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La modifica dell’art. 13 del d.lgs.n. 124/2003  in virtù dell’intervento normativo ai

sensi dell’art. 33 del c.d. Collegato lavoro introduce una complessa questione inter-

pretativa circa le conseguenze giuridiche conseguenti al mancato rispetto della pro-

cedimentalizzazione scandita dal legislatore nell’attività di ispezione-verbalizza-

zione. Analizzando l’art. 33 citato possono individuarsi i seguenti obblighi caratte-

rizzanti la fase dell’accertamento ispettivo:

1) rilascio del verbale di primo accesso ispettivo (comma 1);

2) obbligo di diffida, in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del

contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale

ispettivo medesimo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrati-

ve (comma 2);

3) ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta in caso di ottempe-

ranza alla diffida (comma 3);

4) obbligo di contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14 della

legge 689/1981 n. 689 e di ammissione alla procedura di regolarizzazione esclusi-

vamente con la notifica di un unico verbale di accertamento, da notificarsi al tra-

sgressore e all’eventuale obbligato in solido (comma 4);

5) obbligo di compilazione del verbale unico di accertamento e notificazione nel

rispetto del contenuto indicato alle lettere a) b) c) d) ed e) del comma 4.

Quali conseguenze, quindi, sono ipotizzabili nella fattispecie di non osservanza da

parte del personale ispettivo del precetto normativo cosi come declinato nei punti

testé menzionati?

Secondo un recentissimo orientamento (cfr. Alessia Di Benedetto e Mariaelena

Travaglini, guida al lavoro n. 12/2011, pag. 27 e SS.), in materia di accertamenti

ispettivi risulterebbero applicabili solamente le disposizioni di cui alla legge

689/1981 e, pertanto, non potrebbe essere richiesto né l’annullabilità né la nullità

del procedimento amministrativo in caso di violazione della nuova procedimenta-

lizzazione di cui all’art. 33 del c.d. Collegato lavoro, non potendosi applicare al

di Luca De Compadri

EDITORIALE

Verbali ispettivi:
autonoma
impugnativa 
per violazione
della procedura
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caso di specie i principi generali del procedimento amministrativo latu sensu. Tale

opinione trova conforto ulteriormente nelle seguenti considerazioni:

a) la patologia dell’atto endoprocedimentale (cioè il verbale) può avere un suo rilie-

vo soltanto laddove vada ad incidere sul diritto di difesa dell’eventuale trasgresso-

re, rimanendo del tutto ininfluente al contrario il mancato rispetto delle prescrizio-

ni meramente procedimentali;

b) in ogni caso l’unico provvedimento autonomamente impugnabile è l’ordinanza

ingiunzione. Tale orientamento, quindi, non ammette la possibilità di azionare una

qualsiasi azione difensiva da parte del presunto tragressore sino alla notifica della

ordinanza ingiunzione, la cui opposizione prevede la competenza del Tribunale

ordinario ai sensi dell’art. 23 della legge 689/1981. 

Non credo possa accettarsi l’interpretazione testé esposta, non essendovi alcun pre-

cetto normativo, che escluda dalla applicabilità delle regole generali sul procedi-

mento amministrativo l’attività svolta nell’ambito della vigilanza regolamentata

dall’art. 33 del c.d. Collegato lavoro. Ammettere che il contenuto dellart. 33 citato

ha natura ordinatoria e non precettiva significa svuotare la legge della sua funzio-

ne, riducendola a mero canovaccio rilasciato agli intendimenti del singolo interpre-

te. Il verbale di accertamento e notificazione di cui al comma 4 dell’art. 33 è onto-

logicamente un atto amministrativo conclusivo di un specifico procedimento, il

quale non può non essere assoggettato a quanto disposto dagli articoli 21-septies

(Nullità del provvedimento) e 21-octies (Annullabilità del provvedimento) della

legge 241/1990, laddove ne ricorrano i presupposti. Peraltro, non credo che vi siano

dubbi sulla applicabilità della legge 241/1990 citata nell’ambito del procedimento

amministrativo proprio della fase dell’accertamento ispettivo, atteso che lo stesso

Consiglio di stato con la recente sentenza n. 9102/2010 ha statuito che la pienezza

del diritto di accesso ai documenti amministrativi ispettivi costituisce la regola, cui

l’azione amministrativa deve informarsi, essendo il diniego l’eccezione, giustifica-

to soltanto in presenza di comprovate circostanze straordinarie.

Leggere l’art. 33 del Collegato lavoro esclusivamente alla luce della precedente

giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui i vizi motivazionali dell’ordinan-

za ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, in quanto il giudizio

instaurato a seguito dell’impugnazione dello stesso investe il rapporto e non l’atto

(vedi Cass., sez. Un., n. 1786/2010), significa sminuire il dettato precettivo dell’art.

33 medesimo, in palese e totale violazione del principio di legalità. Infatti, se da un

lato il principio espresso dalla Corte di Cassazione mantiene una sua piena legitti-

mità nell’ambito del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione ai

sensi degli articoli 22 e SS. della legge 689/1981, dall’altro lato non può discono-

scersi che anche al di fuori del menzionato procedimento di opposizione il presun-

to tragressore potrà impugnare in sede amministrativa, prima della notifica della

ordinanza ingiunzione, quel procedimento ispettivo condotto in violazione dei det-

tami di cui all’art. 33, al fine di farne dichiarare la nullità o l’annullamento.
6
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Quadro normativo: artt. 2240-2246
c.c.; legge 2 aprile 1958, n. 339.

1 - L’ambito normativo applicabile
La profonda mutazione del sistema
economico e sociale ha determinato
un enorme ricorso al rapporto di lavo-
ro domestico, ormai non più sintoma-
tico di agiatezza familiare ma fonte di
supporto ed assistenza nella vita quo-
tidiana. La materia assume, sotto il
profilo lavoristico, un profilo di spe-
cialità ed è disciplinata dagli artt. da
2240 a 2246 c.c. oltre che dalla legge 2
aprile 1958, n. 3391, limitatamente ai
rapporti la cui durata, presso lo stes-
so datore di lavoro, non sia inferiore
ad almeno quattro ore giornaliere2.
Seppur fattispecie tipizzata dal codice
civile, risulta controverso se al rap-
porto di lavoro domestico si applichi il
rinvio operato, nei limiti della compa-
tibilità, alla normativa generale sul
rapporto di lavoro nell’impresa, dal-
l’art. 2239 c.c..

In dottrina, a pareri favorevoli3 se ne contrappongono altri di segno opposto
che lo ritengono “regolato esclusivamente dalle norme esplicitamente dettate
e, solo se più favorevoli al prestatore, dalla convenzione e dagli usi4”.
Risulta sul punto favorevole l’indirizzo della giurisprudenza della Corte Co -
stituzionale5 che ha avuto modo di precisare che, seppur “con valutazione tipi-
ca” l’art. 2240 c.c. “in deroga al criterio selettivo in generale affidato al giudice
per i rapporti di lavoro speciali dall’art. 2239” escluda “a priori l’applicabilità
al lavoro domestico di tutte le norme dettate per il lavoro nell’impresa”, tale
“valutazione non è più sostenibile nel nuovo ordinamento costituzionale”, ricon-
fermando il principio del rinvio alle norme generali in materia di lavoro nel-
l’impresa, in quanto compatibili, operato dall’art. 2239 c.c. .
L’art. 21 della legge 339/58 esercita una funzione suppletiva disponendo che
“per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano in
vigore le disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di impiego e di
lavoro domestico”.  
Se il richiamo alle disposizioni in materia di rapporti di impiego e di lavoro
domestico, riferita in primo luogo alle disposizioni codicistiche6, può sembrare

DIRITTO DEL LAVORO

Il rapporto 
di lavoro
domestico: profili
di specialità

di Mauro Marrucci
Consulente del lavoro in Livorno 

8

1 Alcuni aspetti del rapporto di lavoro domestico sono disciplinati anche dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940, che ha riconosciuto ai
lavoratori domestici il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità, dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, in materia d’ob-
bligo delle assicurazioni sociali, dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, dalla legge
9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, con
riferimento ad alcune disposizioni poste a tutela e sostegno alla maternità e paternità.
2 Secondo un’opzione interpretativa, i rapporti di durata inferiore alle 4 ore giornaliere rimangono disciplinati dalle disposizioni civili-
stiche di cui agli artt. da 2240 a 2246 c.c. oltre che dalla legge n. 940/1953: si vedano Cass. n. 5211/1985, Corte Cost. n. 585/1987. In dot-
trina Basenghi, in “Il Codice Civile, commentario fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli”, Ed. Giuffrè, pagg. 16 ss. In senso
contrario Pera, “Diritto del lavoro”, Padova, 1991, pag. 376, che, seppur senza argomentazione, ritiene abrogati gli artt. 2240 e ss. c.c.
3 Tra gli altri Basenghi, op. cit. pag. 24.
4 Offeddu, “Il lavoro domestico”, in Tratt. Rescigno, 1986, pag. 658.
5 Corte Cost., sent. 15.03.1994, n. 86.
6 Secondo Assanti infatti “resta un margine di dubbio se si sia voluto riferirsi alla legge sull’impiego privato, o, come pare preferibile
in virtù dell’interpretazione sistematica, al modello degli artt. 2082 e ss. c.c., nei limiti del rinvio dell’art. 2239”.
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pleonastico in quanto la normativa speciale ha ripreso tutti gli aspetti già rego-
lamentati dal codice nelle norme poste a presidio del lavoro domestico, secondo
autorevole dottrina, in realtà, a tale rapporto si applicano le norme sul rappor-
to di lavoro nell’impresa in quanto compatibili.
Peraltro il rinvio alla normativa secondo altri non può essere sic et simpliciter
immediato in quanto “la legittimità di qualsiasi effetto automatico di integrale
traslazione normativa” deve conseguire ad “una attenta e scrupolosa verifica
sulle condizioni di compatibilità7”.

2 - La rilevanza della contrattazione collettiva
L’art. 2068, comma 2, c.c., stabilisce la sottrazione alla disciplina della contrat-
tazione collettiva dei rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere
personale o domestico. Tale disposizione normativa, che era interpretata quale
divieto alla regolamentazione del lavoro domestico per fonte contrattuale col-
lettiva anziché come sottrazione della fattispecie lavorativa al diritto corpora-
tivo8, è stata resa costituzionalmente illegittima nel 1969, nella parte in cui

9
7 Così Basenghi, op. cit. pag. 28.
8 Offeddu, op. cit. pag. 658.

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Dittico, acrilico su tela, cm. 60x60, 2010
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disponeva che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di
lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico9. 
Il divieto avrebbe infatti urtato contro il principio di eguaglianza, perché
avrebbe posto una non giustificata discriminazione tra lavoratori “ordinari” e
lavoratori domestici.
L’indirizzo del giudice costituzionale è stato anticipato dal dettato della legge
n. 339/58 che non escludeva ma addirittura prospettava come eventuale e pos-
sibile, per quei tempi, l’autonomia collettiva di diritto privato, nella stessa
materia. In particolare la legge del 1958 prevedeva già per i lavoratori dome-
stici, “associazioni di categoria a carattere nazionale” (art. 2, comma 2), e “asso-
ciazioni sindacali di categoria” (artt. 11, comma 2, e 12, comma 2), e per i dato-
ri di lavoro (domestico), “associazioni rappresentative delle famiglie” (art. 11,
comma 2). 
Pertanto dal 1974 anche il rapporto di lavoro domestico è stato oggetto di rego-
lamentazione collettiva di categoria10 nei confronti di tutti i prestatori di lavo-
ro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al
funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente struttura-
te, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto11.  
Nonostante l’ampia platea degli agenti firmatari, sono stati espressi dubbi
sulla reale rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali e sulla
reale effettività del contratto12 collettivo di lavoro domestico.
L’autonomia collettiva è però stata sostenuta dall’art. 8, 3° comma, della
legge 943/86, che disponeva, a favore dei lavoratori extracomunitari, tratta-
menti non inferiori a quelli stabiliti “per i lavoratori italiani dalla contratta-
zione collettiva”. L’indirizzo della norma, seppur abrogata dall’art. 47 del
D.Lgs n. 286/98, ma ripresa dall’art. 22, comma 5, del medesimo decreto, non
può essere oggetto di dubbi di incostituzionalità ex art. 39 Cost., giacché non
pone un obbligo generale di rispetto del contratto ma quello di non praticare
trattamenti inferiori13 ai lavoratori stranieri per fini rivolti al corretto funzio-
namento del mercato del lavoro.
Vi è inoltre da osservare come, anche nella fattispecie in argomento, la contrat-
tazione collettiva rivesta un ruolo economico-normativo assolvendo, da una
parte, alla funzione di parametro utile per determinazione della giusta retri-
buzione ex art. 36  Cost.14 e, dall’altra, quella di strumento volto a disciplina-
re il rapporto lavorativo in maniera più articolata, prendendo spunto anche
dalla giurisprudenza. 
Proprio per questo alcuni ne hanno apprezzato la funzione di aver contribuito
ad attenuare il carattere di specialità del rapporto di lavoro domestico per la
progressiva omologazione con quello facente capo all’impresa15.

3 - Le nozioni di lavoro e di lavoratore domestico
Non v’è dubbio che il lavoro domestico sia quello prestato per il soddisfacimen-
to dei bisogni personali del datore di lavoro e della propria famiglia. La nozio-
ne si ricava dalle disposizioni civilistiche oltre che dalla normativa di riferi-
mento. In particolare l’art. 1 della legge 339/58 qualifica gli addetti ai servizi

10

DIRITTO DEL LAVORO

9 C. Cost. 09.04.1969 n. 68. 
10 Ad oggi è vigente il C.C.N.L. del 13 febbraio 2007.
11 Cfr. art. 1 CCNL cit. in nota 10.
12 Mc Britton, “Lavoro domestico”, Digesto Commerciale, UTET, pag. 227. In particolare, dubbi sulla reale rappresentatività dei dato-
ri di lavoro domestico sono stati espressi da Pera, “Diritto del lavoro”, Cedam, pag. 378.
13 Così Mc Britton, op. cit., pag. 227.
14 Cfr. Corte cost. 23 dicembre 1987 n. 585 - Giur. cost. 1987, fasc. 12 - Cons. Stato 1987, II, 1889; Cass. 10 febbraio 1989 n. 834 - Giust.
civ. Mass. 1989, fasc. 2; Cass. 23 ottobre 1985 n. 5211 - Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 10.
15 Pellettieri, “Lavoratori addetti ai servizi domestici”, Appendice al Novissimo Digesto Italiano, Utet, vol. IV, 1983, pag. 571.
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11

personali domestici quali i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi
titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di
personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansio-
ni generiche. La nozione di lavoratore domestico è circoscritta maggiormente
dal D.P.R. n. 1403/71, in materia di assicurazioni sociali, che nel riferirne l’at-
tività ai servizi domestici e familiari ne finalizza in via esclusiva lo svolgimen-
to della prestazione per il funzionamento della vita familiare.
Mentre sono state superate le opinioni per cui tale rapporto di lavoro sarebbe
fondato sulla particolare benevolenza16 che lo avrebbe contraddistinto, esso
trova il fondamento della propria specialità nel particolare e rilevante legame
sociale tra il prestatore di lavoro (domestico in quanto addetto ai servizi fami-
liari) ed il datore di lavoro, unitamente ai propri conviventi. L’elemento quali-
ficante la speciale fattispecie non deve pertanto essere ricercato nell’oggetto
della prestazione17, che può essere identico sia nel rapporto di lavoro domesti-
co che non18, ma nella finalità della prestazione medesima che deve essere fun-
zionale al soddisfacimento delle esigenze datoriali circoscritte nell’ambito
familiare19. 
La specialità del rapporto è stata più volte considerata costituzionalmente
legittima dalla Corte Costituzionale per la peculiarità del rapporto destinato a
svolgersi nell’ambito della vita privata di una limitata convivenza20.
Il modello di lavoro domestico che ci viene consegnato dalla tradizione, quello
che comporta l’inserimento del lavoratore nella comunità familiare del datore
di lavoro fino alla convivenza è certamente ormai declinato a causa delle muta-
te condizioni economico-sociali21. È peraltro vera e pertinente la considerazio-
ne che tale fenomeno, ove legato alla forte immigrazione di lavoratori extraco-
munitari, sia in forte ripresa.
L’elemento della convivenza ha comunque visto perdere rilievo nella qualifica-
zione del rapporto di lavoro domestico tanto che se ne qualifica la sussistenza
non soltanto nei casi di stabile inserimento del lavoratore all’interno della
famiglia (c.d. servizio intero) o di prestazione prevalente presso lo stesso dato-
re di lavoro ma anche in quelli della prestazione posta in essere per poche ore
durante la giornata o per pochi giorni alla settimana22.

4 - Sui criteri di qualificazione del lavoro domestico
Per quanto concerne la individuazione del rapporto, autorevole dottrina sostie-
ne che esso sia sottratto ai criteri di qualificazione di cui all’art. 2094 c.c. per
la mancanza dell’elemento organizzativo23.
Di segno contrario il prevalente indirizzo della Suprema Corte che ritiene
applicabili anche al lavoro domestico, a fini qualificatori, i criteri suddetti,
anche se letti alla luce delle speciali esigenze dell’ambito familiare24.
Premesso che il rapporto di lavoro domestico può qualificarsi come subordina-
to a condizione che il prestatore dimostri di essere pienamente assoggettato al

16 Mc Britton, op. cit. pag. 225, Offeddu, op. cit. pag. 656. Secondo Persiani, “Il lavoro domestico”, RL, n. 5, 1961, 3, n. 2, la benevolen-
za non era altro che la conseguenza di una situazione di fatto senza nessuna rilevanza giuridica.
17 Mc Britton, op. cit. pag. 226.
18 Offeddu, op. cit. pag. 660 cita l’esempio delle prestazioni del cuoco o dell’autista che possono essere qualificate o meno come lavo-
ro domestico.
19 Offeddu, op. cit. pag. 657.
20 Millianti, nel commento agli artt. da 2240 a 2246 c.c., in Grandi-Pera, CEDAM, 2005, pag. 590, che cita Corte Cost. 74/27, F. It. 74,
1, 595, e Corte Cost. 94/86. 
21 Mc Britton, op. cit. pag. 225.
22 Milianti, op. cit. pag. 590.
23 Ichino, “Il lavoro subordinato”, pag. 140, Milianti, op. cit. pag. 590.
24 Cfr. Cass. 20 settembre 1979 n. 4855 - Foro It. 1982, I, pag. 248; Cass. 8 novembre 1980 n. 5980 - Giust. Civ. Mass. 1980, fasc. 11.
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potere direttivo del datore di lavoro25, un ulteriore requisito essenziale per la
relativa qualificazione è quello della continuità, come peraltro richiamato dal-
l’art. 1, comma 1, della legge n. 339/5826, e definito in giurisprudenza quale
“persistenza nel tempo dell’obbligo giuridico di compiere determinate attività”
mentre le modalità di esplicazione e la durata non sono rilevanti.27

In tale chiave di lettura la Cassazione ha dichiarato la sussistenza di un rap-
porto di lavoro subordinato in quello esercitato da una domestica, che svolge
la sua attività due volte la settimana e per due tre ore al giorno anche in gior-
ni non prefissati28, mentre l’ha esclusa nel caso in cui l’attività lavorativa con-
sistesse “nel dare aria e pulire sommariamente un casa di campagna abitata
saltuariamente dal proprietario”29 così come nel caso in cui il lavoratore sia
titolato a determinare discrezionalmente “quando svolgere l’attività e la rela-
tiva durata30”.
Una particolare problematica, che assume interesse anche a fini previdenzia-
li, è quella relativa alla eventuale gratuità del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro tra familiari, anche nella cosiddetta famiglia di fatto31, è
costantemente ritenuto dalla giurisprudenza prestato a titolo gratuito - fatto
salvo l’onere della prova32, per il lavoratore ricorrente, della sussistenza della
subordinazione e dell’onerosità33 - a nulla rilevando la fornitura del vitto e del-
l’alloggio.
In assonanza a questa opzione giurisprudenziale, l’art. 1, comma 3, del D.P.R.
n. 1403/71, dispone che l’esistenza di vincoli di parentela od affinità fra datore
di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo quando sia provato il
rapporto di lavoro. L’onere probatorio è tuttavia escluso - dalla seconda parte
della stessa norma - seppure in presenza di vincoli di coniugio, parentela od
affinità, al ricorrere di specifiche situazioni tipizzate:
1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di ser-
vizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista
dalle disposizioni che regolano la materia;
2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 18, o che siano esclusi da dette provvidenze per moti-
vi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione
previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integra-
zioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito supe-
riore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le
comunità religiose o militari di tipo familiare.
La prima parte dell’art. 1, comma 3, sopra citato è stata interpretata come una
presunzione iuris tantum di gratuità delle prestazioni di lavoro domestico
effettuate a favore di parenti od affini34. 

25 Pretura Roma, 6 ottobre 1994 in RIDL, 1995, II, pag. 514 annotata da Caro: nella specie, il  pretore  ha  escluso  la natura  subor-
dinata  della  prestazione, nonostante  la lavoratrice avesse percepito la tredicesima mensilità  e il trattamento di fine rapporto, non
avendone la medesima offerto la prova. 
26 Testualmente: “La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro
opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura.”
27 Milianti, op. cit., pag. 590, che riferisce Cass. 76/270 richiamata da Cass. 79/4855.
28 Cass. 79/4855 cit.
29 Cass. 77/5322.
30 Pret. di Pietrasanta, 9 maggio 1986, in RIDL, 87, II, 86.
31 Cass. 88/170.
32 Si veda in merito il msg. INPS n. 15451 del 12 giugno 2007.
33 Cfr. ex multis Cass. 84/6310, Cass. 96/7185, Cass. 86/5128.
34 Mc Britton op. cit. pag. 232.
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Maggiori difficoltà presenta la seconda parte, soprattutto perché il dibattito
finora ha trascurato una lettura complessiva della norma: alcuni hanno affer-
mato che il precetto costituisca una presunzione assoluta, almeno ai fini pre-
videnziali, dell’esistenza di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato nei
casi tipizzati. Secondo una simile interpretazione, a ben guardare, l’elemento
che crea l’obbligo assicurativo non sarebbe più l’esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato, ma in sé la prestazione di servizi personali di assistenza ai
soggetti indicati dalla norma; una eccezione di tale portata ai principi genera-
li non appare certo giustificata dal tenore letterale della norma e, inoltre, come
è stato giustamente osservato, graverebbe i soggetti, in cui favore si presta l’at-
tività, dell’obbligazione contributiva a prescindere dall’esistenza o meno di un
contratto di lavoro. In realtà, da una lettura integrata della norma in discorso,
appare chiaro che la sua seconda parte si configura come una eccezione alla
presunzione di gratuità posta dalla prima parte. Non solo, dunque, non pone
una presunzione assoluta dell’esistenza di un contratto di lavoro subordinato35,
ma nemmeno un’inversione dell’onere della prova; a ben guardare, essa si limi-
ta a disporre un ritorno alle regole generali in ordine agli oneri di allegazione
e prova degli elementi costituenti la fattispecie del lavoro subordinato come
presupposto necessario della costituzione del rapporto previdenziale36.  

5 - Sull’individuazione del datore di lavoro e dell’ambito della presta-
zione lavorativa
Il  rapporto di lavoro domestico che si svolge nell’ambito di una famiglia si
instaura esclusivamente fra il prestatore di lavoro e la persona che lo ha
assunto, anche se le prestazioni lavorative vengano ad essere svolte nell’inte-
resse di tutti i componenti della famiglia medesima37. 

35 Milianti, op. cit. pag. 591: La giurisprudenza ha ritenuto che in tal caso operi una presunzione iuris et de iure di sussistenza di
unj rapporto di lavoro domestico (Cass. 82/987, Cass. 92/11636)
36 Ancora Mc Britton op. cit. pag. 232 per la lucida e pregevole analisi del controverso passaggio normativo. Contra F.P. Rossi, in
Tratt. Bussi Persiani, 1974, vol. I, pag. 41.
37 Pertanto, in caso di morte del datore di lavoro, il rapporto si estingue salvo che alcuno dei componenti la famiglia - sia  o meno erede
- manifesti la volontà di far proseguire lo stesso rapporto di lavoro domestico, con  l’adesione del lavoratore, nell‘esercizio della propria
autonomia privata, anche attraverso comportamenti concludenti, da accertare da parte del giudice del merito, estrinsecandosi, ad  esem-
pio, nella continuazione, senza intervallo, delle medesime prestazioni lavorative nell’ambito dello stesso nucleo familiare, nel correlativo
pagamento della retribuzione, nonché nella mancata  liquidazione del rapporto svoltosi con  il “de cuius”. Pertanto, ove si accerti tale uni-
cità di rapporto di lavoro, il diritto all’indennità di anzianità  - proporzionale a tutti i complessivi anni  di servizio - sorge solo al momen-
to della definitiva cessazione del servizio stesso, con relative conseguenze in ordine al decorso della prescrizione. (Così Cass., sez. lav., 28
agosto 1980 n. 4980, in Mass. giur. lav. 1981, pag. 762). Conformi Cass. 80/4980 e 93/6407. In dottrina contra Offeddu op. cit. il quale ritie-
ne doversi giungere a differenti conclusioni in ragione della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151. 

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Lamezia Terme notturno, acrilico su tela cm. 40x80, 2010
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38 Cassazione, sez. lav., 31 marzo 1983 n. 2354, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 3.
39 Milianti, op. cit. pag. 591.
40 Mc Britton, op. cit., pag. 226.
41 Offeddu, op. cit. pag. 661.
42 L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale
componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 cod.
civ., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della congre-
gazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, Cost., è manifestamente infondata, sia in quan-
to l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il quale, attraverso i voti di obbedienza, povertà e diffusione delle fede,
accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non riguar-
da le prestazioni svolte all’interno della comunità religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica subordinazione e
senza prospettive di retribuzione. (Cass., sez. lav., 7 novembre 2003, n. 16774, in Banca dati Unico Lavoro – Il Sole 24 Ore).
43 Elemento caratterizzante il rapporto di lavoro domestico è la prestazione, finalizzata al funzionamento della vita familiare, per
soddisfare un bisogno personale del datore e non già uno strumento per l’attività professionale da questi prestata, con la conseguen-
te inapplicabilità della normativa sul lavoro domestico ove, come nella specie, il precettore o l’istitutore svolga la sua opera non per
le necessità personali del datore, sebbene per il funzionamento dell’attività istituzionale e professionale da questi svolta. (Cass., sez.
lav., 14 dicembre 2005, n. 27578, su www.ambientediritto.it).
44 Circ. INPS n. 89/89.14

Il riferimento alla famiglia deve peraltro essere inteso nella propria più ampia
accezione tanto che la natura del rapporto domestico, atto alle soddisfazioni di
esigenze personali, è riconosciuta anche nell’ambito di convivenze - si pensi
alla famiglia di fatto - o comunità diverse che, tuttavia, ne mantengano le
caratteristiche.  
La giurisprudenza di Cassazione soccorre nel qualificare la natura “familia-
re” di una comunità individuandone, quali elementi caratterizzanti la stabili-
tà, la continuità e la permanenza delle  persone che la costituiscono, sotto lo
stesso tetto, l’assenza di uno scopo di lucro, l’osservanza di un principio di
mutua assistenza quale quello che si riscontra nelle famiglie che sono basate
su vincoli di sangue, e la  presenza di una solidarietà affettuosa fra le persone
aventi una tale comunanza di vitto e di alloggio38. Da ciò discende che non pos-
sono essere ascritti alla categoria dei lavoratori domestici quanti svolgano la
loro attività lavorativa alle dipendenze di comunità non caratterizzate da tali
requisiti. 
Sulla base di questi principi, in giurisprudenza, sono state escluse dal rappor-
to di lavoro domestico, in quanto prive del requisito della convivenza di tipo
familiare, le prestazioni rese a favore di:
- collegi, anche se gestiti da ordini religiosi, che perseguano unicamente finali-
tà educative o didattiche;
- circoli ricreativi;
- collettività di coinquilini o condomini di uno stabile di civile abitazione;
- scuole per allievi sottufficiali di pubblica sicurezza.
In dottrina si registrano opinioni differenti sulla nozione di convivenza di tipo
familiare39: secondo alcuni orientamenti dottrinali40, elementi qualificanti della
fattispecie possono essere tratti dall’art. 1 del D.P.R. n. 1403/71, secondo altri41,
le definizioni più ampie contenute nelle leggi speciali sono operanti solo nello
specifico ambito di riferimento, restringendo sostanzialmente la nozione alle
comunità religiose42 ed ai conviventi.
Lo svolgimento della prestazione al di fuori dell’ambito strettamente familia-
re è considerato lavoro domestico se posto in relazione al soddisfacimento delle
esigenze personali e familiari del datore di lavoro43. In tal senso l’INPS ha pre-
cisato che in caso di prestazioni rese dal lavoratore, sia presso la famiglia che
presso l’azienda o lo studio professionale posto fuori dall’abitazione del datore
di lavoro, trattandosi, nella fattispecie di due distinti rapporti di lavoro, ciascu-
no di essi deve essere assoggettato alla relativa disciplina assicurativa e per-
tanto devono essere costituite due posizioni, una nel settore domestico e l’altra
nel settore comune44.
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6 – Indizi normativi di specialità
Nonostante un avvicinamento costante alla fattispecie del lavoro nell’impresa,
quello domestico ha comunque mantenuto peculiarità sue proprie, asseverate
anche dall’evoluzione della normativa che sembra tenere in costante evidenza la
rilevanza sociale della materia anche con riferimento a vicende amministrative.
Si osserva così come il datore di lavoro domestico sia esonerato dalla gestione
del libro unico del lavoro per mano dell’art. 39, comma 1, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Del
resto anche in precedenza si registrava l’esonero per il datore di lavoro dome-
stico dalla consegna del prospetto paga al lavoratore, ai sensi dell’art. 4, lett.
d) n. 4, della legge n. 4/53 - rinvenendosi l’obbligo unicamente per previsione
contrattuale collettiva45. 
Particolare requisiti di specialità sono collegati anche alla disciplina del tempo
di lavoro. Mentre il rapporto di lavoro domestico può essere costituito sia a
tempo indeterminato che determinato, pare non essere alla fattispecie applica-
bile la disciplina del part-time, nella propria accezione di istituto contrattuale,
rigidamente regolamentato dal D.Lgs. n. 61/2000, riguardo alla collocazione
temporale dell’orario della prestazione. Di tale avviso anche la prassi del
Ministero del Lavoro46 che riferendosi alla problematica che emerge dal raf-
fronto fra l’istituto del part-time e il contratto di lavoro domestico, caratteriz-
zato, come è noto, prevalentemente dal servizio ridotto ad ore, ha ritenuto che
quest’ultimo, proprio per la sua specialità - testimoniata dalla stessa colloca-
zione sistematica nel codice civile - sia autonomo rispetto alla disciplina del
part-time, il quale è un normale rapporto di lavoro caratterizzato soltanto da
una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello ordinario. Ciò consentireb-
be una maggiore coincidenza tra l’orario della prestazione e le necessità di
volta in volta manifestate dal datore di lavoro anche se, per l’evoluzione nor-
mativa, subita dal D.Lgs. n. 61/2000, con tale interpretazione verrebbero a
determinarsi possibili ambiti di discriminazione tra part-timers all’interno del-
l’impresa e nell’ambito del lavoro domestico: si pensi alla gestione delle clauso-
le di elasticità o flessibilità ed al relativo trattamento economico. Al fine di
limitare il potere unilaterale datoriale di modificare la distribuzione dell’ora-
rio di lavoro è intervenuta la contrattazione collettiva che ha previsto l’obbligo
dell’indicazione, nella lettera di assunzione, oltre che della durata dell’orario
anche della relativa distribuzione47. Particolari limitazioni alla durata dell’ora-
rio sono inoltre previste dall’art. 15 del contratto collettivo in vigore dal 1°
marzo 2007. La disposizione contrattuale prevede infatti la limitazione setti-
manale dell’orario di lavoro in 30 ore per i lavoratori conviventi, inquadrati nei
livelli C, B e B super, nonché per gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40
anni che frequentino corsi di studio per il conseguimento di un titolo ricono-
sciuto da Stato od Enti pubblici.
La specialità del rapporto di lavoro domestico ha del resto indotto il legislatore
del Collegato Lavoro 2010 a sottrarne la fattispecie dall’ambito della maxi-san-
zione. L’art. 4 della legge n. 183/2010, incidendo infatti in termini sostanziali
sull’art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nel delimitare la platea dei soggetti
punibili e nel ridefinire l’oggetto della violazione, ne ha condivisibilmente esclu-
so i datori di lavoro domestico per l’impatto offensivo sicuramente attenuato da
problematiche che affondano le proprie radici in esigenze di natura sociale, lon-

15

45 Attualmente cfr. art. 32 del C.C.N.L. del lavoro domestico.
46 Se ne veda la circolare n. 102 del 26 agosto 1986.
47 Cfr. art. 6 C.C.N.L.
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48 Cass. n. 6199/98.
49 Di tal guisa il parere della D.P.L. di Modena, su www.dplmodena.it. 16

tane da un mero fine im me dia -
tamente lucrativo. Pleo na stico sot-
tolineare che l’osservanza delle cor-
rette modalità di costituzione del
rapporto di lavoro domestico non
esclude l’applicabilità della maxi-
sanzione nell’ipotesi in cui il datore
di lavoro utilizzi il lavoratore do -
mestico in altra attività imprendi-
toriale o pro  fessionale, oltre alle
altre sanzioni vigenti nell’ordina-
mento in materia di rapporti di
lavoro e procedure am ministrative
ad essi collegate.
Il particolare ambito lavorativo ed i delicati interessi in gioco sembrano aver
trovato un punto di equilibrio anche nell’ambito delle tutele della maternità,
con particolare riferimento al periodo di vigenza del divieto di licenziamento.
La problematica muove dal rinvio posto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 151/2001 alle
altre norme del medesimo Testo Unico sulla tutela della maternità e paterni-
tà, senza l’espresso richiamo al divieto di licenziamento declinato dall’art. 54
dello stesso dispositivo. In via generale e nell’ambito del rapporto di lavoro
subordinato il divieto di licenziamento assume la più estesa latitudine interes-
sando tutte le lavoratrici, senza esplicite distinzioni, dall’inizio del periodo di
gravidanza al compimento di un anno di età del bambino.
Stante la delicata e particolare posizione del rapporto di lavoro domestico,
quasi a placare la perplessità dell’interprete, è intervenuta la posizione giu-
risprudenziale della Suprema Corte che, nell’affermare la sussistenza del
divieto di licenziamento  anche per le lavoratrici domestiche, ne ha limitato
l’ambito temporale48 al periodo di astensione obbligatoria. Fermo restando il
diritto alla tutela della  lavoratrice e soltanto riguardo alla durata del perio-
do garantito, la Cassazione, rifacendosi all’orientamento già espresso dalla
Corte Costituzionale nel 1994, si è discostata dall’art. 54 del D.Lgs.
n.151/2001, per applicare gli artt. 2110 e 2239 c.c. atteso che il divieto di li -
cenziamento, operante fino al compimento di un anno di età del bambino,
presupporrebbe un’organizzazione aziendale e risulterebbe eccessivamente
oneroso rispetto alla convivenza familiare. È garantito pertanto alla lavora-
trice domestica il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un perio-
do la cui durata dev’essere stabilita dai contratti collettivi o, in mancanza,
determinata dal giudice secondo equità49. In questa prospettiva il C.C.N.L.,
ha disposto che, dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del
rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità obbligato-
ria, la lavoratrice non possa essere licenziata, salvo che per giusta causa. 
Dal quadro appena tracciato si osserva quindi come, seppure con un avvicina-
mento progressivo al rapporto di lavoro nell’impresa, attesa la pari dignità tra
lavoratori, il rapporto di lavoro de quo assuma tratti distintivi propri, tali da
conferirgli un carisma di specialità, non soltanto desumibile dalla particolare
collocazione codicistica, ma per la propria peculiare connotazione socio-econo-
mica,  tale da imporre un bilanciamento tra l’interesse dei prestatori di lavoro
e quello dei datori di lavoro domestico.

