
apprendisti. In concreto ciò significa
che anche nelle ipotesi di formazione
esclusivamente aziendale le Regioni
devono poter monitorare i percorsi di
apprendistato, sia nel momento gene-
tico con l’esame dei piani formativi
individuali, sia nel momento conclusi-
vo con la valutazione degli esiti della
formazione. Pertanto è assai probabi-
le che le Regioni impongano anche ai
datori di lavoro che si avvalgono della
modalità di formazione esclusivamen-
te aziendale di comunicare i rapporti
di apprendistato ai servizi regionali
con le specifiche procedure telemati-
che (APPRENDIVENETO nel Veneto,
SARE in Emilia Romagna, ecc.), come
avveniva prima dell’introduzione del
comma 5 ter. 
2.2 Interventi di adeguamento dei
contratti di apprendistato nelle Re gio -
ni prive di propria disciplina o con re -
golamentazione parziale
Nelle Regioni che non hanno regola-
mentato per nulla l’apprendistato
(Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia), op -
pure hanno adottato una disciplina
generica senza definire i profili for-
mativi (Lombardia, Veneto, Liguria,
Campania, Basilicata, Abruzzo, pro-
vincia di Bolzano), le aziende potran-
no continuare ad utilizzare l’appren-
distato con le modalità già sperimen-
tate, fermi restando – a parere di chi
scrive - gli interventi di adeguamento
già descritti sopra. In questi casi, in -
fatti, fino all’approvazione della legge

regionale la disciplina del rapporto è
comunque integralmente rimessa alla
contrattazione collettiva “in via prov-
visoriamente sostituiva” ai sensi del
comma 5 bis dell’art.49.

2.3 Interventi di adeguamento di con-
tratti di apprendistato nelle Regioni
con propria disciplina
Nelle Regioni che hanno compiuta-
mente disciplinato l’apprendistato
(Pie   monte, Emilia Romagna, Toscana,
La zio, Marche, Umbria, Puglia, Friuli
V.G., provincia di Trento) le ricadute
sui rapporti di apprendistato in corso e
sui nuovi sono decisamente maggiori.
Le aziende dovranno in primo luogo
variare o integrare i piani formativi
individuali per adeguarli ai profili
formativi stabiliti in ciascuna Re -
gione, sia in termini di contenuti che
di numero di ore di formazione. 
Sul primo punto occorre ricordare
che secondo la Corte Costituzionale
la Regione deve poter assicurare
l’identità degli esiti formativi per
ciascun profilo, indipendentemente
dal fatto che il percorso della forma-
zione sia aziendale, extra-aziendale
o misto. Per questo la definizione dei
profili formativi non è più rimessa
integralmente alla contrattazione
collettiva, la quale deve d’ora in
avanti coordinarsi necessariamente
con la regolamentazione della singo-
la Regione. Purtroppo non si può
escludere l’a cuirsi del fenomeno già
sperimentato di “balcanizzazione”
della disciplina dei profili formativi,
che è espressione della produzione
legislativa delle Regioni italiane, a
volte nulla, a volte creativa, a volte
ancora ipertrofica.
Proprio per la necessità, avvertita
soprattutto dalle aziende maggiori, di
garantire agli apprendisti percorsi
formativi uniformi su tutto il territo-
rio nazionale, l’intesa del 27 ottobre
fissa una regola temporanea, secondo
la quale le aziende multi-localizzate
potranno applicare la disciplina del-
l’apprendistato della Regione nella
quale hanno la sede legale.
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3. Ricadute operative sui contrat-
ti da stipulare

I nuovi contratti di apprendistato che
le aziende intendono stipulare devono
tener conto dei vincoli nascenti dalla
sentenza n.176/2010 della Corte Co -
stituzionale, con le stesse specifiche
declinazioni territoriali che ho sopra
sinteticamente descritto.
Se il contratto collettivo prevede il
percorso di formazione solo aziendale,
l’azienda potrà continuare ad assu-
mere in base al comma 5 ter nelle sole
Regioni prive di una disciplina del-
l’apprendistato o comunque del profi-
lo formativo di interesse.
Dovrebbero però essere garantite le
120 ore annue di formazione minima
e la figura del tutor, il cui nominativo
dovrà risultare nel piano formativo
individuale.

22
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“In caso di formazione esclusiva-
mente aziendale i profili formati-
vi dell’apprendistato professiona-
lizzante sono rimessi ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni di
datori di lavoro e prestatori di la -
voro comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale
ovvero agli enti bilaterali. I con-
tratti collettivi e gli enti bilatera-
li determinano, per ciascun profi-
lo formativo, la durata e le moda-
lità di erogazione della formazio-
ne, le modalità di riconoscimento
della qualifica professionale ai
fini contrattuali e la registrazione
nel libretto formativo.” 
Alla luce delle intervenute modi-
fiche e delle motivazioni fornite
dalla Corte Costituzionale resta
ferma dunque la possibilità per i
datori di lavoro di stipulare con-
tratti di apprendistato con for-
mazione solo aziendale, ma i pro-
fili dettati dalla contrattazione
collettiva devono essere coordina-
ti con la disciplina delle Regioni,
così da ga rantire ai diversi per-
corsi (con formazione aziendale o
finanziata dalle istituzioni regio-
nali) identici esiti formativi. A tal
fine sono necessarie apposite
intese tra regioni e parti sociali. 
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1. Premessa 

Il panorama giuridico italiano, in
un’a nalisi che prescinde da un ap -
proccio empirico, prospetta alle azien-
de un considerevole numero di istitu-
ti contrattuali flessibili. Il terreno in
cui le aziende si debbono muovere è
ad una ricognizione più ap pro fondita,
malsicuro e segnato da continue in -
cursioni giurisprudenziali, in terventi
interpretativi di prassi e di dottrina.
I contratti flessibili hanno subito, a
partire dagli ultimi anni dello scorso
secolo (addirittura millennio!), una
di latazione applicativa. Il contratto
flessibile è ammesso, in astratto, in
una molteplicità di contesti aziendali,
ma resta una costruzione instabile.
Tant’è che, ancora oggi, le aziende de -
nunciano la carenza di strumenti fles-
sibili per il lavoro. In realtà, come det -
to, gli strumenti ci sono, e probabil-
mente, sono anche troppi. Ciò che si

palesa, piuttosto, è una distonia tra il
diritto scritto ed il diritto vivente, una
carenza inveterata di norme chiare ed
applicabili che va a evidente discapito
delle aziende, andando ad alimentare
il contenzioso con l’effetto di rimette-
re la soluzione dei casi controversi
alla sensibilità del giudice. Ma anche
in questa sede i dubbi non sempre si
dipanano, tutt’altro. Segnali contrad-
dittori giungono, infatti, anche dalle
aule dei tribunali.
Emblematico è il caso della sommini-
strazione.
Il contratto di somministrazione, che
trae la propria genesi dagli artt. 20 e
21 del D. Lgs 276/2003 e che raccoglie
l’eredità del precedente rapporto di
“lavoro interinale” introdotto dal D.
Lgs 196/1997, è stato per lungo tempo
(in particolare negli anni compresi tra
il 2003 ed il 2006) caratterizzato da
un bassissimo tasso di contenzioso.
L’evoluzione della fattispecie, dal con-
tratto di lavoro interinale, che rappre-
senta mera flessibilità, al contratto di
somministrazione, che rappresenta
piuttosto l’esplicitazione di un model-
lo organizzativo (concetto peraltro
enfatizzato dalla reintroduzione dello
staff leasing a carico della Finan zia -
ria per l’anno 2010), se da un lato, an -
che grazie alla contrattazione colletti-
va specifica del settore, ha di fatto
attribuito una sorta di stabilità di ti -
po sostanziale al lavoratore in sommi-
nistrazione, ha d’altro canto lasciato
un’area grigia nell’ambito della qua le
il giudice può esercitare il proprio po -
tere giurisdizionale e su questa area
grigia hanno cominciato ad emergere
risultanze processuali non pienamen-
te convincenti in quanto spesso addi-
rittura contradditorie. 

2. Condizioni di liceità della som-
ministrazione

Com’è noto, l’articolo 20 c. 4, del D.Lgs
276/2003 autorizza il ricorso alla
som ministrazione di lavoro a tempo
determinato “a fronte di ragioni di ca -
rattere tecnico, produttivo, organizza- 23
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“Quando 
la flessibilità 
è effimera”

di Emiliana Maria Dal Bon 
Consulente del lavoro in Modena

Valerio Giacone, Chimera di croci solitarie, tecnica
mista su carta e tessuto, cm. 134x110
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tivo o sostitutivo, anche se riferibili
all’ordinaria attività dell’utilizzatore”
con formula che ricalca quella adotta-
ta dall’art. 1, D.Lgs. n. 368/2001 con
ri guardo al lavoro a tempo determi-
nato. Unica differenza ab origine (og -
gi superata per effetto dell’art. 21, c. 1
della L. n. 133/2008 che ha esteso an -
che al lavoro a termine la medesima
formula) la specificazione, in funzione
di ulteriore allargamento del filtro
selettivo, del riferimento all’ordinaria
attività dell’utilizzatore.
Il passaggio dal numero chiuso del
lavoro temporaneo della legge Treu
(l. n. 196/1997) al “causalone” aperto
ha creato l’illusione di un facile acces-
so al lavoro somministrato (ma consi-
derazioni analoghe valgono anche per
il contratto a termine) e ha portato a
sottovalutare gli avvertimenti, di una
parte della dottrina, sul rischio di fu -
ture censure giurisprudenziali.
La sottovalutazione dei rischi ha
quindi determinato il diffondersi,
nella pratica, di contratti di sommini-
strazione in cui la specificazione della
causale giustificativa è stata effettua-
ta meccanicamente, mediante il mero
richiamo alla formula della legge o
del contratto collettivo, col ricorso a
formule generiche o vuote perchè pri -
ve di corrispondenza con la reale esi-
genza dell’utilizzatore.
Non stupisce dunque che per lo più la
giurisprudenza1 abbia finito per ac -
certare l’illegittimità del ricorso alla
somministrazione e quindi per dichia-
rare la sussistenza di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato diretta-
mente in capo all’utilizzatore, rilevan-
do l’insufficienza o inidoneità della
motivazione.
Poche, a quanto consta, le decisioni di
segno contrario, tese a valorizzare le
istanze di flessibilità cui il legislatore
ha inteso rispondere con la legge Bia -
gi. Tra tali decisioni si segnala una
pronuncia del Tribunale di Roma ove
si rimarca come in sede di valutazio-

ne della validità di un contratto di
somministrazione il giudice abbia
unicamente il potere di verificare, in
conformità ai principi generali dell’or-
dinamento, l’esistenza delle ragioni
che giustificano la somministrazione
(riferibili anche ad esigenze stabili
dell’impresa), con esclusione di ogni

24
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Valerio Giacone, La nostra separazione porta a me, 
tecnica mista su carta e legno, cm. 71x191

1 Vedasi Trib. Padova 22 luglio 2008, n. 416, in Bollettino Adapt, n. 15, 1° Giugno 2009; Trib.  Milano 10 aprile 2007, in Riv. critica
dir. lav. 2007, p.  414, con nota di Beretta.
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sindacato nel merito delle decisioni
imprenditoriali delle quali il giudice
dovrà solo valutare l’effettività e la
coerenza2.
Ulteriori rischi di conversione del
contratto si hanno poi anche nella fa -
se successiva alla instaurazione del
rapporto e, soprattutto, in caso di pro-
roga. Anche in tal caso, infatti, occor-
re ricordare che ai sensi dell’art. 42
CCNL Lavoratori somministrati la
proroga del contratto di somministra-
zione è attuabile unicamente nell’ipo-
tesi in cui si protragga la causa che ha
determinato l’instaurazione del primo
contratto. Di tale perdurante esigenza
(che, ovviamente, deve essere real-
mente esistente) occorre dare puntua-
le indicazione nella proroga del con-
tratto. In difetto di motivazione, o in
caso di motivazione carente o non ve -
ritiera, le conseguenze torneranno ad
essere quelle già viste ossia l’instaura-
zione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con l’utilizzatore.
Altri rischi sono rappresentati dalle
cosiddette clausole di contingenta-
mento previste dalla contrattazione
collettiva  relativamente all’assunzio-
ne complessiva di lavoratori in som-
ministrazione e a termine (talvolta
disgiuntamente, talvolta congiunta-
mente)3 nonché dai limiti massimi di
durata eventualmente previsti dalla
contrattazione collettiva.
Considerazioni più articolate merite-
rebbe la questione del ricorso al “lavo-
ro somministrato” per assolvere ad un
periodo di prova. Quali le conseguenze
qualora il lavoratore in giudizio riesca
a provare che in occasione  del collo-
quio di assunzione l’azienda, invece di
assumerlo in prova, lo prende in som-
ministrazione da un’agenzia di fidu-
cia, per un lungo periodo di “prova”?
A tal riguardo occorre infatti conside-
rare che la ragione economica, giuri-
dicamente il “motivo”, che induce una
parte a stipulare un contratto è irrile-
vante, col solo limite del motivo illeci-

to e della frode alla legge. Dunque il
fine che l’imprenditore si prefigge
(verificare le capacità del lavoratore)
dovrebbe rappresentare un elemento
esterno e, salva la prova della frode,
del tutto inidoneo a viziare il contrat-
to. Anche in tal caso, beninteso, occor-
rerà verificare la sussistenza di una
lecita causale giustificativa.

3. La somministrazione a tempo
de terminato: alcune riflessioni

Come detto il contratto di sommini-
strazione di lavoro può essere conclu-
so a termine e a tempo indeterminato
(meglio conosciuta come staff leasing).
La somministrazione a tempo deter-
minato è ammessa per ragioni tecni-
che, produttive, organizzative o sosti-
tutive, anche se riferibili all’ordinaria
attività dell’utilizzatore. 
Come dottrina e giurisprudenza han -
no evidenziato, esiste uno stretto le -
game tra la disciplina in commento e
quella prevista per il contratto di la -
voro a tempo determinato di cui al
D.Lgs. 368/2001: le causali che ne giu-
stificano il ricorso sono testualmente
le medesime.
Per quanto concerne la somministra-
zione, le casistiche e le motivazioni di
ricorso (“di carattere tecnico, produtti-
vo, organizzativo o sostitutivo, an che
se riferibili all’ordinaria attività del-
l’utilizzatore” art. 20, comma 4, D.Lgs.
n. 276/03) devono essere formulate
con precisione ed indicate sia nel con-
tratto commerciale di somministra-
zione di lavoro a tempo determinato
che nel, cosiddetto contratto di presta-
zione (ossia il contratto di lavoro sot-
toscritto tra l’Agenzia per il La voro ed
il lavoratore). Tali ragioni devono es -
sere comunicate al lavoratore per
iscritto, nel medesimo contratto, o al
momento dell’invio in missione.
È emerso da subito come, non sia suf-
ficiente indicare in modo generico la
ragione per cui tali contratti vengono

3 Per un approfondimento sulla questione si consenta il rinvio a Dal Bon, Leggi di Lavoro n° 0.
2 Cfr. Trib. Roma 4 marzo  2009, n. 3906, in in Bollettino Adapt, n. 15, 1° Giugno 2009.
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stipulati (ad esempio “per motivi di
carattere tecnico”), ma sia piuttosto
necessario precisare in modo detta-
gliato in che cosa consista tale motiva-
zione e non limitarsi ad una mera tau-
tologia. Ovviamente tale esigenza di -
veniva difficile da soddisfare allor-
quando l’azienda utilizzatrice sottova-
lutava le conseguenze del non fornire
dette informazioni alle Agenzie per il
Lavoro, confidando in una delega di
responsabilità in capo a queste ultime. 
In realtà l’esigenza che queste infor-
mazioni siano specificate al meglio è
stata fornita anche dal  Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali che,
nella Circ. Min. Lavoro n. 7/2005, ha
stabilito che “(….) Rispetto alla disci-
plina della fornitura di lavoro tempo-
raneo di cui alla legge n. 196/1997, è
venuto meno il limite del ricorso alla
somministrazione di lavoro solo per
far fronte ad esigenze di carattere tem-
poraneo o eccezionale. Alla stregua
dell’articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo n. 276/2003 è infatti suffi-
ciente che sussista una ragione di
carattere oggettivo, cioè una ragione
effettiva e comprovabile, anche se rife-
ribile all’ordinaria attività dell’utiliz-
zatore. La formula adottata dal legi-
slatore è analoga a quella prevista dal
decreto legislativo n. 368/2001 con
riferimento alle condizioni di ricorso
al contratto a tempo determinato. Si
può pertanto richiamare quanto già
chiarito con riferimento a tale disci-
plina con la circolare del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali n.
42/2002. È tuttavia importante riba-
dire che rispetto alla somministrazio-
ne a tempo determinato il termine
della somministrazione non dipende
dalla necessità di soddisfare una esi-
genza temporanea o straordinaria
dell’utilizzatore. Più semplicemente il
termine costituisce la dimensione in
cui deve essere misurata la ragionevo-
lezza delle esigenze tecniche, organiz-
zative, produttive o sostitutive poste a

fondamento della stipulazione del
contratto di somministrazione. Si
potrà, pertanto, fare ricorso alla som-
ministrazione a tempo determinato in
tutte le circostanze, individuate dal-
l’utilizzatore sulla base di criteri di
normalità tecnico-organizzativa ovve-
ro per ipotesi sostitutive, nelle quali
non si potrà esigere, necessariamente,
l’assunzione diretta dei lavoratori alle
dipendenze dell’utilizzatore e nelle
quali, quindi, il ricorso alla sommini-
strazione di lavoro non assume la fi -
nalità di eludere norme inderogabili
di legge o di contratto collettivo. Di -
versamente, infatti, la somministra-
zione potrebbe integrare una ipotesi di
somministrazione fraudolenta ai sen -
si dell’articolo 28 del decreto legislati-
vo n. 276/2003”.

4. Le ragioni sostitutive: la com-
plessa elaborazione giurispruden-
ziale

L’omologazione delle motivazioni di
ricorso al contratto di somministra-
zione e a tempo determinato rende
opportuna una trattazione congiunta
delle ragioni che giustificano il ricorso
al contratto a termine alla luce dei
recenti contributi giurisprudenziali.
Con riferimento al sistema delle
causali, occorre premettere che è
stato oggetto di recente trattazione da
parte della Corte costituzionale4.
L’ordinanza di rimessione in commen-
to faceva riferimento all’eccesso di
delega compiuto dal legislatore con la
modifica dei presupposti per l’apposi-
zione del termine in caso di assunzio-
ne per esigenze sostitutive. Tale
situazione generava, in base alle con-
siderazioni della parte rimettente,
una generale diminuzione del quadro
di tutele apprestate al lavoratore con
l’eliminazione dell’obbligo di prevede-
re il nominativo del lavoratore sosti-
tuito e le causa della sostituzione5. 
Secondo il rimettente la norma censu-

26

4 Corte Costituzionale n. 214/2009.
5 Si tenga, infatti, presente che la principale novità introdotta dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 ( e successive modificazioni) consi-
ste nella sostituzione dell’elenco delle ipotesi tassativamente previste per la stipula dei contratti a termine con un sistema.
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rata rappresentava un arretramento
di tutela per il lavoratore, il quale non
poteva più pretendere che, già nel
contratto, gli fossero fornite le infor-
mazioni in grado di consentirgli di
valutare preventivamente l’opportu-
nità di promuovere o meno l’azione
giudiziaria e di evitargli, nel caso in
cui avesse scelto la strada dell’azione,
il rischio di trovarsi, nel processo, di
fronte a situazioni di fatto non valuta-
bili in anticipo. 
Premesso che il D.Lgs. n. 368 del 2001
è stato adottato dal Governo italiano
in esecuzione della delega conferitagli
dalla legge n. 422 del 2000, osserva il
rimettente che, poiché il legislatore
delegante si è limitato a rinviare alle
“prescrizioni” della direttiva 1999/70/
CE, a sua volta intervenuta solo su
alcuni aspetti della disciplina del con-
tratto a termine ed in particolare sul
“principio di non discriminazione”
(clausola 4), sulle “misure di preven-
zione degli abusi […] derivanti dal-
l’utilizzo di una successione di con-
tratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato” (clausola 5), nonché sul -
le regole da valere in tema di “infor-
mazione e possibilità di impiego”
(clausola 6) e di “informazione e con-
sultazione” (clausola 7), “dovrebbe ri -
tenersi assolutamente “fuori delega” la
scelta del Governo di abrogare tout
court la legge n. 230 del 1962 e, per
quel che qui interessa, la norma detta-
ta, per la causale sostitutiva, dall’art.
1, comma 2, lettera b), di detta legge”. 
La Corte Costituzionale, ha pertanto
respinto le osservazioni che erano sta -
te formulate, in considerazione del
fatto che tali disposizioni, in virtù del-
l’obbligo di specificazione previsto,
non apportano innovazioni significa-
tive alla disciplina precedente. Infatti
tale onere, ha osservato la Corte
Costituzionale, è teso ad “assicurare
la trasparenza e la veridicità della
causa dell’apposizione del termine e
l’immodificabilità della stessa nel cor -
so del rapporto”. 
Nello specifico, tale onere determina,
secondo la Corte, “anche l’indicazione

del lavoratore o dei lavoratori da so -
stituire e delle cause della loro sostitu-
zione”.
Tale interpretazione è stata seguita
in giurisprudenza che, non si è limita-
ta a riprodurre le motivazioni alla ba -
se delle pronuncia emessa ma ha ela-
borato delle proprie teorie evolutive.
In particolare, la Cassazione è inter-
venuta con due sentenze conformi e
successive alla pronunzia della Corte
Costituzionale, la n. 1576/2010 e la n.
1577/2010, che forniscono una rico-
struzione logico/giuridica sull’esigen-
za  dell’obbligo di specificazione deri-
vante dall’art. 1 del Dlgs n. 368/2001
e su come esso debba estrinsecarsi.
Nel dettaglio, la Corte di Cassazione
ha indagato sull’onere di specificazio-
ne della causale nella stipula di un
contratto a tempo determinato al fine
di sottolineare l’intento del legislatore
nel modificare la precedente normati-
va a favore di quella attuale, con l’evi-
dente intento del legislatore di evita-
re un uso indiscriminato dell’istituto
da parte dei datori di lavoro.
Inoltre, secondo la Corte, la modifica
della disciplina in esame determina
un nuovo obbligo in capo al datore di
lavoro ossia quello della specificazio-
ne della causale. 
Tale specificazione costituisce l’ele-
mento innovativo, in quanto la sua
esatta indicazione, secondo la Corte,
rappresenta “una perimetrazione del -
la facoltà riconosciuta al datore di
lavoro di far ricorso al contratto di
lavoro a tempo determinato per soddi-
sfare una vasta gamma di esigenze
aziendali (di carattere tecnico, produt-
tivo, organizzativo o aziendale), a pre-
scindere da fattispecie predetermina-
te”. “Proprio il venir meno del sistema
delle fattispecie legittimanti impone
che il concetto di specificità sia colle-
gato a situazioni aziendali non più
standardizzate ma obiettive, con rife-
rimento alle realtà specifiche in cui il
contratto viene ad essere calato”
(Cass. n.1576/2010, n. 1577/2010).
Tale perimetrazione deve essere ope-
rata dal datore di lavoro sulla base
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delle esigenze fattuali, ovvero tenen-
do conto dei bisogni emersi nel ciclo
produttivo, riconducibili ai motivi per
cui è legittimo richiedere l’assunzione
a termine. Di conseguenza, seguendo
l’iter logico, della Corte di Cassazione,
essa deve essere non solo genuina e
realmente sussistente, ma anche rico-
noscibile e verificabile in sede giudi-
ziaria (Cfr. Cass. n. 1577/2010). 
Infatti, secondo Cass. 26 gennaio 2010,
n. 1576, con riferimento specifico alle
ragioni di carattere sostitutivo, il con-
tratto a termine “se in una situazione
aziendale elementare è configurabile
come strumento idoneo a consentire la
sostituzione di un singolo lavoratore
addetto a specifica e ben determinata
mansione, allo stesso mo do in una si -
tuazione aziendale complessa è confi-
gurabile come strumento di inserimen-
to del lavoratore assunto in un proces-
so in cui la sostituzione sia riferita non
ad una singola persona, ma ad una
funzione produttiva specifica che sia
occasionalmente scoperta. In quest’ulti-
mo caso il requisito della specificità
può ritenersi soddisfatto non tanto con
l’indicazione no mi na tiva del lavorato-
re o dei lavoratori so stituiti, quanto con
la verifica della cor rispondenza quan-
titativa tra il nu mero dei lavoratori
assunti con contratto a termine per lo
svolgimento di una data funzione
aziendale e le scoperture che per quella
stessa funzione si sono realizzate per il
periodo dell’assunzione”.
Ne deriva, quindi che il concetto di
specificità deve essere inteso in modo
elastico ed adattato alle situazioni
reali, oltre a dover essere valutato con
i canoni di ragionevolezza e di con-
gruità da parte dei giudici. 
Analizzando il principio affermato
dalla sentenza in commento, occorre
quindi differenziare tra due ipotesi. 
Nel primo caso, ovvero di “situazione
aziendale elementare” il contratto
a termine potrà essere stipulato per
sostituire un singolo lavoratore addet-
to a specifica e determinata mansione,
comportando l’opportunità dell’indica-
zione del nome del sostituito.

