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L’art. 53, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto – per il periodo
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 – l’applicazione del regime del-
l’imposta sostitutiva (10%), entro il limite complessivo di 6.000 euro
lordi, in favore dei lavoratori 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 sostituti-
va in riferimento alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali correlate a incremen-
ti di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizza-
tiva, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli
utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del migliora-
mento della competitività aziendale.
Da subito sono sorti problemi interpretativi circa la natura giuridica e
sulla forma degli accordi. Dalla lettura del dettato normativo possiamo
evincere che non potranno essere ammesse al beneficio fiscale, le somme
premiali corrisposte sulla base di:
• accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro;
• accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro;
• accordi plurimi individuali tra datore di lavoro e, per l’appunto, una
pluralità di lavoratori.
L’azienda quindi potrà:
1) stipulare con le organizzazioni sindacali un accordo aziendale speci-
fico ai fini della individuazione sia delle somme da detassare, in quanto
legate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione,
efficienza organizzativa ecc., sia dei parametri necessari per calcolare
gli incrementi in questione;
2) ovvero applicare l’accordo territoriale  di riferimento, laddove stipulato,

di Luca De Compadri

EDITORIALE

Le incertezze
sulla
“detassazione”
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che individui le somme che possono essere detassate; ma in tale caso,
l’azienda dovrà comunque individuare i parametri necessari per calcolare
gli incrementi di produttività su citati.
Tali accordi dovranno avere la forma scritta. Sul punto la circolare con-
giunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro n. 19/E del
10 maggio 2011, interpretando la precedente circolare n. 3/E del 14 feb-
braio 2011, precisa che la menzionata forma scritta è prevista ad proba-
tionem e al fine di scongiurare la nascita di contenziosi. In effetti, sem-
bra potersi affermare che la mancanza della forma scritta rende oltre-
modo complessa la possibilità di giustificare una detassazione.
Altro aspetto importante e controverso riguarda l’efficacia temporale degli
accordi. Secondo l’ultimo intervento ministeriale l’accordo territoriale e/o
aziendale deve essere stipulato prima della erogazione delle somme colle-
gate agli incrementi di produttività individuati dall’accordo medesimo: “il
datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che il salario di produttività è
stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o azienda-
le... le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula del-
l’accordo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva”.
La recentissima circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Mi -
nistero del lavoro n. 19/E del 10 maggio 2011, infatti, con un cambio ina-
spettato di interpretazione e di indicazioni, fissa il principio secondo cui
in ogni caso l’accordo applicato non potrà avere effetto retroattivo rispet-
to alla data della sua stipula. In proposito, la circolare medesima, dando
atto dell’oggettiva incertezza interpretativa e sulla base dell’art. 10,
comma 3, dello Statuto del contribuente, consente al datore di lavoro di
regolarizzare senza sanzioni la propria posizione in relazione alle som -
me erogate dal 1° gennaio 2011 e fino alla stipula dell’accordo, me -
diante il versamento entro il 1° agosto 2011 della differenza tra l’impo-
sta effettivamente dovuta secondo l’ordinaria tassazione del reddito di
lavoro dipendente (senza applicazione della detassazione) e quella sosti-
tutiva già versata (in virtù dell’applicazione della detassazione).
La circolare 19/E del 10 maggio 2011, menzionata, riconosce, inoltre, la
possibilità che si possa considerare valida “la stipula di accordi territo-
riali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accor-
di stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori, quanto
a istituti come lo straordinario, il lavoro notturno, i turni, le clausole ela-
stiche, ecc.”. 
Trattasi di accordi avente contenuto ratificatorio rispetto a situazioni
giuridiche predefinite ed esistenti.
Preme poi sottolineare la responsabilità gravante sul datore di lavoro
quale sostituto d’imposta.6
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Infatti, in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria, il datore di lavoro, che in qualità di sostituto d’imposta è l’unico
responsabile della corretta effettuazione delle ritenute fiscali, dovrà for-
nire la prova della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della
tassazione agevolata, producendo copia dell’accordo territoriale o azien-