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Circum, acrilico su
tela, cm. 70x100, 2010
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1 La ricerca è stata condotta ancora nel 1999 da parte della società austriaca EMBERGER + PARTNER OEG;
2 La ricerca è però riferita ancora ai dati del 1995; 17

Il fenomeno dei lavoratori frontalieri
in Italia è sicuramente numerica-

mente molto contenuto rispetto al
numero complessivo dei lavoratori in
attività. In Italia il lavoro frontaliero è
limitato ai confini con la Francia e
Prin ci pato di Monaco (Paese limitrofe),
Sviz zera, Austria e Slovenia nonché
San Marino e Città del Vaticano. An che
se, almeno tra i Paesi della Co munità
Europea, le barriere materiali in fron-
tiera sono cadute, esistono tuttora una
serie di ostacoli e problematiche, a
prima vista invisibili, che complicano
però l’attività ai lavoratori frontalieri.

Quadro normativo:
Direttive CE n. 2004/38/CE, n. 2005/36/CE;
Regolamenti CE n. 883/2004, n. 987/2009, 
n. 988/2009, n. 1408/1971, n. 574/1972, n. 1612/1968;
Legge n. 388/2000, n. 289/2002, n. 244/2007;
D.L. n. 194/2009, n. 78/2010;
D.Lgs. n. 30/2007;
DPR n. 917/1986;
Agenzia delle Entrate circ. n. 1/2001;
Ministero del lavoro interpello n. 12/2011;
Agenzia delle Entrate risol. n. 128/2010;

1. Introduzione
Dopo la caduta delle barriere doganali e dei controlli in frontiera all’interno
della Comunità Europea, a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di
Schengen, il materiale attraversamento del confine per i lavoratori frontalieri
è stato reso più facile. Oggi, la frontiera materiale, ad eccezione della Svizzera,
non costituisce più un vero ostacolo per svolgere un’attività lavorativa in un
altro Paese confinante.
In prevalenza i motivi per il lavoro frontaliero sono la scarsa offerta presente
sul mercato del lavoro locale, una retribuzione più alta nel Paese confinante e
posti di lavoro più attraenti. 
Il lavoro frontaliero costituisce una certa importanza nelle zone di confine, ma
il numero dei lavoratori interessati non è molto elevato. Così per esempio una
ricerca dell’EURES TransTirolia1 sui lavoratori frontalieri tra Austria (Re gione
Tirolo) e Italia (Sudtirolo) parla di ca. 150 lavoratori. Il fenomeno è di dimensio-
ne più elevata tra la Lombardia e la Svizzera dove una ricerca della Comunità
Europea2 ha individuato circa 37.000 lavoratori frontalieri. Se questi numeri
vengono però confrontati con i dati occupazionali complessivi di queste aree l’in-
cidenza dei lavoratori frontalieri è molto ridotta. E qui nasce già il primo pro-
blema per i frontalieri. Non hanno numeri sufficienti per contare e far presente
le loro problematiche in campo previdenziale e fiscale. 

DIRITTO DEL LAVORO
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frontaliero

di Josef Tschöll 
Consulente del lavoro 
in Vipiteno (BZ)
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1.1 Concetto di lavoro frontaliero
Per quanto riguarda la definizione di lavoro frontaliero non esiste un concetto
univoco e certo. Da un lato troviamo la definizione data in ambito comunitario
con il Reg. CE n. 883/20043 così come modificato dal Reg. CE n. 988/20094 e Reg.
CE n. 987/2009. Questa definisce come lavoratore frontaliero “qualsiasi perso-
na che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro5 e che
risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni
giorno o almeno una volta alla settimana”. Nei confronti della Svizzera vale
invece ancora l’art. 1, lett. b) del Reg. CE n. 1408/1971. Per questo il termine
“lavoratore frontaliero” designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo
che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e
risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni
giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che
è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una pre-
stazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conser-
va la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro
mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una
volta alla settimana nel luogo di residenza.
Sul lato fiscale troviamo, invece, le definizioni contenute nelle varie convenzio-
ni contro la doppia imposizione. Così, per esempio, la convenzione Italia –
Austria parla di “una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pres-
si della frontiera e che svolge un’attività dipendente nell’altro Stato contraente,
sempre nei pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stes-
sa per recarsi al lavoro”.
Abbiamo così una definizione più ampia soprattutto in materia di sicurezza
sociale e una più restrittiva in ambito fiscale. La definizione comunitaria non
pone come condizione la residenza nei pressi della frontiera, termine già di per
se molto vago e facilmente oggetto di contenzioso.
Il lavoratore frontaliero si distingue, dunque, dal lavoratore migrante che la -
scia definitivamente il Paese, per il fatto che ritorna con periodicità ed abitual-
mente nel proprio Paese di residenza. 

Libera circolazione dei lavoratori e accesso al mercato del lavoro
Il lavoratore frontaliero è soggetto alla legislazione del Paese, dove presta la
propria attività lavorativa. Anche ai lavoratori frontalieri residenti e occupati
nella Comunità Europea sono applicabili la libertà di circolazione6, il principio
di non discriminazione e della parità di trattamento previsti dal Trattato CE. 
Per i frontalieri provenienti dalla Comunità Europea e che lavoravano in
Svizzera, esistevano delle limitazioni fino al 30.06.2007. È tuttora richiesto un
permesso7 rilasciato dalle autorità cantonali competenti in materia di stranie-
ri per chiunque, eserciti un’attività lucrativa durante il suo soggiorno in Sviz -
zera o si sofferma in Svizzera per oltre tre mesi. 
La Svizzera definisce come frontalieri8 “gli stranieri domiciliati nella zona di
frontiera straniera che esercitano un’attività lucrativa entro la vicina zona di
frontiera svizzera”. Sono considerate zone di frontiera le regioni designate come
tali dagli accordi in materia di frontalieri conclusi dalla Svizzera con gli Stati
limitrofi. I frontalieri sono tenuti a rientrare almeno settimanalmente al loro

3 Rimane ancora valido nei confronti della Svizzera il Reg. CE n. 1408/1971;
4 Entrato in vigore il 1° maggio 2010;
5 Criterio politico;
6 In particolare Reg. CE n. 1612/1968 e direttiva CE n. 2004/38/CE attuata in Italia con il D.Lgs. n. 30/2007;
7 Permesso G CE/AELS (per frontalieri) – “Grenzgängerbewilligung”
8 www.bfm.admin.ch;

LEGGILavoro2_2011:Layout 1  11-04-2011  10:58  Pagina 18



19

domicilio principale all’estero. I fron-
talieri provenienti da Stati della
CE/AELS beneficiano della mobilità
geografica e professionale entro l’inte-
ra zona di frontiera della Svizzera. Dal
1° giugno 2007, per i cittadini della
CE-17 e degli Stati dell’AELS (Accor -
do economico di libero scambio) non
sono più valevoli le zone di frontiera.
Essi possono esercitare un’attività
lucrativa in tutta la Svizzera e abitare
in qualsiasi regione del l’UE/AELS.
L’unica condizione applicabile a que-
ste persone è il rientro settimanale al
domicilio all’estero. Le zone di frontie-
ra restano applicabili ai cittadini della
CE-8 (Polonia, Un ghe ria, Repubblica
ce ca, Slovenia, Slo vacchia, Estonia, Li -
tuania, e Let to nia) e della CE-2 (Bul -
garia e Ro ma nia). Il permesso per
fron talieri CE/ AELS è valevole cinque
anni purché sussista un contratto di
lavoro di du rata indeterminata o
superiore a un anno. Se il contratto è
stipulato per meno di un anno, la du -
rata di validità del permesso corri-
sponde a quella nel contratto.
La Svizzera condiziona dunque il lavo-
ro frontaliero ancora al rilascio di un
permesso (anche se questo non è con-
tingentato per i lavoratori apparte-

nenti alla CE) e alla registrazione anagrafica nel comune di competenza. 
Un altro possibile ostacolo al lavoro frontaliero potrebbe essere il riconosci-
mento, nel Paese dove viene esercitato il lavoro, dei titoli o formazione profes-
sionale ottenuti invece nell’altro Paese oppure Paese ancora diverso da questo.
Anche se la materia è disciplinata all’interno della Comunità Europa dalla
direttiva n. 2005/36/CE9 il percorso per il riconoscimento è a ostacoli e tutt’al-
tro che agevole. 

Sicurezza sociale 
In materia di sicurezza sociale i principi e i regimi applicabili all’interno della
Comunità Europea per i lavoratori frontalieri sono sostanzialmente identici a
quelli degli altri lavoratori. Anche in materia di sicurezza sociale il lavoratore
frontaliero è soggetto alla legislazione del Paese, dove presta la propria attivi-
tà lavorativa.

2.1 Legislazione applicabile ai lavoratori frontalieri
Per i lavoratori frontalieri che lavorano in un Paese della CE trova applicazio-
ne il Reg. CE n. 883/200410 così come modificato dal Reg. CE n. 988/200911. Le

9 La Svizzera non ha ancora ratificato l’accordo con la CE;
10 Rimane ancora valido nei confronti della Svizzera il Reg. CE n. 1408/1971;
11 Entrato in vigore il 1° maggio 2010;

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Cappuccetto
rosso, olio su tela, cm. 50x120, 2010
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prestazioni di malattia, di maternità e di paternità (prestazioni in natura come
per esempio cure mediche, farmaci etc.) sono disciplinate dal titolo III, artt. 17
e seguenti. Per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti trovano applica-
zione gli artt. 44 e seguenti. 
La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di
residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competen-
te dall’istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legi-
slazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazio-
ne12. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori frontalieri13. 
Dunque la problematica dell’assistenza sanitaria per i familiari dei lavoratori
frontalieri (che solitamente si trovano nel Paese di residenza e non in quello di
lavoro) viene risolto a livello normativo con l’estensione dell’assicurazione
anche a loro. Materialmente è però richiesta l’emissione della tessera europea
di assicurazione malattia (mod. E106) da parte dell’istituzione competente nel
Paese di lavoro del lavoratore. 
In materia pensionistica vale sostanzialmente la regola secondo la quale le
prestazioni saranno erogate dagli enti previdenziali competenti dei diversi
Stati e dove sono stati versati almeno 12 mesi di contributi.
A livello di sicurezza sociale la problematica maggiore per i lavoratori è pro-
prio rappresentata dal fatto che lavorano, e di conseguenza sono assicurati a
tutti gli effetti, in un Paese diverso da quello di residenza. Questo li obbliga a
dover convivere con due o più sistemi di sicurezza sociale (e livelli di prestazio-
ne) diversi. Infatti, la disciplina comunitaria è solamente di coordinamento, ma
non ha ancora armonizzato i vari sistemi e livelli di sicurezza sociale all’inter-
no della CE. Nei rapporti con la Svizzera il sistema si complica ulteriormente
per la presenza di più casse e livelli di prestazione (anche complementare). 

Obbligo contributivo 
Ovviamente anche per quanto riguarda l’obbligo contributivo, i lavoratori fron-
talieri sono soggetti alla legislazione del Paese di lavoro. Il datore di lavoro ver-
serà dunque la contribuzione dovuta sulla retribuzione del lavoratore fronta-
liero al rispettivo ente di competenza nel Paese di lavoro. 
Questo principio potrebbe però subire variazioni qualora il lavoratore fronta-
liero abbia due rapporti di lavoro (anche part-time) differenti. Poniamo l’esem-
pio di un lavoratore residente in Italia (zona di confine) e che lavora part-time
da lunedì a giovedì nel Paese di residenza. Il venerdì e sabato lavora in Austria
(zona di confine) e in queste giornate rientra sempre in Italia rivestendo così
la qualifica di lavoratore frontaliero. 
In questo caso dovrebbe trovare applicazione l’art. 13 del Reg. CE n. 883/2004,
il quale prevede a favore del lavoratore che esercita abitualmente un’attività
subordinata in due o più Stati membri di essere soggetto:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte
sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più impre-
se o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diver-
si Stati membri; 
oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che
la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte
sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

20
12 Art. 19, co. 1, Reg. CE n. 883/2004;
13 Art. 18, co. 2, Reg. CE n. 883/2004;
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A norma dell’art. 16, del Reg. CE n. 987/200914 la persona che esercita attività
in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità com-
petente dello Stato membro di residenza e l’istituzione designata del luogo di
residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato15.
Nell’esempio prospettato potrebbe essere, dunque, applicabile anche la disci-
plina italiana e il datore di lavoro austriaco essere obbligato a versare la con-
tribuzione in Italia presso l’INPS. Si ritiene che in questo caso l’impresa
austriaca debba aprire una normale posizione come datore di lavoro presso
l’INPS e versare periodicamente i contributi con modello F24 presentando
anche la dichiarazione Uniemens entro la fine di ogni mese. Infatti, l’adempi-
mento agli obblighi contributivi del datore di lavoro, la cui sede o il cui luogo
d’attività si trova al di fuori dello Stato membro competente, avviene secondo
quanto previsto dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato
come se la sua sede o il suo luogo d’attività fosse situato nello Stato membro
competente16.
L’esempio proposto è sicuramente singolare, ma fa capire come sia tuttora com-
plesso nelle sue varie ipotesi il lavoro (trans) frontaliero. 

Regime fiscale
In Italia è previsto un trattamento fiscale particolare per i redditi percepiti da
parte dei lavoratori frontalieri nel loro Paese estero di lavoro. Il regime è appli-
cabile anche nei confronti della Città del Vaticano e San Marino.
In passato, questi lavoratori godevano dell’esenzione totale dalla tassazione in
Italia per i redditi prodotti nello Stato estero, ai sensi dell’ormai abrogata let-
tera c), art. 3, comma 3, TUIR17. A partire dal 1° gennaio 2001 è stato introdot-
to un particolare regime di esenzione per questi redditi, che non è inserito
all’interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 917/1986, ma disci-
plinato e di volta in volta prorogato dalle varie leggi finanziarie. Da ultimo con
la modifica alla L. n. 244/200718 questo è stato prorogato anche all’anno 2011.

3.1. La tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori frontalieri italiani
Per gli anni 2001 e 2002 i redditi dei lavoratori frontalieri erano ancora espres-
samente esclusi dalla base imponibile19. La Finanziaria per l’anno 200320 ha poi
cambiato il regime di esenzione totale, dispondendo che i redditi derivanti da
lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti resi-
denti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per
l’importo eccedente 8.000 Euro. Come accennato prima questo regime di esen-
zione è stato prorogato dalle varie leggi finanziarie. 
Sul piano pratico questo comporta che dal reddito estero (imponibile fiscale)
percepito dal lavoratore frontaliero dovrà essere operata una riduzione pari a
8.000 Euro21. Sull’importo così determinato dovrà essere calcolata l’IRPEF
(comprese le addizionali) secondo le normali regole previste dal TUIR. 
Sull’applicabilità della normativa in questione l’Agenzia delle Entrate ha pre-
cisato22 che questa è applicabile solamente a quei dipendenti che si recano quo-

14 Regolamento di applicazione del Reg. CE n. 883/2004;
15 Vedi anche la recente risposta a interpello del Ministero del lavoro n. 12/2011;
16 Art. 21, Reg. CE n. 987/2009 e interpello Ministero del lavoro n. 12/2011;
17 A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini – Manuale di fiscalità internazionale – IPSOA ed. 2010;
18 Con l’art. 1, D.L. n. 194/2009;
19 Art. 3, co. 2, L. n. 388/2000;
20 Art. 2, co. 11, L. n. 289/2002;
21 La riduzione non va parametrata alla durata del rapporto, ma è fissa; cfr. N. Parducci in Guida al Lavoro – Il Sole 24Ore n. 2/2008;
22 A.E. circ. n. 1/E del 3 gennaio 2001;

LEGGILavoro2_2011:Layout 1  11-04-2011  10:58  Pagina 21



tidianamente oltre frontiera. Una
lettura che appare troppo restritti-
va perché non prevista dalla legge
e neanche dalle convenzioni contro
la doppia imposizione23.

3.2 Il lavoro frontaliero nelle con-
venzioni contro la doppia imposi-
zione
Le convenzioni stipulate dall’Italia
rispettano in genere il modello
OCSE. Tuttavia con riferimento ai
lavoratori frontalieri sono state
inserite, in alcune di esse, delle
particolarità. Così la convenzione
con l’Austria e la Francia definisce
il lavoratore frontaliero e prevede
l’imponibilità dei redditi nello
Stato di residenza del lavoratore.

Convenzione Italia – Austria – art. 15, co. 4
Allorché una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della
frontiera svolge un’attività dipendente nell’altro Stato contraente, sempre
nei pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa per
recarsi al lavoro, essa è imponibile per il reddito che ritrae da tale attività
soltanto nello Stato di cui è residente.
Convenzione Italia – Francia – art. 15, co. 4
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivan-
ti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno
degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato, sono impo-
nibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.

Invece la convenzione tra l’Italia e la Svizzera prevede la tassazione dei red-
diti nel Paese, dove è effettuata la ritenuta alla fonte. Il lavoratore frontalie-
ro italiano è tassato, dunque, in Svizzera e non potrà così godere del regime
di esenzione fiscale previsto in Italia. L’accordo Italia – Svizzera prevede poi
un meccanismo di rimborso delle ritenute fiscali direttamente a favore dei
comuni italiani di confine.

Convenzione Italia – Svizzera – art. 15, co. 4
Il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività
dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall’Accordo tra l’Italia e la
Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compen-
sazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974,
i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della presente Con ven -
zione.

L’accordo tra l’Italia e la ormai sciolta Jugoslavia non fa esplicito riferimento
ai lavoratori frontalieri. 
Nei confronti dei Paesi con i quali non è in vigore una convenzione il lavorato-

22
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23 Cfr. A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini – Manuale di fiscalità internazionale – IPSOA ed. 2010;  
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re frontaliero potrà essere assoggettato a tassazione in entrambi i Paesi, fatto
salvo il particolare regime di esenzione previsto per i lavoratori italiani e la
possibilità di poter scomputare dall’imposta dovuta il credito spettante per
l’imposta già versata all’estero in maniera definitiva. 
Un caso particolare riguarda ancora i lavoratori dipendenti pubblici. Anche nei
loro confronti è necessario approfondire il contenuto delle previsioni contenu-
te nella convenzione contro la doppia imposizione. Così, per esempio, la conven-
zione tra l’Italia e l’Austria non consente di applicare il regime previsto per i
frontalieri anche per i lavoratori con funzioni pubbliche. Così, per esempio un
medico italiano che è residente in Austria e lavora in Italia (in struttura pub-
blica) e attraversa quotidianamente il confine è tassato in Italia. L’art. 19 della
convenzione Italia – Austria prevede che:

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente
o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale
a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato con-
traente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della
remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Tuttavia anche in questo caso qualche dubbio rimane24. 

3.3 Monitoraggio fiscale – attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero
Un ulteriore aspetto che va costantemente monitorato dagli interessati è quel-
lo previsto dall’art. 4, D.L. n. 167/1990 in materia di detenzione di attività
finanziare e patrimoniali all’estero. 
L‘articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto
ulteriori deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale. In particolare,
tale disposizione ha del tutto esonerato dall’obbligo di compilazione del modu-
lo RW (all’interno del modello Unico), non soltanto con riferimento al conto cor-
rente di appoggio dello stipendio, ma anche relativamente a tutte le attività
finanziarie e patrimoniali detenute all’estero anche i soggetti residenti in
Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero
in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In tal caso, l’esonero si applica limita-
tamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese
in cui viene svolta l’attività lavorativa.
L’Agenzie delle Entrate ha chiarito nella ris. n. 128/E del 10 dicembre 2010 che
la condizione soggettiva di esonero per il lavoratore frontaliero deve sussiste-
re alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, considerato
che a tale data il contribuente deve verificare i presupposti di compilazione del
modulo RW (ossia l’esistenza all’estero delle predette attività). Quindi, a tale
data il dipendente frontaliero deve ancora prestare la propria attività lavora-
tiva in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo.

24 Si rinvia alle considerazioni in Cass. Sez. Trib. n. 12595/2004 per il caso di una musicista dipendente di un comune in Italia e resi-
dente in Francia; Per la convenzione Italia – Austria si rinvia anche a M. Lang – “Ruhegehälter nach Art. 19, Abs. 2, OECD – MA;
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La norma dell’art. 2103 c.c. tratteg-
gia la disciplina delle mansioni ed

introduce nella disciplina del lavoro
un generale divieto di demansiona-
mento prevedendo che il lavoratore
non possa essere adibito a mansioni
inferiori e, dall’altro, applicando la
massima sanzione civile, quella della
nullità, ad “ogni patto contrario”. Vi
sono tuttavia una serie di ipotesi,
legali e convenzionali, nelle quali il
de mansionamento può avere legitti-
mamente corso.

1. Le mansioni: nozione e rilevanza
Le mansioni rappresentano le fonda-
menta sulle quali è costruito l’intero

edificio del diritto del lavoro atteso che, concettualmente, individuano ciò che
il lavoratore fa o deve fare in concreto – ovvero il contenuto del lavoro manua-
le o intellettuale che il prestatore si impegna ad eseguire - in base agli accor-
di, originari o sopravvenuti, intercorsi con controparte negoziale (il datore).
La mansioni costituiscono così il primum movens da cui si dipanano tutti i
fasci normativi che compongono la disciplina del (rapporto di) lavoro e, a late-
re, del rapporto previdenziale.
Non è un caso che l’art. 96, disp. att. al cod. civ. stabilisca testualmente che:
“l’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell’assun-
zione, la categoria1 e la qualifica2 che gli sono assegnate in relazione alle man-
sioni per le quali è stato assunto”. Dalle mansioni, dunque, deriva l’assegnazio-
ne della categoria e della qualifica e di conseguenza l’applicazione della discipli-
na legale e, soprattutto, negoziale collettiva dello specifico rapporto di lavoro. 
La rilevanza delle mansioni – e dunque del lavoro che il prestatore è chiama-
to a svolgere – assume poi consistenza costituzionale con l’art. 36 Cost. il quale,
com’è noto, parametra al lavoro – qualitativamente e quantitativamente con-
siderato – la retribuzione da corrispondere al lavoratore.
Sul piano strettamente giuridico formale, le mansioni costituiscono l’oggetto
della prestazione dedotta in contratto dal lato del lavoratore3 cui si riconnette
funzionalmente e per vincolo di corrispettività l’obbligazione principale del
datore di lavoro, ovvero l’obbligo retributivo.
Proprio per la rilevanza che assumono nell’ambito del rapporto di lavoro, e ciò
si badi bene sia sul piano sostanziale – dei rapporti “concreti” tra le parti - che
sul piano negoziale, alle mansioni è dedicata una norma cardine del diritto del
lavoro: l’art. 2103 c.c.
Il presente scritto si concentra sulla fattispecie del demansionamento legittimo
e pertanto non può ad dentrarsi nella disamina, sia pur sintetica, del la discipli-
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1 Le categorie (operai, impiegati e dirigenti) sono esemplificate dall’art. 2095 c.c., integrato dall’art. 1, L. 13 maggio 1985 n. 190, quan-
to alla categoria dei “quadri”. Alle categorie legali debbono poi aggiungersi quelle negoziali, previste cioè dalla contrattazione collet-
tiva come nel caso dei funzionari, intermedi o equiparati. Rinvio al manuale del mio Maestro per una ricapitolazione storica dell’evo-
luzione dei concetti qui sinteticamente riferiti, G. Pera, Diritto del Lavoro, Padova 1996, pp. 396 e ss.
2 La qualifica rappresenta una formula riassuntiva delle mansioni esigibili dal lavoratore subordinato. In realtà, la qualifica può
essere intesa sia in senso oggettivo, ovvero come descrizione sintetica delle mansioni concordate in relazione alla figura di un certo
prestatore di lavoro (saldatore è colui che è deputato al lavoro di saldatura) costituendo dunque una variante semantica delle man-
sioni (così, Giugni, Mansioni di qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963), oppure in senso soggettivo, indicando cioè una quali-
tà del prestatore di lavoro ovvero ciò che il lavoratore è in grado di fare, ciò che il lavoratore “sa fare ed è la sintesi di cognizioni, espe-
rienza, attitudini preesistenti al rapporto ed indipendenti da esso”. G. Giugni, op. cit., richiamato da M. Franco, Mansioni, categorie
e qualifiche, in Diritto del lavoro Commentario dir. Da Carinci, Torino 1998, Vol. II, pp. 465 e ss.
3 G. GIUGNI, op. ult. cit., parla di “attività convenuta”.
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na codicistica delle mansioni4. In
via di estrema sintesi, può dir si che
per l’art. 2103 c.c. il lavoratore deve
essere adibito alle mansioni di
assunzione5 e, successiva men te, a
seguito dell’eventuale esercizio del -
lo ius variandi riconosciuto al dato-
re di lavoro, alle mansioni equiva-
lenti al le ultime effettivamente
svolte6. Infine, il lavoratore può
essere adibito a mansioni superio-
ri, ovvero professionalmente ed
economicamente più importanti,
previo suo consenso.

2. Il divieto legale di demansio-
namento
L’ultimo comma dell’art. 2103 san-
ziona di nullità ogni patto contra-
rio alla disciplina delle mansioni

che la norma appresta. La ratio del divieto è quella di tutelare la professiona-
lità che il lavoratore abbia conseguito nel corso del rapporto, presidiandola da
eventuali patti attraverso i quali il prestatore di lavoro, in condizione di infe-
riorità economica rispetto al datore, acconsenta ad un ridimensionamento del
valore professionale ed economico della propria attività lavorativa.
L’interpretazione più risalente – pedissequamente aderente al testo normati-
vo – considerava nulli tutti i patti che, in qualunque modo, determinassero un
demansionamento del lavoratore e ciò anche nelle ipotesi in cui il demansiona-
mento fosse sollecitato o richiesto dallo stesso dipendente, ovvero costituisse
strumento estremo di salvaguardia del posto di lavoro7.
Secondo l’impostazione originaria, l’unica ipotesi in cui poteva aver corso un
ridimensionamento in senso negativo delle mansioni era quella del c.d. recesso
modificativo8: il rapporto di lavoro veniva consensualmente risolto e le parti
stipulavano un nuovo contratto che prevedeva mansioni deteriori o, il che è lo
stesso, compiti professionalmente inferiori rispetto a quelli del precedente.