Nel secondo caso, invece, di una “si -
tuazione aziendale comples sa”, la
sostituzione concerne una funzione
produttiva specifica che si trova ad
essere non adeguatamente assolvibile
per carenza di personale, in cui “nella
illimitata casistica che offre la realtà
concreta delle fattispecie aziendali,
accanto a fattispecie elementari in cui
è possibile individuare fisicamente il
lavoratore o i lavoratori da sostituire,
esistono fattispecie complesse in cui la
stessa indicazione non è possibile e
l’indicazione del lavoratore o dei lavo-
ratori deve passare necessariamente
attraverso la specificazione dei motivi,
mediante l’indicazione di criteri che,
prescindendo dall’individuazione del -
le persone, siano tali da non vanifica-
re il criterio selettivo che richiede la
norma”.
Da ciò discende che il requisito “utile”
per porre in essere un valido contrat-
to di lavoro a tempo determinato per
ragioni sostitutive non può più neces-
sariamente identificarsi solo e soltan-
to con l’indicazione del nominativo del
lavoratore sostituito.
Infatti, l’apposizione del termine per
ragioni sostitutive può ritenersi legit-
tima se l’enunciazione delle esigenze
di sostituzione del lavoratore assente
si integra con “elementi ulteriori (qua -
li, l’ambito territoriale, i riferimenti, il
luogo della prestazione lavorativa, le
mansioni dei lavoratori da sostituire,
il diritto degli stessi alla conservazio-
ne del posto di lavoro)” che consentano
di determinare il numero dei lavora-
tori da sostituire, ancorché non identi-
ficati nominativamente, fer ma restan-
do in ogni caso la verificabilità circa
la sussistenza effettiva del presuppo-
sto di legittimità prospettato”.

4.1 Il requisito della specificazione del
nominativo
Il requisito della specificazione è sta -
to, invece diversamente argomentato
in altre sentenze, Cass, 2279/ 2010 e
Cass. 8112/2010 in cui viene ripreso il
ragionamento della corte Costituzio -
nale e si ammette che “la specificazio-
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ne delle ragioni giustificatrici del ter-
mine può risultare anche indiretta-
mente nel contratto di lavoro e da esso
per relationem in altri testi scritti
accessibili alle parti”. Infatti non
viene richiesto al datore di lavoro di
soddisfare l’obbligo di specificazione,
indicando dettagliatamente le ragioni
nel contratto individuale, ma viene
ammesso che esso possa essere anche
parzialmente soddisfatto in documen-
ti specifici ai quali il contratto indivi-
duale rinvii, in particolare nel caso in
cui, data la complessità e l’articolazio-
ne del fatto organizzativo, tecnico o
produttivo che è alla base dell’esigen-
za di assunzioni a termine, questo
risulti analizzato in do cu menti speci-
ficamente ad esso dedicati per ragioni
di gestione consapevole e/o concordata
con i rappresentanti del personale.
Viene, quindi, sempre ri chiesta l’indi-
cazione sufficientemente dettagliata
della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia con riferi-
mento al contenuto che alla sua capa-

cità temporale e spaziale, sconfinando
nei dettagli anche circostanziali al
fine di delineare meglio la portata del
contratto stipulato, nell’ottica della
soddisfazione delle esigenze di traspa-
renza e veridicità di tali ra gioni, oltre
che di immodificabilità delle stesse nel
corso del rapporto.
Nello stesso senso si è espressa la
Corte di Cassazione che, con sentenza
del 2 aprile 2010, n. 8112, ha sostenu-
to l’illegittimità di una clausola appo-
sitiva del termine che faccia riferi-
mento semplicemente  alle condizioni
generali contenute in accordi sindaca-
li6, data la mancanza delle indicazioni
chiare e precise richieste dalla nor-
mativa. Diversa, ha argomentato la
Corte, sarebbe stata l’ipotesi in cui i
richiamati accordi sindacali avessero
contenuto informazioni univoche e
specifiche sulle dinamiche aziendali e
le motivazioni conducenti alla stipula
di contratti a termine.
Inoltre, spetta al giudice di merito
accertare - con valutazione che, se

29
6 La società si era limitata ad un generico richiamo ad esigenze nascenti dall’opposizione sindacale a processi di mobilità interazien-
dale, con il conseguente trasferimento dei dipendenti che vi hanno aderito.

Sebastiano Sanguigni, Volti, tecnica mista, cm. 60x80
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cor rettamente motivata ed esente da
vizi giuridici, resta esente dal sinda-
cato di legittimità - la sussistenza di
tali presupposti, valutando ogni ele-
mento, ritualmente acquisito al pro-
cesso, idoneo a dar riscontro alle
ragioni specificamente indicate con
atto scritto ai fini dell’assunzione a
termine, ivi compresi gli accordi col-
lettivi intervenuti fra le parti sociali e
richiamati nel contratto costitutivo
del rapporto. 

5. La straordinarietà ed occasio-
nalità

L’orientamento giurisprudenziale mag-
gioritario sostiene che debba trattarsi
di ragioni consistenti in eventi straor-
dinari ed occasionali che determinano
esigenze imprevedibili ed inconsuete
tali da sfuggire alla normale pro-
grammazione imprenditoriale, altri-
menti si renderebbero i contratti a
tempo determinato ed indeterminato
pienamente sovrapponibili e inter-
cambiabili nella funzionalità tipologi-
ca e giuridica, rendendo semplice-
mente formale la struttura del con-
tratto a termine come contratto spe-
ciale. Infatti, la previsione di specifici
presupposti economici ed organizzati-
vi e l’esigenza di una manifesta spie-
gazione in ordine alle ragioni che pre-
siedono all’apposizione del termine
costituirebbero una semplice indica-
zione nominale qualora il datore di
lavoro potesse discrezionalmente sta-
bilire le cause di apposizione del ter-
mine, astraendosi da una specifica
relazione fra la durata, soltanto tran-
sitoria della prestazione e le esigenze
produttive ed organizzative che la
stessa debba realizzare.
I lavoratori a termine devono essere,
quindi, adibiti a quelle attività con-
nesse alle esigenze straordinarie,
altrimenti il termine apposto deve
essere considerato nullo.

La scelta di un differente punto di
vista interpretativo reclamerebbe la
dimostrazione della sua idoneità a
dar garanzia, alla luce delle precisa-
zioni progressivamente proposte dal -
la Corte di giustizia europea, il risul-
tato imposto dal diritto comunitario,
che, fermo restando la discrezionalità
di ciascun Stato membro nell’elabora-
zione della norma equivalente di
diritto, obbliga a concretizzare l’effet-
tiva salvaguardia dall’impiego abusi-
vo di contratti o rapporti di lavoro a
tempo determinato7.
In questo senso si è espressa la giuri-
sprudenza maggioritaria, sia di legit-
timità che di merito, sostenendo che
le ragioni oggettive “devono essere
specificatamente individuate nel con-
tratto e avere i connotati della struttu-
rale temporaneità, in modo tale che
sia accertabile il nesso di causa tra le
suddette ragioni e la temporaneità
dell’assunzione del lavoratore8”.
D’altronde non è possibile giungere a
diverse conclusioni a seguito dell’inte-
grazione apportata all’originario testo
del D.Lgs. n. 368, art. 1, dalla L. n. 133
del 2008, art. 21, con la precisazione
che la clausola di durata è apponibile
anche quando le ragioni che ne costi-
tuiscono fondamento sono “riferibili
all’ordinaria attività del datore di
lavoro”, dal momento che la norma è
finalizzata ad escludere che l’apposi-
zione del termine sia ammessa solo al
cospetto di circostanze connotate da
eccezionalità ed imprevedibilità, e
non anche di ragioni riferibili all’ordi-
naria e fisiologia attività dell’impre-
sa, fermo restando la necessità che
queste ultime evidenzino esigenze
aziendali, puntualmente specificate
nel contratto di assunzione, che pos-
sono essere soddisfatte, sulla base di
criteri di normalità tecnico - organiz-
zativa, con il ricorso alla clausola di
durata, piuttosto che con l’ordinario
contratto di lavoro.
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7 Corte giust. sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C - 378/07 a C - 380/07, Angelidaki, sentenza 4 luglio 2006, causa C - 212/04,
Adeneler e a., punto 101).
8 Corte App. Firenze, 30 maggio 2005, Corte App. Milano 25 ottovre 2005, Trib. Piacenza 27 settembre 2006, Trib. Milano 9 ottobre
2006.
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Per quanto concerne i contratti a ter-
mine stipulati in ambito di sommini-
strazione del lavoro (gli anzidetti con-
tratti di prestazione), è stato ribadito
in giurisprudenza che si costituisce
un rapporto trilaterale tra sommini-
strante, lavoratore e utilizzatore. La
conseguenza è che la mancata specifi-
ca indicazione delle ragioni a soste-
gno dell’apposizione del termine al
contratto di lavoro tra il sommini-
strante e il lavoratore non può com-
portare alcun effetto nei confronti del-
l’utilizzatore, mentre, secondo i Giu -
dici, il lavoratore potrebbe invocare la
costituzione del rapporto di lavoro
subordinato con l’impresa utilizzatri-
ce (Cfr. Trib. Prato 19 maggio 2010).

6. Le causali di ricorso allo Staff
leasing

Lo staff leasing, abolito dalla legge n.
247/2007, e reintrodotto in forma am -
pliata dalla legge n. 191/2009, consi-
ste, come precedentemente affermato,
nella possibilità di somministrare
lavoratori a tempo indeterminato. 
Il ricorso alla somministrazione a
tempo indeterminato, ai sensi dell’ar-
ticolo 20, c. 3 del D.Lgs 276/2003, può
avvenire nelle sole ipotesi tassativa-
mente previste dalla legge o dalla
contrattazione collettiva (nazionale,
territoriale o aziendale) e, sempre per
effetto delle modifiche introdotte
dalla legge n. 191/2009, in tutti i set-
tori produttivi, pubblici e privati, per
l’esecuzione di servizi di cura e assi-
stenza alla persona e di sostegno alla
famiglia. 
Il legislatore, in questo caso, è andato
a declinare le ipotesi in cui ne è am -
messo il ricorso, non lasciando, a con-
trario di quanto avvenuto nei contrat-
ti a tempo determinato, al datore di
lavoro la possibilità di “riempire di
contenuto” delle clausole generiche.
In realtà questa forma di sommini-
strazione di lavoro, assume connotati
di alta flessibilità, in particolare con
riferimento all’assunzione di lavora-
tori iscritti alle liste di mobilità

assunti ai sensi dell’art. 8, comma 2,
L. n. 223/1991. In tale ipotesi, infatti,
è possibile il ricorso allo staff leasing
con il meccanismo della cosiddetta
“acausalità”, mutuando un neologi-
smo diffusosi nel settore, ovvero svin-
colato dalle ipotesi tassativamente
previste dall’art. 20, c. 3 del D.Lgs.
276/2003, è risultato pertanto am -
messo per ogni tipo di attività.
Ovviamente la questione è stata
raramente sottoposta al vaglio della
magistratura, a causa della scarsa
diffusione dello strumento ante aboli-
zione del medesimo, ed ora perché
appena reintrodotto. È opportuno pe -
rò segnalare alcune pronunce del Tri -
bunale di Torino che si caratterizzano
per la contraddittorietà di quanto af -
fermato.
Degna di nota è la sottolineatura del
fatto che tali pronunce sono frutto del-
l’interpretazione della normativa di
riferimento e non derivano dallo svol-
gimento di alcuna attività istruttoria.
Secondo un primo orientamento (cfr.
Trib. Torino 3 luglio 2010, n. 1014 e
Triv. Torino 11 marzo 2010, n. 604), le
ipotesi di somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato contemplate
dal D. Lgs. 276/2003 concernono dei
servizi specifici che possono riguarda-
re qualsiasi settore/fase del ciclo pro-
duttivo dell’azienda. Dalla lettura
della norma in questione si evince con
chiarezza la mancanza di qualsiasi
riferimento, anche implicito, a qual-
siasi tipo di divieto, se non quelli, per
esclusione, delle attività per cui non è
ammissibile lo staff leasing.
Si rimarca come la modifica introdot-
ta dalla Finanziaria 2010, che intro-
duce il ricorso a questo istituto in
tutti i settori per l’esecuzione di servi-
zi di cura e assistenza alla persona e
di sostegno alla famiglia, non possa
certo ipotizzare che questa possa
essere ritenuta attività accessoria
rispetto alle attività esercitate dalle
imprese. Evidentemente infatti, i ser-
vizi alla persona vengono offerti dalle
aziende che si occupano specificata-
mente dell’offerta di simili servizio, 31
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mentre è difficile ipotizzare e, quindi,
configurare, la proposta di servizi
aggiuntivi di tale tipo da parte di
aziende che si occupano, ad esempio,
di consulenza informatica.
Siffatta lettura viene ripresa dai giu-
dici che affermano, per l’appunto, che
“nessun cenno di divieto risulta riferi-
to ad un’eventuale commistione fra
dipendenti diretti di un’azienda e
lavoratori di un’impresa sommini-
stratice, (…) nessun contrasto di prin-
cipio è dato riscontrare fra i servizi
elencati dalla norma ed il core busi-
ness dell’impresa utilizzatrice”.
Secondo i giudici, quindi, ai fini della
liceità della somministrazione a
tempo indeterminato, occorre solo che
l’attività per cui viene stipulata tale
tipologia contrattuale sia inquadrabi-
le in una delle categorie descritte
dalla norma. Infatti i lavoratori som-
ministrati, anche a tempo determina-
to, svolgono le medesime attività di
quelli assunti con regolare contratto a
tempo indeterminato: l’unica diffe-
renza consiste nelle esigenze che
hanno costituito l’occasione di assun-
zione a tempo. Di conseguenza non
può essere richiesto che alcune attivi-
tà siano riferite ai dipendenti diretti
dell’impresa utilizzatrice e altre,
senza nessuno collegamento funzio-
nale, ai lavoratori somministrati. 
In definitiva, quindi, secondo tale
orientamento, l’estraneità dell’attivi-
tà somministrata rispetto al core bu -
siness dell’attività svolta dall’a zienda
utilizzatrice non può essere in alcun
modo considerata condizione di liceità
dello staff leasing.
In base al secondo orientamento
(Trib. Torino 26 luglio 2010, n. 2246 e
Trib. Torino 20 luglio 2010, n. 2130),
invece, lo staff leasing è ammesso solo
per quelle attività tassativamente
previste dalla normativa di riferimen-
to ma costituenti attività accessoria
rispetto al core business dell’azienda.

Questa estraneità rappresenta, se -
condo i giudici, la conditio sine qua
non per una regolare somministrazio-
ne a tempo indeterminato. Infatti,
l’imprenditore, dovendo coprire delle
posizioni lavorative non inerenti cicli
produttivi della sua principale attivi-
tà, si trova nella condizione di ester-
nalizzare9 tali attività.
I Giudici rinvengono la ratio della
disciplina dettata dal legislatore nella
condizione di esternalizzare alcune
attività, in quanto non riconducibili
alla normale dinamica d’impresa di
una determinata azienda. Tale assun-
to deriva da una serie di riflessioni. In
primo luogo, se cosi non fosse, sarebbe
ammesso permettere alle aziende di
avere un organico composto esclusi-
vamente di lavoratori somministrati.
In secondo luogo, sarebbe priva di
ragionevolezza la mancata previsione
di limiti quantitativi al ricorso alla
somministrazione a tempo indetermi-
nato, a differenza di quanto stabilito
per quella a tempo determinato, la cui
determinazione viene rimessa alla
contrattazione collettiva10.
A parere di chi scrive, tale tesi non
sembra essere sorretta da nessun
dato normativo, in quanto non è rin-
venibile in nessun passaggio della
Legge Biagi e del decreto attuativo
della stessa, un divieto in tal senso,
senza considerare che dei limiti alla
somministrazione a tempo indetermi-
nato vengono fissati, ovvero quelli
contenuti all’art. 20, del D. Lgs 276/
2003.
Essendo la disciplina della sommini-
strazione relativamente “giovane”, si
attendono ulteriori sviluppi giuri-
sprudenziali che possano portare
chiarezza e fornire a tali strumenti
non solo i connotati della flessibilità,
ma anche della certezza.
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9 In realtà tale termine è utilizzato in modo improprio poiché la somministrazione, a differenza dell’appalto, può certo configurarsi
quale esternalizzazione, ma bensì internalizzazione, di un processo.
10 Trattasi delle cosiddette clausole di contingentamento.
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Introduzione
La legge 4 novembre 2010 n. 183
(ormai nota come “Collegato Lavoro”)
ha apportato, tra le altre, modifiche
anche alla disciplina dell’orario di
lavoro, in particolar modo all’appara-
to sanzionatorio, andando a riscrivere
i commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del d.lgs.
66/2003 (già di recente rivisitati dalla
legge 133 del 2008), nonché il comma
7 dell’art. 11 del d.lgs. 271/1999 (in
tema di orario di lavoro a bordo delle
navi mercantili).
Come ormai a tutti noto, con il d.lgs. 8
aprile 2003, n. 66, è stata data attua-
zione, sulla base della delega conte-
nuta nella l. 39/2002 (Legge comuni-
taria 2001), alle direttive n. 93/104/Ce
e n. 2000/34/Ce

1
. Successivamente,

con il decreto correttivo n. 213, del 19
luglio 2004, emanato ai sensi dell’art.
1, co. 4, l. n. 39/2002, sono state intro-
dotte modifiche agli artt. 2, 4,10, 14 e
19 del d.lgs. n. 66 e si è provveduto a
disciplinare un apposito regime san-
zionatorio (art. 18-bis), lasciando inal-
terato l’originario schema regolativo

del decreto e senza stravolgere il pre-
cedente assetto normativo, confer-
mandosi la natura amministrativa di
quasi tutte le sanzioni2.
Non appare opportuno, in questa se -
de, soffermarsi sul lungo percorso che
ha portato alla emanazione del d.lgs.
66/2003 e sul lungo dibattito dottrina-
rio che ne è seguito3, dovendosi invece
evidenziare la presenza, finalmente,
nel nostro ordinamento di una disci-
plina dell’orario di lavoro e dei tempi
di non lavoro organica, in alcuni casi
innovativa (ad esempio, in tema di
riposi) e volta all’adeguamento del-
l’ordinamento interno alla disciplina
comunitaria, seppur per taluni aspet-
ti incompleta ed imprecisa4.
Il Collegato Lavoro, inserendosi nel
solco già delineato dalla legge 133/
2008 con l’obiettivo di flessibilizzare
ulteriormente i tempi di lavoro e di
semplificare gli adempimenti ad essa
connessi, con l’art. 7 apporta, co me
già accennato, talune modifiche al
regime sanzionatorio in materia di
orario di lavoro; in particolare (com -
ma 1), vengono ridefinite le sanzioni
per le ipotesi di violazione della disci-
plina sulla durata media dell’orario di
lavoro, sul riposo settimanale, sulle
ferie annuali (lett. a) e sul riposo gior-
naliero (lett. b).
Inoltre, viene riformulato il regime di
possibili deroghe alle norme sull’ora-
rio di lavoro e sul riposo dei lavorato-
ri marittimi a bordo delle navi mer-
cantili (comma 2).

Violazione delle norme sull’orario
e sul riposo settimanale (art. 4 e 9
del d.lgs. 66/2003)
La disciplina della durata massima
dell’orario di lavoro è rubricata nel-
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Disciplina
dell’orario di
lavoro e le novità
del “Collegato
Lavoro”

di Germano Farina
Consulente del lavoro in Bari

1 Le quali, peraltro, sono state abrogate e sostituite dalla direttiva “di codificazione” n. 2003/88/Ce, del 4 novembre 2003.
2 Salvo, ovviamente, le sanzioni in tema di tutela della lavoratrice madre e di alcune categorie di lavoratori con riferimento all’adibi-
zione al lavoro notturno ed alla relativa tutela sanitaria.
3 Dibattito che si è soffermato sui dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega, sulle deroghe incondizionate alla contrat-
tazione collettiva e, soprattutto, sull’inosservanza della “clausola di non regresso” che accompagna tutte le direttive dell’Unione euro-
pea onde evitare che l’attuazione della direttiva costituisca invece un paravento (“giustificazione”) per il regresso delle previgenti tute-
le interne: per una completa ed esaustiva ricostruzione del dibattito, v., Leccese, La disciplina dell’orario di lavoro nel d.lgs. n. 66/2003,
come modificato dal d.lgs. n. 213/2004, in Lavoro e diritti, a cura di P. Curzio, Bari, 2006.
4 Non sfuggono agli interpreti le incertezze derivanti, ad esempio, dalla mancanza di un limite espresso alla durata dell’orario di lavo-
ro giornaliero ordinario e straordinario, o alla possibilità rimessa alla contrattazione collettiva di superare il limite delle 60 ore del-
l’orario di lavoro settimanale. 33
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l’art. 4 del d.lgs. 66/2003 il quale, pe -
raltro, rinvia l’individuazione della
durata massima settimanale dell’ora-
rio di lavoro, in linea generale, alla
contrattazione collettiva (art. 4, com -
ma 1, d.lgs. 66/2003) ed afferma che,
in ogni caso, la durata “media” del-
l’orario di lavoro non potrà superare,
per ogni periodo di sette giorni, le
quarantotto ore comprese le ore di
straordinario (art. 4, comma 2); a tal
fine, come chiarito al successivo art. 6,
comma 1, stesso decreto, e dalla Cir -
colare del Ministero del Lavoro n.
8/2005, non sono presi in considera-
zione, del computo di tale media, i
periodi di ferie e di assenza per
malattia, le ore di straordinario per le
quali il lavoratore ha beneficiato di
riposo compensativo, e i periodi relati-
vi ad infortunio e gravidanza. 
La disciplina del riposo settimanale,
invece, è affrontata nell’art. 9 del
d.lgs. 66/2003 ove si afferma che il la -
voratore ha diritto, ogni sette giorni, a
un periodo di riposo di almeno venti-
quattro ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cu -
mulare con le ore di riposo giornaliero
di cui al successivo articolo 7 (riposo
giornaliero); inoltre, tale periodo di
riposo consecutivo deve essere calco-
lato come media in un periodo non su -
periore a quattordici giorni.
Riguardo alla violazione della disci-
plina sulla durata media “massima”
dell’orario di lavoro settimanale e
della disciplina sul riposo settimana-

le, la lettera a) dell’art. 7, comma 1,
del Collegato Lavoro prevede una
sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 750 euro, per ogni singolo
lavoratore5; subito dopo si specifica
che tali limiti minimi e massimi sono
incrementati, rispettivamente, a 400
e a 1.500 euro nei casi in cui la viola-
zione si riferisca a più di cinque lavo-
ratori o si sia verificata in almeno tre
periodi di riferimento (quadrimestre,
semestre o anno), periodi assunti
come base di calcolo per la durata
media dell’orario di lavoro6; inoltre,
qualora la violazione si riferisca a più
di dieci lavoratori o si sia verificata in
almeno cinque periodi di riferimento,
i limiti minimi e massimi sono eleva-
ti, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000
euro con esclusione della possibilità
di pagamento della sanzione in misu-
ra ridotta7. Tali sanzioni, che opere-
ranno in presenza di violazione di
anche un solo parametro (agendo que-
sti ultimi disgiuntamente), sono state
leggermente rivisitate al ribasso ri -
spetto alla precedente e recente modi-
fica operata dalla l. 133/2008 (che, a
sua volta, aveva accolto l’interpreta-
zione del Ministero del Lavoro8): d’ora
in poi, infatti, la sanzione ammini-
strativa sarà applicata – non per ogni
lavoratore e per ciascun periodo di
riferimento a cui si riferisce la viola-
zione, bensì - in misura graduata a
seconda del numero di lavoratori
coinvolti o dei periodi temporali inte-
ressati dalle violazioni9. Resta irrisol-
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5 Si dovrà tener conto, pertanto, del numero dei lavoratori coinvolti dalle violazioni in materia di orario e non già delle percentuali
orarie del loro impiego.
6 Secondo l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi; tuttavia, tale limite può essere elevato, da parte dei contratti collettivi fino a sei mesi ovvero fino
a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti (art. 4,
comma 4). Peraltro, come evidenziato dalla citata circolare n. 8/2005, tali periodi saranno da considerarsi “scorrevoli” a seguito di
eventi di cui all’art. 6, comma 1, quali i periodi di ferie e malattia e i periodi equiparabili alla malattia.
7 Con riferimento al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, si veda anche l’art. 16 della l. 689/1981
in tema di modifiche al sistema penale.
8 Con interpello n. 2 del 11/02/2008, poi fatto proprio dalla legge 133/2008, il Ministero aveva spiegato che il calcolo della sanzione
va effettuato moltiplicando l’importo edittale della sanzione per ciascun periodo di riferimento; sulla questione, v. Lella, Orario di lavo-
ro: il nuovo apparato sanzionatorio, in Dir.Prat.Lav., 2008, 2137 e ss.
9 In altri termini, il Collegato Lavoro dispone una sanzione di base, compresa tra 100 e 750 euro (leggermente inferiore rispetto a quel-
la del testo previgente), applicabile però solo ove i lavoratori coinvolti non siano più di 5 e le violazioni accertate abbiano riguardato
sino a 2 periodi di riferimento. Se invece si supera almeno uno di questi due parametri (numero dei lavoratori coinvolti o periodi di
riferimento), la sanzione prevista gradualmente aumenta come di seguito:
- sarà compresa tra € 400,00 ed € 1.500,00 se le violazioni concernono più di 5 e fino a 10 lavoratori o se le stesse si sono verificate in
3 o in 4 periodi di riferimento;
- sarà compresa tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00 in tutti i casi in cui le violazioni riguardano più di 10 lavo-
ratori ovvero saranno compiute in 5 o più periodi di riferimento. 
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to, però, il problema se tali periodi
predeterminati (4, 6 o 12 mesi) debba-
no essere considerati fissi10 o mobili11

nel senso se essi debbano essere cal-
colati su un periodo di calendario pre-
stabilito o a ritroso a partire da qual-
siasi data: sul punto, forse, una inter-
pretazione elastica ed espansiva
anche della circolare del Ministero n.
8/2005 (in tema, però, di orario nor-
male di lavoro) consentirebbe il riferi-
mento a tali periodi non come fissi e
riferiti al quadrimestre, semestre o
anno civile (1 gennaio – 31 dicembre),
bensì come un periodo mobile compre-
so tra un giorno qualsiasi dell’anno ed
il suo corrispondente precedente qua-
drimestre o semestre o anno.