dale stipulato e dimostrando l’effettività degli incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a
risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivi-
tà aziendale. Ciò si evince chiaramente dalle seguenti considerazioni:
-la sussistenza effettiva degli incrementi di produttività ed efficienza
organizzativa, così come previsti dalla norma di legge (art. 53, comma 1,
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122) ha carattere precettivo e, quindi, l’individuazione
del parametro c.d. di produttività assume un ruolo pregiudiziale rispet-
to alla applicazione dell’imposta sostitutiva;
-la puntualizzazione, espressa nella circolare n. 19/E del 10 maggio
2011, secondo cui l’accordo aziendale o territoriale deve avere forma
scritta al fine di evitare l’insorgenza di un contenzioso, chiarisce l’inten-
zione dell’Amministrazione di verificare in concreto la corrispondenza
tra quanto previsto nell’accordo medesimo e quanto effettivamente rea-
lizzatosi in azienda.
Ulteriori problematiche interpretative sono sorte in merito all’applica-
zione degli accordi territoriali.
In proposito, è da ritenersi che gli accordi territoriali di cui all’art. 53,
comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano efficaci anche nei confronti dei
datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti
l’accordo medesimo.
Come è noto i contratti integrativi territoriali (regionali o provinciali) di
un contratto nazionale sono applicabili nell’ambito della categoria e per
le unità produttive ubicate nel territorio di riferimento. Inoltre, il con-
tratto collettivo di diritto comune è estensibile ai non iscritti alle associa-
zioni sindacali stipulanti in presenza di un comportamento concludente
delle parti individuali, e cioè della loro adesione esplicita - tramite richia-
mo espresso alla normativa negoziale (Cass. Civ., 19 giugno 2004, n.
11464) - o implicita - attraverso la concreta, costante e prolungata appli-
cazione delle clausole contrattuali (Cass. Civ., 23 aprile 1999, n. 4070;
Cass. Civ., 12 aprile 2000, n. 4705; Cass. Civ., 18 marzo 2002, n. 3909;
Cass. Civ., 9 maggio 2003, n. 7157). Infine, l’accordo territoriale che rego-
lamenti l’erogazione di somme collegate ad incrementi di produttività e/o
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di efficienza organizzativa (ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.l. 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122) incide sul trattamento economico minimo tutelato costituzionalmen-
te (ex art. 36 cost.) del quale entra integralmente a fare parte.
Tuttavia, si ritiene che la detassazione non abbia carattere obbligatorio.
Ciò in quanto, assumendo l’individuazione del parametro c.d. di produt-
tività un ruolo pregiudiziale rispetto alla applicazione dell’imposta so -
stitutiva, sembra legittimo affermare che soltanto laddove tale parame-
tro sia pattizziamente individuato possa sorgere in capo al datore di
lavoro l’obbligo: 
• di provare il non soddisfacimento di tale parametro medesimo nel
periodo di riferimento;
• ovvero di applicare l’imposta sostituiva agevolata sulle somme indivi-
duate. 
Alla luce di ciò, laddove il c.d. parametro di produttività non sia patti-
ziamente individuato,  si ritiene che il datore di lavoro, anche non asso-
ciato alla organizzazione sindacale firmataria, possa applicare l’imposta
sostitutiva, aderendo esplicitamente o implicitamente ad un accordo col-
lettivo territoriale, senza, tuttavia, che ciò comporti l’insorgenza di un
diritto in capo al lavoratore a vedersi riconosciuto il trattamento agevo-
lato. Rimane, comunque, in capo al datore di lavoro l’onere della prova
del soddifacimento del c.d. parametro di produttività in caso di applica-
zione dell’imposta sostitutiva medesima. 
Da ultimo, rimane da considerare l’ipotesi in cui un accordo territoriale
preveda la detassazione di elementi retributivi specificati (ad es. retri-
buzione per straordinari, per lavoro notturno o a turni ecc.), individuan-
do nella natura stessa di tali elementi retributivi un genetico indice di
incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, così come previsto dalla legge, sollevando, conseguente-
mente, il datore di lavoro dall’onere della prova circa la effettività azien-
dale di detto incremento. Si potrebbe, quindi, sostenere che la contratta-
zione collettiva abbia la indubbia autonomia di individuare in uno spe-
cifico settore merceologico collegato ad un determinato ambito territo-
riale, valutando anche il particolare andamento economico di riferimen-
to, quelle voci retributive che risultino sintomatiche dell’incremento di
produttività e/o di efficienza organizzativa richiesto dalla norma. Ri -
marrebbe, comunque, l’onere della prova a carico del datore di lavoro
circa l’effettivo svolgimento delle prestazioni indicate (ad es. lavoro stra-
ordinario, notturno o a turni ecc.).
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remessa
L’evoluzione della disciplina ine-