3. Il concetto di demansionamento 
Il concetto di demansionamento deve essere rettamente inteso: in prima bat-
tuta non v’è dubbio che si possa definire demansionamento ogni mutamento
dei compiti assegnati al lavoratore cui consegua l’esecuzione di una prestazio-
ne professionalmente depauperata rispetto a quella originaria. 
Il primo parametro di riferimento per verificare la sussistenza di una fattispe-
cie di demansionamento è dunque di carattere qualitativo, legato cioè al valo-
re – inferiore - dei compiti di nuova assegnazione.
Tuttavia, la dequalificazione professionale può anche concretizzarsi nella pro-
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4 Per la quale rinvio alla importante ed esaustiva monografia di M. Brollo, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di man-
sioni e trasferimento, In Comm. Schlesinger, Milano 1997.
5 C.d. principio di contrattualità delle mansioni
6 M. Brollo, Le modificazioni del rapporto di lavoro. Le modifiche oggettive: il mutamento di mansioni, in Diritto del lavoro
Commentario dir. da Carinci, Torino 1998, Vol. II, pp. 1090 e ss.
7 Cass. 14 settembre 1995, n. 9715, in Mass. giur. lav., 1996, 88: “L’art. 2103 c.c. non consente l’attribuzione al lavoratore di mansioni
inferiori a quelle a lui spettanti in base alle disposizioni dell’articolo stesso, neanche al fine della conservazione del posto di lavoro”.
8 Il recesso modificativo aveva corso soprattutto sotto l’imperio della “vecchia” norma dell’art. 2103 c.c. (ante riforma del 1973, dun-
que) che non limitava lo ius variandi del lavoratore verso il basso. T. Treu, Sul c.d. recesso modificativo del contratto di lavoro, Riv.
Società 1962, 847.

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Venice, acrilico su tela,
cm. 100x120, 2010
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gressiva (o immediata) sottrazione o riduzione dei compiti originari, magari
attraverso l’affiancamento di un altro dipendente. In questa seconda ipotesi, il
demansionamento acquista una consistenza quantitativa.
In linea di principio, la giurisprudenza non considera la diminuzione dei com-
piti affidati al lavoratore foriera, di per sé, di un demansionamento, a meno che
la riduzione delle competenze non assuma consistenza tale da pregiudicare la
professionalità del lavoratore.
Così, ad esempio, Cass. 11 luglio 2005, n. 14496 ha ritenuto che, in tema di
mansioni del lavoratore, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2103 c.c. sul divieto di
demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affida-
te al lavoratore è sufficiente ad integrare la fattispecie sanzionata dalla nor -
ma. Ciò che rileva, piuttosto, è l’incidenza della riduzione delle mansioni sul
livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’am-
bito aziendale9. 
Al contempo, per Cass. Civ. 4 ottobre 1995, n. 1040510: “Il disposto dell’art. 2103
c.c., concernente il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni corrispon-
denti alla propria qualifica, è violato non soltanto quando il dipendente sia
assegnato a mansioni inferiori, ma anche quando veda modificate le proprie
mansioni con una imponente riduzione in termini quantitativi delle stesse, sem-
pre che il ridimensionamento dell’area operativa del lavoratore si traduca in un
progressivo deterioramento del suo bagaglio culturale, in una perdita delle
conoscenze ed esperienze acquisite, ed in ultima analisi, in un graduale appan-
namento della propria professionalità ed in una sua più difficile utilizzazione”.
Analoghe considerazioni valgono poi, a maggior ragione, per l’ipotesi di svuo-
tamento delle mansioni, ovvero di sottrazione totale di compiti al lavoratore.
Cass. 13 agosto 1991, n. 8835, ad esempio, ha ritenuto che: “La norma dell’art.
2103 c.c., concernente il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni corri-
spondenti alla propria qualifica (…) è violata non solo quando il dipendente sia
assegnato a mansioni inferiori ma anche quando il medesimo (ancorché senza
conseguenze sulla retribuzione) sia lasciato in condizioni di forzata inattività e
senza assegnazione di compiti, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guada-
gno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto”11.
Nella sentenza, inoltre, la Corte ha anche precisato che il declassamento fino
alla totale privazione delle competenze lavorative rileva indipendentemente
da una specifica volontà di declassare o svilire il lavoratore del datore di lavo-
ro e, comunque, “non è giustificabile da esigenze organizzative e tecniche, ancor-
ché comprovate”.
Questione diversa, poi, è quella se la violazione del divieto di demansionamen-
to sia integrata anche allorquando il lavoratore, che pure svolge mansioni pro-
prie della qualifica di assunzione, si veda assegnare mansioni accessorie di
valore inferiore o sia chiamato a svolgere mansioni inferiori per esigenze tem-
poranee dell’azienda.
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9 Nella fattispecie scrutinata dalla S.C, il ricorrente, inquadrato come capo-cuoco, aveva svolto mansioni di caposervizio del settore
ristorazione, dirigendo e coordinando l’attività della cucina, decidendo autonomamente l’eventuale prolungamento dell’orario del per-
sonale di cucina, gestendo le ferie e i permessi, predisponendo la lista degli acquisti giornalieri, preparando i menù e predisponendo
i turni del personale, finché, a seguito della riorganizzazione aziendale con cui si era decisa l’assunzione di due nuovi chefs ai quali
affidare la realizzazione di una nuova linea di cucina, il ricorrente aveva dovuto sottostare alle direttive da essi impartite.
10 La si legga in Foro it., 1995, I, 3133.
11 Riv. critica dir. lav., 1992, 390, n. MUGGIA e in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 954, n. Focareta.
12 Cass., 16 luglio 1986, n. 4602, in Not. Giur. lav., 1986, 722: “L’art. 2103 (nuovo testo) c.c. vieta (fra l’altro) che il lavoratore sia adi-
bito a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto o da quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successiva-
mente acquisito, sancendo la nullità di ogni patto contrario; pertanto, ai sensi di detta norma, che intende tutelare e valorizzare la pro-
fessionalità del lavoratore, a questo non possono essere assegnate, neppure solo temporaneamente o in aggiunta a quelle proprie della
qualifica rivestita, mansioni professionalmente inferiori a quelle che, secondo le previsioni del contratto collettivo, corrispondono alla
categoria da lui conseguita nel corso del rapporto di lavoro, a nulla rilevando che egli continui a godere del trattamento economico
proprio di tale categoria e che dette mansioni (di valore professionale inferiore) gli siano state assegnate al momento dell’attribuzione
della superiore qualifica o successivamente o che alle medesime egli fosse addetto in precedenza”.
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Dopo un’iniziale atteggiamento di totale chiusura12, legato alla necessità di evi-
tare ogni pertugio dal quale potesse insinuarsi una forma oc culta di aggira-
mento del principio di in tangibilità della professionalità acquisita, la giuri-
sprudenza è ap prodata a decisioni più moderate, sensibili an che alle oggettive
esigenze del l’impresa.
Così, ad esempio, Cass. 2 maggio 2003, n. 671413, secondo la quale: “Una vol ta
che l’attività prevalente ed assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni cor-
rispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello ius
variandi del datore di lavoro - né frustra la funzione di tutela della professio-
nalità, che ne risulta perseguita - l’adibizione del lavoratore a mansioni inferio-
ri, purché si tratti di mansioni che - oltre ad essere marginali ed accessorie,
rispetto a quelle di competenza - non rientrino nella competenza specifica di
altri lavoratori di professionalità meno elevata”.
Del resto, la giurisprudenza ha ritenuto legittimamente sanzionato il rifiuto
del lavoratore di eseguire un incarico – di valore professionale inferiore - che
costituiva operazione indispensabile ed accessoria rispetto allo svolgimento
delle mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione14.
Al contempo, Cass. 4 luglio 2002, n. 970915 ha ritenuto che la disposizione del-
l’art. 2103 c.c. non impedisce che al lavoratore possa essere richiesto lo svolgi-
mento di attività corrispondenti a mansioni inferiori, laddove ciò avvenga ecce-
zionalmente e marginalmente, per specifiche e obiettive esigenze aziendali,
quale quella di evitare la paralisi della produzione in occasione di uno sciopero.
Infine, Cass. 1 marzo 2001, n. 294816 ha ritenuto che il rifiuto del lavoratore di
svolgere mansioni inferiori, assegnategli transitoriamente al fine di fargli
acquisire nuove tecniche lavorative, integra notevole inadempimento degli
obblighi lavorativi e rende legittimo il suo licenziamento.

4. Il demansionamento “indiretto”. La novazione oggettiva del rapporto
L’atteggiamento iniziale di totale chiusura17 verso ogni ipotesi di assegnazione
del dipendente a mansioni deteriori si è a poco a poco attenuato per la progres-
siva emersione di una serie di situazioni di fatto nelle quali, una lettura for-

13 La si legga in Orient. giur. lav., 2003, I, 326. Nel caso di specie la suprema corte ha ritenuto ingiustificato il rifiuto del lavoratore
di svolgere alcune mansioni inferiori consistenti nel dattiloscrivere una nota, da sottoporre alla firma del capo area, atteso che la dat-
tiloscrittura della nota riguardava un compito accessorio rispetto alle mansioni di competenza dello stesso lavoratore, il quale peral-
tro non disponeva di un servizio di dattiloscrittura, affidato ad altri lavoratori; di conseguenza, la suprema corte ha ritenuto sorret-
ta da giustificazione la sanzione disciplinare - della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni - che era stata inflitta
al lavoratore per il rifiuto di dattiloscrivere la nota. In termini,  Cass. 25 febbraio 2004, n. 3772, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, 349, n.
De Marco e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 16 luglio 2004, in Orient. giur. lav., 2004, I, 540. Per una fattispecie parti-
colare, si veda Pret. Milano, 5 luglio 1989, in Not. Giur. lav., 1989, 658, per la quale: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c.c.n.l. 30 apri-
le 1987 per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di credito e finanziarie, tra le mansioni dei commessi rien-
trano «i servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro»; non costituisce, pertanto,
assegnazione a mansioni inferiori della categoria degli ausiliari adibire i commessi all’apertura delle c. d. porte a consenso munite di
metal detector installate all’ingresso delle agenzie bancarie, posto che tale compito è facilmente riconducibile ai servizi di portineria
contrattualmente individuati come propri di commessi”.
14 Pret. Milano, 28 maggio 1982, in Orient. giur. lav., 1982, 1078 ha considerato che il rifiuto del dipendente integrasse un’ipotesi di
insubordinazione che l’azienda aveva legittimamente sanzionato con la multa pari a tre ore di retribuzione.
15 In Riv. it. dir. lav., 2003, II, 3, n. Focareta.
16 In Foro it., 2001, I, 1869; nella specie, come rimarcato dalla corte di cassazione, il lavoratore si era rifiutato di svolgere qualsiasi
attività ed era anzi rimasto ostentatamente a braccia conserte in prossimità della postazione di lavoro
17 Di cui erano espressione decisioni come quella adottata da Cass., 5 luglio 1984, n. 2231, in Giust. civ., 1985, I, 163, n. Papaleoni:
“In relazione al 1º comma dell’art. 2103 c.c. (nel testo sostituito dall’art. 13 l. n. 300 del 1970), che, limitando lo ius variandi del dato-
re di lavoro in materia di assegnazione delle mansioni, stabilisce (con disposizione rigida e idonea, in qualche caso, a comportare
inconvenienti per lo stesso datore di lavoro) che le mansioni stesse debbano corrispondere alla categoria superiore successivamente
acquisita o essere equivalenti alle ultime mansioni effettivamente svolte, l’indagine in ordine alla sussistenza o meno dell’equivalenza
dev’essere svolta non in base ad un criterio formalistico ma in base all’attività effettivamente svolta dal lavoratore, avendo le mansio-
ni carattere non di genericità ma di specificità; pertanto, il riferimento, in astratto, al livello di categoria del sistema di classificazio-
ne unica (conglobamento funzionale delle qualifiche), introdotto dalla contrattazione collettiva nei grandi settori produttivi a partire
dal 1970, non è di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, in quanto il fatto che in detto sistema siano raggrup-
pati in uno stesso livello di categoria profili professionali diversi è indicativo di un’equivalenza solo «tendenziale», e, come tale, da veri-
ficare in concreto, delle mansioni proprie di detti profili. Il lavoratore, che venga richiesto di prestare la sua attività in mansioni non
equivalenti a quelle che gli competono a norma del 1º comma dell’art. 2103 c.c., ben può rifiutare la prestazione, in base al principio
inadimplenti non est adimplendum sancito dall’art. 1460 c.c., conservando il diritto a percepire la retribuzione, sempreché dichiari di
essere disposto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle equivalenti o quelle corrispondenti alla categoria superiore
che abbia successivamente acquisito2.
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malistica e letterale della disposizione del secondo comma dell’art. 2103 c.c.
finiva per pregiudicare gli interessi dello stesso soggetto tutelato. In effetti, la
dottrina prima e la giurisprudenza poi hanno valorizzato una serie di interes-
si ulteriori – e più rilevanti – del lavoratore in presenza dei quali la tutela della
professionalità finiva per assumere carattere recessivo (c.d. teoria del “male
minore”).
L’assoluta impossibilità di applicare il lavoratore a mansioni di contenuto pro-
fessionale deteriore rispetto alle ultime svolte, infatti, poteva determinare
risultati pregiudizievoli per lo stesso dipendente, laddove la scelta fosse stata
adottata per salvaguardare, ad esempio, il posto di lavoro, oppure a seguito di
una sollecitazione dello stesso lavoratore.
In quei casi, in presenza di un divieto assoluto e inderogabile di “demansio-
namento”, l’unica alternativa percorribile (e non esente dai rischi di future
contestazioni) era quella della c.d. novazione oggettiva18 o reale del rapporto19. 
Nel caso della novazione oggettiva, datore e dipendente risolvono consensual-
mente (o per licenziamento o dimissioni) il rapporto, per costituirne successi-
vamente uno nuovo che preveda l’assegnazione del lavoratore a mansioni
diverse (e deteriori nel caso che ci impegna) rispetto a quelle preesistenti.
La giurisprudenza ha avallato la c.d. novazione oggettiva del rapporto ritenen-
do che il limite allo ius variandi posto dall’art. 2103 c.c. offre al lavoratore una
tutela contro i provvedimenti unilaterali del datore in punto di assegnazione
di compiti, ma non impedisce la risoluzione del rapporto di lavoro in corso di
esecuzione e la costituzione di un nuovo rapporto a condizioni diverse: “non può
quindi ravvisarsi la frode alla legge nel caso in cui un lavoratore rassegni le
dimissioni al fine della sua concordata riassunzione per lo svolgimento di man-
sioni di una qualifica inferiore”20.
Tuttavia, onde evitare che la novazione oggettiva del rapporto consenta un
facile aggiramento della disciplina dell’art. 2103 c.c., la S.C. ha sanzionato
come nulli e irrilevanti i frazionamenti fittizi del rapporto di lavoro subordina-
to: “allorché non sussistano gli estremi di una comprovata novazione oggettiva,
la quale presuppone la mancanza di ogni intento defraudatorio delle ragioni
del lavoratore; l’unicità del rapporto di lavoro va presunta iuris tantum senza
che sia rilevante a riguardo il semplice fenomeno evolutivo, interno al rapporto
stesso, del mutamento di mansioni”21.
Gli elementi che lasciano presumere l’integrazione di una effettiva e lecita
novazione oggettiva del rapporto di lavoro sono stati esemplificati da Cass. 14
febbraio 1985, n. 126822 a detta della quale la novazione oggettiva del rappor-
to di lavoro, idonea a determinare un effettivo frazionamento del rapporto
medesimo: “postula la necessità di un accordo novativo, che attribuisca al
nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e sia fondato sull’og-
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18 Come si può derivare direttamente dal “nomen”, nella novazione oggettiva di un rapporto obbligatorio le arti convengono di sosti-
tuire l’oggetto del contratto. Nel caso, del rapporto di lavoro, la novazione oggettiva riguarda la prestazione dedotta in contratto.
Tuttavia non ogni modifica delle mansioni del lavoratore equivale a novazione oggettiva del rapporto; Cass. 7 gennaio 1988, n. 11, in
Mass: “Il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta, di per sé, novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso,
senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l’art. 2103 c.c. (sia nella vecchia che nella nuova formulazione), preve-
dendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come sem-
plice modificazione dell’oggetto dello stesso rapporto, ancorché ad esso consegua, con l’attribuzione di un’altra qualifica, l’applicazio-
ne di una diversa normativa collettiva; né, nella stessa ipotesi, è configurabile una novazione soggettiva in conseguenza del passaggio
del lavoratore da uno ad altro ramo della attività imprenditoriale del datore di lavoro, atteso che tali singoli rami, pur organizzati
con rigida separazione di gestione, non assurgono a soggetti autonomi e distinti dall’unico imprenditore, cui fanno caso i rapporti giu-
ridici dell’impresa nel suo complesso (nella specie, l’impugnata sentenza - confermata dalla suprema corte - aveva ritenuto l’unicità,
ai fini della determinazione della indennità di anzianità, del rapporto del lavoratore che, già inquadrato nel personale autoferrotran-
viario, era stato poi addetto come cambio-turnista presso il servizio acqua e gas gestito dal medesimo ente)”.
19 M. BROLLO, op.ult. cit. p. 1102.
20 Cass. 17 aprile 1996, n. 3640, in Mass. giur. lav., 1996, 550, n. Masini.
21 Cass. 30 novembre 1994, n. 10238, in Corr. giur. 1995, 309, n. Tricomi.
22 In Mass.

LEGGILavoro2_2011:Layout 1  11-04-2011  10:58  Pagina 28



29

gettiva esistenza di situazioni ed esigenze aziendali radicalmente nuove, e, per-
tanto, non può essere ritenuta per il semplice fatto del passaggio del lavoratore
dalla categoria impiegatizia a quella dirigenziale, specialmente ove a tale pas-
saggio non abbia corrisposto neppure un mutamento delle mansioni”.
In termini analoghi si è espressa Cass., 21 maggio 1982, n. 3129, secondo la
quale: “in caso di licenziamento del lavoratore seguito da riassunzione, sussiste
una fittizia interruzione del rapporto, in violazione del principio di infraziona-
bilità dell’anzianità, quando vi sia soltanto una formale sostituzione di un rap-
porto con un altro, senza apprezzabile intervallo di prestazioni e con ripresa di
identiche ed immutate mansioni, ovvero con attività concretanti uno sviluppo
ordinario e normale della precedente attività, per contro, sia l’effettiva novazio-
ne oggettiva del contratto, sia l’effettiva sostituzione, ad un precedente rapporto
esaurito, di una nuova e diversa attività di lavoro subordinato possono ben sus-
sistere ed essere ritenute pienamente legittime e lecite allorché sia dimostrata e
accertata l’esistenza dell’accordo novativo e comunque delle diverse ed autono-
me volontà delle parti dirette ad instaurare in modo reale ed obiettivo la diver-
sa e nuova attività lavorativa”23. 

5. Le deroghe convenzionali al divieto di demansionamento: il patto di
dequalificazione.
Come detto, dopo un atteggiamento iniziale di totale chiusura rispetto ad ogni
potenziale breccia nel monolito della (tutela della) professionalità, la giuri-
sprudenza ha manifestato un approccio più possibilista verso accordi in dero-
ga alla disciplina dell’art. 2103 c.c. ogni qualvolta l’applicazione strettamente
ortodossa della norma sortisse effetti addirittura nocivi per la sfera giuridica
del lavoratore.
La prima problematica che ha indotto un lettura orientata della disposizione
dell’art. 2103 c.c. è stata quella della c.d. sopravvenuta inidoneità alla mansio-
ni. In quel caso, in difetto di possibile repechage – ovvero di destinazione del
lavoratore a mansioni equivalenti – il datore di lavoro può procedere al licen-
ziamento del dipendente24.
Ferma la recente evoluzione legislativa di cui si dirà successivamente, nell’ipo-
tesi di inidoneità sopravvenuta, la giurisprudenza aveva ammesso la possibili-
tà di un accordo di demansionamento volto a salvaguardare il posto di lavoro.
Così, Cass. 12 gennaio 1984, n. 26625, aveva statuito che: “La nullità, ai sensi
del 2º comma dell’art. 2103 c.c. (nel testo sostituito dall’art. 13 l. 20 maggio
1970, n. 300), di ogni patto contrario alla disciplina dettata dalle precedenti
disposizioni dello stesso articolo, in tema di assegnazione ed immutabilità
delle mansioni, non è riferibile anche all’ipotesi in cui la modifica in peius
delle mansioni sia stata concordata nell’interesse del lavoratore e al fine di
evitare il licenziamento del medesimo, non più in grado, per ragioni di salu-
te, di svolgere in modo adeguato le mansioni precedenti; in detta ipotesi, infat-
ti, il patto concernente la diversa utilizzazione del lavoratore non è in contra-
sto con le esigenze di dignità e libertà della persona e configura, per il lavo-
ratore, una soluzione più favorevole di quella, ispirata ad un’esigenza di mero
rispetto formale della norma, rappresentata dal licenziamento con successiva
riassunzione”.

23 In Mass. In virtù del principio di diritto enunciato, la Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano
ritenuto la sussistenza di una novazione nel caso di un dipendente della compagnia delle carrozze letto, licenziato dal settore risto-
ro e riassunto, dopo apprezzabile intervallo, in quello diverso delle carrozze letto, in conformità ad un accordo sindacale aziendale sti-
pulato ai fini della novazione stessa e per la futura applicazione di una più favorevole normazione collettiva
24 Sul tema della impossibilità sopravvenuta come motivo di licenziamento legittimo, mi permetto di rinviare al mio articolo sul n.
1 di questa rivista.
25 Foro it., 1985, I, 234, n. Mazzotta. 
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Alla pronuncia del 1984 è seguita una copiosa giurisprudenza26 che ha confer-
mato l’assunto in virtù del quale la tutela apprestata dalla norma dell’art.
2103 c.c. non può andare a detrimento del lavoratore, per cui un eventuale
patto contrario alla disciplina de qua può ritenersi validamente concluso ogni
qualvolta risulti finalizzato alla genuina tutela di un interesse del lavoratore
prevalente su quello posto a presidio della professionalità (come nel caso del
patto legato alla conservazione del posto di lavoro).
Peraltro, in una sorta di difesa ad oltranza del precetto del comma II, dell’art.
2103 c.c., la S.C. ha inteso precisare che nel caso di sopravvenuta inidoneità
fisica alle mansioni lavorative, il c.d. patto di dequalificazione o di demansio-
namento costituisce: “non già una deroga all’art. 2103 c.c., norma diretta alla
regolamentazione dello jus variandi del datore di lavoro e, come tale, inderoga-
bile secondo l’espresso disposto del 2º comma dello stesso articolo, bensì un ade-
guamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e
dall’interesse del lavoratore”27.
Secondo la giurisprudenza, poi, il patto di dequalificazione può essere promosso
anche dal datore di lavoro: “Il patto di demansionamento che, ai soli fini di evi-
tare un licenziamento, attribuisce al lavoratore mansioni ed eventualmente con-
seguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva
successivamente acquisito, prevalendo l’interesse del lavoratore a mantenere il
posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2103 c.c., è valido non solo ove sia pro-
mosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso
non affetto da vizi della volontà - ma anche quando l’iniziativa sia stata presa
dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le
condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo”28.
La problematica del patto di dequalificazione in presenza di una sopravvenuta
inidoneità alle mansioni (e la precisazione che alla dequalificazione poteva con-
seguire anche un ridimensionamento della retribuzione) è stata però superata
dall’art. 42, del D. Lgs. n. 81 del 200829 rubricato “Provvedimenti in caso di inido-
neità alla mansione specifica”, a detta del quale, qualora il medico competente
abbia attestato un’inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro: “adibi-
sce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni infe-
riori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”30.
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26 Tra le altre, la celeberrima Cass. SS.UU. 7 agosto 1998, n. 7755, multi pubblicata, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, 170, n. Pera; Mass.
giur. lav., 1998, 876, n. Papaleoni; Lavoro giur., 1999, 429, n. Mannacio; Corriere giur., 1999, 729, n. Pacifico; Riv. infortuni, 1998, II,
108, n. Manna; Dir. lav., 1999, II, 258, n. Tricoli; Orient. giur. lav., 1999, I, 196 (m), n. Ludovico, secondo la quale: “La sussistenza di
giustificato motivo oggettivo di licenziamento consistente nell’inidoneità permanente del lavoratore allo svolgimento delle mansioni
per sopravvenuta infermità, implica l’impossibilità di adibizione del lavoratore medesimo ad altra attività riconducibile, alla stregua
dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, alle mansioni assegnate o a quelle equivalenti, ovvero, in mancanza, riconduci-
bile a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente
stabilito dall’imprenditore”. Corte App. Torino, 11 maggio 2009, in Arg. dir. lav., 2009, 1137, n. Murrone, secondo la quale: “L’adibizione
del lavoratore divenuto almeno parzialmente inidoneo alle mansioni di assunzione a mansioni inferiori richiede che tra le parti sia
intervenuto un vero e proprio «patto di dequalificazione», solo in presenza del quale può ritenersi realizzato quell’adeguamento del con-
tratto alla nuova situazione di fatto; deroghe all’art. 2103 c.c. sono ammesse, pertanto, solo a fronte di casi eccezionali in cui il deman-
sionamento si configuri come unica alternativa rispetto al licenziamento e le mansioni inferiori, dopo apposita valutazione, si confi-
gurino come le uniche cui il lavoratore può essere adibito; infine è necessario che questi manifesti espressamente il suo consenso”.
27 Cass. 6 marzo 2007, n. 5112, in Riv. critica dir. lav., 2007, 504, n. Bordone. La corte ha anche aggiunto: “pertanto, il datore di lavo-
ro è tenuto a giustificare oggettivamente il recesso, anche con l’impossibilità di assegnare mansioni non equivalenti; nel solo caso in
cui il lavoratore abbia - sia pure senza forme rituali - manifestato la sua disponibilità ad accettarle”. In termini: Cass. 28 settembre
2006, n. 21035, in Not. Giur. lav., 2006, 804: “Il datore di lavoro è tenuto a giustificare oggettivamente il recesso, anche con l’impossi-
bilità di assegnare mansioni non equivalenti, nel solo caso in cui il lavoratore abbia - sia pure senza forme rituali - manifestato la sua
disponibilità ad accettare, rappresentando il c.d. patto di dequalificazione l’unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro ed esclu-
dere l’applicazione dell’art. 2103 c.c.”.
28 Cass. 22 agosto 2006, n. 18269, in Riv. giur. lav., 2007, II, 43, n. Fabbri.
29 Si veda anche l’art. 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) a detta del quale, i lavo-
ratori divenuti inabili allo svolgimento delle mansioni a causa di infortunio o malattia riconducibili ad un inadempimento delle norme
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, non possono essere licenzia-
ti per giustificato motivo nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori
fermo restando il diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Il commento
alla norma può leggersi in Grandi – Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV Ed., a cura di A. Avio, Padova 2009, p. 1511.
30 È il testo coordinato dei DD. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 3 agosto 2009, n. 106, integrato con: L. 2 agosto 2008, n. 129 (conversione
del D.L. 97/2008); L. 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008); L. 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008);
Legge del 7 luglio 2009, n. 88. Lo si legga in www.lavoro.gov.it
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La previsione normativa ha dunque superato ogni questione relativa alla legit-
timità ed al contenuto del patto di dequalificazione, al contempo allargando –
d’imperio - il c.d. obbligo di repechage che incombe sul datore ogni qualvolta il
posto di lavoro cui è adibito il dipendente non sia più disponibile sia per moti-
vi oggettivi, ovvero inerenti alla sfera delle scelte imprenditoriali, che per moti-
vi soggettivi, cioè attinenti alla sfera personale del dipendente (sopravvenuta
inidoneità alle mansioni, perdita – anche temporanea - del titolo abilitativo
alla prestazione specifica, come nel caso di brevetti, permessi o patenti, oppu-
re al lavoro in genere, come nel caso della revoca e scadenza del permesso di
soggiorno31).
Come ho già scritto, la previsione pare sollevare molte perplessità anche di
rilievo costituzionale atteso che se è indubbiamente comprensibile l’esigenza di
tutelare l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro addos-
sando il consequenziale onere di ricollocazione a carico del datore di lavoro,
meno sintonico con lo spartito dei diritti costituzionali ed in specie con gli artt.
36 e 41 Cost. è che tale esigenza non tenga conto della posizione datoriale
quanto meno sotto il profilo di un adeguamento economico alla nuova, ridotta
qualità (e forse quantità) della prestazione offerta dal dipendente. In sostanza,
la novella non soltanto incide sulla libertà negoziale delle parti, ma addossa ad
una di esse, il datore di lavoro, l’onere economico della ridotta capacità lavora-
tiva del dipendente.
La sopravvenuta inidoneità alle mansioni, tuttavia, non rappresenta l’unica
situazione nella quale può avere legittimamente corso un patto di dequalifica-
zione. In effetti, un patto in deroga alla norma sell’art. 2103 c.c. può avere
luogo anche in presenza di un legittimo e “comprovato” motivo oggettivo di
licenziamento del quale costituisca unica alternativa percorribile.
Il principio può dedursi da pronunce come Cass. 28 settembre 2006, n. 2103532

a detta della quale: “Il datore di lavoro è tenuto a giustificare oggettivamente il
recesso, anche con l’impossibilità di assegnare mansioni non equivalenti, nel
solo caso in cui il lavoratore abbia - sia pure senza forme rituali - manifestato
la sua disponibilità ad accettarle, rappresentando il c.d. patto di dequalifica-
zione l’unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro ed escludere l’applica-
zione dell’art. 2103 c.c.”.
Occorre però precisare che l’obbligo di comprovare l’impossibilità della adibi-
zione a mansioni inferiori scatta per il datore solo se il dipendente abbia mani-
festato la disponibilità al demansionamento prima o contestualmente al licen-
ziamento a nulla valendo, invece, una tardiva – perché posteriore al recesso –
offerta in tale senso33.
Certo è che i recenti approdi giurisprudenziali fanno ritenere superata la pro-
blematica del patto di dequalificazione anche in relazione all’ipotesi del licen-
ziamento per g.m.o. atteso che la S.C. ha ritenuto esigibile dal datore di lavoro
una preventiva proposta di demansionamento al lavoratore che possa scongiu-
rare la risoluzione del rapporto (sic!). 
Così, Cass. 13 agosto 2008, n. 21579, a detta della quale: “In caso di licenzia-
mento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del
licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore

31

31 Per l’analisi di queste ipotesi, rinvio ancora al mio articolo sul n. 1 di q. riv.
32 La si legga in Not. Giur. lav., 2006, 804. 
33 Cass. 18 marzo 2009, n. 6552, in Arg. dir. lav., 2009, 1176, n. VILLA: “Quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibili-
tà di repechage va fatta con riferimento a mansioni equivalenti; ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori, per evitare il
licenziamento, la prova dell’impossibilità di repechage va fornita anche con riferimento a tali compiti; in quest’ultimo caso occorre che
il patto di demansionamento sia anteriore o coevo al licenziamento, mentre esso non può scaturire da una dichiarazione del lavorato-
re espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di lavoro”.
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licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non
sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale
avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di mansioni
equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il con-
senso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo
bagaglio professionale, purché tali mansioni siano compatibili con l’assetto
organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore”

34
.