Violazione delle norme sulle ferie
(art. 10 del d.lgs. 66/2003)
In tema di ferie, l’art. 10, comma 1,
del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce che il
prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo va goduto per almeno
due settimane, consecutive in caso di
richiesta del lavoratore, nel corso del-
l’anno di maturazione e, per le restan-
ti due settimane, nei 18 mesi succes-
sivi al termine dell’anno di matura-
zione. Il Ministero del lavoro, con la
più volte citata circolare n. 8/2005, ha
evidenziato che il secondo periodo di
due settimane potrà essere fruito
anche in modo frazionato ma entro 18
mesi dal termine dell’anno di matura-
zione, salvi i più ampi periodi di diffe-
rimento stabiliti dalla contrattazione
collettiva

12
. Nell’ipotesi in cui invece

la contrattazione stabilisca termini
meno ampi per la fruizione delle
restanti due settimane di ferie13 il
Ministero ha chiarito che il loro supe-
ramento, quando sia comunque ri -
spettoso del termine dei 18 mesi, de -

terminerà una violazione esclusiva-
mente contrattuale. Con la stessa ri -
sposta del 18 ottobre 2006 il Mi -
nistero ha chiarito anche che, qualora
non sia possibile rispettare il periodo
minimo di due settimane di ferie
(ovvero il diverso periodo previsto
dalla contrattazione collettiva) nel-
l’anno di maturazione per cause
imputabili esclusivamente al lavora-
tore (ad esempio, assenze prolungate
per maternità, malattia, infortunio,
servizio civile, ecc.) il datore di lavoro
non può essere ritenuto responsabile
per comportamenti che non siano
riconducibili ad una condotta dolosa o
colposa ex art. 3 della l. n. 689/1981.
Pertanto, qualora il lavoratore si
assenti per un periodo di tempo tal-
mente lungo da rendere impossibile
la fruizione durante l’anno di matura-
zione delle due settimane di ferie, il
datore di lavoro non potrà essere rite-
nuto responsabile.
Ciò premesso, anche per le violazioni
della normativa sulle ferie (art. 10,
comma 1) il Collegato Lavoro adotta
un sistema simile a quello sopra illu-
strato in tema di orario settimanale.
Nella precedente versione delineata
dalla legge 133/2008, le sanzioni adot-
tate nel caso di violazione delle dispo-
sizioni in tema di ferie erano identi-
che a quelle adottate nel caso di viola-
zione delle disposizioni in tema per i
riposi settimanali. Nell’attuale ver-
sione, invece, si prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria di base da
100 a 600 euro, per ogni singolo lavo-
ratore sino ad un massimo di cinque e
se il periodo di riferimento non superi
i 2 anni; subito dopo si specifica che
tali limiti minimi e massimi sono
incrementati, rispettivamente, a 400
e a 1.500 euro nei casi in cui la viola-
zione si riferisca a più di cinque lavo-
ratori o si sia verificata in almeno 2

10 Come evidenziato da Bavaro, Commento all’art. 6, in Leccese, L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle diretti-
ve comunitarie, Ipsoa, 2004
11 In questo senso Lella, Commento agli artt. 18-bis e 19, in Leccese, L’orario di lavoro ecc., cit.
12 principio peraltro ribadito con risposta ad interpello del 18 ottobre 2006.
13 È il caso, ad esempio, del settore del pubblico impiego dove il termine previsto per il godimento delle restanti ferie maturate è di 6
mesi: v., ad esempio, CCNL MINISTERI, art. 16, comma 12.
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anni; inoltre, qualora la violazione si
riferisca a più di dieci lavoratori o si
sia verificata in almeno 4 anni, i limi-
ti minimi e massimi sono elevati, ri -
spettivamente, a 800 e a 4.500 euro,
con esclusione, anche questa volta,
della possibilità di pagamento della
sanzione in misura ridotta.

Violazione delle norme sul riposo
giornaliero (art. 7 del d.lgs.
66/2003)
La disciplina del riposo giornaliero è
affrontata dall’art. 7 del d.lgs. 66/2003
secondo cui, ferma restando la durata
normale dell’orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro
ore; tale riposo deve essere fruito in
modo consecutivo fatte salve, ovvia-
mente, le attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la
giornata o caratterizzate da regimi di
reperibilità.
Proprio sul tema delle violazioni delle
norme sui riposi si è registrato, sin
dall’origine, da parte del legislatore, il
maggior numero di interventi volti a
limitare le conseguenze sanzionatorie
delle stesse.
Oggi, con il Collegato Lavoro, l’impo-
stazione seguita per le sanzioni che
puniscono le violazioni in materia di
riposi giornalieri (art. 7, comma 1,
lett. b) è la stessa adottata per le vio-
lazioni in tema di ferie, mediante la

sostituzione del testo dell’art. 18-bis,
comma 4. Per queste fattispecie, infat-
ti, si dispone che la sanzione di base
va da un minimo di 50 ad un massimo
di 150 euro e si applica ove i lavorato-
ri coinvolti non siano più di 5 e la vio-
lazione riguardi uno o due periodi di
ventiquattrore. Qualora la violazione
si riferisca a più di cinque lavoratori o
si sia verificata in almeno tre periodi
di ventiquattrore, i limiti minimi e
massimi della sanzione sono incre-
mentati, rispettivamente, a 300 e a
1.000 euro; nel caso in cui la violazio-
ne concerna più di dieci lavoratori o si
sia verificata in almeno cinque perio-
di di ventiquattrore, i limiti minimi e
massimi sono pari, rispettivamente, a
900 e a 1.500 euro e viene escluso il
pagamento della stessa sanzione in
misura ridotta.

Orario di lavoro a bordo delle
navi mercantili e da pesca
L’art. 7, comma 2, del Collegato La -
voro modifica il comma 7 dell’articolo
11 del D.lgs. 271/1999 (Adegua mento
della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori marittimi a bor -
do delle navi mercantili e da pesca na -
zionali, a norma della legge 31 di -
cembre 1988 n. 485); l’art. 11, a sua
volta, era stato abrogato e riscritto
dall’art. 3 del d.lgs. 108/2005 (in tema
di orario di lavoro a bordo delle navi
mercantili)14, decreto attraverso il
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14 L’art. 11 del d.lgs. 276/1999, nella versione riscritta dall’art. 3 del d.lgs. 108/2005 (attuativo della direttiva comunitaria
1999/63/CE) così recitava:
«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). –
1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l’orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili,
è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
2. I limiti dell’orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:
a) Il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e 2) 72 ore su un periodo di sette giorni;
ovvero
b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e 2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore
consecutive e l’intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da con-
venzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provo-
care affaticamento.
5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo com-
pensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.
6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all’articolo 12 del decre-
to del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei prin-
cipi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fis-
sati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più
frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in
viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.
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quale si è data attuazione, anche in
Italia, alla Direttiva 1999/63/CE15
(relativa all’accordo sull’organizzazio-
ne dell’orario di lavoro della gente di
mare).
La norma prevede che la contrattazio-
ne collettiva di livello nazionale o ter-
ritoriale, attuata con le organizzazio-
ni sindacali comparativamente più
rappresentative, possa derogare alle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del-
l’articolo 11, in materia di orario di
lavoro e riposo a bordo delle navi mer-
cantili.
In particolare, quindi, il numero mas-
simo di ore di lavoro (art. 11, comma
2, lett.a), il numero minimo di ore di
riposo (art. 11, comma 2, lett.b) e la
ripartizione delle ore di lavoro (art. 11,
comma 3) possono essere, d’ora in poi,
derogate mediante contratti collettivi
stipulati a livello nazionale con le or -
ganizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative. In as sen -
za di contrattazione collettiva na zio -
nale, le deroghe possono essere sta bi -

lite da quella territoriale o aziendale.
La ratio della norma rivisitata era,
nell’originaria stesura, quella di con-
sentire una deroga ai limiti imposti
dalla legge esclusivamente attraverso
contratti collettivi “autorizzati” dal
Ministero del Lavoro e dal Ministero
dei Trasporti, con ricorso a tali dero-
ghe contenuto e al fine di consentire
la fruizione di periodi di riposo più
frequenti o più lunghi o la concessio-
ne di riposi compensativi per i lavora-
tori marittimi che operano a bordo di
navi impiegate in viaggi di breve du -
rata o adibite a servizi portuali.
Ma, a ben vedere, l’attuale formula-
zione, più che semplificare il procedi-
mento della deroga16 e in sintonia con
quanto accaduto con il d.lgs. 66/2003,
esalta il ruolo della contrattazione
collettiva, anche territoriale o azien-
dale, al punto di riconoscergli un deci-
so potere di allentamento dei vincoli
legali, in senso latamente “peggiorati-
vo” delle tutele da questi stessi vinco-
li assicurate. Infatti, tali vincoli sono
spesso già delineati, nella nuova di -
sciplina dell’orario di lavoro così come
in quella della gente di mare, in modo
meno rigido rispetto al passato, al
punto che il rinvio alla fonte collettiva
(come nel caso de quo) appare come
un invito ad aggiungere ulteriore fles-
sibilità contrattuale con conseguente,
e ulteriore, riduzione dei livelli di
tutela alla nuova flessibilità legale17.

8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai
fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso
l’intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e’ affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed
in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente decreto con l’organizzazione del servizio di bordo,
contenente per ogni posizione lavorativa:
a) L’orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;
nonche’
b) Il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collet-
tivi in vigore.
10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e
da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.
11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il
programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:
a) La sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la
stessa nave;
b) Le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.
12. Non appena possibile dopo che e’ stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che
i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.»
15 Si rammenta che la disciplina dell’orario di lavoro di cui al d.lgs. 66/2003 non trova applicazione al lavoro della gente di mare di
cui alla direttiva 1999/63/CE come espressamente previsto dall’art. 2, comma 1, stesso decreto.
16 Nei termini della evidente semplificazione, v. Lippolis, Orario di lavoro: sanzioni al restyling, in Circ. Lav.Prev., 2010, n.43, pag. 13
17 In questi termini, Leccese, La disciplina dell’orario ecc., cit.; Maresca, Contratto collettivo e lex superveniens: brevi considerazioni
su innovazione legislativa e apporti dell’autonomia sindacale, in AA. VV., 2005, pag. 41

Carlo Roselli, Struttura urbana n.1, acrilico su tavola,
cm. 15x30
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Quadro normativo: art. 2112 c.c.;
art. 47, legge 29 dicembre 1990 n. 428;
art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18;
art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003 n.
276; Direttiva 2001/23/CE.

1. Le tutele in materia di trasferi-
mento d’azienda: l’art. 2112 c.c.

Sotto il profilo giuslavoristico, la
disciplina del trasferimento d’azien-
da1 è demandata all’art.  2112 c.c.,
nell’attuale versione - originata dalla
necessità di recepimento, nella disci-

plina italiana, di disposizioni di carat-
tere sovranazionale2 - dopo le modifi-
che cronologicamente apportate, dal-
l’art. 47 della legge 29 dicembre 1990
n. 4283, dall’art. 1 del D.Lgs. 2 febbra-
io 2001 n. 184 e dall’art. 32 del D.Lgs.
10 settembre 2003 n. 2765. 
Con l’evidente scopo di tutela nei con-
fronti dei lavoratori, nella delicata
circostanza della mutazione della ti -
tolarità dell’azienda, la disposizione
co dicistica6 - in assonanza con il det-
tato comunitario - ne assicura:
- la continuità, ipso iure, del rapporto
con il cessionario: tanto che il trasfe-
rimento non costituisce di per sé
motivo di licenziamento;
- la tutela dei crediti maturati con il
cedente essendo posto un vincolo di
solidarietà di questi con il cessionario;
- la tutela di tutti i diritti, sia indivi-
duali che collettivi come peraltro sta-
bilito anche dal’art. 3, punti 1) e 3)
della Direttiva 2001/23/CE.
Con il trasferimento d’azienda i lavo-
ratori conservano tutti i diritti che
discendono dal rapporto di lavoro: le
prestazioni soggettive che trovano
fon damento nell’originario contratto
di lavoro, i diritti acquisiti e maturati
nel proprio patrimonio e il complessi-
vo regolamento negoziale del rappor-
to di lavoro7. È tuttavia necessario
por gere l’attenzione sugli aspetti rife-
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1 Secondo l’art. 2112, comma 5, ai fini della stessa norma codicistica, per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che,
in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza
scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negozia-
le o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del-
l’art. 2112 si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’atti-
vità economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
2 In questa prospettiva infatti con la legge n. 428/90, è stata recepita la Dir. 77/187/CEE del 14 febbraio 1977 e con il D.Lgs. n.
18/2001 si è provveduto a dare attuazione della Dir. 98/50/CE del 29 giugno 1998, che ha novellato in modo sostanziale la direttiva
del 1977, successivamente alla  Dir. 98/50. Tra i provvedimenti di matrice comunitaria si registra anche la Dir. 2001/23 che, senza
apportare sostanziali modifiche alla direttiva del 1998, ha provveduto ad un’opera di codificazione della normativa comunitaria in
materia di trasferimento d’impresa.
3 Con decorrenza dal 27.1.1991. L’art. 47 della legge n. 428/90, dopo le modifiche intervenute per mano dell’art. 2 del D.Lgs. n.
18/2001, costituisce oggi un’autonoma fonte normativa volta a regolamentare le procedure di informazione e consultazione sindacale
in caso di trasferimento di aziende in cui siano complessivamente occupati più di 15 lavoratori.
4 Con decorrenza dall’1.7.2001.
5 Con decorrenza dal 24.10.2003 (fatte salve le modifiche apportare all’art. 32 del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, per mano dell’art. 9 del
D.Lgs. 06.10.2004, n. 251, decorrenti dal 26.10.2004).
6 Per quanto previsto dall’art. 47, comma 5, della legge n. 428/90, qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali
vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la
continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato rag-
giunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acqui-
rente non trova applicazione l’art. 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altre-
sì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle
dipendenze dell’alienante. 
7 F. Scarpelli, Il mantenimento dei diritti del lavoratore nel trasferimento d’azienda: problemi vecchi e nuovi, Working Paper, C.S.D.L.E
“Massimo D’Antona”, n. 37, 2004, su www.unict.it.
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riti alle autonome sfere dei diritti in -
dividuali e collettivi per operare una
distinzione.
In particolare si deve osservare come,
nel trasferimento di azienda, la tutela
dei diritti individuali sia demandata
all’art. 2112, comma 1, c.c. il quale, nel
disporre la continuità del rapporto di
lavoro in capo al cessionario, stabilisce
che il lavoratore conserva tutti i dirit-
ti che ne derivano. L’ambito dei diritti
collettivi è invece regolamentato al
successivo comma 3, il quale di spone
che il cessionario è tenuto ad applica-
re i trattamenti economici e nor mativi
previsti dai contratti collettivi nazio-
nali, territoriali ed aziendali vigenti
alla data del trasferimento, fi no alla
loro scadenza, salvo che sia no sostitui-
ti da altri contratti collettivi applicabi-
li all’impresa del cessionario, fermo
restando che l’effetto di so stituzione si
produce esclusivamente fra contratti
collettivi del medesimo li vello.
Le due disposizioni dell’art. 2112 –
primo e terzo comma - non paiono
affatto in contrasto tra di loro8 ma
assumono una funzione alternativa9,
occupandosi di fattispecie diverse:
mentre il dipendente ceduto conserva
sempre nei confronti dell’acquirente
tutti i diritti nascenti dal contratto
individuale, la sorte dei trattamenti
collettivi è diversificata e connessa
alla dinamica contrattuale delle
aziende cedente e cessionaria. 

2. La tutela dei diritti individuali

Sul versante dei diritti soggettivi, ad
una tesi dottrinaria per la quale gli
effetti del trasferimento d’azienda
dovrebbero individuarsi nella impu-
tazione al cessionario di tutti i “valori
di rilevanza giuridica” espressi dal
regolamento contrattuale, sia che essi

abbiano riferimento a posizioni sog-
gettive esistenti sia che riguardino
fattispecie inesistenti od incomplete
al momento del trasferimento10, se ne
contrappone una, differente, che fa
esclusivo riferimento a situazioni giu-
ridiche già divenute diritti soggettivi11

non ammettendo invece le mere
aspettative o le situazioni in fieri che
potranno trasformarsi nel diritto in
tempi futuri, essendo evidente che
l’espressione usata dal legislatore -
conserva tutti i diritti - non può che
fare riferimento a crediti già sorti o
maturati nella gestione del preceden-
te rapporto lavorativo12.
Si registra tuttavia una ulteriore
opzione interpretativa, secondo la
quale, mentre per i diritti soggettivi
acquisiti si verificherebbe una vera e
propria successione, per il manteni-
mento di quelli in corso di formazione
sarebbe necessaria la sopravvivenza,
successivamente al trasferimento,
della fonte da cui traggono origine13. 
I diritti soggettivi degni di tutela
sarebbero quelli collegati ad aspetti
del trattamento economico e normati-
vo, che traggono origine e sono diret-
tamente protetti dall’ordinamento
perché direttamente legati alla tutela
della persona, alla dignità ed alla pro-
fessionalità del lavoratore: si pensi
alle disposizioni dettate dall’art. 2103
c.c. in materia di mansioni (fatto salvo
il diritto del cessionario allo jus va -
riandi).
Una particolare riflessione potrebbe
essere fatta per quelle fattispecie di
crediti di lavoro, riferiti ad incremen-
ti patrimoniali scaglionati nel tempo,
di fonte negoziale collettiva applicata
dal cedente, non ancora integralmen-
te realizzati al momento del trasferi-
mento. In questo caso è da ritenere
necessaria l’individuazione del mo -

8 Cfr. Cass. n. 9545/99.
9 D. Calafiore, in La nuova disciplna del trasferimento d’impresa, a cura di G. Santoro Passarelli – R. Foglia, 119, Ipsoa, 2002. 
10 S. Liebman, Trasferimento di azienda, continuità nel rapporto lavorativo, Dir. Rel. Ind., 23 ss, 1992. 
11 A. Maresca, Le novità del legislatore nazionale in materia di trasferimento d’azienda, in Arg. dir. lav. 595, 2001.
12 Cfr. Cass. n. 12492/99.
13 Cfr. A. Lepore, nel commento all’art. 2112 c.c. su Commentario breve alle leggi di lavoro, Grandi-Pera.
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mento genetico del diritto di credito,
verificando, sotto il profilo temporale
se la relativa insorgenza sia da impu-
tare ad un momento antecedente o
successivo al trasferimento.
Ove il diritto di credito, per disposi-
zione negoziale, fosse sorto prima del-
l’evento traslativo ma l’erogazione
fosse differita ad un momento succes-
sivo, la fattispecie sarebbe regola-
mentata dall’art. 2112, comma 1, c.c.
in applicazione del principio di conti-
nuità e di pieno mantenimento dei
diritti quesiti mentre, nel caso in cui
la norma genetica fosse fonte di futu-
ri diritti, non ancora entrati nel patri-
monio del lavoratore, dovrebbe essere
invocato l’art. 2112, comma 3, c.c.14. 

3. Sulle convenzioni plurilaterali

Una ulteriore ipotesi, degna di anali-
si ai fini di specie, è quella riferita alle
cosiddette convenzioni plurilaterali.
Come noto il contratto collettivo
aziendale consiste in un atto di auto-
nomia negoziale generalizzato che,
riguardando una collettività di lavo-
ratori considerati indistintamente e
non identificati soggettivamente con
il contratto stesso, realizza, mediante
la stipulazione per il tramite delle
organizzazioni sindacali dei lavorato-
ri, una disciplina uniforme nell’inte-
resse collettivo dei lavoratori.
Muovendo da tale presupposto la
Cassazione ha affermato che l’accordo
stipulato dal datore di lavoro con la
totalità dei propri dipendenti, impe-
gnatisi singolarmente - e senza la
partecipazione di alcun rappresen-
tante sindacale - in conformità della
volontà emersa in una loro preceden-
te assemblea, ha natura di contratto
individuale di lavoro, ancorché pluri-
soggettivo o plurilaterale e non di
contratto collettivo. La tutela dei
diritti soggettivi provenienti dalla

convenzioni plurilateriali, non essen-
do esse classificabili nel novero degli
atti negoziali collettivi, in caso di ces-
sione di azienda, dovrà essere ricerca-
ta in seno all’art. 2112, comma 1, c.c.

4. Sugli usi aziendali

Alla stessa sorte dovranno essere
ricondotti gli usi aziendali, previa
una indagine volta a comprenderne la
rilevanza individuale o collettiva,
stanti sul punto divergenti opinioni in
dottrina ed in giurisprudenza. 
Una prima corrente di pensiero consi-
dera l’uso aziendale – i cui requisiti si
perfezionano semplicemente me dian -
te la reiterazione spontanea del com-
portamento favorevole e la generalità
di esso - come uso negoziale, ai sensi
dell’art. 1340 c.c.15. In questo ambito
la clausola d’uso si considera quindi
inserita nel contratto individuale,
quale condizione più favorevole, so -
pravvivendo a modificazioni peggiora-
tive contenute in successivi contratti
collettivi anche aziendali. Inol tre,
mediante il meccanismo integrativo
dell’art. 1340 c.c., si ritiene che la
clausola d’uso riguardi tutti i lavora-
tori nel cui ambito si è sviluppata la
prassi, compresi quelli che non ne
hanno beneficiato direttamente: per-
tanto, l’uso diventa obbligatorio sia
verso i lavoratori già in servizio che
non appartenevano all’ambito in que-
stione, sia verso quelli che entrano a
far parte dell’azienda in un momento
successivo (salvo che non risulti una
espressa volontà contraria)16.
Per una differente opinione, l’uso è
inquadrato nella categoria del con-
tratto collettivo aziendale tacito17,
secondo due diverse angolazioni: indi-
viduale o collettiva. Nel primo signifi-
cato l’uso sarebbe rivolto al singolo
prestatore di lavoro destinatario del-
l’attribuzione, in modo da incidere di -
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14 D. Calafiore, op. cit., 119.
15 Cfr. ex multis: Cass. n. 10591/2004; Cass. n. 16171/2004; Cass. n. 1693/2005; Cass. n. 10150/2000; Cass. n. 3134/1994.
16 P. Pizzuti, Uso aziendale: fonte esterna al contratto individuale e collegamento con l’organizzazione del lavoro, Mass. Giur. Lav.,
11/2010, 815 ss.
17 Cfr. L. Spagnuolo Vigorita, Usi aziendali e diritto del lavoro, Mass. Giur. Lav. 1989, 685.40
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rettamente ed esclusivamente sul suo
contratto di lavoro; nella prospettiva
collettiva, invece, l’uso, contrattato con
il sindacato, introdurrebbe una disci-
plina generale rivolta alla totalità dei
lavoratori18 nell’ambito di un accordo
collettivo tacito. L’effetto più immedia-
to di questa posizione è che l’uso
aziendale acquisirebbe efficacia gene-
rale, tipica del contratto collettivo
aziendale, in guisa tale da poter esse-
re modificato in senso peggiorativo da
un successivo contratto collettivo19.
Alle interpretazioni prospettate se ne
aggiunge una terza, prevalente in
giurisprudenza, secondo la quale l’uso
dà luogo ad un obbligo unilaterale di
carattere collettivo del datore di lavo-
ro, idoneo a produrre sui contratti
individuali i medesimi effetti del con-
tratto collettivo aziendale. In questo
quadro si afferma il principio secondo
il quale l’uso aziendale “quale fonte di
un obbligo unilaterale di carattere
collettivo del datore di lavoro” agisce
“sul piano dei rapporti individuali con
la stessa efficacia di un contratto col-
lettivo aziendale”, con la conseguenza
che esso “non incide direttamente sul
contratto individuale di lavoro, modi-
ficandone il contenuto, ma opera come
fonte eteronoma dello stesso”20. Pur
affermandosì così, in giurisprudenza,
quell’opzione della dottrina che ha
collocato l’istituto non nella dimensio-
ne individuale del rapporto di lavoro
ma in quella della autonomia privata
collettiva21, esso non viene considera-
to come contratto collettivo tacito,
bensì come comportamento unilatera-
le dell’imprenditore che, essendo di -
retto a regolare in modo uniforme i
rapporti di lavoro in azienda, si pone
appunto su un piano collettivo e quin-
di non si incorpora nel contratto indi-
viduale. Ne consegue che il diritto

riconosciuto dall’uso aziendale non
sopravvive al mutamento della con-
trattazione collettiva conseguente al
trasferimento di azienda, posto che,
operando come una contrattazione
integrativa – per quanto previsto dal-
l’art. 2112, comma 3. c.c. - , subisce la
stessa sorte dei contratti collettivi
applicati dal precedente datore di
lavoro e non è più operante presso la
società cessionaria dotata di propria
contrattazione integrativa22. Gli am -
biti di tutela previsti dall’art. 2112,
comma 1, c.c. sarebbero unicamente
invocabili nel solo caso in cui l’uso
aziendale fosse qualificabile quale
elemento di integrazione del contrat-
to individuale23. 