rente il meccanismo della detassazio-
ne attraverso reiterati interventi di
prassi, contenenti chiarimenti proce-

durali ed interpretativi, ha reso necessario tornare a prendere in considerazio-
ne più volte importi e voci ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale con,
all’apparenza innocui, ma nella sostanza devastanti, oneri in capo ai sostituti
di imposta. La proroga per l’anno 2011 del meccanismo agevolativo aveva fatto
sperare che, visti i precedenti, il valzer dell’incertezza avesse lasciato il passo
a chiarezza ed immediata accessibilità al beneficio. Ma così non è stato.
Le recenti circolari congiunte -Agen zia delle entrate e Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali n° 3/E del 14 febbraio 2011 e la ancora più recente circo-
lare 19/E del 10 maggio 2011- hanno stupito per i contenuti. Ma, come noto, lo
stupore non sempre ha una accezione positiva.
L’ambiguità di locuzioni che all’apparenza parevano confortare circa l’applica-
zione dell’agevolazione fiscale, ma che nella realtà celavano complicazioni da
un punto di vista operativo, hanno avuto un effetto quasi derisorio nei confron-
ti del sostituto d’imposta che si è visto, ancora una volta e suo malgrado, one-
rato di adempimenti, per poter riconoscere il beneficio, che in questo caso ave-
vano anche i caratteri dell’impellenza.

1. Il contrasto interpretativo
Dall’emanazione della circolare citata è sorto il primo contrasto interpretativo
circa la possibilità di conferire effetto retroattivo al meccanismo della detassazio-
ne. Sulla questione, di non poco conto dal momento che la circolare 3/E era usci-
ta tardivamente (14 febbraio) rispetto all’inizio del periodo di proroga del mecca-
nismo agevolativo (1° gennaio 2011), sono emerse due differenti prospettazioni.
Una prima opzione interpretativa sostenuta peraltro da autorevoli commenta-
tori1, aveva evidenziato come la detassazione, a seguito di un’intesa territoriale
potesse operare solo a far data dalla sottoscrizione dell’accordo e come fosse per-
tanto da escludersi l’efficacia retroattiva dell’accordo. A sostegno di tale tipo di
interpretazione veniva evidenziato come “un meccanismo di retroattività entre-
rebbe in palese tensione con la lettera della legge e sarebbe fonte di inevitabile
contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. In considerazione dell’autonomo valore
negoziale che assume la sottoscrizione di ciascun accordo territoriale, l’applica-
zione del beneficio fiscale potrà cioè aver luogo solo in relazione alle prestazioni
lavorative espletate successivamente alla sottoscrizione del medesimo, non certo
con riferimento alle prestazioni rese prima della sua sottoscrizione.”
Chi sosteneva tale tesi, pur rimarcando la possibilità di una carenza di carto-
larizzazione dell’accordo, ammessa testualmente dalla circolare congiunta 3/E,