Resta da dire del patto di dequalificazione sollecitato dal dipendente in via del
tutto spontanea, per esigenze di sua esclusiva pertinenza (dunque non legate
alla necessità di conservare il posto di lavoro). 
In effetti, chiamata a pronunciarsi sul punto, la S.C. ha ritenuto la legittimità
di un patto di dequalificazione sollecitato dal lavoratore.
Cass. 20 maggio 1993, n. 569535, ad esempio, ha ritenuto che le limitazioni del-
l’ius variandi introdotte dall’art. 2103 c.c. siano dirette ad incidere su quei
provvedimenti unilaterali del datore di lavoro o su quelle clausole contrattua-
li che prevedono il mutamento di mansioni disposto contro la volontà del lavo-
ratore ed in suo danno: ”dette limitazioni, pertanto, non operano nel caso in cui
il mutamento di mansioni sia stato disposto a richiesta dello stesso lavoratore,
ossia in base ad un’esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale unilaterale
decisione senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro,
che l’abbia invece subita”.
Sulla legittimità di una modifica convenzionale in senso peggiorativo delle
mansioni esercitate dal dipendente, si sono registrate posizioni dottrinali
molto critiche motivate dal timore di accordi fraudolenti in danno del lavora-
tore.
Come è stato giustamente osservato36, però, nell’esegesi dell’art. 2103 c.c. non
vanno confusi due piani che sono - e debbono rimanere - necessariamente
distinti: da una parte, quello relativo al diritto (potestativo) datoriale di modifi-
care unilateralmente le iniziali mansioni di assunzione (per il quale valgono le
regole inderogabili tratteggiate dall’art. 2103 c.c.); dall’altra parte, quello sul
quale si collocano gli accordi - effettivi e genuini - che contemplino una modifi-
cazione peggiorativa delle mansioni per un interesse legittimo del dipendente.
Quello che si vuol dire, in altre parole, è che la norma dell’art. 2103 c.c. è stata
pensata per conchiudere entro limiti certi il potere del datore di lavoro di modi-
ficare i compiti del dipendente. Da qui, la sanzione di nullità dei patti contra-
ri ovvero di quei “patti” – anche collettivi37 - che introducano un ampliamento
del potere datoriale in materia di mansioni.
La stessa norma, invece, può rettamente considerarsi estranea38 alla fattispe-

DIRITTO DEL LAVORO

32

34 La pronuncia, per certi versi sconcertante, è stata oggetto di vari commenti: Mass. giur. lav., 2009, 159, n. Pisani; Riv. giur. lav.,
2009, II, 98, n. RAFFI; Riv. it. dir. lav., 2009, II, 664, n. Varva.
35 In Riv. it. dir. lav., 1994, II, 161, n. Conte
36 L. Nannipieri, L’accordo sulle mansioni inferiori, in Riv. It. Dir. Lav. 2001, I, 355.
37 Cass. SS.UU. 24 novembre 2006, n. 25033, in Arg. dir. lav., 2007, 660, n. BORZAGA: “La nullità di patti contrari al divieto di declas-
samento di mansioni, previsto dal capoverso dell’art. 2103 c.c., si applica anche alla contrattazione collettiva, come si desume, in posi-
tivo, dal dettato normativo dell’art. 40 l. n. 300 del 1970, che fa salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali solo
se più favorevoli ai lavoratori, nonché, a contrario, da altre disposizioni con cui, eccezionalmente, il legislatore ha autorizzato la con-
trattazione collettiva ad introdurre una disciplina in deroga al disposto del 1º comma dell’art. 2103 c.c., quale l’art. 4, 11º comma, l.
n. 223 del 1991, secondo cui gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il rias-
sorbimento totale o parziale, dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al 2º comma dell’art. 2103 c.c. la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte”. Cass. 29 settembre 1998, n. 9734, in Orient. giur. lav., 1998, I, 86: “Salvo diverse ed
eccezionali disposizioni di legge (quali l’art. 4, 11º comma, l. n. 223 del 1991), qualora si prospetti la necessità di ridurre l’attività d’im-
presa e di ricorrere alla cig, l’accordo sindacale che preveda una più breve collocazione in cassa integrazione attraverso l’attribuzione
di mansioni inferiori a singoli lavoratori non può comunque trovare attuazione senza il loro consenso (fattispecie anteriore all’entra-
ta in vigore della citata l. n. 223 del 1991)”.
38 Ancora Nannipieri, op. cit. p. 362. Il quale, a conforto della posizione espressa nel testo argomenta: “nessuno ha mai posto in dub-
bio la legittimità di una modifica concordata del luogo di svolgimento della prestazione, pur in assenza e comunque prescindendo dalle
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive”. In effetti, nonostante che la disciplina del trasferimento sia contenuta nel
primo comma dell’art. 2103 c.c., unitamente a quella dello ius variandi in tema di mansioni e valga anche per essa la regola della
nullità dei patti contrari, il trasferimento disposto su domanda del dipendente non ha mai posto quesiti e questioni di sorta.
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cie negoziale, all’accordo insomma, da cui derivi una modifica – anche peggio-
rativa - liberamente voluta e contrattata dal dipendente (come detto, diverso
sarebbe il caso del patto che disponga l’ampliamento dello ius variandi in dero-
ga, appunto, alla disciplina dell’art 2103 c.c.: quel patto – anche se collettivo -
ricadrebbe sotto l’imperio del divieto di cui al co. II, della norma). 
Nel caso di accordo liberamente contrattato, piuttosto, è essenziale verificare
che la volontà contrattuale – derogatoria si sia formata in modo genuino e
senza costrizioni per il perseguimento di interessi del lavoratore dotati di
oggettiva consistenza, anche in una prospettiva meramente personale (si pensi
al caso del lavoratore che preferisca un orario meno impegnativo o un lavoro
di minore responsabilità e che si dichiari disponibile ad accettare una retroces-
sione professionale). 
A tal uopo, allo scopo cioè di vagliare l’effettiva spontaneità della volontà
dichiarata – ed al contempo per mettere al riparo il datore da futuri ripensa-
menti - è opportuno che la stipula dell’accordo sia realizzata presso una sede
di certificazione o sia formalizzata con le cautele dell’art. 2113 c.c. (e dunque in
sede “protetta”).

6. Le deroghe legali al divieto di demansionamento. Le principali fat-
tispecie tipiche.
Resta sinteticamente da dire delle principali ipotesi in cui è stato lo stesso legi-
slatore a prevedere una fattispecie di demansionamento legittimo39.
In via di estrema sintesi, il riferimento è all’art. 4, co. 4, L. 12 marzo 1999, n.
68, il quale, nel caso di lavoratori divenuti inabili nel corso del rapporto preve-
de che: “per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giu-
stificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a
mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di
destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”. (la previ-
sione deve ritenersi estesa ai minorati psichici dall’art. 19, L. 5 febbraio 1992,
n. 104)40.
Di poi, l’art. 7, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, rubricato “lavori vietati”, preve-
de al comma 5 che la lavoratrice in gravidanza adibita a mansioni inferiori a
quelle abituali ritenute pericolose: “conserva la retribuzione corrispondente alle
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale”.
Infine, di sicura rilevanza è l’art. 4, co. 11, L. 23 luglio 1991, n. 223 per il quale:
“Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente arti-
colo (procedure di mobilità), che prevedano il riassorbimento totale o parziale
dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell’articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni
diverse da quelle svolte”.
La ratio della norma corrisponde alla necessità di tutelare l’interesse superio-
re al mantenimento del posto di lavoro a discapito della conservazione della
professionalità pregressa ed ormai non più utile all’azienda. Peraltro, la me -
diazione sindacale costituisce garanzia della effettiva verifica dell’esistenza di
tutti i presupposti che legittimano l’applicazione della norma e la deroga al
divieto di reformatio in pejus.
Chiamata all’interpretazione della norma, la giurisprudenza ha confermato la
legittimità del conferimento di mansioni inferiori in esecuzione di un accordo

33

39 Per una complessiva disamina delle varie ipotesi normative, si veda M. De Cristofaro, Tendenze legislative in tema di mutamento
in pejus delle mansioni nell’interesse del lavoratore, in D.L. 1999, I, 341
40 Esiste poi l’ipotesi del demansionamento temporaneo del lavoratore esposto ad un agente morbigeno: cfr. art. 8, D. Lgs. 15 agosto
1991, n. 277.
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sindacale stipulato nel corso di una pro-
cedura di mobilità, ritenendo sorretto da
giusta causa il licenziamento del lavora-
tore che aveva rifiutato l’espletamento
delle nuove, deteriori mansioni41.
Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito
che la previsione dell’art. 4, co. 11, legitti-
ma anche lo spostamento a mansioni pro-
prie di un’altra qualifica nell’accezione
dell’art. 2095 c.c. Così, Cass. 07 settembre
2000, n. 1180642 ha chiarito che: “gli
accordi sindacali stipulati nel corso di
procedure di mobilità ex art. 4, 11º com -
ma, l. 23 luglio 1991 n. 223, possono attri-
buire all’impiegato anche mansioni infe-
riori proprie dell’operaio”.
La giurisprudenza di merito ha poi
affrontato il diverso problema dell’appli-
cabilità dei criteri di scelta previsti dalla
L. 223 del 1991 per i lavoratori da colloca-
re in mobilità anche per la fattispecie,
evidentemente di minore impatto, del
demansionamento contrattato.
Così, per Trib. Forlì, 30 maggio 199743: “I
criteri previsti dalla l. n. 223/1991 per il
licenziamento collettivo trovano piena ap -
plicabilità anche nella diversa ipotesi di
dequalificazione contrattata prevista dal-
l’art. 4, 11º comma, stessa legge, potendo-
si una simile convinzione trarre sia in via
interpretativa che analogica; peraltro, po -
sto che l’esigenza tecnico produttiva od organizzativa non potrà che ispirare la
stessa scelta a procedere al cambio di mansioni, presentandosi così quasi per
sua natura «pregnante», la vincolatività dei criteri anche in caso di demansio-
namento comporterà di fatto soltanto che, a parità della esigenza suddetta, nel
derogare al divieto di demansionamento il datore di lavoro debba tener conto
delle oggettività della anzianità di servizio e del carico di famiglia, e che il sin-
dacato del giudice sulla legittimità della scelta si informerà al vaglio dei crite-
ri indicati dalla legge”.
Infine, ferma la giurisprudenza sopra richiamata in ordine alla incapacità della
contrattazione collettiva di prevedere deroghe all’art. 2103 c.c. al di fuori della
fattispecie tipica dell’art. 4 (v. supra nota 36), testé richiamato, pare opportuno
ricordare che: “Il contesto normativo nel quale è inserito l’art. 4, 11º comma, l. 23
luglio 1991 n. 223 concernente gli accordi sindacali nel corso delle procedure per
le dichiarazioni di mobilità, non consente di estendere la deroga all’art. 2103 c.c.
a contesti diversi, quali ad esempio quello del contratto di solidarietà”44.
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41 Cass. civ. 5 dicembre 2007, n. 25313, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, 470, n. Cavallaro. In termini, Trib. Torino 08 luglio 2008, in Giur.
piemontese, 2008, 257.
42 In Foro it., 2000, I, 3472. Contra, Pret. Milano, 12 agosto 1992, in Orient. giur. lav., 1992, 995: “L’art. 4, 11º co.,  l. n. 223/1991 va
interpretato nel senso che con il mutamento di mansioni ivi previsto è consentito solo il passaggio del lavoratore da un livello superio-
re ad uno inferiore sempre, tuttavia, all’interno della stessa categoria; non da una categoria superiore ad una inferiore di cui all’art.
2095 c.c.”.
43 Lavoro giur., 1998, 217, n. Zavalloni.
44 Pret. Milano, 27 maggio 1993, in Riv. critica dir. lav., 1994, 133.

Francesca De Bartolo in arte Mistral, L’attesa,
olio su tela, cm. 60x120, 2008
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remessa
La congiuntura internazionale e

le vicende involutive ad essa collega-
te hanno determinato un profondo
im patto nell’ambito del mondo econo-
mico nazionale. Tra le soluzioni adot-
tate dal legislatore, al fine di garanti-
re, attraverso il sostegno dei lavorato-
ri e delle famiglie, un rilancio dei con-
sumi senza gravare sul costo del lavo-
ro delle imprese, si colloca il sistema
della detassazione applicabile a talu-
ne erogazioni retributive specificata-
mente individuate.
Con il D.L. n. 93 del 27/05/2008 (pub-
blicato in G.U. n. 124 del 28/05/2008),
convertito con modificazioni con la

legge 24/07/2008, n. 126 (G.U. n. 174 del 26/07/2008), sono state, infatti,  intro-
dotte misure urgenti a sostegno della crescente aspettativa di interventi, con
l’obiettivo di incrementare la produttività del lavoro ed il potere di acquisto
delle famiglie. L’obiettivo è stato perseguito introducendo una tassazione age-
volata, a carattere sperimentale, sulle somme corrisposte a titolo di lavoro
straordinario, supplementare e premi di produttività. In particolare l’art. 2,
D.L. 93/2008, ha riconosciuto, a titolo di sperimentazione, la possibilità, a favo-
re dei lavoratori dipendenti, di beneficiare di una tassazione, secondo un’ali-
quota del 10%, per le componenti di reddito di lavoro dipendente, corrisposte
per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare o per clausole elastiche
e in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organiz-
zativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento eco-
nomico dell’impresa, corrisposte in un determinato periodo, che inizialmente
era fissato dal 1/07/2008 al 31/12/2008. 
Per evidenti motivi di gettito, è stata contestualmente disposta l’abrogazione
dell’art. 51, comma 2, lett. b), del TUIR, che prevedeva l’esclusione delle eroga-
zioni liberali e dei sussidi occasionali dalla base imponibile rilevante ai fini
dell’imposizione del reddito di lavoro dipendente.  
Il regime della detassazione è stato successivamente prorogato, con talune
modificazioni, dall’art. 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 per il 2009 e dal-
l’art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.

1. Il quadro normativo per il 2011 e l’intervento della prassi intermini -
steriale 
Una particolare rilevanza, sotto il profilo interpretativo, assumono le disposi-
zioni normative che dispongono la proroga dell’agevolazione fiscale per il 2011.
L’art. 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazio-
ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha infatti previsto – per il periodo dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 – l’applicazione del regime dell’imposta
sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavora-
tori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore
nell’anno precedente all’importo di 40.000 euro, comprensivo delle somme
assoggettate a imposta sostitutiva.
La norma, nell’innalzare il limite reddituale per fruire della detassazione da
35.000 euro, così come previsto per gli anni 2009 e 2010, a 40.000 euro (tutta-
via comprensivi delle somme già assoggettate ad imposta sostitutiva), ha deli-
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mitato l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, circoscrivendolo
alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti col-
lettivi territoriali o aziendali seppur correlate a incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risul-
tati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Secondo la nuova opzione normativa l’agevolazione de qua è legittimata unica-
mente laddove prevista nell’ambito della contrattazione subnazionale, non
potendo essere riconosciuta per le somme erogate in forza di pattuizioni collet-
tive nazionali di accordi individuali.
Tuttavia il D.L. n. 78/2010, nel disporre la proroga del beneficio per il 2011 non
ha provveduto a determinare la misura della imposta sostitutiva, demandan-
done la determinazione al governo, sentite le parti sociali. Per definire la que-
stione è intervenuto l’art. 1, comma 47 della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(legge di stabilità 2011), il quale  ha previsto che “in attuazione dell’articolo 53,
comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2010» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31
dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma
si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno
2010, a 40.000 euro”. 
Si è resa così necessaria un’attenta ricostruzione della volontà del legislatore
per comprendere il significato dell’intreccio normativo. In questo quadro è
emer so che la proroga dell’agevolazione fiscale per il salario di produttività
relativa al 2011 deve essere applicata alle condizioni previste dal D.L. n. 78 del
2010 e con l’aliquota prevista dal D.L. n. 185 del 2008. Di particolare ausilio in
materia è stata la circ. n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate  e del Ministero del
Lavoro la quale ha avuto modo di affermare che il richiamo al D.L. n. 185 del
2008 si è reso necessario per stabilire la misura della imposta sostitutiva, la
cui determinazione era stata demandata dal D.L. n. 78 del 2010 a un successi-
vo provvedimento del governo, in assenza del quale la misura non avrebbe
potuto trovare pronta applicazione fin dall’inizio del periodo d’imposta.
In questo complesso quadro pertanto si è ritenuto che, anche a seguito della
norma introdotta dalla legge di stabilità 2011, le retribuzioni premiali corri-
sposte nel 2011 siano agevolate nel contesto del quadro delineato dal D.L. n.
78 del 2010, vale a dire solo a condizione che siano erogate sulla base di accor-
di o contratti collettivi territoriali o aziendali eventualmente anche preesisten-
ti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia.
Gli importi detassabili, in base alla nuova disciplina, debbono essere ricompre-
si entro il limite di 6.000 euro lordi, e devono essere previsti in favore di lavo-
ratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superio-
re all’importo di 40.0001 euro, nell’anno 20102, secondo l’aliquota del 10%.

2. L’ambito di applicabilità della detassazione
Tralasciando aspetti ormai consolidati sulle vicende dell’applicazione pratica,
la questione di maggiore portata nell’ambito della nuova impostazione norma-

36
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1 La circolare chiarisce che il limite dei € 40.000,00 va inteso “sulla base di un’interpretazione logico-sistematica” al lordo delle somme
assoggettate ad imposta sostitutiva in tale anno, entro il limite massimo di € 6.000,00.
2 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 c. 1 del DL 185/08, qualora il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non
sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2010, il beneficiario attesterà per iscritto l’importo del reddito
di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2010, ai fini dell’applicazione della detassazione medesima.
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tiva, è quella riferita alla rilevanza della contrattazione collettiva di carattere
territoriale ed aziendale, l’unica che abilita di fatto la fruizione del beneficio
per le somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, inno-
vazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamen-
to economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della competitività aziendale.
Avendo il legislatore subordinato la concessione dell’agevolazione alla circo-
stanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o con-
tratti collettivi territoriali o aziendali sovviene osservare che non potranno più
essere ammesse al beneficio fiscale, le somme premiali corrisposte sulla base di:
- accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro3;
- accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro;
- accordi plurimi individuali tra datore di lavoro e, per l’appunto, una plurali-
tà di lavoratori;
- usi o consuetudini aziendali (fatta salva la difficile possibilità che non se ne
rilevi la valenza di natura negoziale-collettiva). 
Dalla lettura delle norme di riferimento e in base alla circolare n. 3/E del -
l’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2011 deriva, in ambito generale, che:
- possono essere oggetto di detassazione le somme collegate alla produttività e
previste anche da accordi collettivi “non cristallizzati in un documento cartola-
re”, in applicazione del principio generale di libertà di forma4;
- ai fini dell’applicazione della detassazione il datore di lavoro non è obbligato
a porre in essere tutti gli adempimenti, invece necessari, per ottenere lo sgra-
vio contributivo su premi di risultato ex art.1, co. 67 L. n.247/07;5

- la detassazione si applica agli accordi o contratti territoriali o anche solo azien-
dali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento in
relazione, a titolo esemplificativo, a straordinari, turni, lavoro notturno etc.;

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Una stanza in via Torre, olio su tela, cm. 90x150, 2010

3 A meno che l’azienda stipuli appositi accordi o contratti aziendali che ne recepiscano i contenuti.
4 Principio civilistico della libertà di forma dei contratti in generale, nei quali vanno anche ricondotti i contratti collettivi di diritto
comune (categoria nella quale ricadono tutti i contratti collettivi attualmente esistenti in virtù della disapplicazione parziale dell’art.
39 della Costituzione).
5 Iter previsto dalla Circ. Inps n. 82 del 6 agosto 2008, in merito alle condizioni di accesso, su istanza aziendale, allo sgravio contri-
butivo di cui al citato art. 1, c. 67 della L 247/2007.
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- la detassazione si applica agli accordi o contratti territoriali quadro o azien-
dali che disciplinino le predette materie anche recependo i contenuti dei CCNL
di riferimento;
- la detassazione è applicabile qualora l’azienda stipuli appositi accordi o con-
tratti territoriali quadro (anche validi per una pluralità di settori) o azienda-
li (anche con rilevanza nazionale in caso di pluralità di siti produttivi) “che
prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valu-
tazione della parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e
competitività aziendale (come, a titolo meramente esemplificativo, in attuazio-
ne di una certa turnazione stabilita in un contratto aziendale, o della regola-
mentazione, sempre in tali sedi, del lavoro notturno o di lavoro straordinario),
senza che sia necessario che l’accordo o il contratto collettivo espressamente e
formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi
di produttività”;
Si tenga inoltre presente che, secondo l’interpretazione interministeriale della
circ. n. 3/2011, sono riconducibili alla nozione di accordo collettivo, ai fini del-
l’applicazione del regime di detassazione, anche “i ristorni ai soci delle coope-
rative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività”.
Pur essendo vero, così come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. 8 settem-
bre 1999, n. 9513), che essi costituiscono un’integrazione della retribuzione cor-
risposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio, l’interpretazione mini-
steriale suscita alcune perplessità per l’assenza delle condizioni negoziali
poste alla base del contratto collettivo non potendosi raffrontare la dinamica
delle deliberazioni assembleari con quelle del confronto sindacale, non si voglia
altro per l’assenza dell’agente negoziale.
La circolare congiunta precisa inoltre che, ai fini della applicazione della impo-
sta sostitutiva è condizione sufficiente l’attestazione, da parte datoriale nel
modello CUD, che le somme siano:
1. correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, effi-
cienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economi-
co o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglio-
ramento della competitività aziendale;
2. state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o con-
tratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro,
su richiesta, dovrà fornire prova.

3. Alcune riflessioni sul concetto di accordo di secondo livello
Risulta quindi che per fornire carisma di accordo sindacale ad un atto negozia-
le concluso tra la parte datoriale e quella dei lavoratori sia necessaria, la pre-
senza di un agente negoziale provvisto di rappresentatività sindacale. Nella
fattispecie non è pretesa una “soglia di rappresentatività minima” così come,
ormai, richiesto dalla legislazione in materia di lavoro che si riferisce al sinda-
cato maggiormente o comparativamente più rappresentativo. In questa pro-
spettiva si deve ritenere che gli accordi posti a sostegno dell’agevolazione di cui
in argomento siano validi anche se sottoscritti con sindacati non rappresenta-
tivi della maggior parte dei lavoratori. 
Altro aspetto rilevante è il livello di concertazione con le rappresentanze sin-
dacali. Utile e opportuno sicuramente il raffronto con la RSU, rappresentanza
sindacale unitaria, rispetto alle RSA, rappresentanze sindacali aziendali, in
quanto, se l’accordo fosse frutto di concertazione con le RSA, il contenuto sareb-
be applicabile solo nei confronti di quei dipendenti iscritti al sindacato di cui
la rappresentanza sindacale aziendale si compone. Al contrario, un accordo sti-
pulato con le rappresentanze sindacali unitarie avrebbe valenza nei riguardi38
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di tutti i lavoratori in forza in azienda indipendentemente dalla loro iscrizione
o meno ad un qualsiasi sindacato.
Si è già detto che le previsioni della contrattazione nazionale non vengono con-
template ai fini della detassazione. Tale principio vale anche nel caso in cui un
CCNL nazionale preveda espressamente una clausola con la dicitura che
“quanto in esso contenuto, vada già considerato contrattazione di secondo livel-
lo”. Ciò non può essere considerato sufficiente per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva. 
A titolo meramente esemplificativo, l’Accordo di rinnovo del 4 febbraio 2011 del
CCNL Assicurazioni in gestione libera il quale, all’articolo 36, primo comma,
ha previsto l’istituzione di un premio aziendale che, come testualmente ripor-
tato nell’accordo, “costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livel-
lo”, ma che di fatto è da considerarsi improduttivo di effetti.
Invece l’intesa di accordo di rinnovo del CCNL Commercio utilizza un approc-
cio maggiormente accorto. 
Nella Dichiarazione a Verbale riguardante la dibattuta materia della detassa-
zione, prevede infatti che “Le Parti convengono che l’applicazione dei seguenti
istituti da luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditi-
vità, innovazione ed efficienza organizzativa: 
- lavoro straordinario
- lavoro supplementare
- compensi per clausole elastiche e flessibili
- lavoro a turno
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
- lavoro notturno
- premi variabili di rendimento
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività azien-
dale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza or -
ganizzativa.”
Non essendo però sufficiente, come precisato, la citata “dichiara zione a verba-
le” per conferire a dette voci i requisiti della detassabilità, l’intesa di accordo,
coerentemente con le disposizioni appena riportate, demanda alla contratta-
zione di secondo livello la possibilità di ricorrere alla detassazione. 
Qualora i suddetti istituti venissero richiamati, ove non già contenuti, in accor-
di o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici
potranno invece dare luogo ai benefici di cui all’art. 1, comma 47 della legge
220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.

4. L’Accordo interconfederale per la produttività a livello territoriale
Occorre peraltro segnalare che le parti sociali si sono mosse e si stanno muo-
vendo nella direzione di una predisposizione di un modello che renda uniforme
la concessione della detassazione nell’ambito nazionale, non lasciando alle sin-
gole imprese la “facoltà” di scegliere la strada dell’accordo o meno. 
In tale prospettiva è stata sottoscritta un’intesa6 tra Confindustria ed i sinda-
cati Cgil, Cisl e Uil per facilitare l’accesso alla detassazione sui premi di pro-
duttività, che prevede che le modalità per usufruire dell’imposta sostitutiva
del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione
ad incrementi di produttività, vengano determinate da accordi quadro territo-
riali (e non aziendali). 

6 Si pensi all’accordo quadro territoriale per la provincia di Modena stipulato in data 21 marzo 2011, con cui si è stabilito che “le
imprese, pertanto applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato in azienda (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni,
notturno, festivo e domenicale) erogato nell’anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indi-
cazioni ministeriali e dell’agenzia delle Entrate, considerato quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.”
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Le parti hanno redatto uno schema di accordo quadro territoriale che potrà
essere utilizzato a livello provinciale da parte degli aderenti a Confindustria.
Si rileva peraltro come detta bozza di accordo, preveda che il beneficio fiscale
si applichi a tutti i dipendenti, “anche se occupati presso sedi o stabilimenti
situati al di fuori della provincia”. L’accordo prevede pertanto un travalicamen-
to dei limiti della contrattazione collettiva territoriale per sfociare piuttosto in
un contratto collettivo aziendale. 
Si ritiene come, in tale circostanza, risulti fondamentale non tanto la mera
informazione della RSU aziendale, quanto piuttosto la condivisione ed il coin-
volgimento attivo nella stesura del documento e la sottoscrizione dello stesso
da parte della RSU aziendale.
Il beneficio riguarderà solo prestazioni e somme erogate nel 2011, successiva-
mente alla data di sottoscrizione dell’intesa anche se, secondo il tenore del qua-
dro normativo di riferimento e  in considerazione che è da ritenersi sufficiente
un accordo verbale ai fini dell’applicazione della detassazione, si può presup-
porre che l’accordo di cui si tratta possa avere effetto retroattivo, con decorren-
za, ad esempio  dal 1° gennaio, dando atto del fatto che a partire da questa data
le parti erano già concordi sulla detassazione.
Dal punto di vista della semplificazione burocratica le imprese sono sollevate
dal provare l’incremento produttivo per poter applicare il beneficio, come dispo-
sto dalla circolare 3/2011: «gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitu-
tiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di
accordi o contratti collettivi territoriali» e possono limitarsi a richiamare le tipo-
logie di elementi detassabili presenti nei contratti collettivi nazionali.
L’accordo sulla detassazione, regolata dalle nuove disposizioni in vigore nel
2011 (articolo 1, comma 47 della legge 220/2010), dovrà essere firmato dalle
associazioni che hanno siglato l’accordo nazionale, in tutte le province e in tutti
i territori, per la piena attuazione da parte delle imprese.

5. Gli istituti agevolabili
La circolare n.3/E/11 precisa che la detassazione potrà essere applicata, oltre
che sulle somme riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed
efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico dell’impresa (es. premi di produttività) anche su:
- straordinario (forfait o “in senso stretto”): è detassabile tutta la retribuzione
relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla
quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
La circolare n. 59/2008 dell’Agenzia delle Entrate prende in considerazione
anche l’istituzione della banca ore. Tale istituto prevede per i lavoratori la pos-
sibilità di effettuare delle ore lavorative ulteriori rispetto a quelle lavorative
che, anziché essere pagate subito come straordinario, possono essere “trasfor-
mate” in permessi. In tale ipotesi, l’agevolazione va applicata solo sulla parte
di retribuzione corrisposta in denaro e non su quella beneficiata sotto forma di
permesso (erogata in natura).
Per quanto riguarda lo straordinario forfetizzato, la tassazione agevolata non
dipende dallo svolgimento o meno delle ore lavorative eccedenti l’orario norma-
le di lavoro e costituenti l’oggetto stesso dello straordinario, ma occorre sempli-
cemente la sua previsione. Non occorre, quindi, nessuna verifica da parte del
datore di lavoro dell’effettivo svolgimento dello straordinario.
La Circolare ha inoltre specificato che debbono intendersi lavoro straordinario
quelle somme erogate ai dipendenti al fine di compensare le eventuali ore di
lavoro effettuate oltre il normale orario lavorativo. Le ore sottese alla correspon-
sione di tali somme devono essere effettuate e verificate, oltre che essere espres-40

LEGGILavoro2_2011:Layout 1  11-04-2011  10:58  Pagina 40



41

samente indicate dalla parti come somme erogate in relazione  ad incrementi di
produttività ed efficienza organizzativa.
- lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro supplemen-
tare (lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno
applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
Occorre precisare che la circolare n. 3/E fa riferimento sia alle prestazioni rese
in funzione di clausole c.d. elastiche che flessibili. Di conseguenza si ritiene
opportuno fare anche riferimento alla Circolare del l’Agenzia delle Entrate n.
59/E che chia risce meglio questa disposizione. Secondo tale circolare, “in caso
di lavoro supplementare e clausole elastiche a essere sottoposte al regime age-
volato sono le somme erogate oltre l’orario stabilito nel contratto. In caso di
clausole flessibili o comunque di variazione della collocazione oraria della pre-
stazione a essere sottoposte al regime agevolato sono invece le ore che si situano
al di fuori della collocazione oraria concordata”.
- lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in
ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggio-
razione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario
notturno.
In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione, come precisato
dalla Risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010, “non soltanto le indennità o le mag-
giorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso
ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa”.
Tale interpretazione viene fornita facendo riferimento alla dicitura utilizzata
nelle summenzionate circolari, in quanto sia per il lavoro notturno che per il
lavoro straordinario viene utilizzata la medesima espressione. Occorre inoltre
considerare che in detta disposizione, il legislatore ha espressamente indicato
le ipotesi in cui l’agevolazione riguardi le sole maggiorazioni retributive. Di
conseguenza, “il lavoratore turnista”, come espressamente indicato dalla
Risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010, “usufruirà dello speciale regime di tassa-
zione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più
maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrat-
tazione collettiva. Viceversa, lo stesso lavoratore potrà usufruire dello speciale
regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno,
qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno, così come precisato
dalla circolare”. 
“Lo stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario
che alla maggiorazione), si legge ancora nella Risoluzione, “si deve applicare,
per coerenza logico sistematica, anche a quei lavoratori non turnisti che presta-
no il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occa-
sionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di
lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva”.
- lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usu-
fruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con
spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
Come precisato dalle Circolari n. 49/2008 e 59/2008 dell’Agenzia delle En -
trate, vanno detassati “i compensi, i premi o gettoni corrisposti a fronte di pre-
stazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e
festivi, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavo-
ro straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 93
del 2008 o siano comunque riconducibili alla ipotesi di cui al comma 1, lett. c).”
Per quanto concerne il lavoro straordinario, l’Agenzia delle Entrate ha ritenu-
to di specificare le diverse casistiche in cui la corresponsione dei compensi per
lavoro festivo siano da detassare, in particolare:
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1. le somme corrisposte ai dipendenti che lavorano nelle giornate di festività in
ragione delle ore di servizio effettivamente prestate. La detassazione, in que-
sti casi, va applicata anche sulla parte di retribuzione erogata per la prestazio-
ne svolta ricadente all’interno dell’orario contrattuale di lavoro; 
2. l’indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruen-
do del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel
caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo),
siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica; 
3. le somme erogate ai dipendenti per la prestazione lavorativa svolta nella
giornata di sabato, quando l’azienda ha adottato un orario lavorativo distribui-
to su 5 giorni.
- le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per
lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a
condizione che  le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competi-
tività e redditività.
Per quanto attiene alle indennità di turno, occorre precisare che l’Agenzia delle
Entrate, con Risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010, ha precisato come la misu-
ra agevolativa possa essere applicata sia nei casi in cui l’organizzazione del
lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa e sia nei casi in cui
venga modificato il sistema di turnazione vigente in azienda, purché stretta-
mente correlati ad “incrementi di produttività, innovazione ed efficienza orga-
nizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento
economico dell’impresa”. 
Infatti, secondo la circolare n. 49 la produttività e l’efficienza non implicano
strumenti, metodi, modalità organizzative nuove rispetto a quanto già adotta-
to, purchè inseriti in un progetto aziendale finalizzato ad ottenere efficienza,
efficacia e produttività.