5. La tutela dei diritti collettivi

Per quanto sin qui argomentato si
osserva come, a differenza della tute-
la collettiva stabilità dal terzo com -
ma, il primo comma dell’art. 2112,
assuma il carisma di norma inderoga-
bile, in quanto espressione di principi
fondamentali, connaturati in diritti
già entrati nel patrimonio del lavora-
tore, a cui si pone a sentinella anche
il vincolo della piena ed incondiziona-
ta responsabilità solidale24 tra ceden-
te e cessionario, secondo quanto detta
l’art. 2112, comma 2. c.c..
La tutela dei diritti dei lavoratori
riguardo all’individuazione della fon -
te di regolamentazione del rapporto
viene ricondotta dall’art. 2112, com -
ma 3, nell’ambito delle questioni ine-
renti la contrattazione collettiva di
diritto comune, con una perimetrazio-
ne dell’ambito comportamentale del
cessionario. 
La norma impone al cessionario l’ap-
plicazione dei trattamenti economici
e normativi, previsti dai contratti col-

18 Cfr. L. Spagnuolo Vigorita, op. cit. 684.
19 Cfr. P. Pizzuti, op. cit.
20 Cfr. Cass. n. 5882/2010; Cass. n. 6453/2010.
21 Cfr. Cass. n. 13294/1999.
22 Cfr. Cass. n. 6453/2010.
23 Cfr. Cass. n. 3651/94; Cass. n. 3134/94; Cass. n. 9839/93; Cass. n. 3039/90.
24 P. Passalacqua, Gli effetti del trasferimento d’azienda sul contratto collettivo applicabile e sulla posizione previdenziale  comple-
mentare, Mass. Giur. Lav., 886 ss., 12/2007. 41
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lettivi di qualsiasi livello - nazionale,
territoriale ed aziendale - vigenti alla
data del trasferimento, fino alla loro
scadenza. Resta tuttavia salva la pos-
sibilità della relativa sostituzione con
altri contratti collettivi - esclusiva-
mente del medesimo livello orizzonta-
le - applicabili all’impresa del cessio-
nario.
In ragione del dettato normativo ed in
forza del presupposto di non applica-
zione delle disposizioni di cui all’art.
2070 c.c. ai contratti collettivi di dirit-
to comune,  il cessionario rimane nel -
la disponibilità di scegliere di applica-
re una disciplina collettiva, ancorché
diversa da quella precedentemente
applicata dal cedente ai propri dipen-
denti, nel pieno rispetto dei principi
costituzionali di libertà sindacale, ed
in mancanza di una definizione legale
di categoria contrattuale25.
Un ampio dibattito dottrinario si è
tuttavia acceso in merito al significa-
to del termine applicabili – anziché
applicati - utilizzato dal legislatore
con riferimento alla sostituzione dei
contratti collettivi da parte del cessio-
nario.

Secondo una prima opzione, il riferi-
mento sarebbe alla contrattazione
collettiva futura, non ancora stipula-
ta, tanto che la sostituzione sarebbe
unicamente possibile con la specifica
stipula di un contratto collettivo
cosiddetto d’ingresso, volto ad armo-
nizzare le discipline collettive appli-
cate da ce dente e cessionario26. Sa -
rebbe quindi unicamente il contratto
di armonizzazione, attraverso un ap -
posito accordo sindacale con i soggetti
sindacali rappresentativi dei lavora-
tori interessati, l’unica soluzione utile
ad assicurare l’immediata sostituzio-
ne del contratto collettivo a cui il ces-
sionario sarebbe obbligato fino alla
propria naturale scadenza27. 
Da una diversa prospettiva – secondo
una interpretazione prevalente - si
sostiene invece che il termine appli-
cabili vada inteso nel senso di effetti-
vamente applicati. In questo senso
non si porrebbero ostacoli alla produ-
zione immediata dell’effetto sostituti-
vo in presenza di una contrattazione
collettiva applicata dal cessionario, in
quanto l’obbligo di conservazione dei
trattamenti economici e normativi
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25 Cfr. M. Rusciano, Contratto collettivo e autonomia sindacale , cit., 40 e ss.; Cass. Sez. Un. 26 marzo 1997, n. 2665, in “Giust. civ.”
1997, I, 1199.
26 Cfr. A. Stanchi, Il mantenimento dei diritti dei lavoratori e la contrattazione collettiva applicabile , in AA.VV., Il trasferimento d’im-
presa, Milano 2002, 132 e ss.; D. Gottardi, Legge e sindacato nelle crisi occupazionali , Padova 1995, 63; S. Liebman, Garanzie dei
diritti individuali e autotutela sindacale nel trasferimento d’azienda , in Arg. dir. lav., 1995, 2, 159 e ss; U. Carabelli, Alcune riflessio-
ni sulla tutela dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda: la dimensione individuale , in Riv. it. dir. lav., 1995, I, 60;.; R. Romei, Il rap-
porto di lavoro nel trasferimento dell’azienda, in Commentario al codice civile , diretto da P. Schlesinger, Milano 1993, 200.
27 F. Scarpelli, op. cit.

Carlo Roselli, Struttura urbana n. 3, acrilico su tavola, cm. 15x30
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previsti dai contratti collettivi appli-
cati dal cedente sarebbe volto a tute-
lare il lavoratore nel solo caso in cui il
cessionario non applicasse alcun con-
tratto collettivo, garantendo in quel
caso la continuità della copertura con-
trattuale collettiva28. Il termine “ap -
plicabili” risulterebbe in fatti, tecnica-
mente più corretto, nella circostanza
in cui il cessionario, pri ma del trasfe-
rimento in capo a sé dell’impresa (o di
un suo ramo), non esercitasse attività
economica e dunque non applicasse
alcun contratto collettivo prima della
cessione, in quanto privo di lavoratori
alle proprie dipendenze. 
A questa interpretazione ha fatto
sponda il prevalente indirizzo della
giurisprudenza della Suprema Corte
secondo la quale in tema di salva-
guardia dei diritti dei lavoratori in ca -
so di trasferimento d’azienda – anche
in seguito alle modifiche intervenute
ai sensi dell’art. 47 della legge n.
428/90 in attuazione della direttiva
CEE n. 187 del 1977 – si deve ritene-
re che solo nella circostanza in cui la
cessionaria non applichi alcun con-
tratto collettivo, ai lavoratori ceduti si
deve applicare il contratto collettivo
che re golava il rapporto con la ceden-
te, indipendentemente dall’attività
svolta dall’impresa cessionaria mede-
sima; la preoccupazione della conti-
nuità di una copertura contrattuale,
invece, non ha più ragione d’essere
quando l’impresa cessionaria applichi
comunque un contratto collettivo,
dovendosi in tal caso ritenere che esso
sostituisca immediatamente e total-
mente la disciplina collettiva vigente
presso la cedente e che, secondo i
principi generali, detto contratto pos -
sa essere mo dificato anche in peius
dalla successiva contrattazione collet-
tiva29.

Nell’ottica della sostituzione della
contrattazione per medesimo livello,
fatti salvi i principi generali dell’ordi-
namento, numerosi sono le problema-
tiche a cui dare soluzione ove sussista
una sostanziale disomogeneità tra atti
negoziali applicati. Si pensi al l’ipotesi
per cui l’applicazione di un contratto
aziendale presupponga quel lo nazio-
nale, di cui costituisca attuazione,
oppure a quella dell’applicazione da
parte del cedente di una contrattazio-
ne integrativa riferita ad un contratto
nazionale difforme da quello applicato
dal cessionario: in questi casi, molto
frequenti, la coesistenza dei contratti
di diverso livello diventerebbe impro-
ponibile30. Nel l’ambito delle ipotesi
prospettate una possibile opzione di
lettura delle di sposizioni poste dal-
l’art. 2112, comma 3, c.c. potrebbe
spingere l’interprete a favorire, ma
non di imporre in ogni caso, la ricerca
di accordi di ingresso o di armonizza-
zione, che offrono al sindacato ancora
una volta l’opportunità di governare
questo aspetto del de centramento31.
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28 Cfr. P. Passalacqua op. cit; F. Lunardon, Avvicendamento delle discipline collettive e continuità del rapporto di lavoro nel trasferi-
mento d’azienda , in questa rivista 1999, 1142; P. Tosi, La nuova disciplina del trasferimento di azienda. Opinione, in Giorn. dir. lav.
rel. ind., 1992, 786 e ss.; P. Lambertucci, Le tutele del lavoratore nella circolazione dell’azienda, Torino 1999, 51 e ss..
29 Cfr. Cass. n. 9545/99; da ultimo Cass. n. 13726/2007. 
30 M. Miscione, Dialoghi di diritto del lavoro, 487, Ipsoa, 2010.
31 Cfr. P. Passalacqua, op. cit.; M.V. Ballestrero, Il trattamento economico e normativo dei lavoratori nella nuova disciplina del trasfe-
rimento d’azienda , in Lav. dir. 2002, 217 e ss.; F. Scarpelli, op. cit.; F. Lunardon, Contrattazione collettiva e governo del decentramen-
to produttivo , in “Riv. it. dir. lav.” 2004, I, 229 e ss.
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44 1 D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 e legge 23 dicembre 2009 n. 191.

Le disposizioni normative in materia
di misure anticrisi e di stabilità1 e la
relativa documentazione di prassi
dell’ultimo biennio hanno dato nuova
linfa agli “enti bilaterali”, la cui vita-
lità – a far tempo dalla circolare n. 4
del 15 gennaio 2004 del Ministero del
Lavoro – sembrava essersi sopita.
In particolare, il Ministero del Wel -
fare, con la citata circolare, poneva
fine ad un acceso contrasto dottrinale
(inasprito ancor di più dalla lettura
ermeneutica data dall’Inps con la cir-
colare n. 131 del 2 maggio 1994) sorto
in ordine alla in terpretazione dell’art.
10 della legge 14 febbraio 2003 n. 30.
Quest’ultima disposizione, infatti, nel
modificare l‘art. 3 del decreto leg ge 22
marzo 1993, n. 71, convertito nella
legge 20 maggio 1993, n. 151, aveva
subordinato - per le imprese artigia-
ne, commerciali e del turismo - il rico-
noscimento di benefici normativi e
contributivi all’integrale rispetto de -
gli accordi e contratti collettivi na -
zionali, regionali e territoriali o azien-
dali - laddove sottoscritti - stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei da -
tori di lavoro e dei lavoratori compa-
rativamente più rappresentative sul
piano nazionale.

Conseguentemente alcuni operatori
ed interpreti del diritto del lavoro e
della previdenza sociale, anche sotto
l’influenza di alcune (poche) sentenze
di merito – fra queste Tribunale di
Firenze del 25.11.2002, avevano rite-
nuto che l’iscrizione ed il conseguente
versamento della contribuzione agli
enti bilaterali – previsti a livello di
CCNL – nel rappresentare un prere-
quisito necessario per beneficiare
delle facilitazioni normative e contri-
butive previste ex lege, avessero una
efficacia erga omnes.
Tale anodina interpretazione veniva
definitivamente e fortunatamente
confutata dalla circolare in questione,
la quale, confacendosi alla interpreta-
zione maggioritaria della Corte di
Cassazione – ex multis si veda Cas sa -
zione Civile, Sezione Lavoro n° 6530
del 10.05.2001 - aveva statuito che
l’adesione ed il versamento della rela-
tiva contribuzione agli enti bilaterali
facessero parte della cosiddetta “par -
te obbligatoria” del contratto colletti-
vo, e pertanto pone degli obblighi
esclusivamente ai soggetti aderenti
alle associazioni sindacali datoriali e
dei lavoratori firmatarie del contratto
collettivo di riferimento.
È di tutta evidenza, infatti, che una
disposizione nascente da un contratto
collettivo (ergo contratto di diritto pri-
vato o di diritto comune) non può
avere una portata di diffusa cogenza
in quanto ciò risulterebbe in palese
contrasto con i principi costituzionali
di libertà sindacale, e segnatamente
della libertà sindacale negativa di cui
all’art. 39 della Costituzione, oltre che
con i principi di diritto comunitario
della concorrenza.
Ad ogni modo, la legge 30/2003 ed in
maniera ancora più pregnante il suc-
cessivo decreto di attuazione, (D.Lgs.
10 settembre 2003 n. 276), hanno dato
agli enti bilaterali una vis vitalis
nuova conferendo loro un ruolo e delle
competenze decisamente importanti.

IL CASO GIURIDICO

Gli enti bilaterali:
obbligatorietà
negoziale 
o precettiva?

di Edmondo Duraccio
Consulente del lavoro in Napoli
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In particolare, l’articolo 2 comma 1
lettera h) del predetto decreto delega-
to ha, per la prima volta, fornito una
definizione di ente bilaterale, preve-
dendo – appunto – che per tali debba-
no intendersi gli “organismi costituiti
a iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentati-
ve, quali sedi privilegiate per la rego-
lazione del mercato del lavoro attra-
verso: la promozione di una occupa-
zione regolare e di qualità; l’interme-
diazione nell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; la programmazione
di attività formative e la determina-
zione di modalità di attuazione della
formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche con-
tro la discriminazione e per la inclu-
sione dei soggetti più svantaggiati; la
gestione mutualistica di fondi per la
formazione e l’integrazione del reddi-
to; la certificazione dei contratti di
lavoro e di regolarità o congruità con-
tributiva; lo sviluppo di azioni ineren-
ti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegna-
ta loro dalla legge o dai contratti col-
lettivi di riferimento”.
Agli stessi, in specie, il decreto legi-
slativo 276/03 attribuisce le seguenti
funzioni:
• possibilità di svolgimento dell’atti-
vità di intermediazione del personale
(art. 6 comma 3);
• ruolo nella erogazione e determina-
zione della formazione nell’apprendi-
stato professionalizzante (art. 49
comma 5 lettera b);
• ruolo nella determinazione ed at -
tuazione del progetto individuale nel
contratto di inserimento (art. 55 com -
ma 2);
• certificazione dei contratti di lavoro
(art. 76 comma 1 lettera a).
L’importanza e le funzioni degli enti
bilaterali sono state ulteriormente ac -
cresciute dal cosiddetto “decreto anti-
crisi”, (D.L. 29 novembre 2008 n. 185,

convertito con modificazioni nel la leg -
ge 28 gennaio 2009 n.2).
Tale disposizione all’articolo 19 com -
ma 1 lettere a), b) e c) ha introdotto
una ulteriore ipotesi di “sospensione
assistita del rapporto di lavoro”.
È infatti previsto il diritto per talune
tipologie di lavoratori2, dipendenti da
aziende non destinatarie di tratta-
menti di integrazione salariale e che
versino in situazioni di crisi azienda-
le e/o occupazionale, di beneficiare di
un trattamento di disoccupazione in
“costanza di rapporto” per una durata
massima di 90 giorni.
Tuttavia, la predetta provvidenza,
erogata nei limiti di spesa annual-
mente stanziati, è subordinata ad un
intervento integrativo, pari almeno
alla misura del 20%, a carico degli en -
ti bilaterali previsti dalla contratta-
zione collettiva compresi quelli di cui
all’articolo 12 del D.Lgs. 276/2003.
Per effetto della esaminata normati-
va, gli enti bilaterali – in particolar
modo quelli costituiti nei territori del
Mezzogiorno – pur avendo acquisito
un ruolo importante nell’ambito del -
la assistenza sociale, si sono trovati
im preparati a portare avanti ta le
funzione e ciò anche a cagione della
non obbligatorietà della iscrizione
agli stessi da parte delle aziende non
aderenti alle associazioni sindacali
sottoscrittrici degli accordi e/o con-
tratti collettivi istitutivi dei me de -
simi enti.
In questo contesto si inserisce l’Ac -
cordo Interconfederale del 23 luglio
2009 in materia di contrattualizzazio-
ne delle prestazioni degli enti bilate-
rali, accordo sottoscritto fra Confar -
tigianato Imprese, CNA, Casartigiani
e CLAAI, ed i sindacati dei lavoratori
CISL e UIL.
Con tale accordo le parti, nel confer-
mare l’importanza che la bilateralità
riveste nel sistema delle relazioni sin-
dacali ai vari livelli, hanno concorda-
no che l’effettiva attuazione degli isti-

2 Trattasi di apprendisti, almeno fino al 2011, e lavoratori in possesso dei requisisti per la disoccupazione ordinaria non agricola e/o
con i requisiti ridotti.
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tuti bilaterali doveva essere avviata a
decorrere dal 1° luglio 2010.
In attuazione del predetto accordo in -
terconfederale, tutte le categorie del-
l’artigianato, ad eccezione dell’edilizia
e del trasporto merci, hanno sotto-
scritto con i sindacati di categoria
CISL e UIL accordi di rinnovo per
tutti i settori il cui CCNL è scaduto al
31 dicembre 2008.
In particolare, tali accordi prevedono
per ogni settore l’incremento del 1,5%
dei minimi di retribuzione, da calco-
larsi per ciascun livello di inquadra-
mento, su paga base, ex contingenza
ed EDR.
Inoltre, in tutti gli accordi di rinnovo
è stato riportato anche il testo del -
l’Accordo Interconfederale in materia
di contrattualizzazione del diritto alle
prestazioni della bilateralità accordo
del 23.07.09.
È stato quindi stabilito che i tratta-
menti previsti dalla bilateralità sono
vincolanti per tutte le imprese rien-
tranti nella sfera di applicazione degli
accordi e contratti collettivi nazionali,
regionali e territoriali dell’artigiana-
to, laddove sottoscritti, di guisa che le
prestazioni (assistenza sanitaria o
previdenza integrativa) presenti nei
sistemi di bilateralità nazionale e re -
gionale rappresentano, quindi, un di -
ritto contrattuale di ogni singolo lavo-
ratore a prescindere dal fatto che
l’im presa cui lo stesso appartiene ade-
risca al sistema bilaterale.
In funzione di ciò, a decorrere dal 1°
luglio 2010, le imprese non aderenti
alla bilateralità e che non versano il
relativo contributo all’ente bilaterale
devono erogare a ciascun lavoratore
una quota di retribuzione pari ad €
25,00 lordi mensili, esclusa dalla base
di calcolo del TFR, quota denominata
“elemento retributivo aggiuntivo”. 
In aggiunta alla predetta “ulteriore
retribuzione”, da corrispondere con
cadenza trimestrale, il datore di lavo-
ro non aderente all’ente bilaterale è
tenuto alla erogazione diretta di pre-
stazioni equivalenti a quelle erogate
dagli enti bilaterali nazionali, regio-

nali e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
Per le imprese iscritte agli enti bilate-
rali regionali ed in regola con i versa-
menti tale aumento è forfetariamente
compreso nella quota di adesione e,
pertanto, non va versato. Inoltre, le
stesse – aderendo al sistema di bilate-
ralità – ottemperano ad ogni loro ob -
bligo nei confronti dei lavoratori.
L’analisi dei predetti accordi di rinno-
vo porta alla inevitabile conclusione
che ci si trova di fronte all’ulteriore
attacco ai principi di libertà sindaca-
le, della riserva di legge in materia di
prestazioni patrimoniali e di assicu-
razioni sociali obbligatorie previsti e
garantiti costituzionalmente.
Ecco perché non è possibile condivide-
re la interpretazione ministeriale in
subiecta materia di cui alla circolare
n° 43 del 15 dicembre 2010 fornita dal
Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali.
In effetti, nel predetto documento di
prassi il Ministero, nel mentre confer-
ma, correttamente, il contenuto della
circolare n° 4/2004 in ordine al fatto
di non ritenere obbligatoria la iscri-
zione all’ente bilaterale in coerenza
con i principi e le disposizioni previste
dalla Carta costituzionale in materia
di libertà associativa e, segnatamen-
te, di libertà sindacale negativa, non-
ché con i principi e le regole del dirit-
to comunitario della concorrenza, di-
sattende sostanzialmente quei princi-
pi trasformandoli in “prestazioni da
bi lateralità”.
Infatti, aggiunge il Ministro, con rife-
rimento ai contratti o accordi colletti-
vi – come quelli del settore dell’arti-
gianato appena esaminati – che di -
spongono, a carico dei datori di lavoro
che non vogliono aderire al sistema
bilaterale, il riconoscimento in favore
dei prestatori di lavori di analoghe
forme di tutela (assistenza sanitaria o
una previdenza integrativa) anche
attraverso una loro qualificazione in
termini economici, l’obbligatorietà di
tale tutela deve, invece, riferirsi alla
parte economico-normativa del con-46
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tratto collettivo e, pertanto, in quanto
tale avente una efficacia erga omnes.
Di conseguenza, conclude la circolare,
una volta riconosciuto da parte del
contratto collettivo di riferimento che
una determinata prestazione rappre-
senta un diritto contrattuale del sin-
golo lavoratore, l’iscrizione all’ente
bilaterale rappresenta nient’altro che
una modalità per adempiere al corri-
spondente obbligo del datore di lavoro.
Sicché, in quanto espressamente pre-
visto dal contratto o accordo colletti-
vo, ogni singolo prestatore matura un
diritto contrattuale di natura retribu-
tiva nei confronti di quei datori di
lavoro non aderenti al sistema bilate-
rale di riferimento che potrà essere
adempiuto attraverso il riconoscimen-
to di una somma o di una prestazione
equivalenti a quella erogata dall’ente
bilaterale di riferimento.
Le precisazioni di cui al documento di
prassi testé esaminate si risolvono
nell’aggiramento dei premessi princi-
pi dichiarati.
E qui sovvengono i nostri rilievi giuri-
dici. 

Sulla lesione del principio di li -
bertà sindacale

È pacifico in dottrina, in giurispru-
denza e nella prassi che la statuizio-
ne, l’iscrizione e la contribuzione agli
enti bilaterali previsti all’interno
degli accordi e/o contratti collettivi
appartengono alla parte “normativa”
del contratto, definita anche “obbliga-
toria”. 
Tale parte, come noto, contiene le
clausole che producono effetti giuridi-
ci esclusivamente nei confronti dei
sindacati stipulanti, atteso che - in
mancanza di una legge di attuazione
in materia di registrazione dei sinda-
cati - l’articolo 39 della Costituzione
attribuisce ai sindacati medesimi un
potere di autonomia collettiva, in
base al quale essi possono stipulare
contratti collettivi di diritto privato o
comune, non aventi – pertanto – una
efficacia erga omnes.

La parte economica dei contratti col-
lettivi, quella cioè che stabilisce l’enti-
tà della retribuzione ha una efficacia
generale (estesa cioè anche a coloro
che non aderiscono alle associazioni
sindacali stipulanti il contratto o
accordo collettivo) in quanto - per giu-
risprudenza unanime - corrisponden-
te al principio di proporzionalità alla
quantità e qualità del lavoro prestato
previsto dall’articolo 36 della Costi -
tuzione.
Orbene, la “contrattualizzazione del
diritto alle prestazioni bilaterali”, pre-
vista e voluta dall’accordo interconfe-
derale del 23 luglio 2009, trasfusa
negli accordi di rinnovo del settore
artigianato in esame è – in ogni caso
– riconducibile alla parte obbligatoria
del contratto, perché non trova alcuna
convergenza con il concetto di retribu-
zione di cui alla parte economica del
contratto collettivo.
Tale imputazione alla parte normati-
va trova riscontro anche nel fatto che
i predetti accordi hanno – relativa-
mente proprio alla parte economica
(avente efficacia erga omnes ex art. 36
della Costituzione) – fissato un incre-
mento nella misura dell’1,5% del
minimo retributivo da calcolarsi, per
ciascun livello di inquadramento, su
paga base, ex contingenza ed EDR.
L’ulteriore quota di retribuzione, alias
“elemento retributivo aggiuntivo”, da
corrispondere – secondo le previsioni
di cui agli accordi in rassegna - in ca -
so di mancata adesione alla bilatera-
lità rappresenterebbe, dunque, una
superfetazione economica non rispon-
dente ai canoni di cui all’articolo 36
della Costituzione ma paragonabile
ad un incremento ad personam, frutto
esclusivo di una ne goziazione fra le
parti.
Ne deriva, pertanto, che la prospetta-
zione ministeriale per effetto della
quale l’adesione all’ente bilaterale
ovvero – in sua sostituzione – la corre-
sponsione dell’elemento aggiuntivo
della retribuzione (€/lorde/mese 25,00)
e l’obbligo di erogare prestazioni equi-
valenti a quelle prestate dagli enti
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bilaterali, è priva di pregio giuridico
perché finirebbe per inserire surretti-
ziamente una disposizione avente por-
tata generale in luogo di una valida
esclusivamente fra le parti contraenti,
determinando – pertanto – una viola-
zione costituzionale dell’articolo 39.
La stessa, inoltre, si pone palesemen-
te in contrasto con le precedenti inter-
pretazioni ministeriali in materia,
oltre alla 4/2004 è necessario ricorda-
re anche la 40/2004, la 30/2005 e la
risposta interpello del 21 dicembre
2006 prot. /SEGR/0007573.

Sulla violazione della riserva di
legge in materia di prestazioni
patrimoniali

L’art. 23 della Costituzione fissa il
principio in base al quale: “nessuna
prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla
legge”.
È di tutta evidenza che il contratto
collettivo, contratto di diritto comune,
nel determinare un contributo a cari-
co del lavoratore e del datore di lavo-
ro per finanziare il funzionamento
degli enti bilaterali, contributo non
avente natura retributiva per le con-
siderazioni finora esposte, fa sorgere
una prestazione di natura patrimo-
niale ovvero personale, nel caso in cui
il datore fosse obbligato alla erogazio-
ne di una prestazione corrispondente
a quelle erogate dagli enti bilaterali
(fattispecie ricorrente negli esami-
nandi accordi collettivi del settore ar -
tigianato), non imposta dalla legge,
bensì da un atto di autonomia nego-
ziale che, ai sensi dell’art. 1372 c.c.,
ha sì forza di legge ma soltanto fra le
parti stipulanti.