DIRITTO TRIBUTARIO 
DEL LAVORO

Detassazione:
censurata 
la retroattività

di Emiliana Maria Dal Bon
Consulente del lavoro in Modena
e Milano

P

1 M. Tiraboschi, Il sole 24Ore del 17 marzo 2011 “Non c’è spazio per intese fittizie”10
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2. La circolare congiunta Agenzia
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3. Osservazioni conclusive
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che ha come diretta conseguenza che gli accordi possano essere frutto della vo -
lontà comune degli agenti negoziali ed espressi in forma meramente orale, evi-
denziava peraltro come la forma scritta (che è nella tradizione delle pattuizio-
ni sindacali) fosse evidentemente preferibile ai fini probatori e come pertanto
l’accordo sindacale non cartolarizzato potesse essere utilizzato, ma con estre-
ma cautela.
Una differente opzione interpretativa (sostenuta ed argomentata anche dalla
Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro2) muoveva in una differente dire-
zione sostenendo la possibilità di efficacia ex tunc dell’accordo sindacale ai fini
dell’applicazione della detassazione ed escludendo la limitazione all’applicazio-
ne ex nunc (dal momento della sottoscrizione dell’accordo medesimo).
Il conflitto interpretativo veniva a dirimersi prendendo le mosse da una rico-
struzione esegetica del contenuto letterale dell’art. 53, comma 1, del D.L. n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale ha previsto che:
“Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavo-
ratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accor-
di o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di pro-
duttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate
ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni
altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività azienda-
le”, sono detassate al 10%.
Di conseguenza, condizione necessaria per l’operatività del beneficio fiscale
sarebbe stato che le somme in questione (“nel periodo dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2011”) fossero erogate “in attuazione di quanto previsto da accor-
di o contratti collettivi territoriali o aziendali”3, e che gli stessi, come peraltro
normalmente avviene nella prassi sindacale, avessero piena facoltà di stabili-

2 Parere n° 8/2011.

Alessandro Kokocinski, Prometeo, olio su tela
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re convenzionalmente il periodo di vigenza del contratto medesimo. È noto
infatti come rientri nell’autonomia delle parti stipulanti la facoltà di determi-
nare liberamente la data dalla quale la disciplina contrattuale dovrà produr-
re i propri effetti. Ciò avviene di solito attraverso clausole espresse di retroat-
tività. 
Le argomentazioni addotte evidenziavano quindi come la decorrenza retroatti-
va potesse a sua volta  riguardare il periodo di carenza contrattuale (c.d. retro
decorrenza) o addirittura interessare anche il periodo di tempo in cui vigeva la
precedente disciplina, per regolare diversamente, ex tunc, certe situazioni (c.d.
retroattività in senso proprio)”4.
Da ciò ne è conseguito, ed invero da sempre ha pacificamente comportato che,
se il contratto collettivo stabilisce che la sua efficacia decorre da una data ante-
cedente quella della stipulazione, gli agenti contrattuali ed i soggetti tutti nei
confronti dei quali il contratto produce effetti sono sottoposti alla decorrenza
stabilita e concordata nel contratto collettivo dal momento che l’adesione al
sindacato o la sottoscrizione del contratto di assunzione contenente un rinvio
non meramente materiale ma formale5 all’applicazione di un contratto collet-
tivo, comporta che a tali soggetti si applichi l’intero regolamento negoziale, ivi
comprese le regole sulla decorrenza6.
Invero la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nel parere n° 8/2011
aveva ulteriormente argomentato questa tesi sottolineando come, poiché la
legge rinvia alla sussistenza di contratti collettivi come presupposto per l’ope-
ratività di una disciplina legale, quale è appunto quella sulla detassazione di
una parte della retribuzione, ciò che rileva non sia tanto “l’efficacia convenzio-
nale del contratto collettivo ma l’interpretazione delle disposizioni di legge che
stabiliscono i presupposti per la concessione del beneficio.”
La disciplina giuridica della detassazione, secondo tale opzione, farebbe riferi-
mento a tutte le somme erogate “in attuazione di quanto previsto” dai contrat-
ti collettivi e non parrebbe limitare pertanto l’efficacia del beneficio al periodo
successivo alla stipulazione del contratto collettivo, rimettendosi invero alle
previsioni delle parti sociali.
Partendo da tale assunto i commentatori hanno sottolineato come se il contrat-
to collettivo stipulato nel corso del 2011 prevede un’efficacia (retroattiva) delle
proprie disposizioni per tutto il 2011, si dovesse ritenere che ogni erogazione
di tale anno è “in attuazione” del contratto medesimo, in quanto esso è effica-
ce convenzionalmente dal 1° gennaio 2011.
Ma ancora, viene sottolineato, in virtù della previsione della circolare della
Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2011, la possibilità che i contratti collettivi di
diritto comune, anche territoriali e aziendali, possano non avere forma solen-
ne. Ne conseguirebbe che il presupposto di legge per godere del beneficio fisca-
le non sia la stipulazione scritta del contratto collettivo ma possa ritenersi sod-
disfatto il requisito anche attraverso l’esistenza di un accordo collettivo tra le
parti, anche non formalizzato7.