6. La detassazione nell’ambito della somministrazione di lavoro
Dalla lettura delle norme di riferimento e, in base alla circolare n. 3/E del -
l’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2011 ne deriva che nel caso specifico
della somministrazione di lavoro spetterà ai contratti collettivi aziendali o ter-
ritoriali applicati dall’utilizzatore determinare le modalità di applicazione
della misura ai lavoratori in somministrazione.
La circolare richiama ulteriormente sulla questione la circ. n. 59/E del 22 otto-
bre 2008 che aveva ammesso l’applicabilità della detassazione ai lavoratori in
somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche se le somme si rife-
riscono a prestazioni rese nel settore della pubblica amministrazione, in quan-
to scaturenti da un rapporto di lavoro privato (quello di prestazione con l’agen-
zia per il lavoro) e non pubblico.
La circolare è pertanto andata a dirimere una questione controversa che però
merita un abbozzo di riflessione. Se infatti, come sostiene la circolare in com-
mento che a sua volta ne richiama una del 2008, la detassazione è applicabile
anche alle somme erogate che abbiano come riferimento missioni rese nel set-
tore della pubblica amministrazione proprio perché il lavoratore risulta dipen-
dente del settore privato (dell’agenzia per il lavoro), è opportuna la specifica-
zione operata dall’estensore circa l’onere incombente sulla contrattazione
aziendale o territoriale applicata dall’utilizzatore, quale determinante la
modalità di applicazione della misura ai lavoratori in somministrazione.
Il riferimento infatti al “datore di lavoro” nella disciplina della detassazione,
aveva insinuato il dubbio che dovesse essere il contratto collettivo dell’Agenzia
per il Lavoro a dover determinare la possibilità di applicare il regime agevola-
to. E del resto come non riconoscere che ogni ora di straordinario, lavoro sup-42
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plementare, ecc costituisca incremento di redditività per l’agenzia per il lavo-
ro? Opportuna e attesa pertanto questa precisazione. 
Corre tuttavia l’obbligo di osservare come appaia quantomeno improbabile che
una previsione di fonte contrattuale collettiva (alla cui concertazione probabil-
mente non avranno preso parte le OOSS dei lavoratori precari) possa interve-
nire andando a ledere una previsione di legge sulla parità di trattamento di cui
all’art. 23, c. 1 del D. Lgs 276/2003, anche se di fatto incidendo su un meccani-
smo di imponibilità fiscale. Per intenderci: la contrattazione collettiva di secon-
do livello della pubblica amministrazione potrebbe prevedere l’applicazione del
meccanismo della detassazione unicamente in favore dei lavoratori in sommi-
nistrazione (non potendosi la stessa applicare ai lavoratori del settore pubbli-
co). Ne discenderebbe che, a parità di trattamento retributivo lordo, il lavora-
tore in somministrazione potrebbe vedersi riconosciuto un miglior trattamen-
to fiscale (e quindi avere una percezione di “netto” superiore) in virtù dell’ap-
plicazione di un contratto collettivo cui verosimilmente non ha partecipato
l’OO.SS. cui appartiene.
Sorgono peraltro perplessità circa la rappresentatività che i sindacati del setto-
re pubblico possono avere nei confronti dei lavoratori in somministrazione e per
tale ragione si ritiene auspicabile il coinvolgimento delle OOSS di categoria nel
processo di concertazione della pubblica amministrazione.

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Il sospiro della luce, olio su tela, cm. 150x200, 2010
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ntroduzione
La lotta al lavoro sommerso, vera

pia ga sociale con gravissime ricadute
di natura economica e consistente tri-
buto allo sviluppo, non può che rap-
presentare un obiettivo prioritario di
ogni società moderna. Le soluzioni
adottabili nel condurre tale avan-
guardia di civiltà possono essere di
diversa natura. Ad affiancare i tradi-
zionali strumenti repressivo-sanzio-
natori, sempre più diffusamente il
legislatore ha introdotto meccanismi
con finalità premiali (procedimenti di
c.d. emersione, ed in generale agevo-
lazioni per chi regolarizza rapporti di
lavoro privi delle garanzie e dei
requisiti previsti dalla legge), oltre
ad istituti di flessibilità che, attraver-
so le diverse forme con le quali il rap-

porto di lavoro può atteggiarsi, concorrono a consentire di adattare la presta-
zione lavorativa alle esigenze concrete delle parti rifuggendo rapporti di lavo-
ro non regolari.
A ciò si aggiungano le funzioni di prevenzione e promozione1 ed assistenza alle
parti2, che unitamente a quelle tradizionali, costituiscono gli strumenti a tali
fini a disposizione dei servizi ispettivi del lavoro.
In tale contesto la c.d. “maxisanzione”, introdotta per la prima volta nel 20023,
ed interessata da una profonda evoluzione normativa nonché significativi
interventi giurisprudenziali, rappresenta l’intervento più classico tra le misu-
re avverso il lavoro sommerso, quale sanzione grave ed aggiuntiva, irrogata al
riscontro di rapporti di lavoro che sfuggono alle regole legali.

1. La “maxisanzione”. Incertezze originarie ed evoluzione normativa.
La cosiddetta “maxi”4 sanzione è prevista dal decreto legge n. 12/2002, converti -
to con modificazioni nella legge n. 73/2002, per il cui art. 3, al comma 3, nella sua
formulazione originaria, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste,
puniva l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra
documentazione obbligatoria, con la sanzione amministrativa da un mi nimo del
200% al 400% dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del co sto del lavo-
ro, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione.
La competenza per l’irrogazione della sanzione così determinata era assegna-
ta alla Agenzia delle Entrate, sulla base della constatazione delle violazioni da
parte degli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del
lavoro.
L’infelicità della formulazione della norma aveva suscitato rilievi di criticità di
diversa natura e tutti rilevanti.

DIRITTO SANZIONATORIO

“Maxisanzione”
al terzo atto.
Dal Collegato
lavoro gradualità
e meno equivoci
nella lotta al
sommerso
di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

1 Art. 8 d.lgs. 124/2004.
2 Artt. 9 e 11 d.lgs. n. 124/2004.
3 Art. 3 d.l. 12/2002, conv. con mod. in l. 73/2002.
4 La denominazione, gergale ed affatto tecnica, rappresenta, di fatto, l’ormai diffuso termine di riferimento per inquadrare l’istituto
introdotto con il decreto legge n. 12/2002, tanto da essere riportata, ancora di recente, da fonti apicali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (Es., Min.Lav., Circ. n. 41/2010).

I
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Innanzi tutto i dubbi di costituzionalità intorno alla presunzione, iuris et de
iure, con la quale il legislatore sanzionava, in ogni caso ed indipendentemente
dalla durata effettiva del rapporto di lavoro irregolare, la condotta imputando
comunque una durata sin dal primo giorno dell’anno solare in cui l’infrazione
veniva constatata. Tale presunzione assoluta risultava peraltro fonte di irra-
gionevole disparità, perché puniva in maniera significativamente differente
situazioni identiche: un rapporto di lavoro irregolare, di eguale entità e dura-
ta, poteva essere sanzionato in maniera diversa e sproporzionata in relazione
alla variabile, del tutto disancorata dalla portata dell’illecito e consistenza
delle violazioni, rappresentata dal momento in cui l’illecito veniva scoperto
dagli ispettori.
Non solo: ulteriori problematicità erano costituite dalla difficoltà di individua-
re con certezza assoluta il responsabile destinatario della sanzione (il datore di
lavoro, presumibilmente, ma la norma non era affatto chiara sul punto), non-
ché l’altrettanto complicata determinazione dell’importo della sanzione,
astrattamente parametrato al “costo del lavoro” – espressione di per sé già
equivoca – riferendolo, peraltro, con congruenza non encomiabile, ai soli con-
tratti collettivi nazionali, escludendo il rilievo di eventuale contrattazione
aziendale.
Dubbi ed incertezze che hanno condotto ad interventi della Corte costituziona-
le, prima ancora che del legislatore, tesi a porre riparo ad una situazione di così
evidente stallo, tanto più grave perché relativa ad uno strumento di punta
della lotta al lavoro nero, che risultava perciò depotenziato nella sua efficacia
a causa del descritto coacervo di problematiche applicative.

1.1. Questioni di costituzionalità.
A tentare di ricondurre a più obiettivi canoni di logicità ed assegnare adegua-
ta certezza alla norma, interveniva perciò la Corte costituzionale, a mitigare,
con la sentenza n. 144 del 12 aprile 2005, la gravissima posizione in cui versa-
va il datore di lavoro destinatario della maxi sanzione, riconoscendo la possi-
bilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio in un
momento successivo all’inizio dell’anno, consentendo così di dimostrare la por-
tata concreta dell’illecito e sostanzialmente di gradare in maniera proporzio-
nata la sanzione da irrogare.
La nota pronuncia della Corte però, pur rappresentando un’apprezzabile affer-
mazione di principio che riconduceva a criteri di logicità la determinazione del-
l’importo della maxi sanzione, in luogo della presunzione assoluta e sperequa-
tiva imposta dalla legge, di fatto aveva ricadute minori di quanto si auspicasse.
Il riconoscimento della possibilità per il datore di lavoro di dimostrare che il
rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio in un momento successivo
all’inizio dell’anno, ristabiliva infatti il riconoscimento del diritto di difesa, a
fronte di una norma – l’art. 3 del d.l. n. 12/2002 – che imponendo il primo gior-
no dell’anno quale momento iniziale del rapporto di lavoro in nero, a prescin-
dere da ogni riscontro concreto, comportava, fra l’altro, l’ulteriore irragionevo-
lezza della grave sperequazione tra situazioni identiche che, come premesso,
potevano essere sanzionate in modo diverso esclusivamente in relazione alla
circostanza, del tutto aleatoria, del momento in cui veniva disposta l’ispezione.
L’esercizio della difesa da parte del datore di lavoro sanzionato, pur affermato
dalla Corte con la citata sentenza, risultava però difficoltoso in ragione del
fatto che la competenza per i giudizi avverso la maxisanzione, ancora una volta
a causa di una malintesa intenzione della già incerta norma, era demandata
alle Commissioni Tributarie Provinciali, laddove, per rito, l’istruzione probato-
ria non prevede escussioni testimoniali ed è vincolata ad un rigido regime, poco
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confacente a vertenze di questo genere, con grave compressione dei diritti degli
interessati. 

1.2. L’intervento del 2006
La sentenza n. 144/2005 della Corte costituzionale perciò, aveva confermato le
perplessità sollevate intorno alla norma, pur con i limiti evidenziati, quanto
alle ricadute concrete possibili.
L’improcrastinabile intervento correttivo da parte del legislatore avviene per-
tanto attraverso il d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella l. n.
248/20065, il cui art. 36bis modifica profondamente l’originaria formulazione
dell’art. 3 del d.l. n. 12/2002, determinando una sanzione amministrativa da un
importo minimo di 1.500 euro sino ad un massimo di 12.000 euro per ogni lavo-
ratore, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo.
Viene così individuata una misura della sanzione immediatamente percettibi-
le e determinabile, con il riferimento al lavoro effettivo quale parametro di pro-
porzionalità. Rimane immutato, quanto alla individuazione della fattispecie, il
riferimento all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria.
Il legislatore del 2006 poi, pur confermando la possibilità che a constatare l’il-
lecito siano gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del
lavoro, riservava alla Direzione provinciale del lavoro l’attribuzione della con-
testazione della sanzione nonché la competenza ad emettere la conseguente
ordinanza ingiunzione.
Quanto poi alle sanzioni in conseguenza delle violazioni in materia previden-
ziale, l’importo delle stesse, conseguenti all’omesso versamento dei contributi
e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indi-
pendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata e sempre
che fosse già scaduto il termine per la denuncia ed il dovuto versamento con-
tributivo.

2. Le novità del Collegato lavoro.
Sull’impianto così faticosamente determinatosi, tra evoluzioni legislative e
giurisprudenziali, interviene, da ultimo, l’art. 4 della legge n. 183/2010, che
apporta ancora una volta modifiche significative alla c.d. maxi sanzione ridise-
gnando l’art. 3 del d.l. n. 12/2002, che nella più recente formulazione, prevede
che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa
in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comu-
nicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro
privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì
la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavorato-
re irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Il Collegato lavoro conferma dunque la natura di misura sanzionatoria aggiun-
tiva dello strumento, proponendosi di apportare chiarezza alla materia,
ovviando alle incertezze interpretative causate dal testo originario, consenten-
do – finalmente – una definizione positiva di lavoro “nero” (rectius, irregolare)
e la individuazione non incerta degli adempimenti utili a garantire la regola-
rità del rapporto: la preventiva comunicazione della instaurazione del rappor-
to di lavoro, che deve essere inviata in via telematica.
A ciò si aggiunga la non inutile individuazione espressa del datore di lavoro
quale soggetto destinatario della sanzione, ovviando così alla carenza del testo
del 2002. 

DIRITTO DEL LAVORO

5 C.d. “Decreto Bersani-Visco”.46
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La comunicazione telematica preventiva, la cui introduzione è coeva a quella
del Libro Unico del Lavoro, rappresenta ormai l’unica formalità di natura
amministrativa necessaria alla regolare costituzione del rapporto di lavoro, ed
è perciò coerente che alla sua omissione il legislatore faccia corrispondere l’ir-
rogazione della sanzione, consacrazione normativa del presupposto di indivi-
duazione del lavoro sommerso costituito dall’impiego di lavoratori in assenza
della predetta comunicazione ai sensi dell’art. 9 bis, co. 2, d.l. n. 510/1996, come
convertito in l. n. 608/96 e da ultimo sostituito dall’articolo unico, co. 1180, l.n.
296/2006 (Finanziaria 2007)6.
Come premesso, anche la nuova formulazione dell’art. 3 del d.l. n. 12/2002 con-
ferma la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della maxisanzione, che
non sostituisce le altre previste dall’ordinamento nei casi di irregolare costitu-
zione del rapporto di lavoro, ma si aggiunge a queste.

2.1. L’ambito applicativo.
Giuste le modifiche apportate dall’art. 4 della legge n. 183/2010: la maxisanzio-
ne è applicabile al caso di impiego irregolare di lavoratore subordinato da
parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del lavoro domestico.
La riconduzione della sola fattispecie subordinata quale passibile di provvedi-
mento ex art. 3 d.l. n. 12/2002 costituisce una sorta di ritorno alle origini, giac-
ché la norma in questione, proprio nella sua formulazione originaria circoscri-
veva a tale tipologia l’attenzione, platea poi ampliata dal legislatore del 20067,
con il più generico riferimento all’impiego di lavoratori, senza distinguere le
modalità concrete con le quali il rapporto di lavoro si atteggiava.
Ne consegue che l’adozione del provvedimento sanzionatorio non è consentita
in riferimento ai rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori
autonomi e parasubordinati per i quali non è stata effettuata, qualora norma-
tivamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, fer -
ma restando la sanzionabilità della omessa comunicazione8.
Le recenti modifiche hanno inoltre limitato l’applicabilità della maxisanzione ai
soli datori di lavoro privati, escludendo le amministrazioni pubbliche. Tale è il
senso univoco della specificazione introdotta dall’art. 4 della legge n. 183/2010.
Prima dell’intervento del Collegato, stando alla lettera della norma, anche il
rapporto di pubblico impiego soggiaceva in teoria alla maxisanzione, ma in
realtà, si trattava di una eventualità piuttosto remota – e nei fatti non denun-
ciata da apprezzabili riscontri – considerate le logiche del lavoro pubblico, le
complesse procedure per l’accesso, le forme procedimentalizzate, che non
hanno mai testimoniato casistica di lavoro nero di rilievo alle dipendenze della
pubblica amministrazione.
Ulteriore esplicita esclusione, immediatamente prevista dalla nuova stesura
dell’art. 3, quella relativa al datore di lavoro domestico, nell’ambito però di un
rapporto genuinamente di tale natura.
Coerentemente alla ratio legis, infatti, tale esclusione deve ritenersi operante
soltanto in riferimento a prestatori di lavoro effettivamente adibiti con conti-
nuità al funzionamento della vita familiare, dovendosi invece escludere tale
esonero nel caso in cui il datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come
domestico in altra attività imprenditoriale o professionale9. 

6 Così, Circ. Min. Lav., n. 38 del 12/11/2010.
7 Art. 36bis, co. 7, d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella l.n. 248/2006.
8 Circ. Min. Lav., n. 38 del 12/11/2010, cit.
9 Circ. Min. Lav., n. 38 del 12/11/2010, che richiama sul punto, la precedente lettera circolare n. 8906 del 4/07/2007. 47
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2.2. Gravità e proporzionalità delle sanzioni. La misura attenuata.
La misura della sanzione nei casi di lavoro irregolare è applicata nell’ambito
di un importo minimo di 1.500 euro sino ad un massimo di 12.000 euro, per
ogni lavoratore, cui si aggiungono 150 euro per ciascuna giornata di lavoro
effettivo.
Il legislatore conferma dunque la scelta del 2006 di prevedere gradualità e pro-
porzionalità della sanzione, correlata alla entità delle violazioni concretamen-
te constatate, con la parametrazione al lavoro effettivo, abbandonando definiti-
vamente la scelta originaria, viziata da irrazionalità (con il riferimento all’ini-
zio dell’anno quale ineluttabile dies a quo del rapporto di lavoro irregolare) ed
inficiata da incertezze lessicali di non poco conto (il rinvio all’astratto concetto
di “costo del lavoro”, equivoco e perciò sostituito già con la novella del 2006).
Ma non solo. Dalla nuova disposizione risulta eliminata l’inapplicabilità della
diffida allo strumento sanzionatorio in discorso, cosicché, giusta l’applicazione
del riformulato art. 13 d.lgs. n. 124/2004, anche il destinatario della maxisan-
zione potrà – ottemperando alla diffida – regolarizzare la propria posizione ver-
sando il minimo della sanzione ed un quarto di quella prevista in misura fissa.
Alla affermazione del principio della proporzionalità della sanzione deve poi
ricondursi la novità – introdotta per la prima volta dal Collegato – della pre-
visione di una misura attenuata della sanzione (da un minimo di 1.000 ad un
massimo di 8.000 euro), oltre a 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irrego-
lare10).
Questo avviene “nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per
un periodo lavorativo successivo”11, perché il datore di lavoro ha regolarizzato
il rapporto di lavoro solo successivamente rispetto all’effettiva instaurazione e
soltanto in parte, ovvero quando il datore di lavoro abbia fatto svolgere al lavo-
ratore un periodo parzialmente in nero, pur a fronte di un successivo periodo
di regolare occupazione12.
Qualche frizione tra la proporzionalità ricercata e l’applicazione concreta della
norma potrebbe nascere in realtà in relazione al blando riferimento alla circo-
stanza che il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorati-
vo successivo, cosicché la regolarizzazione di pochi, o anche soltanto un giorno
di lavoro, rispetto ad un periodo eventualmente più ampio di conduzione irre-
golare, potrebbe implicare una indiretta “sanatoria” affatto irrilevante.

2.3. Le sanzioni in materia previdenziale.
Il diffuso criterio della proporzionalità del provvedimento sanzionatorio svolge
i propri effetti anche nell’ambito delle sanzioni civili connesse all’evasione dei
contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare, determinata
adesso nella misura aggiuntiva del 50% di quanto già previsto dalla legge.
È abrogata perciò la precedente previsione che imponeva un importo minimo
di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata effettiva della prestazione lavo-
rativa oggetto dell’accertamento.
In proposito è utile ricordare che le sanzioni civili trovano applicazione esclu-
sivamente nei casi in cui siano scaduti, al momento dell’accesso ispettivo, i ter-
mini per il pagamento dei contributi e dei premi con riferimento al periodo di
lavoro irregolare accertato13, e quindi deve escludersi la punibilità con tali san-
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10 Non sfugga il rilievo della differente adozione terminologica tra la maxisanzione “ordinaria”, laddove il riferimento è al lavoro
effettivo, e questa seconda ipotesi “attenuata” che computa, nel più ampio arco dell’integrale rapporto di lavoro, le giornate di lavoro
irregolare, le quali soltanto sono sanzionate.
11 Art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, conv. con mod. In l. n. 73/2002, così come modificato dall’art. 4, l. n. 183/2010.
12 Circ. Min. Lav., n. 38 del 12/11/2010, cit.
13 Circ. Min. Lav., n. 38 del 12/11/2010, cit.
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zioni accessorie del datore di lavoro, quando pure risultasse omessa la comuni-
cazione di instaurazione del rapporto di lavoro (e quindi applicata la maxisan-
zione), ma non sia scaduto, al momento della contestazione dell’illecito, il ter-
mine per il pagamento dei premi e contributi.

2.4. Ipotesi di non applicazione della “maxisanzione”.
Ai sensi del quarto comma della norma in esame, come recentemente modifi-
cata dall’art. 4 della l. n. 183/2010, la maxisanzione non si applica qualora
dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evi-
denzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di dif-
ferente qualificazione.
Pertanto, qualora il personale ispettivo riscontri l’impiego di lavoratori subor-
dinati in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria, l’unica docu-
mentazione che può ritenersi idonea ad escludere l’applicazione della maxisan-
zione è quella comprovante l’assolvimento degli obblighi di natura contributi-
va (DM10, EMENS, UNIEMENS), anche nel caso in cui l’adempimento degli
obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quella del
Fondo lavoratori dipendenti. Al di fuori di tali ipotesi non rileva l’esibizione di
altra documentazione, non significativa ai fini della verifica delle intenzioni di
occultare il rapporto14.
Anche questa scelta legislativa denota la caratteristica pregnante della maxi-
sanzione, finalizzata al contrasto del lavoro “nero” effettivo, nell’ottica di una
tutela sostanziale contro il fenomeno, assegnando rilievo concreto a riscontri
documentali che, in modo inequivoco e superando rigidi approcci formalistici,
consentono di ritenere l’insussistenza di specifiche volontà evasive.

3. La competenza per la contestazione e l’irrogazione.
All’irrogazione della maxisanzione provvedono gli organi di vigilanza che effet-
tuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza15, che in caso di
mancato pagamento, sono onerate della trasmissione alla Direzione provincia-
le del lavoro territorialmente competente del rapporto circostanziato previsto
dall’art. 17 l. n. 689/81, ai fini della emissione della ordinanza-ingiunzione.
La modifica interviene in un ambito molto delicato, a causa delle diverse dispo-
sizioni che si sono succedute, e delle difficoltà di coordinamento tra le stesse
dovute perlopiù a successioni di leggi non sempre esemplari per chiarezza o
efficacia.
Originariamente, con l’entrata in vigore nel 2002 della c.d. maxisanzione, la
competenza alla contestazione era affidata agli “organi preposti ai controlli in
materia fiscale, contributiva e di lavoro”, mentre la competenza ad irrogare la
sanzione amministrativa era assegnata alla Agenzia delle entrate. Tale distri-
buzione delle competenze, seppur giustificata dalla necessità di operare con le
più ampie risorse la lotta al lavoro sommerso, implicava problemi di coordina-
mento tra i diversi enti e, soprattutto, la giurisdizione delle commissioni tribu-
tarie provinciali per il contenzioso, comprimeva gravemente l’esercizio del
diritto di difesa per l’asfittica disciplina del rito in questione in materia di atti-
vità istruttoria (non sono concepite, in particolare, escussioni testimoniali che,
spesso, rappresentano mezzi di prova fondamentali in tali circostanze).
Quest’ultimo problema è stato risolto dalla Corte costituzionale, che investita
della questione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, del
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14 Circ. Min. Lav., n. 38 del 12/11/2010, cit.
15 Art. 3, co. 5, d.l. n. 12/2002. Con la citata circolare n. 38/2010 il Ministero del Lavoro indica una pletora di enti competenti, indi-
cazione da ritenere esemplificativa e non esaustiva della previsione legale, stante il riferimento finale ad ulteriori possibilità testual-
mente: “etc.”.
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d.lgs. n. 546/9216, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari,
anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natu-
ra tributaria17, determinando così la giurisdizione del Tribunale civile ordina-
rio18 in materia di giudizi di opposizione alla maxisanzione.
Il riconoscimento alla generalità dei soggetti tenuti all’accertamento e conte-
stazione della maxisanzione è dunque confermato anche dal Collegato, così
come la dichiarata ricerca della massima ampiezza della portata dell’interven-
to di contrasto al lavoro nero.
Opportunamente, ovviando alla confusione spesso generata dalle diverse
norme succedutesi, riportando uniformità in materia, la norma richiama la
disciplina ordinaria di cui all’art. 17 l. n. 689/81, che in caso di mancata estin-
zione dell’illecito, individua nella Direzione provinciale del lavoro l’unico sog-
getto istituzionale cui fisiologicamente compete l’emissione dell’ordinanza
ingiunzione ai sensi dell’art. 18 l. n. 689/81.

4. Successione di leggi nel tempo.
Una così rapida successione di norme, a modifica degli importi della maxisan-
zione, delle modalità di determinazione della stessa, della individuazione degli
organi deputati alla contestazione nonché della giurisdizione per le opposizio-
ni, pone evidentemente la delicata questione della individuazione della disci-
plina da applicare in relazione al momento della consumazione dell’illecito.
Posto che il comportamento sanzionato con l’art. 3 del d.l. n. 12/2002, come da
ultimo modificato, secondo la dottrina maggioritaria, deve ritenersi di natura
permanente, la cui consumazione deve essere individuata al momento della
cessazione della condotta posta in essere19, la disciplina applicabile dovrà rite-
nersi quella in vigore in detto momento consumativo, giusto il principio comu-
nemente richiamato dal brocardo tempus regit actum.
Pertanto, per le condotte illecite che si sono esaurite prima dell’entrata in vigo-
re del Collegato lavoro si dovrà applicare la precedente disciplina sanzionato-
ria20, mentre qualora dall’accertamento si rilevi la consumazione dell’illecito in
un momento successivo alla entrata in vigore della l.n. 183/2010, questa sarà
applicata all’intero periodo oggetto d’indagine, anche se la condotta sia inizia-
ta vigente la precedente normativa, proprio in considerazione della prevalen-
za del momento consumativo dell’illecito ai fini della corretta identificazione
del regime sanzionatorio.
Regime che, come chiarito dalla Corte costituzionale21, e di recente riaffermato
dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, trattandosi di illecito amministrati-
vo, deve escludersi sia assimilabile tout court a quello penale, poiché “non è
dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzio-
nale nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, perché
rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragio-
nevolezza, modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigo-
re a seconda delle materie oggetto di disciplina22”.
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16 Disposizioni sul processo tributario.
17 Corte cost., 14 maggio 2008, n. 130.
18 Sulla scorta del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130/2008, la Cassazione a sezioni unite ha con-
fermato l’esclusione della giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’irrogazione delle sanzio-
ni previste dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la con-
seguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria (Cass. civ., s.u., 7 luglio 2009, n. 15846). 
19 Cass. civ. S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063.
20 Circ. Min. Lav., n. 38 del 12/11/2010, cit.
21 Ordinanza 15 luglio 2003, n. 245, conf. a Ord. nn. 140 e 501 del 2002.
22 Cass.civ. S.U., 13 gennaio 2010, n. 356.
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Sulla sentenza della Suprema Cor -
te di Cassazione, la ormai ben

nota N. 10100 del 11 Marzo 2011, si
sono consumati fiumi di inchiostro e
riesumati proclami inneggianti, a
nove colonne, alla riacquistata esclu-
siva nelle attività tributarie dei Com -
mercialisti, nel mentre i Con sulenti
del Lavoro sono stati legittimati ai
soli adempimenti riguardanti i reddi-
ti di lavoro dipendente.
Quindi al consulente del lavoro, a leg-
gere la stampa specializzata nel com-
mento alla  sentenza de qua, è impe-
dita l’attività fiscale per lavoratori
autonomi e per società.
Se fossimo in regime di attività com-
merciale, ci sentiremmo di dire che
trattasi di una pubblicità ingannevole
in quanto la sentenza “incriminata”
non solo non sancisce alcun principio
quanto, indirettamente ed ancorchè
in via del tutto incidentale, interviene
nel merito sostituendosi al Ma gi stra -
to di cognizione, che ancora non ha