Sulla violazione della riserva di
legge in materia di tutela previ-
denziale ed assicurazioni sociali
obbligatorie

L’art. 38 della Costituzione prevede
che la tutela previdenziale, ossia quel
complesso di interventi che assicura-

no a ciascun cittadino - inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessa-
ri per vivere – il diritto al manteni-
mento e all’assistenza sociale nonché
quell’insieme di prestazioni volte ad
assicurare a tutti i lavoratori mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di eventi che incidono sulla capa-
cità lavorativa, di guadagno ovvero
che aumentino il fabbisogno dell’assi-
curato, rappresenta un compito dello
Stato (comma 4), in quanto corrispon-
de alla soddisfazione di un interesse
di tutta la collettività, da realizzare
mediante organi ed istituto predispo-
sti o integrati dallo stesso, caratteriz-
zati – come noto – dal principio di “au -
tomaticità delle prestazioni”, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2116 c.c.
Orbene, da un punto di vista squisita-
mente di diritto, gli enti bilaterali
sono degli enti di fatto dotati di auto-
nomia ed idonei ad essere titolari di
rapporti giuridici propri, distinti dai
soggetti che ad essa hanno dato vita e
da coloro (datori di lavoro e lavorato-
ri) ai quali sono destinati i servizi e le
prestazioni che ne costituiscono gli
scopi; pertanto, hanno la capacità pro-
cessuale di stare in giudizio in perso-
na dell’organo (presidente) che ne ha
per statuto la rappresentanza.  (cfr.
Cassazione Civile, sezione lavoro, sen-
tenza n° 1502 del 6 marzo 1986).
Essi non sono certamente organi pre-
disposti o integrati dallo Stato e, per-
tanto, le eventuali prestazioni dagli
stes si erogate (esempio assistenza sa -
nitaria integrativa) debbono conside-
rarsi prestazioni di assistenza privata.
Il comma 5 dell’art. 38 della Co -
stituzione prevede espressamente
che: l’assistenza privata è libera.
Ne deriva che nessuna prestazione
previdenziale di natura privata (ero-
gata cioè da un ente privato) possa
essere coartata, dovendosi necessa-
riamente configurare come libera,
ergo frutto di una consapevole e volu-
ta scelta.
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Orientamento

Dottrina e giurisprudenza sono una-
nimi nel ritenere che il nostro ordina-
mento attribuisce al datore di lavoro
il potere di modificare il tipo di attivi-
tà lavorativa da assegnare al presta-
tore, definito ius variandi, quale ma -
nifestazione del suo diritto di organiz-
zare autonomamente la propria im -
presa.

Il datore, nell’esercizio dello ius va -
riandi, può però adibire il lavoratore
soltanto a mansioni superiori ovvero
a mansioni “equivalenti” alle ultime
effettivamente svolte.
Il datore di lavoro che adibisce il lavo-
ratore a mansioni di livello inferiore o
non equivalenti a quelle svolte ovvero
sottoponga il lavoratore ad un proces-
so di sottrazione o svuotamento delle
mansioni assegnategli pone in essere
un atto illecito, assoggettandolo ad
una responsabilità risarcitoria deri-
vante da inadempimento contrattuale
che pone in essere l’obbligo di corri-
spondere le retribuzioni dovute, ma
anche l’obbligo di risarcire il cosiddet -
to “danno da dequalificazione profes-
sionale”.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sentenza 14 novembre 2001,
n. 14199, secondo cui, ai sensi dal-
l’art. 2103 c.c., il lavoratore ha di ritto
di svolgere la propria prestazione pro-
fessionale e che la lesione di tale dirit-
to da parte del datore di lavoro costi-
tuisce inadempimento contrattuale e
determina, oltre all’obbligo di corri-
spondere le retribuzioni dovute, l’ob-
bligo del risarcimento del danno da
dequalificazione professionale. Tale
danno (detto anche danno professio-
nale) può assumere aspetti diversi in
quanto può consistere sia nel danno
patrimoniale, derivante dall’impove-
rimento della capacità professionale
acquisita dal lavoratore e dalla man-
cata acquisizione di una maggiore ca -
pacità, sia nel pregiudizio subito per
perdita di chance ossia di ulteriori
possibilità di guadagno sia in una
lesione del diritto del lavoratore al -
l’integrità fisica o, più in generale, al -
la salute ovvero all’immagine o alla
vita di relazione. 
È compito del giudice del merito le cui
valutazioni, se sorrette da congrua
mo tivazione, sono incensurabili in se -
de di legittimità, accertare se in con-
creto il suddetto danno sussista, indi-
viduarne la specie e determinarne

Danno 
biologico da
demansionamento 

ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI

Carlo Roselli, Corteggiamento, acrilico su tavola, 
cm. 30x15
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l’ammontare procedendo anche ad
una liquidazione in via equitativa.

Cass., Sentenza 26 maggio 2004, n.
10157, secondo cui il demansiona-
mento professionale di un lavoratore
non solo viola lo specifico divieto di
cui all’art. 2103 cod. civ. ma ridonda in
lesione del diritto fondamentale, da
riconoscere al lavoratore anche in
quanto cittadino, alla libera esplica-
zione della sua personalità nel luogo
di lavoro, con la conseguenza che i
provvedimenti del datore di lavoro
che illegittimamente ledono tale dirit-
to vengono immancabilmente a ledere
l’immagine professionale e la dignità
personale del lavoratore. La valuta-
zione di siffatto pregiudizio, per sua
natura privo delle caratteristiche del -
la patrimonialità, non può che essere
effettuata dal giudice alla stregua di
un parametro equitativo, es sendo dif-
ficilmente utilizzabili parametri eco-
nomici o reddituali.

Giurisprudenza (merito)

Trib. di Roma 15 febbraio 2005,
secondo cui il concetto di equivalenza
delle mansioni è necessariamente ela-
stico ed è diretto a salvaguardare la
qualità intrinseca dei compiti da svol-
gere e la professionalità maturata dal
lavoratore. Costituisce violazione del-
l’art. 2103 c.c. la collocazione di un
giornalista televisivo in una fascia
oraria diversa da quella assegnata
per tutto il periodo in cui il contratto
ha avuto normale esecuzione (ovvero
in prima o seconda serata), in quanto
si realizza la compressione e svaluta-
zione della professionalità del giorna-
lista e l’affidamento di un tipo di
mansioni non equivalenti a quelle ori-
ginariamente attribuite. 

Trib. di Milano 22 febbraio 2000,
secondo cui, in caso di accertata lesio-
ne della professionalità, il lavoratore
ha diritto ad un risarcimento per dan -
no patrimoniale da perdita di chances
sul mercato del lavoro e per danno al -

la sua dignità, costituente un bene
protetto da norme di rilievo co sti tu -
zionale. Il risarcimento va determina-
to in via equitativa sulla base della
durata della dequalificazione e della
sua gravità, tenendo conto della retri-
buzione percepita dal lavoratore. È da
escludere, invece, la risarcibilità del
danno biologico qualora manchi la
prova del collegamento causale tra
l’inadempimento accertato e il dedot-
to danno biologico e comunque della
imputabilità del danno a dolo o colpa
del datore di lavoro. 
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Orientamento

Sul significato di causa violenta, così
come definita dall’art. 2 del D.P.R. n.
1124/1965, la giurisprudenza manife-
sta da tempo un orientamento costan-
te. La posizione assunta dai giudici di
legittimità, in particolare, definisce la
causa violenta come un fattore dotato
di rapidità ed intensità tali che, agen-
do dall’esterno verso l’interno, deve
essere idoneo a determinare una le -
sione dell’organismo umano. Tra i
possibili fattori in grado di realizzare
una causa violenta è stato riconosciu-
to anche lo sforzo fisico compiuto dal
lavoratore per vincere una resistenza
propria della prestazione o dell’am-
biente di lavoro. 

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 28.07.2010 n. 17649, secondo
cui, anche lo sforzo fisico del lavoratore

in condizioni tipiche ed abituali di la -
voro e diretto a vincere una resistenza
peculiare delle condizioni di lavoro e
del suo ambiente, può assurgere a cau -
sa violenta allorché con azione ra pida
ed intensa arrechi una lesione all’orga-
nismo del lavoratore medesimo.

Cass., 30.12.2009 n. 27831, secondo
cui la causa violenta, richiesta dall’art.
2 del D.P.R. n. 1124/1965 per l’inden-
nizzabilità dell’infortunio, può riscon-
trarsi anche in relazione allo sforzo
messo in atto nel compiere un norma-
le atto lavorativo, purché lo sforzo stes-
so, ancorché non eccezionale ed abnor-
me, si riveli diretto a vincere una resi-
stenza peculiare del la voro medesimo
e del relativo am bien te, dovendosi a -
vere riguardo alle ca ratteristiche del-
l’attività lavorativa svolta e alla loro
eventuale connessione con le conse-
guenze dannose dell’infortunio.

Cass., 10.01.2003 n. 239, secondo
cui, in materia di assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro,
il diritto alla relativa prestazione ri -
chiede che l’infortunio sia stato provo-
cato da una “causa violenta” (art. 2,
D.P.R. n. 1124 del 1965) che può ri -
scontrarsi anche in riferimento allo
sforzo messo in atto nel compiere un
normale atto lavorativo, qualora esso
sia caratterizzato dalla intensità del-
l’energia spiegata, concentrata in un
breve arco temporale, che va identifi-
cato nell’unità cronologica costituita
dal turno di lavoro.

Cass., 26.05.2006 n. 12559, secondo
cui la nozione di causa violenta com-
prende qualsiasi fattore presente nel-
l’ambiente di lavoro, in maniera
esclusiva o in misura significativa-
mente diversa rispetto all’ambiente
esterno, il quale, agendo in maniera
concentrata o lenta, provochi (nel
primo caso) un infortunio sul lavoro o
(nel secondo) una malattia professio-
nale. La prova del relativo nesso cau-
sale deve avere un grado di ragione-
vole certezza, nel senso che questa

Infortunio 
sul lavoro 
e nozione di
causa violenta
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può essere ravvisata in presenza di
un elevato grado di probabilità, per
accertare il quale il giudice deve valu-
tare le conclusioni probabilistiche del
consulente, desunte anche da dati
epidemiologici.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, 24.09.1997, secondo
cui lo sforzo fisico non deve necessa-
riamente esulare dalle condizioni
tipiche del lavoro cui l’infortunato sia
stato addetto, purché si riveli diretto
a vincere dinamicamente una resi-
stenza peculiare della prestazione di
lavoro o del suo ambiente senza che
siano indispensabili i requisiti della
straordinarietà, accidentalità o im -
prevedibilità del fatto lesivo, appare
fondato e va accolto, limitatamente al
riconoscimento della spettanza del-
l’indennità giornaliera (per inabilità
temporanea). 
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Orientamento

Il tempo dedicato all’attività prepara-
toria che il lavoratore deve svolgere
per recarsi sul luogo di lavoro di
norma non è retribuito. Nel momento
della vestizione e svestizione, infatti,
il lavoratore non è assolutamente a
disposizione del datore di lavoro e nel-
l’esercizio della sua attività o delle sue
funzioni, purché svolga tali operazioni
scegliendo tempi e modalità di esecu-
zione. L’attività svolta è meramente
preparatoria e non assimilabile a
quella lavorativa. Tuttavia, qualora la
divisa aziendale sia indossata con le
istruzioni impartite dal datore di lavo-
ro circa le modalità temporali e lo spa-
zio in cui metterla, allora tale tempo
impiegato diviene retribuito in quanto
anche in questa circostanza il lavora-
tore è eterodiretto dal datore di lavoro.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 10.09.2010 n. 19538, secondo
cui, nello svolgimento del rapporto di
lavoro è necessario operare una di -
stinzione tra una fase finale, che sod-
disfa direttamente l’interesse del da -
tore di lavoro, ed una fase preparato-
ria, relativa a prestazioni o attività di
carattere accessorio e strumentale, da
eseguire nell’ambito della disciplina
d’impresa ed autonomamente esigibili
dal datore di lavoro, con la conseguen-
za che al tempo impiegato dal presta-
tore dell’attività lavorativa per prepa-
rarsi alla stessa, estraneo alla presta-
zione finale, deve corrispondere una
retribuzione aggiuntiva. In tal senso,
in particolare, al fine di stabilire se il

tempo impiegato dal dipendente per
indossare gli abiti da lavoro debba o
meno essere retribuito, si afferma che
la relativa attività rientra negli atti di
diligenza preparatoria allo svolgimen-
to dell’attività lavorativa, e come tale
non deve essere retribuita, qualora sia
al lavoratore concessa la facoltà di sce-
gliere il tempo ed il luogo ove indossa-
re la divisa, mentre nella diversa ipo-
tesi in cui ta le operazione è diretta dal
datore di lavoro, il quale ne disciplina
il tempo e le modalità di esecuzione
(nello specifico, in particolare, impo-
nendo ai lavoratori l’obbligo di timbra-
re il cartellino di presenza anche
all’entrata ed all’uscita dallo spoglia-
toio, oltre che dall’azienda), essa rien-
tra nel la voro effettivo e, conseguente-
mente, deve essere retribuita. 

Cass., 08.09.2006 n. 19273, secondo
cui, ai fini di valutare se il tempo
occorrente per indossare la divisa
aziendale debba essere retribuito o
meno, occorre far riferimento alla di -
sciplina contrattuale specifica: in par-
ticolare, ove sia data facoltà al lavora-
tore di scegliere il tempo e il luogo ove
indossare la divisa stessa (anche
presso la propria abitazione, prima di
recarsi al lavoro) la relativa attività
fa parte degli atti di diligenza prepa-
ratoria allo svolgimento dell’attività
lavorativa, e come tale non deve esse-
re retribuita, mentre se tale operazio-
ne è diretta dal datore di lavoro, che
ne disciplina il tempo ed il luogo di
esecuzione, rientra nel lavoro effetti-
vo e di conseguenza il tempo ad essa
necessario deve essere retribuito.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Monza, 15.01.2009, secondo
cui ove sia data la facoltà al lavorato-
re di scegliere il tempo e luogo in cui
indossare la divisa, l’attività fa parte
degli atti di diligenza preparatoria
dell’attività lavorativa e come tale
non va retribuita; se invece l’operazio-
ne è diretta dal datore di lavoro, il
tempo dovrà essere retribuito.

La retribuzione
del cosiddetto
tempo tuta
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Orientamento

Il fattore di distinzione tra il rapporto
di lavoro subordinato e il rapporto di
lavoro autonomo è rappresentato dal-
l’assoggettamento del lavoratore al
potere direttivo, disciplinare e di con-
trollo da parte del datore di lavoro. Il
potere datoriale esercitato de die in
diem, evidenzia il  vincolo di subordi-
nazione del lavoratore nell’accettazio-
ne, espressa o per fatti concludenti,
dell’esercizio del potere direttivo nel-
l’esecuzione quotidiana della presta-
zione lavorativa.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sentenza 21 maggio 2004,
n. 9764 secondo cui con riferimento
alle prestazioni di contenuto intellet-
tuale, che non richiedono alcuna orga-
nizzazione imprenditoriale né postu-
lano un’assunzione di rischio a carico
del lavoratore, il criterio fondamenta-
le per l’accertamento della natura
(autonoma o subordinata) del rappor-
to di lavoro è costituito dall’esistenza
di un potere direttivo del datore di
lavoro che, pur nei limiti imposti dalla
connotazione professionale della pre-
stazione lavorativa, abbia un’ampiez-
za di estrinsecazione tale da consen-
tirgli di disporre, in maniera piena,
della stessa nell’ambito delle esigenze
proprie della sua organizzazione pro-
duttiva.

Cass., Sentenza 8 febbraio 2010, n.
2728, secondo cui in caso di domanda
diretta ad accertare la natura subor-

dinata del rapporto di lavoro, qualora
la parte che ne deduce l’esistenza non
abbia dimostrato la sussistenza del
requisito della subordinazione, ossia
della soggezione del lavoratore al po -
tere direttivo, organizzativo e discipli-
nare del datore di lavoro, che discen-
de dall’emanazione di ordini specifici
oltre che dall’esercizio di un’assidua
attività di vigilanza e controllo sul-
l’esecuzione della prestazione lavora-
tiva, non occorre, ai fini del rigetto
della domanda, che sia provata anche
l’esistenza del diverso rapporto dedot-
to dalla controparte.

Cass., Sentenza 19 aprile 2010,
n.9252, secondo cui ai fini della di -
stinzione tra lavoro autonomo e su -
bordinato, quando l’elemento dell’as-
soggettamento del lavoratore alle di -
rettive altrui non sia agevolmente ap -
prezzabile a causa della peculiarità
delle mansioni e del relativo atteg-
giarsi del rapporto, occorre fare riferi-
mento a criteri complementari e sussi-
diari, come quelli della collaborazione,
della continuità delle prestazioni, del-
l’osservanza di un orario determinato,
del versamento a cadenze fisse di una
retribuzione prestabilita, del coordi-
namento dell’attività lavorativa all’as-
setto organizzativo dato dal da tore di
lavoro, dell’assenza in capo al lavora-
tore di una sia pur minima struttura
imprenditoriale, elementi che, privi
ciascuno di valore decisivo, possono
essere valutati globalmente con indizi
probatori della subordinazione.

Giurisprudenza (merito)

Trib. di Benevento - Sentenza 3
febbraio 2010, secondo cui elemento
distintivo del rapporto di lavoro su -
bordinato rispetto a quello autonomo
è la subordinazione del lavoratore al
potere organizzativo, direttivo e disci-
plinare del datore di lavoro, che as -
soggetta il prestatore ad un potere
datoriale che si manifesta in direttive
e si traduce in limitazioni alla libertà
del lavoratore.

Lavoro autonomo
e subordinato:
tratti distintivi

ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI

LEGGILavoro_1_2011_bis:Layout 1  14-02-2011  17:56  Pagina 55



Orientamento

Il divieto di licenziamento durante la
gravidanza e fino alla fine del congedo
di maternità è assicurato a livello co -
munitario dalla Direttiva 92/85/Cee e
nel nostro ordinamento è previsto dal -
la legge n. 1204/1971 ribadito poi nel
D.Lgs. n. 151/2001, all’art. 54, il quale
dispone che le lavoratrici non possano
essere licenziate dall’inizio del perio-
do di gravidanza fino al compimento
di un anno del bambino ovvero fino
alle ore 24 del giorno del primo com-
pleanno.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sentenza 1 febbraio 2006,
n.2244 secondo cui il divieto di licen-
ziamento di cui all’art. 2 della legge n.
1204 del 1971 opera in connessione

con lo stato oggettivo di gravidanza o
puerperio e, pertanto, il licenziamento
intimato nonostante il divieto com-
porta, anche in mancanza di tempe-
stiva richiesta di ripristino del rap-
porto, il pagamento delle retribuzioni
successive alla data di effettiva cessa-
zione del rapporto, le quali maturano
a decorrere dalla presentazione del
certificato attestante lo stato di gravi-
danza.

Cass., Sentenza 10 agosto 2007,
n.17606, secondo cui, in tema di licen-
ziamento nel periodo successivo al
matrimonio e nel periodo di gravidan-
za e pueperio, il licenziamento non ha
effetti risolutori sul rapporto, il quale
giuridicamente permane, mentre l’at-
tuazione del rapporto non si verifica
per fatto addebitabile esclusivamente
al datore di lavoro. Ne consegue che,
una volta terminato il periodo tutela-
to dalla legge con il divieto di licenzia-
mento, non vi è necessità di costitu-
zione in mora del datore e la lavora-
trice non ha l’onere di offrire la pro-
pria prestazione.

Giurisprudenza (merito)

Trib. di Pisa, Sentenza 6 marzo
2002 secondo cui è un atto discrimi-
natorio e quindi nullo, ai sensi del-
l’art.15 legge n. 300/1970, il licenzia-
mento di una lavoratrice in stato di
gravidanza, intimato fuori dai casi
consentiti dal D.Lgs. n. 151/2001. Ad
essa spetta quindi il diritto alla rein-
tegra. 
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Orientamento

Secondo la giurisprudenza maggiori-
taria, ai fini dell’identificazione del
ramo d’azienda come “articolazione
fun zionalmente autonoma di un’atti-
vità economica organizzata, identifi-
cata come tale dal cedente e dal ces-
sionario al momento del suo trasferi-
mento”, è necessario isolare ed evi-
denziare il requisito della organizza-
zione dei mezzi destinati all’esercizio
dell’attività produttiva. Il bene econo-
mico oggetto del trasferimento può es -
sere considerato organizzato quando i
beni che lo compongono sono collegati
funzionalmente tra loro e possono
portare alla realizzazione non di una
sola opera, ma di una vera e propria
attività produttiva autonoma che non
coincide necessariamente con il core
business dell’impresa di provenienza.
In ragione di ciò si è in presenza di
trasferimento di ramo d’a zienda an -
che nel caso in cui oggetto della ces-
sione siano i soli dipendenti, purché
sia ravvisabile un collegamento stabi-
le e funzionale tra le loro attività.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 17.07.2008 n. 19740,  secondo
cui è inapplicabile l’art. 2112 del c.c.
in presenza di una eterogeneità delle
attività dei lavoratori addetti al ramo
oggetto di trasferimento in quanto
non è ravvisabile la funzione unitaria
della struttura ceduta.

Cass., 06.12.2005 n. 26668,  secondo
cui si considerano parte del ramo

d’azienda e, quindi, oggetto del trasfe-
rimento ai sensi dell’art. 2112 c.c.,
non solo i dipendenti che prestano la
loro attività esclusivamente per la
produzione di beni e servizi del ramo,
ma anche quelli la cui attività lavora-
tiva è prestata prevalentemente per
detto ramo. È sufficiente che il ramo
d’azienda trasferito mantenga co -
munque un’autonomia organizzativa
ed economica finalizzata allo svolgi-
mento di un’attività di produzione di
beni e servizi.

Cass., 17.10.2005 n. 20012,  secondo
cui si è in presenza di un autentico
ramo d’azienda e, quindi, all’applica-
bilità dell’art. 2112, nel caso in cui
oggetto della cessione sia un comples-
so di beni che oggettivamente si pre-
senti quale entità dotata di autono-
mia organizzativa ed economica pro-
pria, destinata allo svolgimento di
una attività volta alla produzione di
beni e servizi. È da escludersi, pertan-
to, che il ramo d’azienda possa essere
identificato potenzialmente come tale
in quanto astrattamente idoneo ad
un’organizzazione futura di attività.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Padova, 05.02.2007, secondo
cui è da escludersi la fattispecie della
cessione del ramo d’azienda nel caso
in cui la natura e la definizione  del
trasferimento stesso siano frutto di
un’autonoma deliberazione dei con-
traenti ma manchi la struttura fun-
zionalmente organizzata; deve essere,
invece, oggettivamente accertabile il
nesso strutturale e organizzativo tra
gli elementi che compongono il ramo
oggetto del negozio traslativo. 

Nozione di ramo
d’azienda
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Orientamento

Il contratto di lavoro subordinato
costituisce lo scambio tra lavoro e re -
tribuzione, mentre l’associazione in
partecipazione è identificata come un
contratto che trova la propria causa
nello scambio tra l’apporto di un
determinato soggetto e la «partecipa-
zione agli utili dell’impresa o a quelli
conseguenti da un certo affare». Se -
condo la dottrina e la giurisprudenza
tale apporto può risultare in una
somma di denaro, nel godimento di un
bene oppure nello svolgimento di una

prestazione di lavoro ovvero come
conferimento di qualsiasi bene su -
scettibile di valutazione economica. 

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sentenza 8 ottobre 2008, n.
24871, secondo cui in tema di distin-
zione fra contratto di associazione in
partecipazione con apporto di presta-
zione lavorativa da parte dell’associa-
to e contratto di lavoro subordinato
con retribuzione collegata agli utili
dell'impresa, la causa del primo è rav-
visabile nello scambio tra l'apporto
dell'associato all’impresa dell’asso-
ciante ed il vantaggio economico che
quest’ultimo si impegna a corrispon-
dere all’associato medesimo. 

Cass., Sentenza 19 dicembre 2003,
n. 19475, secondo cui in tema di
distinzione fra contratto di associazio-
ne in partecipazione con apporto di
prestazione lavorativa da parte del-
l’associato e contratto di lavoro subor-
dinato con retribuzione collegata agli
utili dell’impresa, l’elemento differen-
ziale tra le due fattispecie risiede nel
contesto regolamentare pattizio in cui
si inserisce l’apporto della prestazione
lavorativa dovendosi verificare l’au-
tenticità del rapporto di associazione,
che ha come elemento essenziale, con-
notante la causa, la partecipazione
dell’associato al rischio di im presa,
dovendo egli partecipare sia agli utili
che alle perdite. 

Giurisprudenza (merito)

Trib. di Sondrio, 29 ottobre 1996,
secondo cui si riconosce l’insussisten-
za di un rischio d’impresa a carico del-
l’associato, desumibile dalla percezio-
ne da parte del soggetto stesso di una
retribuzione sempre in misura fissa,
in quanto siffatta corresponsione evi-
denzia il carattere fittizio del rappor-
to associativo, intercorso volutamente
tra le parti, e depone, viceversa, per la
ricorrenza di un rapporto di lavoro
subordinato.

Associazione 
in partecipazione
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a confronto
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Orientamento

La “giustificatezza” del licenziamento
del dirigente va vista come una ragio-
ne che di regola è più ampia delle
nozioni di giusta causa e giustificato
motivo; es sa va accertata, quindi, non
con riferimento alle nozioni legali di
giustificato motivo ma mediante l’in-
terpretazione della disciplina contrat-
tuale che regola il caso. 

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 01.12.2010 n. 24365, secondo
cui la nozione convenzionale di giusti-
ficatezza del recesso è più ampia delle
nozioni di giusta causa e giustificato
motivo. La giustificatezza del recesso
arriva a comprendere qualsiasi moti-
vo di licenziamento che ne escluda
l’arbitrarietà, nel rispetto dei principi
di correttezza e buona fede nell’esecu-
zione del contratto e del divieto di
licenziamento discriminatorio.

Cass., 17.01.2005 n. 775, secondo cui
la giustificatezza del licenziamento
del dirigente non coincide con le no -
zioni di giusta causa e giustificato
motivo di licenziamento degli altri di -
pendenti, potendo consistere in qual-
siasi motivo, purché giustificato, ossia
costituente base di una decisione coe-
rente e sorretta da motivi apprezzabi-
li sul piano del diritto, i quali non ri -
chiedono l’analitica verifica di specifi-
che condizioni, ma una globale valu-
tazione che escluda l’arbitrarietà del
licenziamento. 

Cass., 07.07.2004 n. 12508, secondo
cui gli elementi che costituiscono la
nozione di giustificatezza devono
essere determinati dal giudice di
merito mediante un’indagine inter-
pretativa della fonte contrattuale
compiuta secondo i criteri di cui
all'art. 1362 cod.civ., senza che a tal
fine possa escludersi il recepimento di
nozioni analoghe a quelle previste
dalla legge per la generalità dei lavo-
ratori.