12

DIRITTO TRIBUTARIO 
DEL LAVORO

3 Con esclusione, preme ribadirlo, dei contratti collettivi nazionali e i contratti individuali.
4 P. Bellocchi, Il contratto collettivo di diritto comune, in AA. VV., Il lavoro subordinato, Trattato di diritto privato diretto da Mario
Bessone, tomo I, p. 302).
5 Si rammenta che per rinvio materiale si intende il caso in cui il contratto può fare riferimento ad uno specifico contratto collettivo
e in tal caso solo il contenuto di questo e non le successive modificazioni o integrazioni sarà applicato al contratto individuale. Il rin-
vio formale si verifica invece quando si richiama genericamente la contrattazione collettiva vigente: In tal caso al contratto individua-
le verrà applicata la disciplina vigente al momento della stipula e le successive modificazioni.
6 La contrattazione collettiva non può spingersi a regolamentare diritti che sono stati acquisiti dai lavoratori. 
7 Come si legge pedissequamente al punto 2 della circolare n. 3/E del 2011: “Per i contratti collettivi c.d. di diritto comune, in appli-
cazione del principio generale di libertà di forma...non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incremen-
ti di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconduci-
bili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione”; in giuri-
sprudenza, v. per tutte Cass. S.U., 22 marzo 1995, n. 3318, in Foro it., 1995, I, 1138.
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La circolare interministeriale in commento ha precisato altresì come “la neces-
sità di un previo accordo collettivo vada letta in senso ampio, nella accezione
del diritto comune dei contratti e delle obbligazioni sopra ricordata, e nel qua-
dro dei principi costituzionali in materia di libertà sindacale”.
Chi ha argomentato detta opzione interpretativa, ha altresì rilevato che la
legge fa generico riferimento alle somme erogate “in attuazione” della contrat-
tazione secondaria (e questa può evidenziare la volontà delle parti di utilizza-
re il beneficio legale per tutto il 2011  andando a recepire per l’intero anno sola-
re le disposizioni dei contratti nazionali), ma anche -sovviene evidenziare-  di
accordi non cartolarizzati. Ne consegue che tutte le erogazioni intervenute nel-
l’anno potrebbero ben sussistere in attuazione di essi, e pertanto beneficiare
dell’agevolazione fiscale.

2. La circolare congiunta Agenzia delle entrate e Ministero del Lavoro
n° 19/E
Agli squilli di tromba della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e di auto-
revole dottrina hanno purtroppo fatto eco i rintocchi delle campane della recen-
te circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n° 19/E.
Il provvedimento, tuttavia, non placa, ma al contrario esaspera l’insanabile
conflitto, ormai creatosi sulla questione. 
La suddetta circolare sconfessa l’orientamento dottrinario che si era formato
all’indomani dell’emanazione della legge fiscale e della circolare congiunta
dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
n. 3/E del 14 febbraio 2011 e sostenuto anche dal citato organismo scientifico
dei Consulenti del Lavoro.
Per affermazione della prassi interpretativa in argomento, la vera problemati-
ca consiste certamente nella definizione degli importi a cui il legislatore abbia
inteso associare il beneficio dell’imposta sostitutiva ma soprattutto nell’indivi-
duazione del sistema attributivo degli stessi.
Irrilevante in quest’ottica quindi, il verificare se i contratti collettivi di diritto
comune possano avere efficacia retroattiva, come parte della dottrina aveva
erroneamente teorizzato.
La problematica non ha ragion d’essere, dato che, richiamando le nozioni gene-
rali di teoria del diritto8, pur vigendo nel nostro sistema il principio generale
dell’irretroattività delle leggi, non è esclusa la retroattività di alcune leggi,
purché specificamente prevista.
L’art. 11 disp. prel. c.c. recita che: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa
non ha effetto retroattivo”. Ciò significa che le nuove leggi potranno essere
applicate solo a fattispecie concrete verificatesi dopo l’entrata in vigore della
legge stessa. 
La formulazione della norma è semplice: emerge con chiarezza dal contrasto
fra la forma positiva (la legge non dispone che per l’avvenire) e quella negati-
va (non ha effetto retroattivo) il fine che il legislatore del 1942 ha voluto espri-
mere, ovvero l’irretroattività delle norme giuridiche. Gli esiti di questa decisio-
ne sono decisivi sul piano della certezza del diritto e della tutela del cittadino9.
Tale principio costituisce, inoltre, un cardine del diritto penale (art. 11 delle
preleggi e art. 25 comma 2 della Costituzione). Tuttavia si deve tener conto che
la legge penale varia in modo favorevole al reo in quanto applicabile anche in
via retroattiva (in ossequio al più ampio principio del favor rei).
Ne deriva che se le leggi possono disporre per il passato a maggior ragione può