giu dicato il caso né ha condannato il consulente del lavoro per esercizio abusi-
vo della professione di ragioniere commercialista.
Ed allora, quanto alle attività connesse con la materia tributaria ed il rappor-
to giuridico d’imposta in senso lato, se ne può ritenere la legittimazione, in
quanto il legislatore, dopo la legge n. 12/79, ha riconosciuto una serie di com-
petenze specifiche ad ampio raggio in materia tributaria: una per tutte l’assi-
stenza tecnica del contribuente innanzi gli Organi della Giustizia tributaria.
Quale allora la materia del contendere a seguito della sentenza in discorso e
perché si è giunti a tanto?
Trattasi, tanto per incominciare una disamina ortodossa con particolare riferi-
mento alla parte motiva, di un procedimento cautelare.
Questo implica innanzi tutto una cognizione sommaria della vicenda.
Il tutto trae origine da un decreto di sequestro preventivo dello studio profes-
sionale di un consulente del lavoro nel corso di un procedimento penale che ha
visto quest’ultimo indagato di esercizio abusivo della professione di ragioniere
commercialista e di appropriazione indebita aggravata di somme affidategli da
alcuni clienti con l’incarico di pagare imposte e contributi.
Il sequestro dello studio è motivato dal fatto di essere ritenuto “bene pertinen-
te ai reati”.
Da qui il ricorso in Cassazione avverso la misura cautelare adottata dal P.M.
per inesistenza dei due elementi fondamentali che caratterizzano tale provve-
dimento: fumus commissi delicti ed il periculum in mora.
Altri due motivi di ricorso: la inesistenza del reato di esercizio abusivo della
professione di ragioniere commercialista, ex art. 348 c.p., attesa la natura non
riservata delle anzidette attività e l’insussistenza del nesso di pertinenzialità
tra i locali oggetto del sequestro e l’esercizio abusivo della professione.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza N. 10100 del 11 marzo 2011,
annulla  il decreto di sequestro conservativo dello studio “per carenza di moti-52
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vazione e per violazione di legge” in quanto in esso, essendo finalizzato ad
impedire la protrazione dell’attività illecita, il vincolo di pertinenzialità deve
essere espresso in una indefettibile correlazione strumentale tra l’immobile ed
il reato nel senso che l’immobile non deve essere  semplicemente considerato
come il luogo di consumazione del reato ma deve costituire il mezzo stretta-
mente indispensabile per l’attuazione e la protrazione della condotta illecita.
La S.C. rileva che il decreto di sequestro, ai fini della pertinenzialità, è giusti-
ficato, invece, solamente “dalla sistematicità delle condotte di appropriazione
indebita e di esistenza di un rapporto privilegiato presso lo studio con il con-
corrente pubblico ufficiale” senza, quindi, alcuna valutazione circa il nesso
strumentale indefettibile fra “studio” e “reato”.
Da qui il rinvio al Tribunale che, in diversa composizione, accerterà  se tra l’at-
tività illecita esercitata dall’indagato e il bene sottoposto a sequestro esista un
rapporto di pertinenzialità nel senso sopra indicato.
Non pare quindi emergere una motivazione specifica sull’ordinanza di rinvio
ad altro Giudice solo con l’indicazione del “principio” relativo al concetto di
“pertinenzialità” fra immobile (id: studio professionale) ed illecito penale sa -
rebbe stata una delle tante illuminati pronunce della Cassazione e l’annotazio-
ne del principio stesso fra quelli da tener conto per motivi professionali o, sem-
plicemente, per cultura generale.
Se non che la S.C., allo scopo di esaminare e rispondere al primo motivo di
ricorso (id: l’inesistenza del reato di esercizio abusivo della professione di
ragioniere e commercialista ex art. 348 c.p.), ne ha argomentato l’irrilevanza
mediante quelle considerazioni che, poi, hanno fatto il giro di tutte le redazio-
ni dei quotidiani economici e che vogliamo, in questa sede, riproporre: ”L’art.
348 cod. pen. punisce l’esercizio abusivo di una professione per la quale è richie-
sta una speciale abilitazione dello Stato. Per esercitare la professione di dotto-
re/ragioniere commercialista la legge richiede il superamento dell’esame di
Stato e l’iscrizione nell’apposito albo professionale e, pertanto, quella del com-
mercialista è una professione protetta e le attività proprie di essa possono espli-
carsi esclusivamente dal soggetto abilitato e iscritto all’albo. Va precisato che,
per stabilire se una determinata prestazione integri il reato previsto dall’art.
348 cod. pen., non è necessario rinvenire nella legge che regola la professione in
tesi abusivamente esercitata una clausola di riserva esclusiva riguardante
quella specifica prestazione, ma è sufficiente l’accertamento che la prestazione
erogata costituisce un atto tipico, caratteristico di una professione per il cui
esercizio manca l’abilitazione. Orbene il consulente del lavoro, avendo compe-
tenza in materia di redditi di lavoro dipendente, può legittimamente occuparsi
della liquidazione e del pagamento delle relative imposte. Ma l’indagato presta-
va assistenza fiscale e contabile anche a lavoratori autonomi e imprese e, quin-
di, operava in un campo per il quale non aveva la necessaria abilitazione. Ne
deriva che, allo stato, non può negarsi la sussistenza del fumus delicti”.
Precisazione a tratti ridondante, giacché il decreto di sequestro dello “studio
professionale” non era collegato all’esercizio dell’attività (illecita) di ragioniere
commercialista quanto, in ipotesi, ad una reiterata appropriazione indebita
così come rilevasi dalle motivazioni a sostegno dello stesso che poi la Cas sa -
zione ha stroncato in quanto la “pertinenzialità” deve essere intesa nel modo
indicato dagli Ermellini.
Le perplessità di questa sentenza sono dunque in queste direzioni:
a) se il decreto di sequestro è motivato esclusivamente dalla necessità cautela-
re di blindare un luogo che è il covo di reiterate appropriazioni indebite in con-
corso con altri, non è dato di vedere perché la Cassazione di soffermi su di una
“ipotesi di reato” (id: art. 348 c.p.) che non è stato sancito in un processo; 53
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b) le affermazioni della Cassazione circa i caratteri dell’esercizio abusivo della
professione non possono anticipare il processo di cognizione dal quale il consu-
lente del lavoro potrebbe anche (e sicuramente) uscire assolto perché il fatto
non sussiste;
c) tali affermazioni costituiscono, di fatto, un corpo estraneo rispetto alla moti-
vazione di rinvio per il concetto di pertinenzialità relativo al solo reato di
appropriazione indebita;
d) in merito all’esercizio abusivo della professione di ragioniere commerciali-
sta la S.C. introduce, ex novo, il concetto di “atto tipico e caratteristico”, che
dovrebbe, per essere tale, trovare fonte nella legge istitutiva od in altre norme
di legge;
e) una volta data l’indicazione, incidenter tantum, sul concetto di esercizio
abusivo in relazione alle attività dei Commercialisti, gli Ermellini avrebbero
do vuto, come minimo, esaminare preventivamente le attribuzioni dei Con -
sulenti del Lavoro non solo contenute nella legge 12/79 ma in tutti i provve-
dimenti normativi successivi per aver contezza che anche l’attività in mate-
ria tributaria svolta dai Consulenti del Lavoro costituisce “atto tipico e carat-
teristico”;
f) il riferimento ad una legittimazione del consulente del lavoro solo in materia
di redditi di lavoro dipendente è sinonimo di lettura della legge istitutiva della
nostra Categoria laddove, ex adverso, atti normativi successivi ci hanno conces-
so prerogative a 360 gradi nel campo delle attività professionali tributarie.
Fin qui le considerazioni su di una sentenza che se si fosse limitata ad analiz-
zare esclusivamente le motivazioni a sostegno del decreto di sequestro, lascian-
do fuori ogni “considerazione” (non si può, infatti, definire un “principio” e tanto
meno un suggerimento al Giudice di merito prima che emetta la sentenza)
sulla genesi e contenuto dell’art. 348 c.p., sarebbe stata ineccepibile in quanto
basata essenzialmente sul concetto di pertinenzialità in relazione al reato di
appropriazione indebita.
Ciò, dal punto di vista emotivo e giuridico, ci deve far rimanere tranquilli,
pron ti a reagire se qualcuno sulla scorta di ciò ponesse ostacoli al nostro svol-
gimento di attività tributarie in senso lato.
La sentenza, dunque,  presenta numerosi profili di criticità anche sotto l’aspet-
to logico- giuridico – costituzionale.
La stessa viola l’indefettibile principio costituzionale della legalità: Nullum
crimen sine lege, nulla poena sine lege. Non si può affermare la sussistenza di
un fumus delicti per esercizio abusivo di una professione laddove si è abilitati
allo svolgimento di quella professione!
La stessa non interpreta per niente bene il contenuto dell’art. 348 del codice
penale, piuttosto si imbarca in una originale definizione di atto tipico e carat-
teristico di una professione che non ha identità alcuna con quella “riservata”
ma senza alcuna motivazione.
In conclusione, non tiene conto della necessità di una interpretazione sistema-
tica di tutta la materia fiscale e tributaria allo scopo, poi, di pervenire ad una
possibile certa applicazione dell’art. 348 del codice penale e si limita alla visio-
ne della sola legge istitutiva dei consulenti del lavoro che, di fatto, è stata inte-
grata successivamente con numerosi riferimenti, prerogative ed attribuzioni
nell’attività tributaria lato sensu e non anche in quella riferita al solo reddito
di lavoro dipendente.
E, visto che il collega è imputato del reato previsto dall’art. 348 del codice pena-
le, vale la pena riportarlo testualmente.
Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione).
“Chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una54
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speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con
la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.”
Appare evidente che trattasi di una “norma penale in bianco” che, in quanto
tale, presuppone l’esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto pena-
le, che definiscano l’area oltre la quale non è consentito l’esercizio di determi-
nate professioni.
Ergo, per stabilire se il Consulente del Lavoro può essere incriminato per eser-
cizio abusivo della professione di “ragioniere commercialista” occorre vedere se
è in possesso di una “speciale abilitazione dello Stato” la quale, ovviamente,
presuppone il superamento di un esame di Stato e quale è l’area di operativi-
tà del consulente del lavoro.
E qui, a sommesso avviso, il duplice errore ermeneutico degli Ermellini oltre
quello di aver disquisito incidentalmente sul 348 c.p. non essendo materia del
contendere del ricorso in Cassazione:
- la legge 12/79 fra le materie dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio
della professione di consulente del lavoro annovera il “Diritto Tributario”. Ciò
dovrà avere pure una finalità;
- è erronea l’attribuzione fatta dalla Cassazione ai soli Ragionieri Com mer -
cialisti di “attività tipica o caratteristica” in materia di attività tributaria lad-
dove questa appartiene, ad esempio, anche ai Consulenti del Lavoro (ed agli
Avvocati) per una serie di disposizioni che vanno ad integrare la legge 12/79
attribuendo agli stessi “legittimazione piena e totale” allo svolgimento di atti-

Francesca De Bartolo in arte Mistral, 500’, olio su tela, cm. 100x100, 2010
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vità tributaria a nulla valendo, rispetto ai Commercialisti, di essere una Ca -
tegoria molto ma molto più giovane (legge 11 Gennaio 1979 n. 12).
L’attribuzione dello status di attività tipica e caratteristica ad un determinato
corpo sociale è fatto esclusivamente dalla legge e non dall’immaginario collet-
tivo. In base a quest’ultimo è, forse, il Commercialista quello che determina e
liquida le imposte per le imprese ma non si può imputare un consulente del
lavoro perchè, nell’immaginario collettivo, l’attività tributaria da lui posta in
essere appartiene ai “commercialisti”.
La legge (id: certezza del diritto) non include l’attività dei Commercialisti fra
quelle loro “riservate” (riserva di legge in favore esclusivamente di una Ca -
tegoria Professionale) e tantomeno fra quelle “tipiche” di quella Categoria es -
sendo attribuita anche ad altre Categorie professionali.
Giova ricordare che una miriade di pronunce della Cassazione Civile ha nega-
to lo status di tipicità alle attribuzioni dei Commercialisti donde, sic rebus
stantibus, l’inapplicabilità dell’art. 348 c.p.
La Legge si limita ad attribuire ai Commercialisti, dopo il superamento del-
l’esame di Stato, solo una competenza (id: conoscenza) in subiecta materia
giammai evidenziando che quelle prestazioni professionali siano “tipiche” o
“caratteristiche”.
Né la Cassazione ha motivato in cosa consista la “tipicità” (id: l’appartenenza
esclusiva) delle attività dei Commercialisti.
In altri termini, per la Cassazione la “tipicità” della prestazione equivale a pro-
fessione protetta ma gli Ermellini si guardano bene dallo scrutare l’orizzonte
delle attività tributarie, definite tipiche, per sancire chi siano i soggetti legitti-
mati a tale esercizio di attività.
Ma la “tipicità” (id: la competenza) che gli Ermellini hanno attribuito all’atti-
vità dei Commercialisti, ammesso che sussista in questi termini,  è estensibi-
le, de jure, anche ai Consulenti del Lavoro ed agli Avvocati in virtù della pre-
visione di norme di diritto positivo ed alla luce di una interpretazione “siste-
matica”.
Se, quindi, la S.C. avesse seguito tale procedimento (id: riconducendo nelle attri-
buzioni, prerogative e tipicità dei consulenti del lavoro e, quindi, nella legge isti-
tutiva della Categoria, tutto ciò che è contenuto in leggi e regolamenti successi-
vi in materia tributaria) avrebbe dovuto fare un riferimento, altrettanto inciden-
tale, all’inapplicabilità dell’art. 348 c.p. poiché il consulente del lavoro esercita
un’attività tipica complessa (id: ivi compresa quella tributaria “erga omnes”) per
la quale occorre l’esame di stato e l’iscrizione nell’albo professionale.
Oltre alla legge 12/79 doveva tenersi conto, a livello di interpretazione siste-
matica, delle altre disposizioni normative che, di fatto, attribuiscono tipicità e
caratteristica all’attività tributaria svolta dal consulente del Lavoro.
In primis, il Contenzioso Tributario. Il Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546,
di attuazione della legge 413/1991, all’art. 12, nel testo renovellato dall’art. 3
bis del D.L. 30/9/2005 n. 203 conv. in Legge 2/12/2005 n. 248, include i consu-
lenti del lavoro, i commercialisti, i ragionieri e gli avvocati fra i soggetti legit-
timati, in tutti i tributi, all’assistenza tecnica del contribuente innanzi agli
organi della Giustizia tributaria.
Non è plausibile, dunque, che ad un difensore tributario, a ciò legittimato da
una norma di diritto positivo, venga inibito, pena il 348 c.p., lo svolgimento del-
l’intera attività tributaria.
Ancor prima del Decreto Legislativo N. 546/1992 la materia del Contenzioso
tributario era disciplinata dal D.P.R. 636/1972 e, in successione, dal D.P.R.
739/1981. I Consulenti del Lavoro entrarono, a pieno titolo, nel novero dei sog-
getti legittimati(con competenza estesa a tutte le materie) alla difesa del con-56
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tribuente innanzi la Giustizia Tributaria con il D.P.R. 739/1981. Tale attribu-
zione ebbe una retrocessione di competenze con la prima formulazione dell’art.
12 del Decreto Legislativo 546/1992 in quanto il nostro patrocinio innanzi le
Commissioni Tributarie fu ristretto alle sole ritenute d’acconto ed ai redditi di
lavoro dipendente.
Ma c’è di più! Il D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600, all’art. 63, disciplina la rap-
presentanza e l’assistenza del contribuente innanzi gli Uffici Finanziari. Que -
sta è demandata anche “agli iscritti in Albi Professionali”. Quali? Il Ministero
delle Finanze dell’epoca sancì che dovessero essere gli stessi Albi Professionali
dei professionisti legittimati al Contenzioso Tributario.
Ergo, sarebbe bastata il riferimento a queste norme, che integrano la legge
12/1979, per escludere il fumus delicti dell’imputazione ex art. 348 c.p.
Idem dicasi, ma è ad adiuvandum, per altre normative segnalate, peraltro,
anche dal nostro CNO:
a) Decreto legislativo 28 Dicembre 1998 n. 490 che consente ai Consulenti del
Lavoro il visto di conformità ed asseverazione dei dati contabili delle aziende
a condizione che tale professionista abbia tenuto la contabilità del soggetto che
richiede il visto sulla scorta anche dei principi di revisione emanati dal
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (cfr. Circ. n. 55/E del 24/3/2000);
b) Legge 28 Maggio 1997 n. 140 e D.M. 27 marzo 1998 n. 235 che attribuisco-
no ai consulenti del lavoro la verifica, in capo alle aziende, della sussistenza
delle condizioni ai fini della concessione della agevolazione a sostegno dell’in-
novazione industriale;
c) La Direttiva Equitalia n.2008/012 che consente a tutti (ivi compresi i consu-
lenti del lavoro) la certificazione dei bilanci delle imprese ai fini dell’istanza di
rateazione;
d) Legge 30 Dicembre 2004 n. 311 che attribuisce al consulente del lavoro il
compito di certificare i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e svi-
luppo;
e) Legge 27 dicembre 2006 n. 296 c. 1091 (c.d. Tremonti – Bis) la quale ha san-
cito che “l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o
da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commer-
cialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro”;
f) DM 320 del 29 dicembre 2004 che ha individuato, secondo quanto previsto
dall’art. 2397 del Codice civile, come riformulato dal Decreto legislativo 17 gen-
naio 2003, n. 6 di riforma del diritto societario, le categorie professionali che
possono ricoprire la carica di sindaco nelle società commerciali compren-
dendo tra queste gli iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro. Il sindaco ha tra
i propri compiti anche quello di attestare la corretta redazione del bilancio e
della Nota integrativa, la loro rispondenza alle scritture contabili, la correttez-
za, completezza e veridicità delle medesime;
g) D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 annovera i Consulenti del Lavoro tra i pro-
fessionisti abilitati alla lotta al riciclaggio, attori dunque, insieme ad altre
categorie professionali, del supporto allo Stato che chiede ai consulenti di
segnalare le eventuali operazioni sospette dei propri clienti anche connesse
alla materia della redazione dei bilanci. 
L’elenco potrebbe continuare.
Pertanto, dalla interpretazione sistematica di quanto precede, anche per i con-
sulenti del lavoro l’attività tributaria costituisce un “atto tipico” e “caratteristi-
co” OPE LEGIS e, quindi, non in conflitto con la disposizione ex art. 348 c.p. 
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A favore:
- Sentenza n. 4276/1996 della - Se zione
Lavoro della Corte di Cas sa zione
- Sentenza n. 15530/2008 della Se conda
Sezione Civile della Corte di Cassa zio ne
- Sentenza n. 18912/2009 della Ter za
Sezione Civile della Corte di Cas sazione
- Sentenza n. 14085/2010 della Se con da
Sezione Civile della Corte di Cassazione

Contro:
- Sentenza n. 21495/2007 della Se zione
Civile della Corte di Cassazione

A favore:
- Sentenza n. 463/1984 della Se zione
Penale del Tribunale di Pisa
- Sentenza n. 124/1992 della Se zione
Penale della Pretura Circon dariale di
Tolmezzo
- Sentenza 1093/1993 della Sesta Se -
zione Penale della Corte di Cassa zione
- Sentenza n. 1432/1993 della Se zione
Penale della Pretura Circon dariale di
Trieste
- Sentenza del 01.03.1996 della Se sta
Sezione Penale della Corte di Cassa -
zione
- Sentenza del 23.04.1996 della Sesta
Sezione Penale della Corte di Cassa -
zione
- Sentenza 904/2000 delle Sezioni Penali
Unite della Corte di Cassa zione
- Sentenza 13124/2001 della Sesta Se -
zione Penale della Corte di Cas sazione

Contro:
- Sentenza 10100/2011 della Se zione
Penale della Corte di Cassa zione

A favore:
Sentenza n. 345 del 1995
Sentenza n. 418 del 1996

A favore:
- Sentenza n. 33679 del 19-11-2010 del -
la Sezione II del TAR Lazio
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Controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori

Orientamento
La disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori, nella sua acce-
zione spaziale nonché temporale, con particolare riferimento alla possibilità
per il datore di lavoro di controllare l’utilizzo di internet e della posta elettro-
nica da parte dei dipendenti, è dettata in primo luogo dall’art. 4 dello Statuto
dei Lavoratori, che al primo comma prevede il divieto assoluto di installazione
di impianti audiovisivi o comunque apparecchiature destinate esclusivamente
al controllo dei dipendenti. Ciò sulla base del presupposto che la vigilanza sul
lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in
una dimensione “umana” e non esasperata dall’uso di tecnologie che possono
rendere la vigilanza stessa continua ed anelastica, eliminando ogni zona di
riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.
Il secondo comma invece prevede la possibilità per il datore di utilizzare tali
impianti e/o apparecchiature qualora gli stessi siano oggettivamente indispen-
sabili per ragioni organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro.
Anche in tale ultimo caso, il datore ha l’onere di informare e trovare un accordo
con le Rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna all’azien-
da o, in difetto, deve ricorrere all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 18.02.1983, n. 1236, che ha stabilito che il divieto di cui all’art. 4 opera
anche nel caso in cui le apparecchiature per il controllo siano state installate
ma non ancora funzionanti (ed anche qualora il controllo fosse stato solo
discontinuo in quanto apparecchiature destinate ad operare in locali in cui i
lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente).

Cass. 2007 n. 15892 che, in relazione al secondo comma dell’art 4 della Legge
300/1970, sostiene che in tal modo il legislatore ha inteso contemperare l’esi-
genza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e
quello del datore di lavoro, o, se si vuole, della stessa collettività, relativamen-
te alla organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una
precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti ad essa partecipi. 

Cass. 23.02.2010 n. 4375, che afferma l’illegittimo utilizzo in azienda di pro-
grammi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e
degli accessi internet. Infatti questi divengono apparecchiature di controllo nel
momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di
lavoro di controllare a distanza ed in via continuativa, durante la prestazione,
l’attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corret-
to adempimento. La stessa sentenza afferma inoltre che ai fini dell’operatività
del divieto di utilizzo  di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attivi-
tà dei lavoratori previsto dal summenzionato art. 4, è necessario che il control-
lo riguardi l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dal-
l’ambito di applicazione della norma, tutti quei controlli diretti ad accertare
condotte illecite del lavoratore (controlli difensivi).60
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Giurisprudenza (merito)

Pret. Pen. Milano 5.12.1984 secondo cui per controllo a distanza può inten-
dersi sia la supervisione dell’attività lavorativa, effettuata in un luogo diverso
rispetto a quello in cui si trova il lavoratore, sia la registrazione dell’attività
lavorativa medesima, mediante sistemi di memorizzazione tali da poterne con-
sentire il controllo in un secondo momento.

Trib. Milano 12.04.2005 che sostiene che la presenza di una user ID e di una
password non è garanzia sufficiente della impossibilità da parte del datore di
lavoro, di effettuare un controllo sul singolo prestatore di lavoro, nominativa-
mente individuato. Peraltro, la disposizione legislativa di cui all’art. 4 dello
statuto dei lavoratori sancisce che, ai fini dell’applicazione a carico del datore
di lavoro degli oneri di consultazione sindacale ivi disciplinati, sia sufficiente
la mera possibilità che il suddetto controllo si verifichi.   

Distacco: il requisito 
della temporaneità

Orientamento
La giurisprudenza ritiene legittimo il distacco in presenza dei requisiti essen-
ziali così come successivamente delineati dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003. In
particolare, per quanto riguarda la temporaneità del distacco, non è necessa-
ria né la determinazione preventiva della durata del periodo stesso, né che tale
periodo sia di breve durata. Da ciò consegue che la permanenza del dipenden-
te presso un altro datore di lavoro può durare fintanto che dura l’interesse del
distaccante. 

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 25.11.2010 n. 23933, secondo cui, per quanto concerne la “temporanei-
tà del distacco”, ossia della destinazione del lavoratore a prestare la propria
opera in favore di un terzo, non è richiesto che tale destinazione abbia una
durata predeterminata fin dall’inizio, né che essa sia più o meno lunga o con-
testuale all’assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del
rapporto, ma solo che la durata del distacco coincida con quella dell’interesse
del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore
di un terzo.

Cass., 02.09.2004 n. 17748, secondo cui la temporaneità della destinazione del
lavoratore a prestare la propria opera in favore di un terzo (cosiddetto “distac-
co”), la quale configura uno dei presupposti di legittimità del “distacco” stesso,
non richiede che tale destinazione abbia una durata predeterminata sin dal-
l’inizio né che essa sia più o meno lunga o sia contestuale all’assunzione del
lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, ma solo che la
durata del distacco coincida con quella dell’interesse del datore di lavoro a che
il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo. 

61
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Cass., 8.2.1985, n. 1013, secondo cui la fattispecie del comando, o distacco, del
lavoratore, che, in forza di un ordine del datore di lavoro, svolga la propria pre-
stazione lavorativa presso altro imprenditore, non è necessariamente caratte-
rizzata dalla brevità, o, comunque, dalla temporaneità, dell’applicazione del
dipendente presso il terzo, potendo questa durare, indipendentemente dalla
sua maggiore o minore lunghezza, finché permanga l’interesse del datore di
lavoro distaccante a mantenere la situazione di distacco e, conseguentemente,
anche fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ove l’interesse predetto si sia
realmente protratto fino a tale data.

Giurisprudenza (merito)

Corte d’Appello Milano, 04.05.2001, secondo cui la temporaneità del distac-
co significa “non definitività” e la sua durata deve coincidere con quella dell’in-
teresse del datore di lavoro a che il proprio dipendente svolga la propria opera
in favore di un terzo. 

Modalità di fruizione 
delle ferie annuali

Orientamento
Il nostro ordinamento garantisce al prestatore di lavoro il diritto ad un perio-
do annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane (art. 2109 c.c.
e art 10 D.Lgs 66/2003), per ciascun anno di servizio, salve le condizioni di
miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. Tale periodo dovrà
essere fruito per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta da
parte dello stesso lavoratore, nell’anno di maturazione e quanto alle restanti
due settimane, nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Inoltre i con-
tratti collettivi possono prevedere una riduzione del limite delle due settima-
ne di godimento infra-annuale, purché non venga vanificata la funzione di
recupero delle energie psico-fisiche e di cura delle relazioni affettive propria
dell’istituto, e che tale esigenza sia comunque legata ad inderogabili necessi-
tà aziendali e/o di servizio.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 15.07.1987, n. 6205 secondo cui, per quanto riguarda l’anticipazione
delle ferie spettanti al lavoratore per l’anno successivo, il datore non può uni-
lateralmente prevederne la disposizione, in quanto il suo potere non è assolu-
to, ma condizionato dalla necessità di contemperare le esigenze aziendali con
quelle del lavoratore stesso, il quale ha diritto ad un periodo di ferie continua-
tivo o comunque, se frazionato, di durata idonea ad assicurargli il ritempra-
mento fisico e morale. 

Cass. 23.01.1997, n. 704 la quale risolve la questione in merito alla possibi-
lità di maturazione delle ferie nel periodo di malattia nel senso che il diritto
alle ferie per il lavoratore si ricollega non tanto all’effettiva attività lavora-
tiva, bensì al rapporto di lavoro, che permane anche nel periodo di malattia.

ORIENTAMENTI
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Infatti occorre rilevare che l’interesse protetto risulta essere quello della pos-
sibilità di fruire di un periodo di tempo libero, pertanto tutti gli eventi capa-
ci di impedire la soddisfazione di tale inderogabile quanto fondamentale
bisogno, non possono costituire impedimento alla maturazione del diritto alle
ferie, il quale dunque non subisce alcuna  decurtazione in relazione ad assen-
ze per malattia.

Cass. 25.09.2004, n. 19303
Fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dal-
l’art.36 Cost., detta sentenza prevede che, nel caso in cui le stesse non siano
state effettivamente godute dal prestatore di lavoro, anche senza responsabili-
tà del datore, al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva che ha, per un verso,
carattere risarcitorio perché idonea a compensare il danno costituito dalla per-
dita di un bene  ovvero: il recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di
dedicarsi maggiormente alle esigenze ed agli affetti familiari, nonché la possi-
bilità di svolgere attività ricreative, al cui soddisfacimento tende il periodo
feriale. Dall’altra parte, tale indennità costituisce erogazione di indubbia natu-
ra retributiva, in quanto connessa al sinallagma che caratterizza il rapporto di
lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, nonché rappresenta il corri-
spettivo per l’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo retribuito,
avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle
ferie annuali.

Cass. 14.04.2008, n. 9816
Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle
ferie, né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va
coordinato con l’esigenza di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa
e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organiz-
zativo del datore di lavoro.

Giurisprudenza (merito)

Pret. Milano, 12 giugno 1981 
Il periodo di ferie, benché possa essere frazionato in più scaglioni temporali in
ragione di reali ed oggettive esigenze dell’organizzazione produttiva, non può
mai essere frantumato in  giornate isolate, né sostituito da sporadici permes-
si. Tale periodo deve essere adeguatamente durevole e continuativo.

Trib. Milano, 13.12.2001 
Non sussiste un diritto incondizionato del lavoratore alla determinazione del
proprio periodo di ferie; è pertanto giustificato e conforme a correttezza e
buona fede, il comportamento del datore di lavoro che, nel rispetto delle previ-
sioni del CCNL, ed in presenza di effettive esigenze di servizio, accolga solo
parzialmente le richieste del dipendente in merito alla fruizione del periodo di
riposo feriale.  

Trib. Milano, 31.12.2010, sent. 5438 
Le ferie annuali non possono essere rinunciate dal lavoratore e non sono mone-
tizzabili, se non al momento della cessazione del rapporto (ma solo se il lavo-
ratore non le avesse godute per ragioni di servizio e comunque a lui non impu-
tabili, secondo quanto dispone il CCNL), ciò vuol dire che le ferie non sono
estinguibili, non possono cioè vaporizzarsi senza essere godute o essersi tra-
sformate in un bene di natura patrimoniale. 63
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Il controllo preventivo 
del sindacato nella procedura 
di Cassa Integrazione

Orientamento
La comunicazione aziendale volta ad informare le associazioni sindacali della
collocazione dei dipendenti in cassa integrazione non deve limitarsi a segnala-
re una situazione di contrazione dell’attività produttiva. Il datore di lavoro
deve, infatti, mettere in condizione il sindacato di fare le valutazioni preventi-
ve e di concordare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, oltre che di
verificare l’applicazione o meno della rotazione.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 10.5.2010 n. 11254, secondo cui la comunicazione aziendale di avere
una contrazione dell’attività produttiva non è sufficiente per collocare i dipen-
denti in Cassa integrazione. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a mettere il
sindacato in condizione di valutare preventivamente, di concordare i criteri di
scelta dei lavoratori da sospendere e di verificare la possibilità di applicare o
meno la rotazione. In mancanza di tutto questo, i lavoratori colpiti dal provve-
dimento possono ottenere il ripristino del rapporto e il pagamento della retri-
buzione piena e non integrata. 

Cass., 23.04.2004 n. 7720, secondo cui in caso di intervento straordinario di
integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, rior-
ganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di
personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo
qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazio-
ne sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai
fini dell‘esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rota-
zione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al
combinato disposto degli art. 1, settimo comma, legge 23 luglio 1991 n. 223 e 5,
commi quarto e quinto, legge 20 maggio 1975 n. 164). A tal fine la specificità dei
criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una colletti-
vità di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e
nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri.

Giurisprudenza (merito)

Pret. Pontebba, 03.03.1983, secondo cui la procedura di consultazione sinda-
cale prevista dall’art. 5 della legge 20-5-1975, n. 164, costituisce un presuppo-
sto di legittimità della concessione o della proroga del beneficio della Cassa
integrazione guadagni la cui mancanza determina la improcedibilità della
domanda di intervento, sia ordinario che straordinario. Deve pertanto ritener-
si antisindacale, e quindi reprimibile con lo speciale procedimento d’ urgenza
previsto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il comportamento del datore di
lavoro che opera una evidente discriminazione ai danni della rappresentanza
sindacale aziendale di un sindacato autonomo, pur operante all’interno del-
l’impresa e rappresentante un elevato numero di lavoratori, escludendolo deli-
beratamente dalle comunicazioni e consultazioni che, ai sensi della citata legge64
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n. 164/75, devono precedere il ricorso alla Cassa integrazione. Ne consegue l’ob-
bligo del datore di lavoro di reintegrare nel proprio posto di lavoro tutti i dipen-
denti posti in Cassa integrazione, indipendentemente dalla loro adesione al
sindacato promotore dell’azione ex art. 28. 

Libertà di applicazione 
del contratto collettivo

Orientamento
Nell’ordinamento post corporativo, in materia di applicazione di contratti col-
lettivi, non deve più ritenersi vincolante l’applicazione dell’art. 2070 c.c. a
meno che il datore di lavoro non aderisca alle associazioni stipulanti il contrat-
to collettivo. Attualmente deve ritenersi prevalente e degno di tutela il princi-
pio di autodeterminazione del datore di lavoro, mentre non deve trovare esclu-
siva applicazione il “criterio merceologico”. Non deve pertanto essere forzata-
mente applicato il contratto collettivo di settore qualora il datore di lavoro, pur
operando in un ambito di attività corrispondente a quel comparto, abbia per
propria scelta ed iniziativa aderito ad un diverso contratto collettivo al quale
abbia fatto riferimento ovvero che abbia applicato integralmente  ai rapporti
di lavoro stipulati dallo stesso.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 05.05.2004 n. 8565 secondo cui il primo comma dell’art. 2070 cod. civ.
(per il quale l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazio-
ne del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente eser-
citata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva
di diritto comune, che ha efficacia vincolante esclusivamente per gli iscritti alle
associazioni sindacali stipulanti (nonchè per coloro che, esplicitamente o impli-
citamente, al contratto abbiano prestato adesione) e solo nei limiti della volon-
tà manifestata dalle suddette organizzazioni sindacali. Ne consegue la piena
validità ed efficacia della clausola di un accordo aziendale - avente natura col-
lettiva in relazione agli interessi generali coinvolti - diretto a stabilire il con-
tratto collettivo di categoria applicabile al personale dell’azienda.