Cass., 20.06.2003 n. 9896, secondo
cui la specialità della posizione as -
sunta dal dirigente nell’ambito del-
l’organizzazione aziendale impedisce
una identificazione della nozione di
"giustificatezza" del suo licenziamen-
to, con quelle di "giusta causa" o "giu-
stificato motivo" del licenziamento del
lavoratore subordinato, ai fini del
riconoscimento del di ritto alla inden-
nità supplementare spettante alla
stregua della contrattazione colletti-
va al dirigente licenziato ingiustifica-
tamente. Trattandosi di un elemento
di esclusiva origine negoziale, l’inter-
pretazione della disposizione contrat-
tuale che prevede il canone della giu-
stificatezza del recesso va compiuta
dal giudice del merito ed è censurabi-
le in sede di legittimità solo per viola-
zione delle regole di ermeneutica con-
trattuale, ovvero se non sia sorretta
da una motivazione sufficiente, logica
e coerente.

Giurisprudenza (merito)

Pret. Bologna, 31.12.1992, secondo cui
deve ritenersi giustificato il licenzia-
mento di un dirigente motivato con la
necessità di ridurre le perdite e conte-
nere i costi, tra cui sono senz’altro
compresi quelli del personale.  

Licenziamento 
del dirigente 
e giustificatezza

ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI

LEGGILavoro_1_2011_bis:Layout 1  14-02-2011  17:56  Pagina 59



60

Quadro normativo

- Legge 31 maggio 1970, n° 300.
- Accordo interconfederale 20 dicem-
bre 1993 tra Confindustria/Intersind
e CGIL, CISL, UIL.
- Accordo interconfederale 16 settem-
bre 1994 tra Lega Nazionale Coo pe -
rative e Mutue/Confederazione Coo -
perative Italiane/Associazione Gene -
rale Cooperative Italiane e CGIL,
CISL, UIL.
- Accordo interconfederale 29 settem-
bre 1994 tra CISPEL e CGIL, CISL,
UIL.
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007
n. 25

1. Premessa

L’opportunità di costituire forme di
rappresentanza dei lavoratori sui luo-
ghi di lavoro è certamente indubbia.
Infatti, nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro si verifica la fre-
quente necessità di tutelare gli inte-
ressi individuali o collettivi dei lavo-
ratori.
Occorre evidenziare che le condizioni
storiche in cui si è sviluppato il sinda-
calismo italiano sono state sfavorevoli
alla formazione di strutture organiz-
zative sindacali all’interno delle singo-

le unità produttive. La situazione di
forte disoccupazione, la debolezza del-
l’organizzazione sindacale, la polveriz-
zazione del tessuto produttivo, la
ricerca di solidarietà di classe e di
obiettivi politici sono tutti fattori che
hanno favorito una struttura sindaca-
le di carattere territoriale orizzontale.
Per tali ragioni, fino verso alle fine
degli anni ’60, le uniche forme di rap-
presentanza dei lavoratori all’interno
dell’unità produttiva sono state costi-
tuite da strutture elette da tutti i lavo-
ratori dell’impresa, indipendentemen-
te dalla loro affiliazione sindacale.
Originariamente le rappresentanze
dei lavoratori sono costituite dalla
Commissioni interne, introdotte nel
settore industriale con l’accordo Buoz -
zi-Mazzini del 2 settembre 1943.
Successivamente, nasce nell’Italia
settentrionale il movimento dei Con -
sigli di gestione. Tali organismi, for-
mati in modo paritetico da rappresen-
tati dei lavoratori e degli imprendito-
ri, svolgono una funzione di parteci-
pazione alle gestione dell’impresa. Il
movimento, se pur intenso, ha tutta-
via breve durata. Infatti, il progetto di
legge Morandi, che tenta di istituzio-
nalizzare tali organismi, non viene
approvato dal parlamento.
Alla fine degli anni ’60 si vedono af -
fermarsi, nuove forme di rappresen-
tanza unitaria di tutti i lavoratori del-
l’azienda che prescindevano dalla loro
iscrizione o meno al sindacato: erano i
Delegati ed i Consigli di Fabbrica.
Con l’accordo fra CGIL, CISL, UIL del
3 luglio 1972 viene attribuito al consi-
glio dei delegati una funzione di con-
trattazione aziendale, svolta di solito
con l’assistenza di sindacalisti esterni.
Infine con l’art. 19 dello Statuto dei
lavoratori si è istituzionalizzato la
presenza dei Consigli dei delegati  in -
troducendo le rappresentanze sinda-
cali aziendali (RSA), che possono es -
ser costituite, su iniziativa dei lavora-
tori, nell’ambito delle associazioni
aderenti alla confederazioni maggior-

Il ruolo delle
rappresentanze
sindacali 
nel lavoro 
che cambia

di Pietro Manzari
Consulente del lavoro in Viterbo

DIRITTO SINDACALE

1 Luisa Galatino, Diritto Sindacale, Giappichelli.
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mente rappresentative sul piano na -
zionale o di quelle firmatarie di con-
tratti collettivi nazionali o provinciali
applicati nell’unità produttiva.
Successivamente le maggiori confede-
razioni sindacali hanno cercato di far
fronte ai segnali di crisi della loro
rappresentatività avviando un nuovo
percorso negoziale, parallelo rispetto
a quello previsto dall’art. 19 dello Sta -
tuto dei lavoratori che ha portato alla
costituzione delle rappresentanze sin-
dacali unitarie.

2. Costituzione delle rappresen-
tanze sindacali aziendali e le rap-
presentanze sindacali unitarie

In azienda possono essere presenti
due diversi sistemi di rappresentanza
sindacali:
- le rappresentanze sindacali azienda-
li (RSA), che costituiscono il modello
le gale di rappresentanza (L. 300/70) e
riguardano tutti i settori economici;
le rappresentanze sindacali unitarie
(RSU), disciplinate dall’Accordo inter-
confederale tra sindacati (CGIL, CISL,
e UIL) e Confindustria del 1993, appli-
cabile alle sole aziende del settore
industriale e alle organizzazioni di al -
tri settori, pur non firmatarie dell’ac-
cordo, qualora vogliano aderirvi.
Mentre qualsiasi sindacato che ne
abbia i requisiti può costituire RSA in
azienda, le organizzazioni sindacali
firmatarie dell’Accordo Interconfe de -
rale, o che comunque vi aderiscano
partecipando alla procedura di lezio-
ne delle RSU non possono costituire
proprie RSA. L’Accordo Interconfede -
rale ha previsto che i componenti del -
le RSU subentrano ai dirigenti delle
RSA nella titolarità dei diritti, pre-
messi, libertà sindacali e tutele loro
spettanti per legge. Inoltre le RSU
subentrano alle RSA ed ai loro diri-
genti nella titolarità dei poteri e nel-
l’esercizio delle funzioni ad essi spet-
tanti per effetto di diposizioni di

legge. La contrattazione collettiva
può migliorare la regolamentazione
legislativa dei diritti  sindacali.
Le RSA possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori nelle imprese
industriali e commerciali con più di
15 dipendenti in ciascuna unità pro-
duttiva, oppure nell’ambito dello stes-
so comune. Il limite numerico nelle
imprese del settore agricolo è di alme-
no 6 dipendenti.
Nelle aziende con più unità produtti-
ve, le RSA costituite in ogni unità pro-
duttiva hanno diritto a costituire or -
gani di coordinamento aziendali.
Sono pertanto escluse dal diritto di
costituzione di RSA le unità produtti-
ve e le imprese di piccola dimensione
nonché i datori di lavoro non impren-
ditori (associazioni con fini culturali,
politici, sindacali, ricreativi, sportivi,
di assistenza e simili, enti di fatto,
studi professionali, ecc.)
Il conteggio dei dipendenti va operato
con riferimento alle unità produttive
autonome vale adire ogni sede, stabi-
limento filiale, ufficio o reparto auto-
nomo. La nozione di unità produttiva
autonoma è stato progressivamente
chiarita dalla giurisprudenza: si trat-
ta di un concetto attinente all’autono-
mia tecnico – funzionale della sede
mentre non è necessario che l’unità
sia un autonomo centro di imputazio-
ne di rapporti giuridici2.
Le RSA possono essere costituite sol-
tanto dalle associazioni sindacali fir-
mataria di contratti collettivi di lavo-
ro applicati nell’unità produttiva3.
Le RSU possono essere costituite ad
iniziativa delle associazioni sindacali:
firmatarie del Protocollo 23 luglio
1993 (CGIL, CISL, UIL);
- firmatarie del CCNL applicato nel-
l’unità produttiva che abbiano dato
adesione formale all’Accordo 1° di -
cembre 1993;
- formalmente costituite con proprio
statuto e atto costitutivo, a condizione
che accettino espressamente la disci-

2 Corte Costituzionale 8 luglio 1975 n. 189.
3 Referendum abrogativo del 1995 recepito con DPR 312/95.
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plina dell’Accordo 1° dicembre 1993 e
che la lista delle stese presentata sia
accompagnata da un numero di firme
di lavoratori dipendenti occupati nel-
l’unità produttiva pari al 5% degli
aventi diritto al voto.
Una volta costituite le RSU, l’iniziati-
va può spettare anche alle RSU mede-
sime almeno tre mesi prima della sca-
denza del mandato.
La legge stabilisce che le RSA devono
essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori, ma non precisa nulla – e
dunque lascia massima libertà – circa
le concrete modalità di formazione di
una RSA. In particolare, non indica
quanti debbano essere i lavoratori che
promuovano l’iniziativa, con quali
procedure debbano essere i rappre-
sentati e quale tipo di rapporto debba
intercorre tra l’organismo sindacale
aziendale e l’associazione sindacale
esterna.
I membri delle RSA non devono ne -
cessariamente essere scelti mediante
un sistema elettivo da parte della
generalità dei lavoratori4: questo si -
stema – non imposto dallo Statuto dei
lavoratori – può essere deciso nell’am-
bito dell’azienda.
Le RSA possono costituirsi anche a
seguito di fusioni o procedimenti di
incorporazione.
L’accordo interconfederale 20 dicem-
bre 1993 disciplina compiutamente le
modalità di costituzione delle RSU,
che avviene mediante procedura elet-
tiva, con voto segreto e diretto.
Le RSU sono costituite come organi-
smi di democrazie rappresentativa:
due terzi dei seggi vengono assegnati
mediante elezione a suffragio univer-
sale a scrutino segreto tra liste con-
correnti presentate dalle diverse as -
sociazioni sindacali. Il residuo terzo
dei seggi viene assegnato alle liste
presentate dalle associazioni sindaca-
li firmatarie del CNNL applicato nel-
l’unità produttiva, mediante elezione
o designazione in proporzione ai voti
ricevuti.

La nomina dei componenti delle RSU
viene, infine, comunicata per iscritto
alla direzione aziendale a cura delle
organizzazioni sindacali di rispettiva
appartenenza dei compenti.
Sul funzionamento interno delle RSA
la legge non impone specifiche regole,
che quindi possono essere liberal-
mente determinate da ogni sindacato
o da ogni specifica rappresentanza
aziendale.
Normalmente le rappresentanze, so -
prattutto nell’unità produttive mag-
gior, eleggono propri organi di coordi-
namento e propri responsabili, i diri-
genti delle RSA, cui competono diritti,
privilegi e garanzie.

3. Composizione e durata delle
rappresentanze sindacali

Le RSA possono essere composte,
oltre che dai dirigenti, anche da altri
lavoratori cui non spettano particola-
ri poteri.
Il numero dei componenti delle RSU,
è proporzionale al numero di addetti
occupati nell’unità produttiva, in par-
ticolare:
- tre per unità produttive che occupa-
no fino a 200 dipendenti;
- tre ogni 300 o frazione di 300 addet-
ti nelle unità produttive che occupano
fino a 3.000 lavoratori;
- tre membri in aggiunta al numero
del punto precedente ogni 500 o fra-
zione di 500 addetti nelle unità pro-
duttive di maggiori dimensioni.
La contrattazione collettiva può sta-
bilite condizioni di miglior favore in
merito alla definizione dei limiti occu-
pazionali su cui calcolare il numero
dei componenti delle RSU.
La durata delle RSA, in mancanza di
disposizioni di legge, la contrattazione
collettiva può stabilire la durata del
mandato dei componenti delle RSA.
La cessazione dalla carica di membro
di RSA può, comunque, avvenire per
una delle seguenti ipotesi: morte o ri -
nuncia da parte del rappresentante

4 Pret. Milano 13 gennaio 1992.
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sindacale; estinzione del mandato
qualora sia stabilita una durata mas-
sima dello stesso, revoca del mandato.
I componenti delle RSU restano in ca -
rico per tre anni, al termine dei quali
decadono automaticamente. In caso
di dimissioni di un componente, la so -
stituzione viene effettuata con il pri -
mo dei non eletti della stesa lista,
mentre se si dimette più del 50% dei
membri occorre procedere al rinnovo
della RSU, mediante nuova elezione.

4. Le funzione delle rappresen-
tanze sindacali

Alle RSA/RSU sono attribuite specifi-
che funzioni per l’esercizio dell’attivi-
tà sindacale in azienda. Alcune fun-
zioni sono finalizzate alla partecipa-
zione dei singoli lavoratori alla vita
sindacale (convocazione di assemblea
e referendum)  mentre altre sono pro-
prie rappresentanze, quale il diritto

di consultazione ed informazione.
In via generale alle RSA/RSU non è
riconosciuta la titolarità di un potere
negoziale all’interno delle unità pro-
duttive e dell’azienda. Tuttavia, per
particolari istituti o per superare di -
vieti posti dalla legge, la stessa o la
contrattazione collettiva impongono
al datore di lavoro oneri di informa-
zione, consultazione o negoziazione,
ma non di giungere ad accordi.
Il Dlgs n. 25/2007 modellato sull’avvi-
so comune per il recepimento della
direttiva 2002/14/Ce che le parti so -
ciali hanno adottato il 27 novembre
2006, recepisce la normativa in mate-
ria di diritto all’informazione ed alla
consultazione dei lavoratori. 
I contratti collettivi di lavoro stipula-
ti tra le organizzazioni datoriali e sin-
dacali comparativamente sul piano
nazionale devono regolamentare il di -
ritto all’informazione ed alla consul-
tazione dei lavoratori (attraverso i lo -

Sebastiano Sanguigni, Viola e giallo, tecnica mista, cm. 60x70
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ro rappresentanti) nelle imprese o
nelle unità produttive con almeno 50
lavoratori e situate in Italia, che eser-
citano un’attività economica anche
non a fine di lucro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs
25/2007 la soglia numerica occupazio-
nale, definita nel rispetto delle norme
di legge, si basa sul numero medio
ponderato mensile dei lavoratori su -
bordinati impiegati negli ultimi due
anni. I lavoratori occupati con con-
tratto a tempo determinato sono com-
putati solo ove il loro contratto abbia
durata superiore ai nove mesi; durata
che, per le imprese che svolgano atti-
vità di carattere stagionale, va calco-
lata sulla base delle corrispondenti
giornate lavorative effettivamente
prestate, anche se non continuative. 
L’informazione e la consultazione de -
vono aver ad oggetto:
- l’andamento recente e quello preve-
dibile dell’attività dell’impresa, non-
ché la sua situazione economica;
- la situazione, la struttura e l’anda-
mento prevedibile dell’occupazione
nell’impresa, nonché in caso di rischio
per i livelli occupazione, le relative
misure di contrasto;
- le decisioni dell’impresa che possono
comportare rilevanti cambiamenti
dell’organizzazione del lavoro o dei
contratti di lavoro.
L’informazione deve avvenire con
modalità di tempo e contenuto tali da
consentire ai rappresentati dei lavo-
ratori di procedere ad un esame delle
informazioni di procedere ad un
esame adeguato delle informazioni
fornite e preparare l’eventuale con-
sultazione.
I rappresentati dei lavoratori fruisco-
no, nell’esercizio delle loro funzioni,
della protezione e delle garanzie pre-
viste in generale dalle legge o dagli
accordi collettivi, per permettere loro
di realizzare in modo adeguato i com-
piti affidati.
I rappresentati dei lavoratori (e gli
esperti che eventualmente li assista-
no) non sono autorizzati a rilevare né
ai lavoratori né a terzi, informazioni

che siano state loro espressamente
fornite in via riservata e qualificate
come tali dal datore di lavoro o dai
suoi rappresentati nel legittimo inte-
resse dell’impresa. Tale divieto per-
mane per un periodo di tre anni suc-
cessivamente alla scadenza del termi-
ne previsto dal mandato, indipenden-
temente dal luogo in cui si trovino.
I CCNL possono tuttavia autorizzare
i rappresentanti dei lavoratori (ed
eventuali loro consulenti) a trasmet-
tere informazioni riservate a lavora-
tori o a terzi vincolati da un obbligo di
riservatezza, previa individuazione
delle relative modalità di esercizio da
parte del contratto collettivo. In caso
di violazione del divieto, fatta salva la
responsabilità civile, si applicano i
provvedimenti disciplinari stabiliti
dai contratti collettivi applicati.
I CCNL devono, inoltre, prevedere la
costituzione (determinandone la com-
posizione e le modalità di funziona-
mento) di una commissione di conci-
liazione:
- per la contestazioni relative alla na -
tura riservata delle notizie fornite e
qualificate come tali;
- per la concreta determinazione delle
esigenze tecniche, organizzative e
produttive per l’individuazione delle
informazioni suscettibili di creare no -
tevoli difficoltà di funzionamento del-
l’impresa interessata o da arrecarle
danno.
La Legge e la contrattazione colletti-
va prevedono altre ipotesi in cui il
datore di lavoro è tenuto, all’obbligo
di informazione e consultazione. In
tali casi la violazione degli obblighi
stessi (di origine sia legale che con-
trattuale) costituisce comportamento
an tisindacale; in mancanze di dette
previsioni normative, invece, non è
considerato antisindacale il rifiuto del
da tore di lavoro di fornite informazio-
ni ai sindacati che le richiedono
(Cass. 11 ottobre 1989 n. 4063).
I principali obblighi previsti dalla leg -
ge sono:
- delle procedure di intervento della
Cassa integrazione ordinaria (art. 5,
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L. n. 164/1975) e straordinaria (art. 1,
L. n. 223/1991; art. 2, D.P.R. n.
218/2000);
- della fase di avvio delle procedure di
messa in mobilità (artt. 4 e 24, L. n.
223/1991);
- dell’informativa e dell’esame con-
giunto in caso di trasferimento di
azienda (art. 47, L. n. 428/1990);
- degli accordi in materia di utilizzo di
impianti audiovisivi e altre apparec-
chiature per il controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori (art. 4, L. n.
300/1970) e di modalità per l’esecuzio-
ne di visite personali di controllo sui
lavoratori (art. 6, L. n. 300/1970);
- della consultazione in caso di intro-
duzione del lavoro notturno (art. 12,
D.Lgs. n. 66/2003);
- della comunicazione di dati in ordi-
ne al ricorso ai contratti di sommini-
strazione (art. 24, D.Lgs. n. 276/2003);
- della comunicazione annuale sul-
l’andamento del ricorso al contratto di
lavoro intermittente (art. 35, D.Lgs. n.
276/2003).
I CCNL possono prevedere, nella co -
siddetta parte obbligatoria degli ob -
blighi sindacali di informazione e con-
sultazione. Essi riguardano, a titolo
esemplificativo, le ristrutturazioni, gli
scorpori, le fusioni aziendali che pos-
sono avere riflessi su livello occupa-
zionale, il ricorso agli straordinari,
l’andamento occupazionale e l’affida-
mento all’esterno di fasi di lavorazio-
ne accessorie o strumentali al ciclo
produttivo.
Nel caso di loro violazione, il giudice
ordina, oltre alla cessazione della con-
dotta antisindacale, anche la revoca
delle decisioni prese senza la preven-
tiva consultazione delle parti sociali.

5. Il futuro delle rappresentanze
sindacali

Un’importante applicazione del prin-
cipio di collaborazione organica del
capitale e del lavoro è sollecitata dalla
Costituzione nell’interno dell’impre-

sa. Essa stabilisce infatti che ai fini
della elevazione economica e sociale
del lavoro e in armonia con le esigen-
ze della produzione, la Repubblica ri -
conosce il diritto dei lavoratori a col-
laborare, nei modi e nei limiti stabili-
ti dalle leggi, alla gestione delle azien-
de (art. 46.) Si tratta anche qui di una
norma che doveva essere attuata
dalle leggi speciali, col regolare la for-
mazione, le competenze e il funziona-
mento di quelli che nel linguaggio
usuale vengono denominati appunto
consigli digestione. Essi sarebbero
composti di rappresentati dell’im-
prenditore e dei lavoratori, anche sol-
tanto dei lavoratori, e si porrebbero
come organi ausiliari della direzione
dell’impresa, con poteri consultivi o
anche deliberativi.
All’attuazione della collaborazione
nella gestione economica ha tuttavia
resistito la funzione dell’impresa nel-
l’attuale sistema economico. Le stesse
organizzazioni sindacali dei lavorato-
ri sono infatti orientate verso una
partecipazione dialettica dei lavorato-
ri alla gestione, implicante informa-
zione, controllo e consenso all’attività
gestoria, prima riservata al potere
unilaterale dell’imprenditorie. I prin-
cipali contratti collettivi contemplano
il diritto all’informazione delle rap-
presentanze sindacali e gli adempi-
menti occorrenti per l’utile esercizio
di questo diritto5.
Per assolvere una diversa funzione
erano invece sorte le commissioni
interne, e cioè quali organi caratteri-
stici di tutela degli interessi indivi-
duali dei lavoratori nell’impresa, com-
posti da rappresentanti dei lavoratori
medesimi.
La prassi e la disciplina collettiva già
contenuta, per il settore dell’indu-
stria, nell’accordo collettivo intercon-
federale 18 aprile 1966) avevano pe -
raltro indirizzato, questi organi verso
funzioni di rappresentanza degli inte-
ressi collettivi della comunità di lavo-
ro all’interno della impresa e li aveva-

5 Francesco Santoro – Passarelli, Nozione di Diritto del lavoro, Jovene.
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no portati a concorrere non solo al -
l’esatta applicazione della disciplina
del lavoro, socialmente mediante il
controllo dell’esercizio del potere or -
ganizzativo e direttivo dell’imprendi-
tore e il tentativo di conciliazione del -
le controversie, ma altresì, con parte-
cipazione deliberativa, alle istituzioni
sociali dell’imprenditore e, at traverso
un’iniziativa consultiva, alla gestione
tecnica, con punte verso la stessa ge -
stione economica dell’impresa. Rima -
neva tuttavia espressamente riserva-
ta alle organizzazioni sindacali, con
esclusione delle commissioni interne,
la determinazione della disciplina col-
lettiva, e quindi anche la formazione
del contratto collettivo fra l’imprendi-
tore ei lavoratori dell’impresa. 
Al declino delle commissioni interne
hanno concorso cause di vario genere:
non solo la resistenza degli imprendi-
tori all’attribuzione di più vasti com-
piti, ma anche e soprattutto la conces-
sione esclusiva, propria dei sindacati,
della rappresentanza degli interessi
professionali, nella fondata opinione
di una minore efficacia dell’azione
delle commissioni interne rispetto a
quelle dei sindacati.
L’evoluzione successiva ha posto in
luce la tendenza alla creazione, da un
lato, di strumenti diretti di espressio-
ne e di azione della comunità di lavo-
ro, come l’assemblea e il referendum,
dall’altro, delle cosiddette rappresen-
tanze sindacali aziendali, tralascian-
do del tutto una partecipazione dei
lavoratori alla gestione dell’impresa.
L’attenzione sugli strumenti parteci-
pativi, in un contesto in cui la strate-
gia retributiva delle imprese sembra
sempre più orientarsi in un incremen-
to della parte variabile della retribu-
zione in una logica non solo di suddi-
visione del rischio ma anche di incen-
tivazione dei processi di identificazio-
ne tra lavoratore e azienda ri chiede
anche una trasformazione del la par-
tecipazione dei lavoratori alla vita

dell’impresa, ciò rappresenta una
questione cruciale non solo per la
piena cittadinanza dei lavoratori, ma
anche per la stessa competitività
delle imprese italiane ed europee.
Pertanto accanto a provvedimenti che
favoriscono un incremento del ruolo
della parte variabile della retribuzio-
ne occorrono dei provvedimenti che
ridisegno la partecipazione dei lavo-
ratori nell’azienda.
Il coinvolgimento dei lavoratori è inol-
tre un elemento fondamentale per
assicurare una maggior competitività
alle imprese, accompagnando i pro-
cessi di ristrutturazione aziendale e
di innovazione tecnologica con il con-
senso della base, in quanto i lavorato-
ri, sensibilizzati alle necessità di
adattamento, divengono anche più di -
sponibili «ad impegnarsi in misure e
azioni preventive intese a rafforzare
la loro occupabilità»6

6 M. Tiraboschi, Informazione e consultazione dei lavoratori e Società Europea, in Impresa al Plurale. Quaderni della partecipazio-
ne, 2002, n. 10, 397.
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Il contesto mondiale e l’emergen-
za italiana