8 Cfr. Diritto privato, di Galgano Francesco, Cedam, 2010; Le fonti del diritto, di Bin Roberto-Francesco Petruzzella, Giappichelli 2009. 
9 Cfr. Manuale di diritto amministrativo, di Francesco Caringella, Dike Giuridica, 2010.
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disporre un contratto collettivo che, nella gerarchia delle fonti del diritto, risul-
ta essere su un gradino inferiore.
Nello specifico, il contratto collettivo di diritto comune, normalmente, produce
i suoi effetti soltanto durante il periodo per il quale è stato stipulato. Le parti
collettive possono, nell’ambito della loro autonomia negoziale, prevedere all’at-
to della stipulazione del nuovo contratto l’efficacia retroattiva dello stesso.
Esse hanno piena facoltà di stabilire convenzionalmente il periodo di vigenza
del contratto medesimo, come avviene normalmente nella prassi sindacale10. 
Nel nostro caso, invece, la legge rinvia all’esistenza di contratti collettivi come
elemento prodromo e fondamentale per l’applicazione di una disciplina legale.
Infatti si tratta di stabilire a quali somme viene ricollegato il beneficio fiscale,
che, nello specifico, sono quelle “erogate ai dipendenti del settore privato «in
attuazione» di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali volti a determinare una maggiore produttività del lavoro”.
Questa è, infatti, l’argomentazione11 di fondo con cui la recente circolare sup-
porta la tesi della irretroattività sulla controversa questione. 
Per quanto riguarda la produttività del lavoro, essa può e deve (come nel caso
esaminato) essere conseguenza di accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali. Tali contratti possono, come abbiamo già detto, nell’ambito dell’au-
tonomia contrattuale, disporre per il futuro e anche per il passato, ad esempio
ricollegando la concessione di permessi al raggiungimento di una determinata
soglia di produttività12. Ma quando ad essa si ricollegano degli effetti fiscali, le
previsioni contrattuali non possono disporre in materia fiscale, in quanto
ambito riservato alla legge13.
E la legge, in tal caso, dispone che devono essere emolumenti versati «in attua-
zione» di contratti collettivi territoriali o aziendali. 
Ne deriva, quindi, che la legge rimette al contratto di secondo livello la speci-
ficazione delle causali, da cui originano gli importi da sottoporre a detassazio-
ne, ma la detassazione inizia a produrre effetti solo quando sono state fornite
tali indicazioni e non prima, non potendo il contratto collettivo, come preceden-
temente detto, disporre in materia fiscale.  
Quindi, riassumendo, l’accordo territoriale o aziendale in applicazione del
qua le le somme sono corrisposte al lavoratore deve essere stato stipulato pri -
ma della loro erogazione, avendo essi il compito di andare a determinare le con-
dizioni per la distribuzione degli importi legati alla produttività e potendolo
fare solo dal momento della firma del patto, in quanto non è possibile, secondo
l’Agenzia, mettere in relazione a posteriori i compensi riconosciuti con il mi -
glioramento delle prestazioni lavorative.
Inoltre, la previsione legale, così come è formulata, è efficace solo per il perio-
do successivo alla stipulazione del contratto collettivo e non dispone per il
periodo precedente, ovvero non prevede la sua retroattività.
Vero è che la retroattività delle norme impositive (per esempio quelle che intro-
ducono nuove imposte, quelle che aumentano aliquote di imposte esistenti,
quelle che eliminano o riducono trattamenti agevolativi) deve essere specifica-
tamente prevista da una disposizione normativa. 
Tale materia è stata oggetto per lungo tempo di analisi da parte della dottrina
la quale ha sviluppato argomentazioni differenti.