Cass., 22.08.2003 n. 12352, secondo cui il primo comma dell’art. 2070 cod. civ.
non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha
efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipu-
lanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano pre-
stato adesione. Pertanto l’inquadramento a fini previdenziali o assistenziali
non è vincolante per il datore di lavoro nel senso di imporgli l’applicazione di
una contrattazione collettiva corrispondente alla stessa attività considerata ai
suddetti fini. 

Cass., 29.07.2000  n. 10002, secondo cui, nel vigente ordinamento del rappor-
to di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, la
individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro
va fatta unicamente attraverso l’indagine della volontà delle parti risultante, 65
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oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non
contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al cri-
terio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato
dall’art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro
della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata
alcuna contrattazione collettiva, ovvero sia dedotta la inadeguatezza della
retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto alla effettiva attività lavo-
rativa esercitata.

Giurisprudenza (merito)
Pretura di Roma, 12.11.1979 secondo cui nell’ordinamento post-corporativo
deve ritenersi vigente, in tema di individuazione del contratto collettivo appli-
cabile al rapporto di lavoro, il principio della contrattualità, in forza del quale
la disciplina collettiva richiamata espressamente dalle parti, deve, dal Giudice,
essere assunta a dato insindacabile. Non è, per contro, più applicabile il precet-
to posto dall’art. 2070 Codice civile, secondo il quale la categoria di apparte-
nenza del datore di lavoro va determinata con il criterio oggettivo della perti-
nenza dell’attività di impresa ad un dato settore merceologico né, conseguen-
temente, può il Giudice applicare d’imperio la contrattazione del settore pro-
duttivo o commerciale a tale stregua individuato. 

Licenziamento per superamento 
periodo di comporto 

Orientamento
L’articolo 2110 c.c. prevede che, in caso di infortunio o di malattia, il datore di
lavoro ha diritto di recedere dal contratto, a norma dell’art. 2118 c.c., trascor-
so il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia, purché
essa non si prolunghi oltre un periodo normativamente stabilito, che viene
definito comunemente «di comporto». È prevista una distinzione tra comporto
c.d. «sec co» e comporto c.d. «per sommatoria». Il primo ricorre quando la con-
trattazione collettiva prevede il periodo con riferimento ad un’unica malattia;
il secondo si ha invece quando viene previsto un determinato arco temporale
entro il quale non possono essere superati i periodi massimi complessivi di con-
servazione del posto di lavoro. La disciplina del licenziamento menzionato,
oltre a summenzionati riferimenti normativi, è contenuta principalmente nei
contratti collettivi di settore, che ne disciplinano natura e durata. In materia
di licenziamento per superamento del periodo di comporto, vige il principio di
“tempestività”, secondo cui il re cesso deve essere comunicato dal datore di
lavoro in un lasso di tem po necessario per valutare, nel suo complesso, l’entità
degli episodi mor bosi, ed accertare una possibile convenienza alla protrazione
del rap porto.

Giurisprudenza (legittimità)
Cass., Sentenza 13 agosto 2009, n. 18283, secondo cui in caso di licenzia-
mento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro, ove abbia
contestato al lavoratore il superamento del periodo di comporto prolungato con
ricaduta, non può poi modificare l’addebito, invocando il superamento di un
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diverso e minore perio-
do di comporto legato
all’ipotesi di comporto
breve. Anche in tale ipo-
tesi, infatti, trova appli-
cazione la regola del-
l’immodificabilità delle
ra gioni co mu ni cate co -
me motivo del licenzia-
mento, la quale, operan-
do come fondamentale
ga ranzia giuridica per il
lavoratore, il qua le ve -
drebbe altrimenti fru -
strata la possibilità di
contestare la risoluzione
unilateralmente at tuata
e la validità del l’atto di
recesso, ha ca rattere
generale, e va le quindi
per tutti i casi di assog-
gettamento del rap  porto
di lavoro a norme limi-
tatrici del potere di
recesso del datore di
lavoro, quali sono sia le
norme della legge n. 604
del 1966 sia quella di cui
all’art. 2110, secondo
comma, cod. civ.

Cass., Sentenza 23 dicembre 2009, n. 27162, secondo cui il vizio di omessa
o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5,
cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti
decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei
fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la
citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logi-
co-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giu-
dice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio con-
vincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la conclu-
denza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimo-
strare i fatti in discussione. 

Giurisprudenza (merito)
Trib. Milano, 28 febbraio 2005, secondo cui, qualora il contratto collettivo
non preveda il comporto per sommatoria è facoltà del giudice determinare,
mediante ricorso all’equità, il limite di conservazione del posto, fissando come
termine esterno (cioè il periodo in cui sono computabili tutti gli episodi di
malattia verificatisi) un periodo di durata analoga a quella del contratto e
come termine interno un periodo di durata pari a quella prevista dal contrat-
to per il comporto secco. 67

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Luce lunare, acrilico su tela, cm. 50x70,
2009
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Licenziamento 
disciplinare

Orientamento
Il licenziamento disciplinare si configura quale rimedio estremo nei confron-
ti degli inadempimenti ad obblighi contrattuali o mancanze, la cui gravità sia
tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art
7, L.300/1970, il datore di lavoro che intenda avvalersi del licenziamento
disciplinare dovrà in primo luogo provvedere all’affissione di un codice disci-
plinare in luogo accessibile e ben visibile all’interno dell’azienda, inoltre
dovrà provvedere alla contestazione in forma scritta delle motivazioni che
portano all’irrogazione del licenziamento prevedendo la sospensione cautela-
re dal lavoro per i 5 giorni successivi. La contestazione inoltre deve compren-
dere la menzione della recidività del comportamento del lavoratore. Infine il
datore dovrà provvedere a confermare per iscritto ed incontrovertibilmente
l’adozione del provvedimento di licenziamento. Infatti, è ormai appurato che
l’esistenza di uno speciale rapporto di fiducia costituisce un presupposto
necessario per lo svolgimento delle mansioni, di carattere fiduciario, asse-
gnate al lavoratore, pertanto, il suo venir meno rende giustificato il licenzia-
mento disciplinare.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 8.02.2011 n. 3042 che afferma che un comportamento illegittimo può
minare in maniera non reversibile il rapporto di fiducia esistente con il datore
di lavoro. Diversamente, sostiene  la Corte, un comportamento, per quanto
grave, se avente carattere episodico e se riconducibile ad un lavoratore che non
ha mai posto in essere comportamenti analoghi, non può dar luogo ad un giu-
dizio di particolare gravità e, pertanto, al licenziamento disciplinare.

Cass. 1.12.2010 n. 24361, che sostiene che anche un rendimento lavorativo
insufficiente vada ricompreso nella nozione di violazione degli obblighi di dili-
genza, dell’inadempimento della prestazione e di scarso rendimento.

Cass. 3.05.2003 n. 6747
In tema di licenziamento per scarso rendimento, la negligenza può essere pro-
vata anche solo attraverso presunzioni. In particolare nel caso di specie la
Corte riteneva raggiunta la prova della negligenza sulla base di un complesso
univoco di elementi presuntivi.

Cass. 27.10.2000, n. 14225, che afferma come il datore di lavoro, nell’ambito
della procedura di contestazione, non si pone quale soggetto imparziale cui sia
affidato una sorta di procedimento a carattere pregiudiziale diretto alla deter-
minazione della sanzione disciplinare da eventualmente comminare, essendo
egli soltanto obbligato a rendere noto preventivamente al lavoratore l’addebi-
to specifico costituente il fondamento della sanzione che intende irrogare; per-
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tanto, in base alla ratio di tale normativa, il datore di lavoro è tenuto ad offri-
re all’incolpato documenti in consultazione solo in quanto e nei limiti in cui
l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito
idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa.   

Cass. 19.02.1988, n. 1762
In merito al licenziamento disciplinare non esclude che i fatti non contestati
tempestivamente, o contestati ma non sanzionati, possano essere considerati
quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti ai fini della
valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle
inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo
provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore. 

Cass. 20.10.2009, n. 22162 che afferma che l’esistenza di uno speciale rap-
porto di fiducia costituisce dunque un presupposto necessario per lo svolgi-
mento delle mansioni, appunto di carattere fiduciario, assegnate al prestato-
re, e, di conseguenza, il suo venir meno rende giustificato il licenziamento di -
sciplinare.

Giurisprudenza (merito) 

Trib. Di Lecce Sent. 20.03.2007, in cui si rileva che la valutazione del giu-
dice deve spingersi fino alla verifica della possibilità che il comportamento
sanzionato abbia leso l’essenziale affidamento che non solo il datore ma
anche il pubblico debbono poter riporre  nella lealtà e correttezza del dipen-
dente che svolga servizio nei confronti del pubblico; inoltre si legge nella
stessa sentenza che la gravità del comportamento deve essere valutata esa-
minando la condotta anche sotto il profilo del valore sintomatico che la stes-
sa può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e dunque
alla fiducia del datore verso i futuri adempimenti della prestazione esatti da
parte del lavoratore.

Nullità del contratto di lavoro 
per mancanza del permesso 
di soggiorno e sussistenza 
di obbligazione retributiva 
e contributiva 

Orientamento
Il datore di lavoro che ha occupato irregolarmente lavoratori extracomunitari
privi del permesso di soggiorno e per i quali è stata accertata la nullità del con-
tratto di lavoro, ha comunque l’onere di adempiere all’obbligazione contributi-
va nei loro confronti. È quindi suo dovere pagare le relative retribuzioni e ver-
sare all’istituto previdenziale i corrispondenti contributi. 69
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Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 26.03.2010 n. 7380, secondo cui, in tema di prestazioni lavorative rese
dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità
del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 del T.U. immigra-
zione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126, cod. civ.), sempre che la
prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e con-
tributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessi-
va del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della
concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire
di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavo-
ro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.

Cass., 05.11.2010 n. 22559, secondo cui, se in sede di ispezione viene accerta-
ta la presenza in azienda di lavoratori extracomunitari privi del regolare per-
messo di soggiorno, il datore di lavoro è tenuto non solo a pagare le sanzioni
previste dall’art. 22, comma 12, del Testo Unico sull’immigrazione, ma anche a
corrispondere la retribuzione ed a versare i contributi previdenziali all’Inps.
Anche se la disciplina del permesso di soggiorno ha come finalità principale
quella di tutelare lo straniero, una sua violazione influisce anche sulle norme
poste a tutela del prestatore di lavoro e contenute nell’art. 2126 del Codice
Civile. Ciò comporta che, sebbene il contratto sia dichiarato nullo in difetto del
permesso di soggiorno, il cittadino straniero clandestino ha comunque diritto
alla retribuzione e al conseguente versamento nei suoi confronti dei contribu-
ti all’Istituto previdenziale.  

Reintegrazione in luogo 
differente di lavoro in seguito 
a sentenza di licenziamento 
illegittimo

Orientamento
All’atto della riammissione in servizio del lavoratore illegittimamente licenzia-
to non è immediatamente esercitabile, da parte del datore di lavoro, lo jus
variandi. La reintegrazione deve avvenire esclusivamente nel luogo in cui si è
verificata l’interruzione del rapporto di lavoro e nel posto da ultimo occupato
dal lavoratore, potendo l’eventuale sussistenza di ragioni tecnico produttive
giustificare unicamente un successivo provvedimento di trasferimento del
dipendente, ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 23.11.2010 n. 23677, secondo cui il trasferimento di sede del dipenden-
te reintegrato, presupponendo la preventiva ammissione di questi nella pre-
stazione della precedente attività lavorativa in ottemperanza del comando giu-
diziale, può concretizzarsi solo successivamente alla reintegrazione del lavora-
tore nel medesimo luogo di lavoro dal quale era stato allontanato. 70
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Cass., 30.12.2009 n. 27844, secondo cui l’ordine di reintegrazione nel posto di
lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige
che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni origina-
rie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedi-
mento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le con-
dizioni tecniche, organizzative e produttive. 

Cass., 01.12.1994 n. 10284, secondo cui l’ordine di reintegrazione del dipen-
dente illegittimamente licenziato, emesso ai sensi dell’art. 18 della legge 20
maggio 1970 n.300, comporta la immissione del lavoratore nel posto di lavoro
da ultimo occupato, potendo l’eventuale dimostrata sussistenza di ragioni tec-
nico produttive dell’impresa giustificare unicamente un successivo provvedi-
mento di trasferimento del dipendente, ai sensi dell’art.2103 cod. civ. 

Cass., 15.04.1987 n. 3758, secondo cui l’accertamento giudiziale dell’illegitti-
mità del licenziamento disposto dal datore di lavoro ed il conseguente ordine
di reintegrazione ex art.. 18 statuto lavoratori, ricostituendo, de jure, il rappor-
to da considerarsi, quindi, mai risolto, ne ripristinano integralmente l’origina-
rio contenuto obbligatorio e con esso anche il diritto del lavoratore a riassume-
re le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto
l’eventuale sostituzione del lavoratore licenziato, il quale abbia impugnato il
licenziamento, con altro dipendente chiamato a svolgere le sue mansioni nello
stesso posto di lavoro deve essere considerata provvisoria perché condizionata
alla definitiva reiezione giudiziale dell’impugnativa del licenziamento, cosic-
ché, sopravvenuto l’ordine di reintegrazione ex art.. 18 cit., il datore di lavoro,
quali che siano gli impegni assunti nei confronti del sostituto, deve in via prio-
ritaria riammettere il lavoratore licenziato nel suo originario posto di lavoro e
non può allegare l’avvenuta sostituzione quale esigenza organizzativa per tra-
sferire in altra sede di lavoro il dipendente reintegrato.

Datore di lavoro responsabile 
della sicurezza

Orientamento
Il nostro ordinamento sancisce l’intangibilità e l’indisponibilità assolute del
diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, in base agli artt. 32 e 41 Cost.
nonché ai sensi dell’art. 2087 c.c.. In particolare secondo la previsione codicisti-
ca, l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. Sez. Pen. 9.03.1992, n. 2835 che, in questo senso, afferma che l’obbligo
di tutela delle condizioni di lavoro riguarda non solo la predisposizione di
attrezzature e macchinari che il datore deve fornire, ma si estende anche alla
fase dinamica dell’espletamento del lavoro ed ai comportamenti necessari per
prevenire possibili incidenti.
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Cass. Sez Pen. 24.11.1999, n. 13337 secondo la quale l’obbligo di garantire la
sicurezza non è soddisfatto da un mero dovere di astensione da condotte lesi-
ve dell’incolumità altrui, bensì occorre che il datore si attivi per adottare tutte
quelle misure che risultano in concreto necessarie, utili ed opportune, a preve-
nire malattie ed infortuni ed a garantire la sicurezza dei lavoratori

Cass. 14.10.2008, n. 38819 che afferma che le norme in materia di prevenzio-
ne degli infortuni sul lavoro hanno la funzione di evitare che si verifichino
eventi lesivi dell’incolumità fisica, intrinsecamente connaturali all’esercizio
dell’attività svolta dal lavoratore, anche nell’ipotesi in cui essi siano conse-
guenti ad eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore stesso, la cui
incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele.

Cass. 23.10.2008, n. 39888
Sempre in merito al dovere di supervisione sulla sicurezza, gravante sul dato-
re di lavoro, sostiene che quest’ultimo, in qualità di responsabile della sicurez-
za del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante affinchè i lavora-
tori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione di sottrarvisi.

Cass. 27.09.2010, n. 34771 la quale ribadisce la responsabilità del datore
sostenendo che la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a
causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comun-
que riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal
senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il compor-
tamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri di eccezio-
nalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle diret-
tive di organizzazione ricevute.

Cass. 15.01.2010, n. 1834
In merito alla figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione,
afferma che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui
siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali pre-
visti dall’art. 9 D.Lgs 626/1994, ancorché sia privo di poteri decisionali e di
spesa, può comunque essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un in -
fortunio ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una si -
tuazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare,
dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da
parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare
detta situazione.

Cass. 15.01.2010, n. 1841
Sempre in merito al responsabile del servizio di prevenzione e protezione affer-
ma che lo stesso è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei
suoi studi ed elaborazioni sono fatti propri dal datore di lavoro, che lo ha scel-
to, con la conseguenza che, quest’ultimo è chiamato a rispondere di eventuali
negligenze del primo. Il datore di lavoro risulta comunque sempre titolare
della posizione di garanzia per la sicurezza dei lavoratori.

Cass. 18.01.2011, n. 1226 che sostiene che il datore di lavoro è, altresì tenuto,
ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati,
rispondendo dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza
di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario del marchio di confor-
mità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del
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costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità. Sostanzialmente il
datore di lavoro ha l’obbligo di munire i lavoratori di strumenti di lavoro sicu-
ri e di accertarsi di tale idoneità.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Nola 27.02.2006 
Il datore di lavoro, rivestendo la posizione di garante della sicurezza ha sem-
pre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell’ambien-
te di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate,  sia di infor-
mazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraver-
so la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di mode-
ste dimensioni, si riduce ad una mera autocertificazione da inoltrare al rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza.

Patto di prova: 
licenziamento

Orientamento
Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova ha natura
discrezionale e non necessita di ulteriori specifiche motivazioni, a meno che
queste non siano espressamente previste dal contratto collettivo di lavoro
applicabile.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 14.10.2009 n. 21784, secondo cui  il licenziamento intimato
nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non
deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazio-
ne della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdiziona-
le la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui
all’art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il
recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione
del patto di prova.

Cass., sez. lav., 13.08.2008 n. 21586, secondo cui in tema di rapporti di lavo-
ro privatizzati alle dipendenze della P.A. il recesso del datore di lavoro nel
corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di pro-
varne la giustificazione, il che lo differenzia dal recesso assoggettato al regime
della legge n. 604 del 1996, fermo restando che l’esercizio del potere di recesso
deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consenti-
re alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza.

Cass., 05.11.2007, n. 23061, secondo cui il licenziamento intimato nel corso o
al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere
motivato, salvo che la motivazione sia imposta, a tutela del lavoratore, dalla
contrattazione collettiva.
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Cass., 10.10.2006, n. 21698, secondo cui la facoltà di recesso prevista dal 3°
comma dell’articolo 2096 c.c., soggiace all’unico limite della mancanza di motivo
illecito, ed è consentita non solo al termine, ma, salvo che l’esperimento sia stato
stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova.

Cass., 12.3.1999, n. 2228, secondo cui il recesso intimato nel corso del periodo
di prova, data la sua natura discrezionale, non deve essere motivato.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, 30.06.2006, secondo cui, in senso contrario, la repentina inter-
ruzione dell’esperimento della prova non consente l’attuazione della sua fina-
lità tipica che è quella di permettere al datore di lavoro di verificare l’idoneità
del lavoratore, ma anche di consentire a quest’ultimo di dimostrare e speri-
mentare le proprie capacità.

Trib. Torino, 07.01.2006, secondo cui, qualora siano indicate le ragioni che
non hanno consentito il superamento del periodo di prova, il recesso datoriale
non è subordinato ad altri adempimenti od obblighi, incombendo al lavoratore
dedurre e provare rigorosamente la sussistenza di eventuali motivi illeciti o
discriminatori.

Patto di prova: mansioni

Orientamento
Il patto di prova deve riportare la specifica indicazione delle mansioni da esple-
tarsi, la cui mancanza costituisce nullità del patto, con automatica conversio-
ne dell’assunzione in definitiva dall’inizio.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez., 20.05.2009 n. 11722, secondo cui la facoltà del datore di lavoro di
esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppo-
ne che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate
ed indicate.

Cass., 17.02.2003, n. 2357, secondo cui è necessario che il lavoratore venga effet-
tivamente adibito alle mansioni per le quali è stato assunto in prova; se ciò non
avviene, non è configurabile un esito negativo della pro va e il licenziamento non
è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto in prova, non potendo il
datore di lavoro avvalersi del patto cui non abbia dato corretta esecuzione.

Cass., 6.12.2001, n. 15432, secondo cui in caso di assegnazione continuativa,
al lavoratore assunto con periodo di prova, di mansioni ulteriori rispetto a
quelle previste in occasione della stipula del patto, il recesso del datore di lavo-
ro motivato con riferimento all’esito negativo della prova non può trovare la
sua legittimità in tale patto qualora, per il rilievo quantitativo o qualitativo
delle mansioni ulteriori, risulti sostanzialmente mutato l’oggetto complessivo
della prestazione lavorativa.
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Cass., sez. lav., 7.3.2000, n. 2579, secondo cui il patto di prova apposto al con-
tratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere anche la
specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del dato-
re di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della
prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esatta-
mente identificate ed indicate. Tuttavia, la necessità della specificità non impe-
disce l’indicazione di una pluralità di mansioni, tutte precisate in modo non
generico, messe in relazione non già ad una sola prestazione lavorativa, ma a
due o più possibili prestazioni.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, 20.12.2007, secondo cui il patto di prova è nullo in caso di man-
cata indicazione delle specifiche mansioni alle quali verrà adibito il lavoratore
durante il suddetto periodo; il requisito della specificità non è soddisfatto né
dalla presenza di una generica espressione, alla quale non sia possibile attri-
buire alcun significato, se non quello dell’individuazione del reparto presso cui
sarà adibito il lavoratore, né dal richiamo al livello ed alla qualifica previste
dalla contrattazione collettiva, qualora il livello e la qualifica contengano vari
profili professionali; conseguenza della nullità è la costituzione di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. 

Trib. Milano, 11.08.2007, secondo cui il recesso intimato in pendenza di un
patto di prova, quando il contenuto della qualifica di assunzione non sia deter-
minato nemmeno per relationem, è illegittimo; a tal fine non è sufficiente il rin-
vio all’area professionale di inquadramento, nel caso in cui la suddetta area sia
determinata in maniera generica non idonea ad individuare concretamente il
contenuto delle mansioni su cui si svolge la prova.

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Il guardiano della città, olio su tela, cm. 90x120, 2010
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Contestazione disciplinare: 
immediatezza
Orientamento
L’immediatezza della contestazione disciplinare deve essere intesa in senso
relativo e compatibilmente con l’intervallo di tempo più o meno lungo nelle ipo-
tesi in cui l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda un tempo rilevan-
te ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa
possa far ritardare il provvedimento, restando comunque riservata al giudice
di merito la valutazione delle circostanze che giustificano il ritardo. 

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 22.09.2009, n. 20404, secondo cui il principio di immediatezza della
contestazione, anche in caso di licenziamento, va inteso in senso relativo,
tenendo conto delle situazioni oggettive che possono ritardare l’accertamento
definitivo e la valutazione dei fatti contestati, soprattutto quando il comporta-
mento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a compor-
re un’unica condotta, esigono una valutazione unitaria: in questi casi la conte-
stazione può seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza tem-
porale dai fatti precedenti.

Cass., 28.11.2008, n. 28448, secondo cui, ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
della Legge n. 300/70, la tempestività della contestazione disciplinare deve
essere valutata con riguardo al momento in cui i fatti da contestare appaiono
ragionevolmente sussistenti.

Cass., 10.09.2003, n. 13294, secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussi-
stenza del requisito della tempestività del licenziamento, in caso di intervenuta
sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la defi-
nitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben pos-
sono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso.

Cass., 23.06.2003, n. 9963, secondo cui quando il fatto che dà luogo a sanzio-
ne disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della
contestazione, non pregiudicato dall’intervallo di tempo necessario all’accerta-
mento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni di questa, non
può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avviate le proprie indagi-
ni, contesti l’addebito solo quando abbia acquisito piena consapevolezza della
riferibilità dei fatti al dipendente.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Bergamo, 04.08.2010 n. 306, secondo cui il principio di immediatezza
della contestazione disciplinare è posto a tutela dell’affidamento del lavoratore.
La tempestiva contestazione dell’addebito e la tempestiva applicazione della
relativa sanzione evita, infatti, che il tempo trascorso tra la commissione del
fatto e la sua contestazione ovvero tra la contestazione e la chiusura del proce-
dimento disciplinare, ingeneri nel prestatore la legittima convinzione della
rinuncia da parte del datore di lavoro all’esercizio del potere disciplinare. 
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Esaminare la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro costi-

tuisce un buon modo per misurare la
qualità dell’economia e del lavoro.
L’an damento positivo di un territorio,
le dinamiche del lavoro e dell’econo-
mia, la capacità competitiva sono in -
fatti nelle economie occidentali sem-
pre più legate alla presenza delle
donne nel lavoro, nelle imprese e nelle
scelte della politica. Esiste un legame,
valutato dagli osservatori, ben preciso
e diretto tra la capacità competitiva di
un sistema sociale, la qualità della
vita ed il ruolo della donna in quella
determinata società che viene presa
in considerazione: di conseguenza il
dato sull’occupazione femminile rive-
ste una importanza primaria per po -
ter valutare lo stato di salute di una
intera società. Il lavoro postmoderno,
come si è andato a definire nei sistemi

economici delle nazioni occidentali negli ultimi decenni, assume peraltro una
forma più decisamente “al femminile”: venuto meno il tradizionale modello for-
dista, per molti versi un modello basato sull’organizzazione maschile del lavo-
ro, il nuovo assetto sociale ed economico delle economie più avanzate porta
spazi ad un ruolo più centrale della donna.
Il tema del lavoro “al femminile” riguarda quindi un aspetto più ampio ri -
spetto al tradizionale problema della presenza delle donne al lavoro: in una
economia fortemente terziarizzata e flessibile la capacità delle donne di par-
tecipare al lavoro assume una funzione più forte, in alcuni casi addirittura
centrale. 
Diventa quindi possibile affrontare il tema del lavoro delle donne nel nuovo
millennio con un vero e proprio interessante salto di qualità concettuale e di
principio, “usando” e valutando il dato della presenza delle donne nel mercato
del lavoro come un vero e proprio misuratore della qualità e competitività del
sistema. Tutti i confronti che considerano questo approccio confermano il dato
di fondo, questa lettura “al femminile” dei numeri e dei fenomeni del lavoro e
dell’economia: i paesi europei più competitivi sono quelli con una maggiore pre-
senza di donne nei luoghi del lavoro, dell’economia e della politica. Olanda,
Svezia, Finlandia, Germania: le locomotive d’Europa sono nazioni con una
forte percentuale di occupazione femminile ed una forte presenza delle donne
nei ruoli di vertice. Italia, Portogallo, Grecia, Romania, Bulgaria: le nazioni
d’Europa che stentano nell’economia e nel lavoro sono quelle in cui la parteci-
pazione delle donne è inferiore. 
Il dato che riguarda l’Italia, come sempre in questi casi, non si presenta però
come dato nazionale, ma come media teorica di realtà territoriali e regionali
del tutto diverse tra di loro. Non esiste una Italia del lavoro, se non come media
astratta, come non esiste una Italia delle donne al lavoro. Le analisi del -
l’Unione Europea sulla capacità competitiva delle regioni italiane confermano
però questo quadro di riferimento: le regioni italiane più forti, come la
Lombardia e l’Emilia Romagna, sono quelle in cui la presenza delle donne, sia
nel lavoro che nell’imprenditoria, è più forte, mentre le regioni italiane più

Occupazione
femminile 
ed il lavoro 
“al femminile”:
dal lavoro 
delle donne 
lo specchio 
del Paese 

I dati sulla partecipazione
femminile al lavoro in Italia e le
differenze territoriali
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deboli sono anche quelle in fondo alla classifica sulla presenza delle donne nel
mercato del lavoro, nell’economia e nei luoghi decisionali.
L’Italia del lavoro femminile si presenta, come in altri casi, divisa in due.
Tuttavia la divisione nazionale sul lavoro femminile è ancora più netta e
marca in modo davvero eclatante e significativo due modelli di lavoro e svi-
luppo del tutto diversi: un modello, presente maggiormente nel Centro Nord,
in cui l’innovazione e la flessibilità si è tradotta in una presenza delle donne
nel lavoro sui livelli medi del resto d’Europa ed un modello, presente soprat-
tutto al Sud, in cui l’arretramento dell’economia è mostrato con evidenza da
un dato sull’occupazione femminile assolutamente disastroso, sul livello dei
paesi arabi. 
L’esempio dei paesi arabi non deve essere considerato una provocazione dialet-
tica: la presenza delle donne nel lavoro è indicativa di aspetti non solo econo-
mici, ma anche sociali e culturali, del ruolo della donna nella famiglia e nel ter-
ritorio. Esistono diversi Mezzogiorni e non è un caso che le aree del nostro Sud
più dinamiche siano quelle in cui sono minori le barriere alla presenza delle
donne. Si segnala in ogni caso come una economia povera, fordista, basata su
assetti produttivi obsoleti, offra meno spazio al potenziale femminile. Esiste
poi il tema dell’Italia di mezzo: quell’Italia che circa dieci anni fa stava facen-
do il salto di qualità verso l’eccellenza e che invece ha perso dieci anni di occa-
sioni e di opportunità. Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche: le regioni italiane che
in questi anni hanno bloccato lo sviluppo in modo più significativo, non hanno
corrisposto alle potenzialità sono proprio le Regioni dell’Italia centrale e non è
un caso che sono proprio queste le Regioni che più di altre hanno visto un arre-
tramento della presenza delle donne nel mercato del lavoro e nell’economia.
Vale la pena considerare due regioni chiave: il Lazio, che ha una economia ed
una ricchezza al livello del Nord Italia (soprattutto grazie a Roma, terza città
italiana per reddito procapite), ma un mercato del lavoro a livello decisamen-
te meridionale. Il dato che mostra questo clamoroso differenziale è proprio
quello del lavoro femminile: il tasso di occupazione maschile nel Lazio è al set-
tanta per cento, mentre quello femminile è al quarantanove per cento. Una dif-
ferenza di ben ventun punti percentuali. Si tratta della dimostrazione di come
questa Regione non riesca a cogliere le proprie potenzialità anche a causa di
istituzioni del mercato del lavoro e della formazione che appaiono inadeguate.
I dati parlano chiaro. Interessante e preoccupante anche la vicenda abruzzese:

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Street, acrilico su tela, cm. 30x60, 2009
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circa dodici anni fa l’Abruzzo veniva da decenni di crescita impetuosa, con un
buon aumento dell’occupazione femminile e della capacità di innovazione pro-
duttiva. Ci si aspettava il definitivo salto di qualità.
Da circa dieci anni l’Abruzzo rappresenta invece una regione del tutto ferma,
con un ulteriore arretramento dal 2008. Tra le regioni europee l’Abruzzo è una
delle regioni che nell’ultimo decennio ha registrato il più clamoroso peggiora-
mento delle condizioni sociali ed economiche. Non si tratta della vicenda lega-
ta al terremoto, ma di altri fenomeni che, secondo i report dell’Unione Europea
riguardano la capacità istituzionale e le funzioni del mercato del lavoro
(l’Abruzzo è in questo tra le peggiori regioni d’Europa, dati della Commissione
Europea). Costituisce una misura efficacie di questo fenomeno il dato dell’oc-
cupazione femminile, anche in questa regione. 
Osservare lo stato di salute dell’economia attraverso il lavoro femminile è
quindi importante, così come è importante programmare le politiche con at -
tenzione all’impatto “di genere” come per esempio stanno facendo alcune re -
gioni italiane come la Lombardia e l’Umbria. La regione Umbria, non a caso
guidata da una donna, ha in queste settimane promosso un comitato tecnico
proprio per fare in modo che le scelte delle politiche regionali siano imposta-
te e valutate in considerazione dell’impatto sulla condizione femminile e sulla
presenza delle donne nell’economia e nel lavoro. 
In ogni caso lo spartiacque resta: una Italia del lavoro femminile che a Nord di
Firenze segnala dinamiche di livello europeo, in parte di assoluto interesse e
che a Sud di Roma segnala in buona parte condizioni di livello del tutto inade-
guato (il tasso di occupazione femminile in Calabria è più o meno quello che
troviamo in Egitto o nella striscia di Gaza), tenendo peraltro conto evidente-
mente dell’incidenza del lavoro sommerso nella condizione del lavoro delle
donne. Tra Firenze e Roma la realtà della condizione femminile e a rischio: solo
se si innescano le condizioni per lo sviluppo, il ruolo trainante della donna può
riemergere con forza. La presenza delle donne al lavoro porta con sé il buon
andamento dell’economia, diventa un fattore guida. Non si tratta in ogni caso
di guardare solo agli aspetti quantitativi, ma anche al modello economico, alla
qualità del lavoro che meglio valorizza il ruolo delle donne, il saper fare, la
forza, il dinamismo della componente femminile. In questo senso l’Italia pre-
senta un differenziale tra occupazione femminile e maschile ancora preoccu-
pante: nel 2009 il tasso di occupazione generale in Italia è stato del 57,5 per
cento (tra i più bassi d’Europa), ma l’occupazione media maschile è stata del 69
per cento, mentre quella femminile del 46 per cento. Ventitre punti di differen-
za tra il lavoro degli uomini e quello delle donne! È un dato di assoluta gravi-
tà: si tratta della differenza tra l’Italia e l’Europa più forte e competitiva, non
solo della differenza tra uomini e donne. Si tratta di un dato che si ripercuote
anche sulle condizioni del lavoro femminile nei contesti della crisi: la disoccu-
pazione di lunga durata riguarda in Italia molto più le donne che gli uomini.
Sono dati che denotano una debolezza del lavoro femminile in un contesto più
generale di debolezza dei fattori dell’economia. 
Per questo motivo il recente accordo tra il governo e le forze sociali ed econo-
miche, che ha visto finalmente la sottoscrizione di tutte le sigle sindacali, sulle
misure per la conciliazione e la promozione del lavoro femminile è un interven-
to opportuno ed utile, anche se, come spesso registriamo, interviene con ritar-
do per affrontare un fenomeno di arretramento che dura da anni e che accom-
pagna il più generale arretramento del lavoro in Italia. Non è un caso che le
difficoltà del lavoro in Italia siano soprattutto le difficoltà delle donne al lavo-
ro, soprattutto quelle che coinvolgono le giovani generazioni. Tenere lontane le
donne dal lavoro equivale a bloccare lo sviluppo. 80
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l tema della promozione dell’occu-
pazione femminile non riguarda

solo l’organizzazione produttiva ed il
sostegno alla creazione di occupazio-
ne. È evidente infatti come la necessi-
tà di incrementare la presenza delle
donne sul mercato del lavoro comporti
un cambiamento anche di tipo cultu-
rale, che riguarda l’organizzazione dei
tempi di lavoro e la promozione della
conciliazione tra il tempo dedicato alla
famiglia e quello che riguarda il lavo-
ro. Alla necessaria organizzazione dei
tempi di lavoro, che implica interventi
sull’attività dell’impresa, si deve per-
tanto collegare la promozione di inter-
venti che riguardano il sostegno al
lavoro di cura ed alla famiglia. I dati
sono chiari: la percentuale di donne
che lascia il lavoro dopo la nascita del
secondo figlio in Italia resta molto alta
ed il fatto che negli ultimi decenni
questo fenomeno non sia cambiato in
modo significativo mostra la necessità
di investire di più sugli strumenti per
la conciliazione. 
Il tema è parte di un dibattito che in
Italia è presente da anni, che ha pro-
dotto anche leggi significative, come

la legge n.53 del 2000, ma che ha visto una promozione di politiche e  di servi-
zi sul territorio ancora inadeguati. 
Per questo motivo il Ministro del Lavoro ha promosso un tavolo di tecnico, che
ha coinvolto le parti sociali ed alcune associazioni a tutela della famiglia, con
lo scopo di individuare e sostenere misure “family friend”, anche per consenti-
re l’introduzione nel nostro modello, strumenti,  politiche attive ed incentivi in
grado di sostenere la logica e le forme della conciliazione, nella famiglia e nei
luoghi di lavoro. 
Lo scorso 7 Marzo è stato quindi firmato da tutti i partecipanti al tavolo indet-
to dal Ministro Sacconi il testo del documento “Azioni a sostegno delle Politiche
di conciliazione tra famiglia e lavoro”. Nel documento si riconosce il principio
di fondo che “il miglior bilanciamento possibile del tempo lavorativo e del
tempo familiare o di cura è un contributo importante per un benessere dure-
vole, per una crescita economica sostenibile e per la coesione sociale”. A parti-
re da queste premesse, e da un’analisi delle possibili buone prassi aziendali che
permettano di raggiungere tale bilanciamento, il documento intende quindi
promuovere e sostenere una nuova cultura del lavoro family-friendly.
I firmatari del documento si impegnano dunque a promuovere una riordino ed
una diffusione delle buone prassi aziendali di conciliazione famiglia-lavoro. Per
far questo secondo l’accordo, il Ministro, in accordo con le parti sociali, si assu-
me il compito di individuare e promuovere, attraverso un tavolo tecnico e nel
giro di 90 giorni, quali buone pratiche possano considerarsi family-friendly e
possano quindi essere immediatamente proposte e incentivate. Inoltre, entro
un anno dalla conclusione dei lavori del tavolo tecnico, le parti firmatarie si
impegnano a una verifica congiunta della diffusione delle buone prassi. Il testo
introduce non solo una funzione continuativa di monitoraggio e di promozione
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delle buone prassi, delle soluzioni innovative ma anche forme di incentivazio-
ne e promozione mirata. 
In particolare il documento costituisce un primo momento di raccordo tra le
opportunità fornite dalla legislazione, le pratiche aziendali più efficaci e gli
obiettivi di promozione delle pari opportunità sul lavoro definite nel documen-
to Italia 2020. 
L’intesa riprende inoltre gli incentivi per la conciliazione tempi di lavoro e
tempi di vita previsti dall’articolo 9 della legge 53 del 2000, finanziati presso il
Fondo per le politiche della famiglia. Il rapporto tra organizzazione sociale e
del lavoro comporta anche lo sforzo di coordinamento delle misure di concilia-
zione con altre misure sociali destinate a favorire la presenza delle donne nei
luoghi di lavoro, come il finanziamento della promozione degli asili nidi previ-
sto dal piano nidi 2011.
L’avviso comune prevede quindi una azione strategica che mette a punto diver-
si piani di intervento, coordinando quanto previsto dalla normativa con misu-
re di sostegno presenti nelle politiche locale e sostenute dalla programmazio-
ne sociale, economica e del lavoro. 
Il testo prevede infatti, tra i punti più significativi:
- Il sostegno agli incentivi previsti dalla legge 53 del 2000 per la conciliazione
tra tempi di vita e di lavoro attraverso piani aziendali;
- La promozione di orari e rapporti di lavoro flessibile, anche attraverso la dif-
fusione di accordi sindacali specifici di secondo livello;
- La verifica costante delle soluzioni aziendali adottate più innovative;
- La verifica della strumentazione adottabile per sostenere la conciliazione e
sottoposta alla valutazione del comitato tecnico.
L’avviso prevede quindi che entro novanta giorni un Osservatorio guidato dalla
Consigliera di parità verifichi la funzionalità, i risultati e l’impatto delle solu-
zioni innovative individuate nei diversi ambiti che possono determinare un
positivo riscontro per la promozione della conciliazione tra esigenze del lavoro
e della famiglia e favorire in questo modo una cultura e comportamenti più
favorevoli alla promozione del lavoro delle donne.
In particolare, gli ambiti di intervento definiti e presenti nel nostro ordinamen-
to e che costituiscono oggetto della valutazione dell’Osservatorio promosso
presso la Consigliera di parità sono:
1. Orario (contrattazione dei regimi di orario, flessibilità, ricorso alla banca
delle ore, soluzioni di conciliazione per le esigenze dei figli etcc.);
2. Lavoro a tempo parziale (possibilità di passaggio part time in caso di esigen-
ze famigliari o di cura);
3. Telelavoro (ricorso e promozione del lavoro a distanza con supporti informatici);
4. Permessi (utilizzo dei permessi accantonati, intese con il datore di lavoro per
gravi esigenze di cura etc.)
5. Rientro dalla maternità (assegnazione a mansioni idonee, corsi di aggiorna-
mento);
6. Welfare aziendale;
7. Criteri di valutazione della produttività;
8. Congedi parentali part time. 
Si tratta di un avviso che contribuisce a coordinare le azioni che si rendono
necessarie per favorire una cultura del lavoro più attenta a valorizzare l’appor-
to della donna e a sostenere la conciliazione con le esigenze della famiglia.
Inoltre si cerca in questo modo di collegare in modo più funzionale le diverse
misure di incentivazione e promozione che possono sostenere la conciliazione
con la programmazione delle politiche attive. Appare tuttavia importante che
queste misure, sostenute a livello nazionale e concordate con le parti sociali,
che hanno aderito in toto all’avviso, siano comprese come quadro di riferimen-
to nazionale entro cui operano le azioni regionali. Le regioni infatti, attraver-
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so l’impostazione complessiva della programmazione e le misure specifiche
finanziate dall’Unione Europea sull’asse Pari opportunità del Fondo sociale,
hanno risorse e strumenti importanti, che non possono non essere coordinati
attraverso un quadro di riferimento nazionale. La necessità di standard nazio-
nali sulle politiche del lavoro in grado di valorizzare e dare riferimenti ai siste-
mi regionali e di qualificare la spesa, è una esigenza sempre più sentita, anche
in ragione del fatto che l’Italia del lavoro femminile ha condizioni e risultati tra
loro molto diversi. 

Il testo del provvedimento: avviso comune in materia di azioni a soste-
gno delle politiche di  conciliazione tra famiglia e lavoro

Premesso:
- che occorre una azione sinergica, a tutti i livelli, tra le iniziative legislative,
le politiche sociali e quelle contrattuali a sostegno della conciliazione ricercan-
do e implementando soluzioni innovative, tanto di tipo normativo che organiz-
zativo, che possano agevolare la cura dei bambini e degli anziani, anche al fine
di contribuire alla realizzazione di contesti lavorativi tali da agevolare una
migliore conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per
le donne e gli uomini; 
- che il miglior bilanciamento possibile del tempo lavorativo e del tempo fami-
liare o di cura è un contributo importante per un benessere durevole, per una
crescita economica sostenibile e per la coesione sociale; 
- che l’effettività del rilancio delle politiche di conciliazione può trovare uno
snodo centrale sia nel quadro di un sistema di regole, incentivazioni e servizi
sociali atti a promuovere buone pratiche in materia, sia nella evoluzione della
contrattazione collettiva e, in particolare, della contrattazione collettiva di se -
condo livello; 
- che il D.Lgs: n. 276/2003 prevede per i lavoratori affetti da patologie oncolo-
giche, nonché per i familiari che prestano loro assistenza, il diritto alla trasfor-
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mazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verti-
cale od orizzontale; 
- che con Italia 2020 – il programma di azioni per l’inclusione delle donne nel
mercato del lavoro – è stato avviato un piano strategico di azione per la conci-
liazione e le pari opportunità; 
- che tale piano è finalizzato, secondo una visione integrata, a rendere maggior-
mente efficaci le iniziative esistenti, volte al sostegno della crescita, quantita-
tiva e qualitativa, della occupazione femminile; 
- che il Governo intende favorire l’occupabilità, con particolare attenzione a
quella femminile, attivando specifici provvedimenti da convenire con le parti
sociali, quali ad esempio il contratto di apprendistato o il contratto di inseri-
mento per l’assunzione delle donne, nonché avviando l’attuazione delle deleghe
contenute nella legge n.183/2010 volte a favorire l’occupazione femminile, a
partire dall’incentivazione dei “part-time lunghi”. 

Rilevato: 
- che la modulazione degli orari e dei tempi di lavoro e, in generale, le politiche
aziendali di conciliazione possono beneficiare delle misure fiscali di detassazio-
ne del salario di produttività con riferimento alle somme erogate dal datore di
lavoro nell’ambito di accordi territoriali o aziendali di produttività ed efficien-
za organizzativa, nonché del regime di decontribuzione, come sarà chiarito da
appositi atti amministrativi; 
- che l’articolo 9 della legge n. 53 del 2000, di cui è auspicabile la piena attua-
zione, prevede incentivi a sostegno delle misure volte a conciliare i tempi di
vita e di lavoro nell’ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui
all’articolo 19 del decreto legge 223 del 2006 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 248 del 2006; 
- che il successo delle iniziative assunte dalla parti sociali è condizionato dalla
esistenza di un contesto territoriale in cui la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro formi oggetto di interventi del Governo, delle Regioni e degli Enti
locali, rivolti in particolare alle infrastrutture e ai servizi pubblici, come ad
esempio il rifinanziamento del Piano nidi per il 2011, secondo le rispettive
competenze e risorse, per la regolamentazione di nuovi tempi delle città, non-
ché per la definizione di adeguati incentivi economici e normativi a fronte della
modulazione degli orari di lavoro e/o per il sostegno dei servizi aziendali aven-
ti funzioni conciliative. 

Tutto ciò premesso e rilevato, le parti firmatarie del presente avviso
comune: 
- condividono il valore di una flessibilità family-friendly come elemento orga-
nizzativo positivo e, conseguentemente, l’importanza della modulazione fles-
sibile dei tempi e degli orari di lavoro, tanto nell’interesse dei lavoratori che
dell’impresa, così come la necessità di incentivare un maggiore e migliore
utilizzo del telelavoro e delle tipologie contrattuali a orario ridotto, modula-
to e flessibile. 
- concordano che è anche attraverso la pratica della contrattazione di secondo
livello che può essere assicurata nel modo migliore la distribuzione degli orari
di lavoro nell’arco della settimana, del mese, dell’anno, in risposta alle esigen-
ze dei mercati, adeguando – nel rispetto della normativa di legge – la durata
media e massima degli orari di lavoro alle differenti esigenze produttive, con-
ciliandole con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone; 
- si impegnano, fermi restando gli assetti della contrattazione collettiva come
definiti da ciascun attore negoziale, a valorizzare compatibilmente con le esi-
genze organizzative e produttive e le dimensioni aziendali, le buone pratiche
di flessibilità family-friendly e di conciliazione esistenti. 84

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

LEGGILavoro2_2011:Layout 1  11-04-2011  10:59  Pagina 84



- A tal fine attivano un tavolo tecnico per la verifica della possibilità di adotta-
re le buone pratiche individuate dall’Osservatorio affidato alla consigliera di
parità (così come indicate in allegato) che dovrà concludere i suoi lavori entro
novanta giorni. 
- Entro un anno dalla conclusione dei lavori del tavolo tecnico le parti firmatarie
si impegnano a una verifica congiunta dell’indice di diffusione delle buo ne pras-
si nonché delle relative azioni di monitoraggio effettuate dalla “ca bina di pilotag-
gio” istituita nell’ambito del Piano di azione Italia 2020 - Programma di azioni
per l’inclu sione delle donne nel mercato del lavoro. 

Allegato 

Orari
- contrattazione di regimi di orario di lavoro modulati su base semestrale o
annuale e correlati alla conciliazione; 
- possibilità di beneficiare di particolari forme di flessibilità di orario in entra-
ta e in uscita, entro i primi tre anni di vita del bambino, fermo restando il monte
orario complessivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento; 
- possibilità di ricorso alla banca delle ore e, là dove possibile, di meccanismi di
banca ore specificamente dedicati ai lavoratori e lavoratrici con esigenze di
conciliazione, entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino; 
- possibilità, compatibilmente con le esigenze di servizio, di usufruire, a fini di
conciliazione, di orario di lavoro concentrato, inteso come orario continuato dei
propri turni giornalieri; 
- impegno, compatibilmente con le esigenze di servizio, a trovare possibili solu-
zioni negoziali in merito alle esigenze legate alla fase di inserimento dei figli
nei servizi socio educativi, nella scuola per l’infanzia e nel primo anno di scuo-
la primaria. 

Lavoro a tempo parziale 
- possibilità della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente
almeno ai primi tre anni di vita del bambino ovvero per oggettive e rilevanti
esigenze di cura di genitori e/o altri familiari, entro il secondo grado, con dirit-
to al rientro a tempo pieno; 

Telelavoro
- possibilità dell’impiego del telelavoro, anche misto, in periodi con maggiori
esigenze di conciliazione; 

Permessi
- utilizzo dei permessi accantonati in flessibilità individuale o banca delle ore da
far fruire in via prioritaria ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione; 
- possibilità di concordare con il datore di lavoro, nel caso di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, diverse modalità
di espletamento temporaneo della attività lavorativa, (ad es. a risultato, tele-
lavoro, oppure utilizzando “ad ore” i giorni di permesso o congedo per gravi
motivi familiari); 
- possibilità di concedere permessi non retribuiti al dipendente in caso di
malattia del figlio entro i primi otto anni di vita; 

Rientro dalla maternità 
- impegno, al rientro dalla maternità, di assegnare la lavoratrice alle stesse
mansioni ovvero a mansioni equivalenti; 
- verifica della possibilità di fornire alla lavoratrice o al lavoratore, durante il 85
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congedo di maternità e i congedi parentali nonché al rientro, corsi mirati di
aggiornamento/formazione assicurando il pieno reinserimento professionale; 

Welfare aziendale 
- forme di welfare aziendale, anche incentivate, rese anche per il tramite degli
enti bilaterali; 

Criteri di valutazione della produttività 
- Individuazione congiunta di criteri innovativi in grado di cogliere incremen-
ti di produttività dei lavoratori che beneficiano di misure di conciliazione. 
Congedi parentali 
- Verifica della possibilità, per lavoratori e lavoratrici, di usufruire del congedo
parentale in modalità di part time, allungandone proporzionalmente la dura-
ta compatibilmente con le esigenze di servizio.

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Riflessi, acrilico, cm. 40x50, 2008
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L’attivazione di un sistema infor-
mativo efficiente costituisce lo

strumento principale per il funziona-
mento dei servizi per il lavoro.  La tec-
nologia in formatica costituisce infatti
non solo uno strumento determinante
per il funzionamento e la trasparenza
delle procedure amministrative, ma
anche una modalità fondamentale per
assicurare alle politiche per il lavoro e
la formazione funzionalità ed effica-
cia. Si tratta di un tema delicato ed
im portante, da considerare sotto
diversi aspetti. La vicenda dell’evolu-
zione dei sistemi informativi del lavo-
ro è infatti emblematica del quadro in
cui in questi anni si sono trasformati
i servizi per il lavoro e per la forma-
zione in Italia. I problemi e le poten-
zialità di sviluppo dei sistemi infor-

mativi del lavoro corrispondono il più delle volte in modo chiaro e palese ai pro-
blemi ed alle potenzialità delle politiche del lavoro in Italia. 
Si tratta anche in questo caso di riflettere in primo luogo sulla governance che
interviene sulle tecnologie ed i sistemi informativi. Il nostro ordinamento, fin
dalla riforma del mercato del lavoro del decreto legislativo n.469 del 1997, stabi-
lisce che l’architettura informatica dei servizi per il lavoro abbia standard e stru-
menti di riferimento definiti e garantiti dal Ministero del Lavoro a livello nazio-
nale. Tuttavia, l’evoluzione della normativa, che ha promosso una funzione dei
servizi per il lavoro, pubblici e privati, ben oltre la logica degli adempimenti
amministrativi del collocamento, non ha di fatto attribuito e stabilito che a livel-
lo nazionale rimanesse anche la funzione relativa ai supporti informatici dei ser-
vizi avanzati, che vanno oltre gli adempimenti amministrativi.  Questo ha deter-
minato di fatto un doppio regime: esiste l’obbligo che gli standard informatici
relativi agli adempimenti del collocamento di natura amministrativa siano ga -
rantiti dal Ministero del Lavoro, ma gli sviluppi dei servizi per il lavoro per quan -
to riguarda l’orientamento, le politiche attive e l’incontro tra domanda ed offerta
prevedono una mera regia nazionale e sono stati di fatto lasciati alle competen-
ze ed alle funzioni delle regioni e delle province. Il risultato è stato il prodursi
negli anni di sistemi informativi del lavoro che, per i servizi avanzati, si sono svi-
luppati nelle diverse regioni e province con una vera e propria babele di linguag-
gi, strumenti, software e soluzioni. Nel corso degli anni, soprattutto tra il 2003 ed
il 2008, le regioni e le province italiane hanno fatto forti investimenti per lo svi-
luppo di sistemi informativi, non preoccupandosi spesso di verificare la capacità
di dialogo e di interconnessione tra i diversi sistemi territoriali del lavoro. 
La disomogeneità dei sistemi regionali del lavoro si è così affiancata ad una pre-
senza di sistemi informativi altrettanto caotici, con un quadro di assoluta diver-
sità non solo tra le regioni, ma persino tra le province della stessa regione. Nel
corso degli anni, la necessità di integrare i servizi, di promuovere le reti e di svi-
luppare il rapporto con i privati, ha portato all’adozione di strumenti di dialogo
tra i sistemi. Tuttavia è evidente come l’impraticabilità di una Borsa lavoro
nazionale è derivata anche dall’assenza, sia nelle regole che nei sistemi, di una
comune cultura informatica sull’incontro tra domanda ed offerta di lavoro tra le
regioni italiane. L’ingresso dei soggetti privati  nel mercato del lavoro e la pre-
senza sempre più forte dei soggetti che operano per la ricerca e selezione e per
l’intermediazione attraverso banche dati accessibili via web ha reso necessario
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un salto di qualità che potesse in qualche modo favorire una maggiore comuni-
cazione tra le banche dati istituzionali e la capacità di mette a disposizione delle
persone e delle imprese il maggior numero di opportunità. Inoltre l’evoluzione
degli adempimenti e delle funzioni, soprattutto in quelle regioni che hanno inve-
stito di più sulle politiche attive del lavoro ed erogano le politiche attive attra-
verso i servizi per l’impiego, ha spinto a rafforzare la qualità dei supporti infor-
matici per l’orientamento e la preselezione. In questa logica lo strumento del
riuso e le regole generali che permettono il trasferimento tra le pubbliche ammi-
nistrazioni in modo gratuito dei supporti informaci acquisiti ha contribuito ad
elevare la qualità degli investimenti e a diffondere sul territorio molte buone
soluzioni. In questo senso è interessante il risultato del programma Labor, con
cui ben cinquanta province, coordinate da UPI (Unione Province Italiane),
hanno nel 2008 progettato, condiviso e scambiato sistemi informativi per il lavo-
ro che riguardavano il funzionamento del collocamento, delle politiche attive,
del monitoraggio dei dati, dell’integrazione tra formazione e lavoro. La diffusio-
ne di questa cultura tra i territori ha permesso, pur in assenza di un normati-
va che ne stabilisse l’obbligo, una maggiore consapevolezza della necessità di
sistemi informativi aperti, in grado di dialogare e di scambiare le informazione.
Questa evoluzione ha permesso lo sviluppo di quella logica che ha portato il
Ministero del Lavoro a promuovere con tutti i soggetti che operano sul mercato
del lavoro lo strumento informativo denominato Cliclavoro, che nasce proprio
promuovendo la logica del sistema aperto e dell’accesso alle informazioni da
diverse fonti. Questa evoluzione del sistema permette di avere una base comu-
ne in grado di funzionare  e che permette di affrontare anche il tema del confe-
rimento e dello scambio delle informazioni tra i soggetti pubblici e privati che
operano sul mercato del lavoro. Cliclavoro è quindi da quest’anno il nuovo siste-
ma nazionale di riferimento per i servizi per il lavoro e la promozione delle
informazioni per chi cerca od offre lavoro. Non si tratta di un sistema ulteriore,
di una nuova banca dati, ma di uno spazio aperto in cui vengono conferite neces-
sariamente le informazioni dei diversi soggetti che operano sul mercato del
lavoro. Si tratta non solo delle informazioni relative alla domanda ed alla offer-
ta di lavoro, ma anche di informazioni importanti relative ai fabbisogni delle
imprese e all’andamento del mercato del lavoro. Le potenzialità di questo nuovo
sistema sono evidenti ed interessanti. In questo modo infatti si individua una
comune base dati nazionale per leggere le informazioni sul mercato del lavoro e
tutti quanti, cittadini ed imprese, possono accedere al maggior numero possibi-
le di opportunità, aggiornate in modo continuativo attraverso il conferimento
delle domande e dell’offerta da parte dei servizi autorizzati ed accreditati, ma
anche da parte dei singoli cittadini ed imprese. Il sistema non realizza diretta-
mente l’incontro tra domanda ed offerta, ma sostiene la preselezione, permette-
re di far conoscere opportunità e candidature. In questo modo, per esempio,
anche i centri per l’impiego che non hanno adeguato i propri servizi di incontro
domanda ed offerta, possono contare su una maggiore conoscenza delle oppor-
tunità di impiego presenti sul territorio ed informare in questo modo i disoccu-
pati. Inoltre il rapporto con il sistema Excelsior ed il monitoraggio dei fabbiso-
gni delle imprese permetterà attraverso Cliclavoro una maggiore capacità di
risposta alle esigenze delle imprese, programmando in modo più puntuale l’of-
ferta formativa. La logica dello strumento che permette la diffusione di informa-
zioni in rete costituisce una scelta opportuna, che è fatta propria dal Portale
Cliclavoro. Si tratta in ogni caso di uno strumento di conoscenza ed informazio-
ne. Le funzionalità che possono essere sviluppate dipendono evidentemente
anche da altri fattori, in primo luogo la capacità istituzionale dei decisori poli-
tici e la qualità dei servizi, che variano in Italia da regione a regione.  L’auspicio
è che l’utilizzo di Cliclavoro permetta la diffusione di una cultura del lavoro e
delle opportunità più aperta e meno vincolata alle esigenze delle burocrazie.   
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1.Dr.ssa Strano, il ministero del la -
voro l’ha chiamata a dirigere una

direzione che unifica le funzioni rela-
tive al mercato del lavoro e quelle che
ri guardano gli aspetti tecnologici. Si
tratta di un accorpamento motivato
anche dalla necessità di uniformare
standard e strumenti informativi pre-
senti sul territorio nazionale per il
mercato del lavoro e per favorire l’in-
contro tra domanda ed offerta? In che
modo intende procedere? 
In effetti, con il regolamento di rior-
ganizzazione del Ministero, si è inteso
trasferire alcune competenze proprie
della direzione generale per l’innova-
zione tecnologica alla direzione gene-
rale per il mercato del lavoro. La nuo -
va struttura si chiamerà “Di rezione
generale per le politiche dei servizi
per il lavoro”. La proposta segue un
percorso iniziato da anni  che ha visto
la valorizzazione progressiva dei
sistemi informativi nella riforma dei
servizi per l’impiego. Tutte le norme
emanate dal 2002 in poi hanno rico-
nosciuto all’informatizzazione dei
ser vizi un ruolo strategico verso la
costruzione di un “sistema informati-
vo del lavoro” le cui componenti prin-
cipali sono: il sistema regionale dei
servizi per l’impiego; il sistema di
incontro tra domanda ed offerta di
lavoro; la cooperazione applicativa. È
mia intenzione completare la riforma
insieme agli attori istituzionali, uti-
lizzando tutti gli strumenti che il

quadro giuridico ci offre: l’apprendistato, i tirocini, le convenzioni con gli sta-
keholder privati. Tutto in un quadro di “programmazione partecipata” da rea-
lizzare all’interno del Tavolo tecnico SIL.
2. Il ministero sta avviando, attraverso la sua direzione, il nuovo portale clicla-
voro, che opera una evidente innovazione rispetto al sistema della borsa nazio-
nale del lavoro, favorendo il conferimento dei dati da parte di tutti i soggetti
accreditati ed autorizzati. Come funzionerà il nuovo sistema?
Il nuovo sistema, avviato il 22 ottobre 2010, è stato ealizzato per favorire e
migliorare  l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il raccordo tra
i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione e delle politiche socia-
li. L’obiettivo principale è garantire a tutti gli operatori del “sistema lavoro” un
accesso semplice ed immediato ad un catalogo completo e dettagliato di infor-
mazioni e servizi per il lavoro, disponibili in un sistema informativo condiviso
e cooperativo. Attraverso il portale, cittadini ed imprese possono, autonoma-
mente o tramite un intermediario, pubblicare candidature ed offerte di lavoro
ed effettuare ricerche per entrare in contatto con chi cerca o offre lavoro attra-
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verso il link diretto ai
servizi. Tra le novità
del portale, la vetrina
delle opportunità per
lavorare nelle pubbli-
che am ministrazioni,
la ban ca dati dei per-
cettori di sostegno al
reddito e un’area in -
formativa e di comu-
nicazione (newslet-
ter, rassegna stampa
pe riodica, son daggi).
Il fulcro del sistema è
la cooperazione appli-
cativa che permette
la condivisione delle
informazioni raccolte
in sistemi diversi.
Inoltre il sistema non
fa il matching auto-
matico di curriculum
e ricerca di posti di
lavoro ma favorisce
l’incontro di professio-
nalità e posti va canti
at traverso un servizio
di messaggistica di -
verso (e-mail, sms).
3. In che modo riuscite a de finire in modo armonico ed omogeneo l’apporto al
sistema dei soggetti pubblici e di quelli privati?
La chiave di volta è allo stesso tempo “tecnica” e “organizzativa”: da un la to la con-
divisione degli standard consente a tutti gli operatori pubblici e privati di parte-
cipare al sistema in maniera paritaria; dall’altro si sta cercando di trasformare
“l’obbligo” del conferi men to ad una “opportunità” di condivisione del le informazio-
ni, creando un mercato competitivo in cui tut ti gli operatori hanno convenienza a
par teci pa re.
4. Nella nuova banca dati saranno presenti ed ac ces sibili anche le offerte delle
grandi società private multinazionali che operano oggi attraverso propri portali? 
Si, fin dal suo avviamento Cliclavoro ha un motore di ricerca che indicizza tutti
i siti autorizzati, “catturando” le offerte che le società autorizzate pubblicano
sui propri portali.
5. Quali sono le iniziative che intendete sostenere per favorire lo sviluppo ed il
consolidamento dei servizi per il lavoro in Italia?
Abbiamo già avviato un piano di lavoro con regioni e province per fare il punto
sullo stato della riforma, completare le componenti mancanti e fare in modo
che tutti i datori di lavoro e i lavoratori possano usufruire di servizi omogenei
su tutto il territorio italiano. 
Cliclavoro è lo strumento cardine di questo programma, attraverso il quale si
veicolano le informazioni sul mercato del lavoro, si offrono servizi innovativi,
aumentando le opportunità per tutti in un sistema informativo utile sia alla
gestione che alla valutazione delle politiche.

Francesca De Bartolo in arte Mistral, Prenestina, acrilico su tela, cm. 100x120,
2009
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Francesca De Bartolo 
Studio D’Arte Mistral

Via Galla Placidia, 15 - Roma
www.fdbinartemistral.it

Per la sua precoce genialità sin dal 1989 conta al suo attivo numerose mostre e partecipa-
zioni a rassegne, fiere, concorsi ed è presente negli Annuari d’Arte Moderna. 
Attualmente vive e lavora a Roma riscuotendo ampi consensi di critica e di pubblico e otte-
nendo riconoscimenti di merito in Italia e all’Estero.
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