Una delle conseguenze della crisi eco-
nomica mondiale è stato l’impatto
della crisi dal punto di vista delle
opportunità occupazionali: la crisi si è
accompagnata a forti effetti sull’occu-
pazione, non solo in Europa, contesto
in cui il mercato del lavoro è in gene-
re meno dinamico, ma anche negli
Stati Uniti ed in Giappone. Le moda-
lità ed i tempi di uscita dalla crisi
sono in questi mesi dipesi dalla forza,
dalla solidità dei sistemi finanziari e
produttivi nazionali e dalla efficacia
delle politiche messe in campo. Il
fatto che la possibile ripresa economi-
ca e la tenuta finanziaria determini
effetti sull’occupazione riguarda le
caratteristiche, l’efficacia e la qualità
delle politiche e dei servizi per il lavo-
ro. All’inizio del 2011 sia nel resto del
Mondo che in Europa questo è molto
evidente. Abbiamo dati, tendenze,
analisi mondiali, europee ed italiane
che ci permettono di valutare tempi e
fattori per l’uscita dalla crisi, per
l’evoluzione del mercato del lavoro e
per misurare la forza e la qualità dei
fattori nazionali in grado di incidere
per lo sviluppo ed il lavoro. È una
valutazione interessante ed impor-
tante: nella cultura politica più evolu-
ta questo tipo di rendiconto sulle poli-

tiche e sui servizi comporta anche il
rendiconto sui decisori, sulle scelte e
sulla classe politica. 
In questi mesi il dibattito sul lavoro
italiano si è concentrato su alcuni
aspetti di immediata evidenza: i licen-
ziamenti determinati dalla crisi che
ha colpito l’economia mondiale dal
2008, l’aumento del ricorso alla cas-
saintegrazione ed agli ammortizzato-
ri sociali, con la necessità introdotta
dal governo di estendere gli ammor-
tizzatori alle categorie che ne erano
sprovviste, il rischio che nei prossimi
mesi la ripresa occupazionale non sia
in grado di riassorbire i lavoratori che
attualmente godono della integrazio-
ne salariale. A questi temi, legati al -
l’emergenza, si affiancano altri aspet-
ti, che sono resi ancora più evidenti
da quanto accade al nostro sistema
economico a partire dal 2008 e sono
quindi fenomeni amplificati dalla
crisi: l’aumento della disoccupazione
giovanile e femminile e la forte pre-
senza di avviamenti a termine. Il dato
del 2010 è in questo senso impressio-
nante e conferma quanto già avvenu-
to nel 2009 : sulla base dei dati ISTAT
la percentuale di disoccupazione fem-
minile in Italia si avvicina al cinquan-
ta per cento ( una donna su due non
lavora), la percentuale di disoccupa-
zione giovanile è intorno al trenta per
cento ( un giovane su tre non lavora),
il numero dei giovani che non studia-
no e non lavorano supera i due milio-
ni di unità, mentre gli avviamenti al
lavoro nel 2010 con contratti a termi-
ne superano il sessantacinque per
cento, con punte di più dell’ottanta
per cento in città come Roma, capita-
le della precarietà sul lavoro italiana
ormai da alcuni anni (ricerca curata
dall’Università la Sapienza di Roma
per conto del Comune di Roma). Si
tratta di dati medi in un paese, come
l’Italia, in cui il dato medio non signi-
fica nulla: in realtà l’Italia del lavoro
in questi anni si è ulteriormente divi-
sa, con un Centro Nord che appare
faticosamente impegnato a seguire le
tendenze di paesi come la Francia ed

I numeri del
lavoro: dati
tendenze 
ed evoluzione 
del mercato 
del lavoro 

Perché l’Europa recupera, perché
l’Italia ed i paesi mediterranei re -
stano fermi 
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un Centro Sud drammaticamente vi -
cino alle negative performance occu-
pazionali di paesi come la Spagna o la
Grecia. Le divisioni del lavoro sono in
Italia speculari alle diversità nei
sistemi locali del lavoro, della forma-
zione e dei servizi per l’impiego. 
All’inizio del 2011 il contesto mondia-
le appare offrire indicazioni chiare: la
ripresa economica è lenta, riguarda
solo alcuni paesi, e determina una
ripresa dell’occupazione solo nei paesi
in cui il mercato del lavoro appare
regolato da sistemi di welfare per il
lavoro ed il governo della transizione
efficienti, funzionali e ben finanziati.
Non è il caso dell’Italia e soprattutto
non è il caso delle regioni italiane con
i maggiori problemi occupazionali,
che da sempre sono quelle con i servi-
zi e le politiche del lavoro meno effi-
cienti e funzionali, ma anche quelle in
cui il rendiconto politico non riguarda
la valutazione dell’efficacia di questi
servizi per le imprese ed il lavoro.
Paradossi il cui mantenimento spiega
molto delle difficoltà storiche dell’Ita -
lia centromeridionale.
Secondo i dati del barometro occupa-
zionale curato dal Ministero del La -
voro: “nonostante le previsioni di cre-
scita elaborate dei principali organi-
smi internazionali (OCSE, Euro stat)
siano state recentemente riviste al
rialzo, la ripresa non appare ancora

così vigorosa da riassorbire rapida-
mente gli elevati livelli della disoccu-
pazione e della sottoccupazione “ .
Nelle economie asiatiche e negli Stati
Uniti è prevista per il 2011 una debo-
le ripresa occupazionale, mentre resta
difficile la situazione del lavoro in
Giappone, paese peraltro, come gli
Stati Uniti, che ha uno storico elevato
tasso di occupazione e per il quale la
disoccupazione di questi anni rappre-
senta davvero un novità. 

Il dato europeo ed i fenomeni 

Sempre dalle analisi del barometro
del nostro Ministero del Lavoro ( ser-
vizio pregevole consultabile sul sito
web Cliclavoro.it), l’evoluzione econo-
mica prevista per i prossimi mesi in
Europa la crescita risulta debole e
molto diversificata tra gli stati mem-
bri: tra le maggiori economie è stata
particolarmente elevata in Germania,
soprattutto nel secondo trimestre  del
2010 (2,3% e 0,7% nel terzo) grazie al
forte aumento delle esportazioni e
della domanda interna; incrementi
più contenuti in Francia (0,4% da
0,7%) e in Italia, ancora nulli in
Spagna (0,0% rispetto allo 0,2% del
trimestre precedente). Anche in Ita -
lia, come nel resto dell’area, il PIL
decelera: +0,3 per cento rispetto allo
0,5 per cento del periodo precedente e
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+ 1,1 rispetto all’1,3 per cento dello
stesso trimestre dell’anno precedente.
All’espansione delle esportazioni nei
primi tre trimestri dell’anno (2,8% nel
terzo) non corrisponde un rafforza-
mento della domanda interna, che
resta debole (0,2% rispetto allo 0,1 del
secondo trimestre) anche se i consumi
delle famiglie sono in lieve progressio-
ne (0,3 rispetto al valore nullo del tri-
mestre precedente), mentre gli inve-
stimenti si sono contratti (da 2 a 0,9
%) dopo il buon andamento del trime-
stre precedente.
Nel complesso dell’area Euro, secondo
le valutazioni riportate dal Ministero
del Lavoro nel barometro, la ripresa
resta strettamente collegata al persi-
stere della debolezza della domanda
interna che risente della debolezza
del reddito disponibile reale delle
famiglie legato al calo dell’occupazio-
ne ma anche al forte calo della ric-
chezza finanziaria, alla contrazione
dei prezzi delle abitazioni, alla scarsa
disponibilità del credito al consumo. 
Il dato occupazionale, dopo il genera-
le calo degli ultimi anni, incomincia a
diversificarsi in questi mesi nel senso
indicato: in alcuni paesi europei assi-
stiamo ad una debole inversione di
tendenza e ad una ripresa, mentre in
altri assistiamo per ora solo ad un
contenimento del livello di calo occu-
pazionale, non ancora ad una inver-
sione di tendenza.
In particolare, i dati del barometro
occupazionale relativi al secondo e al
terzo trimestre 2010 indicano, infatti,
dopo due anni di declino, una risalita
dell’occupazione rispetto al primo tri-
mestre, con il ritorno in alcuni paesi a
valori positivi di crescita tendenziale
(Belgio, Germania, Francia, Regno
Unito, Polonia) mentre altri registra-
no solo un rallentamento della caduta
(Spagna, Irlanda). Sono differenze si -
gnificative, che indicano la diversa ca -
pacità  di reattività non solo delle eco-
nomie nazionali, ma anche dei si stemi
di welfare e di politica del lavoro. 
A livello settoriale l’occupazione con-
tinua a diminuire, su base trimestra-

le, soprattutto nel comparto manifat-
turiero, in misura inferiore in quello
delle costruzioni mentre è aumentata
nei servizi. Esiste quindi una Europa
del lavoro a due velocità, che in parte
assomiglia all’Italia, le cui differenze
sul mercato del lavoro sono state
ampliate da questa fase di crisi. In
questo senso ampiamente al disopra
la media dell’area dell’euro si colloca-
no la Spagna e l’Irlanda, che toccano
rispettivamente il 20,5 per cento (era
20 nel trimestre precedente) e il 13,9
per cento (era 13,5 %). In questi paesi
, come riportano le considerazioni del
Ministero del Lavoro, la disoccupazio-
ne ha toccato i livelli più alti princi-
palmente a causa dell’aggiustamento
nel settore delle costruzioni. Simili
andamenti si sono registrati anche
per Grecia (12 per cento) e Portogallo
(11,1 per cento). La Germania, di con-
tro, registra una dinamica molto posi-
tiva (da 7,3% del primo a 6,7 % del
terzo trimestre) attribuibile, secondo
alcuni osservatori, alle misure pro-
mosse dal governo per contrastare la
crisi (sostegno dell’orario breve di
lavoro - riduzione del numero di ore
lavorate per occupato - monte ore in -
dividuale - maggiore partecipazione
delle donne alle forze di lavoro).

Il dato italiano e le tendenze nei
paesi mediterranei 

Francia, Belgio, Olanda ed Italia sono
paesi in cui il dato del tasso di occupa-
zione è in questa fase al di sotto della
media europea, tuttavia il dato italia-
no, come nota l’Istat, appare per quan-
to riguarda il tasso di disoccupazione
storicamente sottostimato: per la va -
lutazione del tasso di disoccupazione si
considerano infatti i lavoratori che si
sono recati ai servizi per l’impiego,
dichiarando la disponibilità al lavoro.
Non si considerano quindi i disoccupa-
ti scoraggiati e tutti coloro che, in
assenza di reali opportunità di impie-
go, non si recano per la dichiarazione
presso un sistema di servizi che in que-
sti mesi si è occupato più dei lavorato-70
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ri cassaintegrati coinvolti nei percorsi
di formazione che dei disoccupati veri
e propri. Il dato ufficiale che segnala in
modo attendibile le condizioni del lavo-
ro italiano, secondo gli osservatori, è
quindi il tasso di occupazione, che
misura sulla popolazione in età attiva
coloro che realmente la vorano.
In ogni caso, deve preoccupare il ral-
lentamento occupazionale che in Ita -
lia si è registrato nella seconda metà
del 2010, dopo una breve ripresa ad
inizio anno e la mancanza di un colle-
gamento tra la ripresa registrata in
alcuni settori e la ripresa occupazio-
nale. Il mercato del lavoro italiano a
fine 2010 secondo l’Istat appare debo-

le e stagnante, con particolari difficol-
tà nel nostro Mezzogiorno. Se guar-
diamo le tabelle allegate al barometro
notiamo come il dato del tasso di occu-
pazione costituisca un aspetto di
notevole allarme: al di là del dibattito
tra gli accademici ed i politici su
quale rilevazione risulti più reale ed
attendibile desta davvero impressio-
ne constatare come il tasso di occupa-
zione italiano in questi anni sia co -
stantemente diminuito e sia oggi più
basso di quello registrato in paesi
come la Spagna o la Grecia che hanno

un tasso di disoccupazione notevol-
mente più alto del nostro. Si tratta di
una tabella che va analizzata con
attenzione, anche in ragione di alcuni
fenomeni italiani che tendono a deter-
minare una contraddizione tra il dato
dell’occupazione e quello della disoc-
cupazione: il lavoro nero, lo scoraggia-
mento nell’attivazione alla ricerca di
impiego, il maggior numero di pensio-
nati under 64. 
Questa tabella, clamorosa solo per chi
non conosca il nostro mercato del
lavoro, pone necessariamente alcune
domande, che riguardano più gli eco-
nomisti ed i politici che i giuristi, i
sindacalisti e gli esperti di lavoro:

come è possibile crescere, creare op -
portunità, pagare le pensioni, soste-
nere il consumo con un tasso di occu-
pazione in cui meno di sei persone su
dieci che dovrebbero lavorare lo fanno
in modo regolare ? Il dato negativo del
Belgio, paese che ha un basso tasso di
occupazione, ma con un tasso di disoc-
cupazione simile al nostro, viene spie-
gato da Eurostat proprio attraverso il
fenomeno dello scoraggiamento, che
ha colpito peraltro un paese che ha
servizi per il lavoro ben più efficienti
di quelli italiani. 

TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64)

Periodo BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK

2007 62,0 77,1 69,4 61,4 65,6 64,3 69,1 58,7 64,2 76,0 71,4 67,8 70,3 74,2 71,5

2008 62,4 78,1 70,7 61,9 64,3 64,9 67,6 58,7 63,4 77,2 72,1 68,2 71,1 74,3 71,5

2009 61,6 75,7 70,9 61,2 59,8 64,2 61,8 57,5 65,2 77,0 71,6 66,3 68,7 72,2 69,9

2009
III trimestre 61,4 76,3 71,0 61,7 59,7 64,5 61,8 57,5 65,8 77,0 72,3 59,9 69,3 72,9 69,8

IV trimestre 61,8 74,2 71,6 60,8 59,0 63,7 60,6 57,1 64,8 76,5 71,6 59,4 67,3 71,3 69,7

2010
I trimestre 61,9 73,0 70,2 60,1 58,3 63,6 59,7 56,6 64,8 75,8 70,6 58,2 66,5 71,0 69,0

II trimestre 61,5 74,1 71,0 60,1 58,6 64,2 60,4 57,2 64,6 76,3 71,4 59,3 69,2 72,9 69,3

III trimestre 73,8 58,9 64,4 56,7 72,6 74,1
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Le contraddizioni del lavoro ita-
liano e le vie di uscita 

Dai dati segnalati dal Ministero del
Lavoro ed elaborati dall’Osservatorio
del mercato del lavoro del Segre ta -
riato Generale emergono anche altri
interessanti spunti di riflessione, che
ogni operatore e professionista del la -
voro dovrebbe cogliere e valutare. 
L’Italia è uno dei pochi paesi dell’area
euro in cui l’occupazione non solo non
ha dato segnali di ripresa, ma è addi-
rittura diminuita nel terzo trimestre
2010. 
Come rileva l’Osservatorio mercato
del lavoro rispetto allo stesso trime-
stre del 2009, si osserva una consi-
stente diminuzione dell’occupazione
(-0,8%, pari a 176 mila persone); il nu -
mero di occupati registrato dall’inda-
gine è pari a 22.811 mila unità, risul-
tato di una netta flessione della com-
ponente italiana (-258 mila persone) e
di un aumento di quella straniera
(+200 mila persone). Per più di nove
trimestri consecutivi l’occupazione
italiana ha continuato a diminuire,
soprattutto tra gli uomini: in termini
tendenziali, nel terzo trimestre 2010
la componente maschile mostra di
risentire della crisi in misura maggio-
re (-1,5%), mentre quella femminile si
mantiene sostanzialmente stabile (-
0,1%). Si attenua la contrazione del-
l’occupazione al nord, che aveva scon-
tato nel trimestre precedente la forte
riduzione nelle industrie manifattu-
riere, mentre cala in maniera signifi-
cativa nel Mezzo gior no (-2,1%). Ca -
lano i rapporti dipendenti a tempo
pieno ed indeterminato, aumentano
di poco i rapporti a termine o di lavo-
ro autonomo. Aumenta quindi anche
il tasso di disoccupazione, soprattutto
tra i giovani, anche se la crescita più
impressionante è quella delle persone
inattive, coloro che non si attivano
alla ricerca di lavoro e che formal-
mente, pur facendo parte della popo-
lazione attiva, non sono di soccupati. 
Il dato economico però è di segno di -
verso: per quanto riguarda gli ordini e

il livello della produzione nelle impre-
se industriali, l’ISAE evidenzia un
trend in aumento a partire dai primi
mesi del 2010 (ultimo dato, ter zo tri-
mestre 2010). Evoluzione positiva,
anche per il grado di utilizzo degli
impianti, in tutte le aree del Paese.
L’Italia si trova quindi di fronte ad
alcune apparenti contraddizioni ed a
fenomeni davvero significativi:
• La disoccupazione cala, ma soprat-
tutto il numero degli inattivi fa balza-
re ormai da tempo il dato relativo agli
occupati ad una percentuale che rap-
presenta il record negativo in Europa;
• La bassa percentuale di occupati ri -
guarda anche gli inattivi e gli scorag-
giati, comprendendo anche coloro che
vivono di lavoro irregolare o di rap-
porti con l’economia criminale;
• La bassa percentuale di occupati re -
golari rende difficile il mantenimento
dell’equilibrio dei conti pubblici, della
previdenza ed ostacola la ripresa dei
consumi;
• Gravissimi i dati sull’occupazione
giovanile e femminile, soprattutto al
Sud;
• Alla debole ripresa economica non
fa riscontro la ripresa occupazionale, a
dimostrazione della sostanziale inef -
ficienza nel nostro mercato del lavoro.
Il fatto che in questo difficile contesto
esistano mestieri, richieste, opportu-
nità di lavoro che non trovano spazio
e verso cui le giovani generazioni non
si rivolgono rappresenta un ulteriore
elemento di riflessione. Servono rifor-
me che siano attuate realmente sul
nostro territorio, superando i limiti di
un assetto regionale del mercato del
lavoro che ha determinato inefficien-
ze e che non garantisce efficienza e
qualità. 
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I fabbisogni delle imprese 

I dati elaborati da diverse fonti stati-
stiche e soprattutto dal sistema Ex -
celsior di Union Camere mostrano
ogni anno, con ripartizione provin-
ciale, l’andamento del mercato del
lavoro sulla base di una dettagliata
valutazione dell’incontro tra doman-
da ed offerta: le richieste delle im -
prese, la reperibilità dei profili ri -
chiesti sul mercato, l’incontro real-
mente avvenuto, le modalità contrat-
tuali usate.
Il 2010 ha rappresentato un anno
chiave per cogliere alcuni aspetti de -
terminanti dell’andamento del nostro
mercato del lavoro ed ha confermato
come, nonostante la recessione in
atto, restino in alcune aree del Paese
ed in alcuni settori, forti squilibri tra

domanda ed offerta ed i fabbisogni
reali delle imprese italiane non siano
sempre soddisfatti in modo compiuto
sul mercato. 
Resta una questione di fondo, peraltro
segnalata anche dal Ministero del
Lavoro: questa crisi strutturale ha
mostrato non solo un calo dell’occupa-
zione ed un aumento dei lavoratori
espulsi o sospesi, dato in linea con gli
altri paesi europei, ma ha soprattutto
evidenziato un problema di inoccupa-
zione particolarmente grave, mo -
strando come il numero degli occupa-

ti regolari sia in Italia largamente
insufficiente. 
Il rapporto UnionCamere mostra co -
me la crisi comporti cambiamenti
strutturali profondi, quale “conse-
guenza innanzitutto dell’intensificar-
si dei processi di selezione interna al
nostro tessuto produttivo (peraltro
già in atto dallo scorso decennio) e di
riorganizzazione interna a ciascuna
impresa”: questo determina effetti
immediati e diretti sui livelli e sulla
composizione professionale delle ri -
sorse umane impiegate. Siamo quindi
di fronte ad una significativa fase di
cambiamento, destinata ad incidere
sugli aspetti di fondo del funziona-
mento del nostro mercato del lavoro e
che richiede interventi adeguati. 
Il dato segnalato da UnionCamere è
interessante: la crisi ha fatto perdere

Lavoro che viene
lavoro che va

I dati UnionCamere sui fabbisogni
professionali e la ricerca Confar -
tigianato sui mestieri che non tro-
vano addetti 
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lavoratori al sistema produttivo italia-
no meno di quanto sia accaduto in
altre economie industriali, tuttavia il
basso livello di occupazione aggrava
l’effetto sociale del fenomeno, soprat-
tutto tra le donne ed i giovani. Tut -
tavia resta anche un altro aspetto: le
previsioni positive segnalate da Union
Camere nel rapporto revisionale
Excelsior per il 2010 sono state confer-
mate solo per il primo trimestre, poi i
dati sono peggiorati e l’occupazione
italiana è tornata a calare fino a fine
2010. Il mancato innesto della ripresa
occupazionale è il dato più significati-
vo che emerge dall’anno scorso. 
Smentite le buone previsioni occupa-
zionali di UnionCamere, in un rap-
porto Excelsior che presentava un
eccessivo ottimismo confortato dalle
indicazioni delle imprese, poi non con-
fermate purtroppo dai fatti nei mesi
successivi (dati Istat ed Eurostat
riportati dall’Osservatorio mercato
del lavoro del Ministero del lavoro e
politiche sociali), resta invece un
significativo dato: nonostante il calo
dell’occupazione nel terzo trimestre
2010 sono ben presenti nel nostro
mercato del lavoro posti non coperti,
opportunità non colte, su cui l’Istat ha
presentato dati significativi e Confar -
ti gianato ha svolto una ricerca che va
letta con attenzione, al di là degli
aspetti contingenti.
L’Istat diffonde le stime, relative al
terzo trimestre del 2010, del tasso di
posti vacanti per le imprese con alme-
no 10 dipendenti dell’industria e dei
servizi privati. I posti vacanti sono
definiti come quei posti di lavoro
retribuiti che siano nuovi, liberi o in
procinto di diventarlo, per i quali il
datore di lavoro cerchi attivamente
un candidato idoneo al di fuori del-
l’impresa e sia disposto a fare sforzi
ulteriori per trovarlo.
Il tasso di posti vacanti misura la
quota percentuale, riferita all’ultimo
giorno del trimestre di riferimento,
del numero dei posti vacanti sulla
somma di posizioni lavorative occupa-
te e posti vacanti. Nel terzo trimestre

2010, dalla rilevazione Istat apparsa
sul barometro del Ministero del
Lavoro, il tasso di posti vacanti sul
totale dell’industria e dei servizi è
pari allo 0,6 per cento, con un incre-
mento di 0,1 punti percentuali rispet-
to al terzo trimestre del 2009. Nel -
l’industria il tasso di posti vacanti è
pari allo 0,5 per cento, superiore di
0,2 punti rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente; nei servizi risul-
ta pari a 0,8 per cento, in aumento di
0,1 punti sullo stesso periodo dell’an-
no precedente. Rispetto al 2009 sono
in aumento persino i posti vacanti in
settori decisamente in crisi, come il
manifatturiero e le costruzioni. Il se -
gno di inversione di tendenza è anco-
ra molto debole, ma per certi versi è
chiaro: nelle maggiori imprese italia-
ne aumentano i posti disponibili e che
allo stato non sono ancora coperti.
Poiché nello stesso periodo aumenta
anche la disoccupazione è evidente co -
me le nostre istituzioni del mercato
del lavoro non funzionino come do -
vrebbero. 
Il dato ed il confronto diventano anco-
ra più stridenti se consideriamo i
risultati di una recente ricerca curata
da Confartigianato che conferma
quanto da anni molti osservatori eco-
nomici ed esperti sostengono, anche
sulle pagine di Leggidilavoro: in Italia
assistiamo ad una vera e propria fuga
dalle opportunità di molti mestieri
artigiani. Si tratta dell’abbandono di
molti mestieri della tradizione del
made in Italy, ma anche dell’assenza
di profili professionali tecnici, sempre
richiesti dal mercato. Si tratta di pa -
radossi che vanno analizzati e valuta-
ti con attenzione. La ricerca sui para-
dossi del lavoro e sui profili professio-
nali di Confartigianato, anche se non
del tutto allineata con i report di previ-
sione Excelisior di UnionCamere, ha il
merito di sondare il settore dell’artigia-
nato, da sempre uno dei principali baci-
ni di impiego italiani, ma anche un set-
tore in cui le previsioni di assunzioni
sono meno percepite, analizzate e
soprattutto dichiarate dai datori di74
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lavoro. La ricerca UnionCamere ha
inoltre un altro merito: i dati sono
distinti considerando i profili professio-
nali richiesti in ogni regione. Il sistema
regionale del lavoro viene quindi con-
siderato anche rispetto alla capacità
di reperire le risorse professionali
richieste dalle imprese artigiane:
oltre al dato del gap tra domanda ed
offerta emerge anche una possibile
valutazione sulla capacità dei sistemi
del lavoro regionali di rispondere in
modo efficace al governo del mercato
del lavoro. 

Mestieri negletti, opportunità ri -
fiutate

La ricerca del centro studi di Con -
fartigianato considera il grave dato
della disoccupazione giovanile italia-
na: particolarmente critico il tasso di
disoccupazione giovanile (15-24 anni)
che ad agosto 2010 è pari al 25,9% con
un divario di 5,7 punti rispetto alla
media europea. Dopo la Spagna, l’Ita -
lia è il maggiore paese europeo con la
più alta disoccupazione dei giovani
tra 15 e 24 anni. Se consideriamo gli
scoraggiati, gli inoccupati, coloro che
non studiano e non lavorano, i giova-
ni lavoratori in nero, coloro che non si
attivano alla ricerca di un impiego, il
fenomeno è ancora più ampio rispetto
a quanto considerato dalla statistica,
che valuta i giovani che si siano atti-
vati realmente alla ricerca di impiego
iscrivendosi ai centri per l’impiego.