10 Cfr. Diritto del Lavoro, di Lambertucci P., Giuffrè, 2010.
11 Tale problematica è sorta in quanto la contrattazione collettiva territoriale si è attivata in ritardo. Basti pensare che i primi accor-
di sono stati stipulati ai primi di marzo. (Cfr. Accordo quadro Confindustria e sindacati stipulato in data 8 novembre 2011)
12 Si prenda come esempio esemplificativo il CCNL Commercio e Terziario del 6 aprile 2011.
13 Tale assunto è affermato non solo dalle istituzioni che hanno emanato dalla circolare ma è uno dei principi in materia fiscale.
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La dottrina maggioritaria14  ha elaborato il concetto di retroattività della norma
tributaria identificando due diverse situazioni, ovvero in caso in cui si ha la
retroattività propria e quella in cui si ha retroattività impropria.
La retroattività propria si ha quando la fattispecie e/o i suoi risultati si sono
realizzati in un periodo posteriore all’entrata in vigore della legge. Il classico
esempio è quello delle norme che prorogano l’efficacia di esenzioni scadute.
La retroattività impropria si ha quando la legge prevede un tributo da corri-
spondere dopo la sua entrata in vigore ma i presupposti per l’applicazione dello
stesso si riferiscono a fatti verificatisi prima della sua emanazione.  
Secondo un’altra parte della dottrina, non ha ragion d’essere la distinzione so -
pra enunciata, in quanto  la norma tributaria retroattiva dispone solo per il
futuro e la caratteristica della retroattività e giustificata dal semplice fatto che
la norma assume  a presupposto dell’ imposta fatti accaduti nel passato.
La chiave di volta rimane, comunque, l’emanazione di una legge che contiene
specifiche disposizioni in merito alla retroattività.

3. Osservazioni conclusive
Sebbene con un grande sforzo la recente circolare 19/E non ha potuto che
ribadire –in virtù del principio civilistico della libertà di forma dei contratti
collettivi di diritto comune- che gli accordi che determinano l’applicazione
della imposta sostitutiva possano essere anche privi del requisito delle forma
scritta. Ne ha consigliato il recepimento in forma solenne ai fini probatori,
ma non ha potuto escluderne l’esistenza e le conseguenze che da essi posso-
no derivare.
La stipula di accordi territoriali o aziendali che ratifichino i contenuti di pras-
si aziendali e di accordi stipulati senza oneri di forma dal datore di lavoro con
la collettività di lavoratori (quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro
notturno, i turni, le clausole elastiche ecc.), dovrebbe comunque comportare
che, trattandosi di ratifiche, utili ai meri fini della prova, gli effetti degli accor-
di di recepimento decorrano non dalla sottoscrizione degli stessi ma bensì
dalla data dalla quale le parti hanno convenuto –sebbene non in forma scrit-
ta- ed introdotto in azienda tali prassi o consuetudini. Risulta evidentemente
necessario che tali voci risultino, per mera identificazione delle parti contra-
enti, sebbene –si ribadisce- anche in via informale, correlati a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, colle-
gate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale.
Gli importi erogati a tale titolo potranno quindi, a ben vedere, godere del mec-
canismo agevolativo in quanto erogati “in attuazione” di accordi privi di forma
scritta, successivamente recepiti in forma solenne. 
Il problema della carenza di forma a fini probatori, per il periodo antecedente
il recepimento in forma scritta, dovrebbe pertanto risolversi appellandosi non
tanto la retroattività dell’accordo quanto, richiamandola, alla data di inizio
degli effetti delle intese verbali. A quel punto la sottoscrizione da parte degli
agenti negoziali dovrebbe comportare il soddisfacimento anche da un punto di
vista probatorio dell’applicabilità della detassazione.
Un breve accenno meritano poi gli aspetti sanzionatori. La circolare congiunta
19/E si è infatti premurata di precisare come, i sostituti d’imposta che abbiano
provveduto ad applicare la detassazione senza la stipula di specifici accordi e
contratti collettivi non possono essere responsabili ai fini dell’applicazione