Vale la pena riportare la tabella alle-
gata alla ricerca che considera il tasso
di disoccupazione giovanile nei princi-
pali paesi europei nel 2010. 
Questo dato critico è soprattutto
meridionale (il livello della disoccupa-
zione giovanile meridionale a fine
2010 è stato misurato intorno al 35
per cento) e femminile, ma le difficol-
tà sul mercato del lavoro riguardano
anche alcune fasce del mercato del
lavoro giovanile nelle regioni del Cen -
tro Nord, per esempio per quanto
riguarda il dato dei laureati in disci-
pline “ deboli” sul mercato. 
Questa ricerca riporta alcuni dati ed
analisi di diverse fonti, tra cui
l’ISTAT, di particolare interesse:
- i due terzi dei giovani italiani non
hanno contatti con il mondo del lavo-
ro durante il periodo di studi;
- nel Mezzogiorno meno del venti per
cento dei giovani ha avuto rapporti
con il mercato del lavoro, con le azien-
de durante il percorso di studi;
- le segnalazioni dei servizi di orienta-
mento e di placement dei centri per
l’impiego, delle agenzie per il lavoro e
della scuola determina l’ingresso al
lavoro dei giovani italiani in una per-
centuale inferiore al dieci per cento
(8,3), che si dimezza nel Mezzogiorno,
dove le agenzie per il lavoro non sono
presenti in modo adeguato;
- più del 55 per cento delle opportuni-
tà di primo ingresso nel mercato del
la voro italiano avviene grazie a se -
gnalazione o raccomandazione di

amici o pa renti, percen-
tuale che al Sud arriva
al sessanta per cento; 
- nonostante questi da -
ti resta presente nel
mercato del lavoro ita-
liano una costante  dif-
ficoltà di reperimento
di alcune figure profes-
sionali. 
Nel corso del 2010 alla
debole ripresa econo-
mica e produttiva si è
affiancata una maggio-
re difficoltà nel reperi-

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANI 15-24 ANNI

Agosto 2010 Maggiori paesi europei Dati destagionalizzati

paese % Spagna 41,6

Italia 25,9

Francia 24,4

Regno Unito 19,1

Germania 8,8

UE a 27 20,2

divario Italia -UE 5,7

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
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SERVIZI E POLITICHE
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TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64)

Professioni assunzioni % poche persone rank
2010 esercitano la 

professione

Installatori di infissi e serramenta 1.500 83,3             1
Panettieri e pastai artigianali 1.040 39,4 2
Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali 330 33,3 3
Altri addetti all’edilizia 400 32,5 4
Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti 610 29,5 5
Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali 1.750 29,1 6
Pavimentatori e posatori di rivestimenti 1.120 27,7 7
Lastroferratori 860 23,3 8
Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 1.960 21,9 9
Addetti a macchine per confez. di abbigliam. in stoffa e affini 1.300 21,5 10
Parrucchieri, estetisti ed assimilati 6.250 21,0 11
Falegnami ed operatori specializ. di macchine per lavor. del legno 1.620 19,8 12
Spedizionieri e tecnici della distribuzione 2.270 17,6 13
Attrezzisti di macchine utensili e affini 2.340 17,5 14
Cuochi 10.170 17,5 15
Verniciatori industriali 1.150 17,4 16
Addetti a macch. per la produz. in serie di mobili e articoli in legno 1.100 17,3 17
Valigiai, borsettieri ed affini (anche su art. di similpelle e stoffa) 290 17,2 18
Conciatori di pelli e di pellicce e pellettieri 740 16,2 19
Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione 370 16,2 19
Meccanici, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati 5.590 16,1 21
Saldatori e tagliatori a fiamma 2.220 15,8 22
Conduttori di macchinari per il movimento terra 5.070 15,4 23
Conduttori di robot industriali ed assimilati 1.840 15,2 24
Operai specializzati delle calzature ed assimilati 1.190 15,1 25
Baristi e assimilati 7.030 14,2 26
Camerieri ed assimilati 21.380 14,1 27
Tecnici meccanici 1.360 14,0 28
Addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 2.680 13,8 29
Muratori in pietra, mattoni, refrattari 26.900 13,3 30
Montatori di carpenteria metallica 2.920 13,0 31
Chinesiterapisti, fisioterapisti, riabilitatori ed assimilati 1.480 12,8 32
Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare 1.210 12,4 33
Tappezzieri e materassai 330 12,1 34
Addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria 1.110 10,8 35
Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 6.640 10,4 36
Macellai, pesciaioli ed assimilati 1.750 10,3 37
Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 6.670 10,2 38
Elettrotecnici 690 10,1 39

(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Excelsior 2010)
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re alcune figure professionali, sia per
inadeguatezza dei candidati che per il
loro ridotto numero a ricoprire il pro-
filo ri cercato.
Il segmento valutato dalla Confarti -
gianato riguarda la reperibilità delle
professioni più richieste dall’artigia-
nato italiano, dato che non sempre è
colto in modo puntuale dalle altre
rilevazioni. Si tratta quindi di una
analisi significativa non tanto dal
punto di vista quantitativo, ma per
come riesce a mostrare la persistenza
di un fenomeno di mismatching, di
mancato incontro tra domanda ed of -
ferta di manodopera, nonostante la
grave crisi occupazionale che attra-
versa l’Italia. 
Come vediamo dalla tabella allegata,
la professione a vocazione artigianale
che registra la più elevata difficoltà di
reperimento a causa della scarsità di
persone che esercitano la professione
è quella degli installatori di in fissi e
serramenta, con l’83,3% delle 1500
assunzioni previste dal totale delle
im prese, artigiane e non, che sono rese
difficili dalla scarsità di of ferta. Se -
guono i panettieri e pa stai artigianali
con il 39,4% delle 1040 assunzioni pre-
viste, tessitori e ma glieristi a mano e
su telai ma nua li con il 33,3% delle 330
assunzioni previste, altri addetti
all’edilizia con il 32,5% delle 400
assunzioni previste, i tagliatori di pie-
tre, scalpellini e marmisti con il 29,5%
delle 610 assunzioni previste, i pastic-
ceri, gelatai e conservieri artigianali
con il 29,1% delle 1750 assunzioni pre-
viste, pavimentatori e posatori di rive-
stimenti con il 27,7% delle 1120
assunzioni previste, i lastroferratori
con il 23,3% delle 860 assunzioni pre-
viste, i sarti e tagliatori ar tigianali, i
modellisti e cappellai con il 21,9%
delle 1960 assunzioni previste, gli
addetti a macchine per confezioni di
abbigliamento in stoffa e affini con il
21,5% delle 1300 assunzioni previste.
Il dato è stato elaborato sulle previ-
sioni Excelsior 2010, rivelatesi in
parte sovrastimate, e quindi le valu-
tazioni della ricerca, ad oggi, possono

essere numericamente in eccesso
rispetto alla reale capacità di avvia-
mento al lavoro e di richiesta da parte
delle imprese artigiane italiane. Tut -
tavia questa ricerca ha il merito di
registrare un fenomeno reale e signi-
ficativo, che in questi anni è aumen-
tato producendo danni non solo all’oc-
cupazione, ma anche alla nostra cul-
tura del lavoro e all’economia: la fuga
dal lavoro manuale dei giovani italia-
ni è uno dei fenomeni che in questi
anni ha determinato danni considere-
voli al lavoro ed alle imprese. Le figu-
re tecniche, i profili professionali ri -
chiesti e che non si trovano in modo
adeguato sono diversi e cambiano da
regione a regione, tuttavia il fenome-
no si presenta su scala nazionale.
Dobbiamo considerare inoltre il dato
del passaggio generazionale mancato
nel lavoro artigiano: sono centinaia di
migliaia le attività artigiane che in
questi anni sono destinate a chiudere
per la mancata successione generazio-
nale. Si perdono in questo modo non
solo opportunità di impiego, ma so -
prattutto saperi, identità, conoscenze.
Il danno che si sta producendo è enor-
me. Il governo italiano sta provando a
porre rimedio con alcune iniziative
utili: il potenziamento dell’apprendi-
stato, la riforma degli istituti tecnici
professionali, la rilevazione dei fabbi-
sogni delle imprese. Sono tuttavia
interventi opportuni, ma che arrivano
piuttosto in ritardo e su cui incombe la
nota difficoltà delle regioni e delle pro-
vince, che hanno le risorse, i poteri e le
funzioni sul lavoro e sulla formazione,
di ri spondere a queste indicazioni in
modo efficiente ed omogeneo sul tutto
il territorio nazionale. Come è noto, il
federalismo del lavoro è spesso blocca-
to dalle burocrazie.

77
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1. I valori di fondo ed i principi di
una normativa avanzata

La legge sull’inserimento mirato dei
disabili, la n.68 del 1999, costituisce
uno degli interventi normativi di
riforma che hanno avviato nel periodo
1997-2000 la prima serie di riforme
del mercato del lavoro italiano, poi
proseguite con gli interventi promossi
durante la legislatura successiva, in
particolare nel periodo 2001-2003. 
La legge 68 costituisce una novità
importante in quanto stabilisce il
definitivo superamento della logica

della chiamata numerica e del model-
lo assistenziale e risarcitorio con cui
la legislazione preesistente, in parti-
colare la legge 482 del 1968, aveva
definito e regolato l’assunzione dei
lavoratori disabili. Per più di trent’an-
ni infatti il diritto al lavoro delle per-
sone con disabilità nel nostro paese è
stato promosso attraverso una disci-
plina che, al di là della affermazione
del principio del diritto al lavoro per il
cittadino disabile, aveva tutti i difetti
di buona parte della vecchia legisla-
zione italiana sul lavoro. La legge 482
stabiliva infatti un intervento di
stampo assistenziale, del tutto privo
delle funzioni del collocamento mirato
e che non provveda tanto alla reale
integrazione lavorativa, quanto al -

l’imposizione di un obbligo per le
aziende e gli enti pubblici, che spesso
si traduceva in posti riservati ed in
mansioni dequalificanti a cui destina-
re il disabile. Il sistema previgente
non considerava infatti i principi del
collocamento mirato : la verifica della
reale capacità lavorativa del disabile
e la presenza di una adeguata colloca-
zione lavorativa all’interno dell’azien-
da. Con la legge del 1999 si stabilisce
per la prima volta nel nostro ordina-
mento un principio base dei sistemi
europei di welfare per il lavoro: orga-
nizzare i servizi per il lavoro e di con-78

L’inserimento
lavorativo 
dei disabili:
l’attuazione 
della Legge 68 
del 1999 negli
ultimi due anni

Analisi, dati e confronti sull’at-
tuazione della normativa sull’in-
serimento mirato dei lavoratori
disabili 
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Carlo Roselli, Ritrovo con musica, acrilico su tavola, cm. 15x30
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seguenza la normativa in modo da
favorire la presenza della persona
giusta nel posto giusto. Si tratta quin-
di di uno dei primi tentativi nel no -
stro ordinamento lavoristico di supe-
rare la logica assistenziale e di pro-
muovere un intervento attento alle
condizioni individuali ed alle caratte-
ristiche del lavoratore. Un sistema di
welfare per il lavoro di tipo personale
che richiedeva necessariamente un
sistema di servizi pubblici ben diver-
so dal vecchio sistema del collocamen-
to obbligatorio. 
Questo principio non era realizzabile
prima del 1999 sia per un motivo for-
male, la mancata attuazione nell’ordi-
namento italiano dei principi europei
di welfare per il lavoro, che per un
motivo sostanziale, l’assenza di un
sistema funzionante di servizi per il
lavoro in grado di sostenere la promo-
zione dell’inserimento mirato. La leg -
ge 68 si attua attraverso una serie,
complessa e a tratti barocca, di dispo-
sizioni amministrative, funzionali ed
organizzative che si appoggia sulla
funzione dei servizi provinciali per
l’impiego. 
Il successo di questo intervento di -
pende pertanto dalla effettiva presen-
za sul territorio di efficaci servizi per
il lavoro, in grado di sostenere alcune
funzioni importanti e di presiedere al
collocamento mirato.
La valutazione dell’efficacia di questa
normativa, che ha tra l’altro esteso
l’obbligo di una assunzione di un lavo-
ratore disabile per le imprese con un
numero di dipendenti tra i 16 ed i 35
è significativa, soprattutto in questa
fase di ripensamento del sistema ita-
liano di servizi per il lavoro, che si sta
rivelando, sia nel sistema pubblico
che in quello privato, del tutto inade-
guato rispetto agli standard offerti
alle imprese ed ai lavoratori dai servi-
zi per il lavoro della maggior parte dei
paesi europei.
Il principio di base ed il sistema di
funzionamento della legge per l’inse-
rimento mirato dei disabili infatti ha
anticipato di anni, per una categoria

specifica, i principi di base del welfa-
re e dei servizi per il lavoro che in tut -
ta Europa accompagnano le esigenze
di ogni cittadino e lavoratore e che in
Italia stentano a realizzarsi, nono-
stante la presenza di un forte decen-
tramento dei poteri e delle funzioni e
di centinaia di operatori accreditati,
oltre ai centri per l’impiego pubblici.
Capire il funzionamento di questo
sistema sorto per una condizione spe-
cifica di deficit di occupabilità può
offrirci spunti per cogliere le modalità
di intervento e per dare indicazioni ai
necessari interventi di riforma che
sui servizi per il lavoro e le politiche
attive sono contenuti nelle norme di
delega della legge 183 del 2010. 

2. Il funzionamento del sistema 

Il meccanismo di funzionamento della
legge infatti prevede un doppio livello
di intervento, che introduce , con alcu-
ni anni di anticipo e contraddicendo
in parte il modello delle riforme Treu-
Montecchi sui servizi per l’impiego,
alcuni principi di collaborazione tra
servizi pubblici e privati che vengono
introdotti in modo ordinario nel no -
stro ordinamento solo grazie alle ri -
forme Biagi del 2003. 
L’inserimento mirato dei disabili
come previsto dal modello definito con
la legge 68 si realizza infatti attraver-
so la funzione prioritaria dell’analisi
delle residue capacità lavorative,
svolta da uno specifico comitato tecni-
co di esperti e coordinata dai servizi
per l’impiego provinciali. Il Comitato
tecnico, istituito con la Legge 68/99,
rappresenta il soggetto principale per
l’attuazione dei principi propri del
collocamento mirato. Esso si compone
prevalentemente di funzionari ed
esperti del settore sociale e medico-
legale e di rappresentanti degli orga-
nismi istituzionali individuati dalle
Regioni e coadiuva la Commissione
provinciale tripartita nel supporto ai
soggetti preposti all’inserimento lavo-
rativo del disabile. I comitati operano
sulla base del profilo socio-lavorativo
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e la diagnosi funzionale elaborati dal -
la commissione di accertamento della
L. 104/92 presso le ASL (art. 1 e
DPCM del 13.1.2000), ed in raccordo
con i servizi territoriali, per aggiorna-
re le informazioni utili ai fini della
definizione di un progetto individua-
lizzato per ogni persona iscritta alle
liste del collocamento provinciale.
In questo modo si sostanzia e si rea-
lizza la base cognitiva necessaria per
avviare il percorso di inserimento
mirato, che è organizzato dai servizi
per l’impiego attraverso una funzione
di preselezione presso le aziende ob -
bligate all’inclusione, definita a livello
provinciale. Le imprese obbligate al -
l’inserimento possono realizzare l’ob-
bligo anche optando per la promozio-
ne di convenzioni per l’inserimento
lavorativo presso cooperative sociali
od agenzie per l’inserimento lavorati-
vo, come quella realizzata dalla pro-
vincia di Verona. Si tratta di un siste-
ma che prevede l’assolvimento tempo-
raneo dell’obbligo tramite convenzio-
ne e che stabilisce comunque il suc-
cessivo adempimento da parte del-
l’impresa obbligata, terminata la fase
della convenzione.
Tuttavia questo sistema, che prevede
efficaci servizi per l’impiego ed una
buona capacità di collaborazione tra
pubblico e privato, consente anche
alle aziende che non intendano assol-
vere all’obbligo la possibilità di com-
pensare l’obbligo attraverso il paga-
mento di una somma in denaro, il con-
tributo compensativo, che rientra nel
fondo destinato a sostenere le azioni
ed i servizi del collocamento mirato.
Questo escamotage, che contraddice i
principi generali della normativa, si è
negli ultimi anni diffuso, ostacolando
la piena attuazione dell’intervento
della legge. Inoltre in molte realtà,
specialmente al Centro Sud, molti
servizi ispettivi non verificano l’assol-
vimento dell’obbligo da parte delle
imprese e persino molti enti pubblici
oggi non rispettano la quota obbliga-
toria di inserimento di lavoratori di -
sabili. Negli ultimi anni, insomma, la

sorte della legge 68, in sé un esempio
intelligente di welfare per la persona,
ha seguito la sorte dei nostri servizi
per il lavoro: le legge è nazionale, il
diritto per il disabile è generale ed
automatico, ma le diverse condizioni,
capacità e convinzioni delle no stre
istituzioni locali hanno determinato
risultati diversi, in ordine sparso. 

3. I risultati negli ultimi anni 

Nei mesi scorsi il Ministero del La voro
e delle Politiche sociali ha consegnato
al Parlamento la relazione sull’attua-
zione nel biennio 2009-2010 della
legge 68 del 1999 sull’inserimento
lavorativo dei disabili. La relazione
tiene conto della evoluzione del la nor-
mativa, che ha cercato di rendere pos-
sibile il rapporto con il sistema priva-
to e non profit che si occupa di integra-
zione lavorativa delle persone disabili.
La relazione contiene peraltro una
disamina dei principali pareri inter-
pretativi del Ministero del Lavoro vol -
ti ad assicurare uniformità di compor-
tamento sul territorio nazionale da
parte dei datori di lavoro obbligati al -
l’osservanza della L. n. 68/99 e da
parte dei Servizi provinciali compe-
tenti. Si considerano inoltre le novità
della Legge Finanziaria 2010 che con
le disposizioni di cui ai commi 144-
147 dell’articolo 2 ha inteso incentiva-
re l’inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro, per il tramite
delle agenzie per il lavoro di cui agli
articoli 4 e 5 del Decreto legislativo n.
276 del 2003, di lavoratori svantag-
giati e disabili, così come individuati
dall’art. 2, commi 18, 19 e 20, regola-
mento (CE) n. 800/2008 della Com -
missione, del 6 agosto 2008.
Rispetto al dato relativo agli avvia-
menti nel periodo 2008-2009 (i dati
ultimi disponibili) il quadro che emer-
ge, sia considerando il dato aggregato
nazionale che le rilevazioni espresse
dalle singole macroaree territoriali,
mostra comunque il manifestarsi di
una tendenza pluriennale alla contra-
zione degli avviamenti. Nel caso del80
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Nord Ovest e del Mezzogiorno il trend
negativo data almeno dal 2005, men-
tre negli altri due ambiti territoriali
interrompe, a cavallo tra il 2006 ed il
2007, una tendenza certamente più
positiva.
Il dato sul quale è probabilmente più
opportuno riflettere secondo la rela-
zione del Ministero è che, in termini
assoluti, il numero di avviati a tutto il
2009 risulta di fatto più basso di quel-
lo disponibile per l’anno 2000, quello

cioè di avvio del varo del collocamen-
to mirato. Nel biennio 2008-2009
anche per l’avviamento dei disabili si
è quindi fatto sentire l’impatto della
crisi, con particolare riguardo a quelli
che prima del 2008 erano considerati
i mercati del lavoro più dinamici del
Paese.
Molto interessante l’analisi della
serie storica degli strumenti di inseri-
mento lavorativo esaminata nel pe -
riodo 2004-2009, che vede, oltre al ca -
lo progressivo degli avviamenti, una
diminuzione della richiesta nominati-
va e della convenzione, con un buon
aumento invece dei tirocini formativi. 
Come detto, i datori di lavoro privati e
gli Enti pubblici economici che non
possono occupare l’intera percentuale
di persone disabili prevista dalla leg -
ge, possono essere parzialmente eso-
nerati dall’obbligo di assunzione, ver-
sando al Fondo regionale per l’occupa-
zione dei disabili (art. 14, Legge
68/99) un contributo per ciascuna uni -
tà non assunta, nella misura di 30,64
euro per ogni giorno lavorativo per
ciascun lavoratore disabile non occu-
pato (art. 5, comma 3, della Legge 68
del 1999). 
Le pratiche di esonero parziale auto-
rizzate in Italia sono state 2.852
durante l’anno 2008 e 2.830 nel 2009.
I posti per soggetti disabili per i quali
è stato concesso l’esonero sono stati
10.369 e 9.484 rispettivamente negli
anni 2008 e 2009. Le quote maggiori
di esoneri parziali si osservano nel-
l’area del Nord Est dove sono state
registrati 1.240 e 1.181 esoneri rispet-
tivamente nel 2008 e nel 2009. L’ana -
lisi dei dati mostra come il sistema
produttivo del Nord Est non abbia
colto fino in fondo le opportunità di
questa normativa e come rimangano
in molte aree del Paese difficoltà di
fondo per sostenere l’inserimento la -
vorativo delle persone con disabilità. 

Valerio Giacone, La nostra separazione porta a me, 
tecnica mista su carta e legno, cm. 71x191
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L’analisi dei dati sull’attuazione della
legge per l’inserimento lavorativo dei
disabili a livello regionale che si evin-
cono dalla Relazione presentata al
Parlamento dal Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali è di particola-
re interesse, in quanto consente di
verificare l’impatto di un diritto gene-
rale, di una normativa nazionale nei
diversi sistemi regionali del lavoro. Il
tema è interessante, soprattutto in
questa fase di valutazione e di esame
dei diversi strumenti e servizi per il
lavoro e di analisi del funzionamento
dei sistemi regionali del lavoro, che in
Italia non costituiscono solo la tradu-
zione sul territorio di programmi
nazionali, ma veri e propri sistemi
autonomi di organizzazione e promo-
zione di politiche e di servizi per il
lavoro. Sistemi da misurare, valutare
e rendicontare. 
A questo proposito il quadro che
emerge dalla relazione parlamentare
conferma da un lato la disomogeneità
territoriale dell’impatto delle politi-
che del lavoro, affermando tuttavia
dall’altro anche altri aspetti, che ri -
guardano la connessione tra diritti e
politiche, tra leggi e servizi territoria-
li. La lettura di questi dati fornisce
quindi spunti utili anche per le future
ed attese riforme del lavoro. 
In questa panoramica emerge quindi
l’attenzione di molte regioni e provin-
ce del Centro Nord alla promozione
dell’intervento lavorativo dei disabili

sia attraverso l’attuazione delle op -
portunità e dei servizi promossi attra-
verso la legge 68 che tramite l’attiva-
zione di interventi ed azioni di siste-
ma mirate, che coinvolgono in partico-
lare il settore non profit e sono soste-
nute dal Fondo sociale europeo. 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana ed Umbria sono in
questo senso regioni esemplari: l’in-
clusione sociale e lavorativa dei lavo-
ratori disabili costituisce in questi
territori l’occasione per sperimentare
efficaci modelli di welfare per il terri-
torio ed una reale collaborazione con i
servizi per l’impiego delle Province e
con i servizi erogati dai soggetti priva-
ti. Il modello della dote disabili in
Lombardia ed alcune sperimentazio-
ni, come l’agenzia sociale della Pro -
vincia di Verona, offrono inoltre pro-
spettive nuove ulteriormente interes-
santi di forme di collaborazione pub-
blico e privato, peraltro ostacolate in
modo pregiudiziale in alcuni territori
dall’ostilità di alcune forze sociali. 
In questo senso appare interessante
la prospettiva che si apre rispetto ai
tirocini ed alle borse lavoro, che in
questi anni sono stati una sorta di
strumento di inserimento “rifugio”,
utile per l’integrazione lavorativa in
una fase di difficoltà per le imprese.
Allo stesso modo, tuttavia, appare
davvero chiaro come l’attuazione del -
la legge 68 si mostri come una cartina
di tornasole dei problemi di governan-
ce e di efficacia dei servizi che incon-
triamo in molte Regioni d’Italia. I dati
della Regione Lazio, in particolare
della provincia di Roma, sono in que-
sto senso sconfortanti e mostrano
disattenzione, ritardi, inadempienze,
assenze di controlli ed una governan-
ce tra Regione e Pro vincia alquanto
lacunosa. 
In molte Regioni del Centro Sud alcu-
ne forme evolute di sostegno all’inclu-
sione dei lavoratori disabili, di solito
nella forma di sgravi e di contributi
all’abbattimento dei costi, sono quasi
del tutto inutilizzate. Questo dimo-
stra come alle difficoltà, da non sotto-

Legge per
l’inserimento
lavorativo dei
disabili: gli snodi
da affrontare

Spunti, valutazioni e riflessioni per
migliorare una legge significativa

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO
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valutare, nella cultura di impresa, si
sommino le difficoltà derivanti dalla
assenza di efficaci strumenti di rac-
cordo tra le politiche, il territorio e le
imprese. 
Queste difficoltà costituiscono proble-
mi di fondo, che rendono le misure di
sostegno all’inserimento dei disabili
ai sensi della legge 68, pur nella loro
utilità, poco accessibili, anche in as -
senza di un affiancamento da parte
dei servizi per il lavoro. Manca peral-
tro una strategia regionale che defini-
sca una tastiera di interventi e di
incentivi che affianchi le opportunità
e gli obblighi della legge 68 alle opzio-
ni di intervento definite dalla Legge
Biagi e alle politiche attive ed agevo-
lazioni rese possibili dalla program-
mazione regionale del Fondo sociale
europeo. Eppure gli strumenti di una
azione di sistema che colleghi disabi-
lità e lavoro sulla carta ci sono tutti. 
In ogni caso l’attuazione della Legge
68 mostra con evidenza come i ritardi
strutturali nella governance, nel coor-
dinamento e nella qualificazione dei
servizi per il lavoro in buona parte
dell’Italia Centro Meridionale renda-
no difficile persino la garanzia di
quanto stabilito ai sensi della legge
nazionale. Questa considerazione de -
sta allarme per quanto riguarda la ca -
pacità di molte Regioni di valorizzare
quanto previsto dalla programmazio-
ne regionale per l’inclusione sociale e
l’occupabilità, in una fase in cui gli
avviamenti sono in diminuzione.
Si tratta dell’ennesimo esempio che
mostra come in Italia servano azioni
coordinate sul territorio, con un mag-
giore coinvolgimento dei professioni-
sti e di chi opera sul mercato del lavo-
ro nel rapporto con le imprese, come i
consulenti del lavoro e soprattutto
servano standard di qualità da verifi-
care e su cui la nostra classe politica
locale sia chiamata a “ rendere conto”. 
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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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