14 Cfr. Diritto tributario. Parte generale, di Santamaria Baldassarre, Giuffrè, 2011.
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15 Art. 10, L n. 212/2000.
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in
atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo compor-
tamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’am-
bito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le vio-
lazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto; in ogni caso non determi-
na obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

delle sanzioni, in base ai principi generali previsti dallo Statuto del contri-
buente15.
I sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare, in base alla Risoluzione n. 109/E
del 2007, il saldo della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già ver-
sato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie
sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi.
La scadenza per tale adempimento, prevista dalla stessa circolare, è il 1 ago-
sto 2011.
Invero tale previsione pare inopportuna dal momento che il sostituto d’impo-
sta tenuto all’applicazione della detassazione applica mensilmente delle rite-
nute a titolo di acconto (e non di imposta) ed è tenuto ad effettuare eventuali
conguagli d’imposta solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o con le
competenze del mese di dicembre. Se su un conguaglio a debito per il lavorato-
re non sono dovuti interessi non si comprende perché debbano invece applicar-
si nell’ipotesi in cui sia stata applicata una aliquota inferiore in corso d’anno.
Tanto più che tale violazione è indubbiamente –in quanto ammesso nella cir-
colare medesima come elemento che comporta l’inapplicabilità di sanzioni- sca-
turito da “obiettive condizioni di incertezza”.

Paola Princivalli Conti, Shooting stars, tecnica mista su carta
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1 Per l’anno 2008, il d.l. 27 maggio 2008 n. 93 ha introdotto l’imposta sostitutiva del 10%. Per il successivo anno 2009, il d.l. 29 novem-
bre 2008 n. 185 ha prorogato il regime fiscale agevolato, successivamente riproposto anche nel 2010 dalla l. 23 dicembre 2009 n. 191
a favore di titolari di redditi da lavoro dipendente non superiori nell’anno precedente a euro 35.000 e per un importo massimo detas-

sabile di euro 6.000,00. 

remessa
Anche per l’anno 2011, la legge

(d.l. n. 78/2010 e l. 220/2010, cd. “legge
di stabilità per il 2011”) ha conferma-
to l’applicabilità dell’imposta del 10%,
sostitutiva dell’IRPEF e delle addizio-

nali regionali e comunali, ad elementi variabili della retribuzione connessi a
incrementi di produttività1.
La prassi amministrativa (Circolare congiunta Ministero Lavoro Agenzia
Entrate 14 febbraio 2011 n. 3) ha confermato l’ambito oggettivo di applicazio-
ne del beneficio fiscale, riprendendo la nozione allargata di erogazioni premia-
li, già sostenuta nelle circolari e risoluzioni del 2010. Secondo questo orienta-
mento possono assumere natura premiale pressoché tutte le componenti varia-
bili della retribuzione mensile (straordinario, notturno, festivo, indennità di
flessibilità, di turno, monetizzazione dei permessi ROL, ecc), con poche eccezio-
ni (tra le quali, per ora, indennità di mensa e trasferta).
Nell’edizione 2011 il beneficio sembra poter raggiungere una platea più vasta
di destinatari per effetto dell’elevazione da 35.000 a 40.000 euro annui del limi-
te reddituale di riferimento, ma l’estensione è solo apparente. Infatti, ed è la
novità più rilevante, la tassazione agevolata quest’anno riguarda esclusiva-
mente le somme corrisposte “in attuazione di un accordo di secondo livello”,
aziendale o territoriale. Questo vincolo finisce per limitare i potenziali benefi-
ciari della detassazione ai soli lavoratori occupati in aziende che hanno un con-
tratto integrativo, cioè generalmente le più grandi, oppure quelle di settori con
una radicata contrattazione territoriale (come l’artigianato e l’edilizia).
L’intesa dell’8 marzo scorso tra Confindustria, CGIL CISL e UIL ha aperto la
strada alle prime intese territoriali, consentendo ai lavoratori delle imprese
industriali che sono prive di contrattazione integrativa aziendale di accedere
comunque alla tassazione agevolata su premi, compensi di lavoro straordinario,
notturno, a turni, sulle indennità di flessibilità e, in generale, sulle erogazioni
variabili correlate ad obiettivi di miglioramento della performance aziendale. Le
libere professioni hanno seguito l’esempio con l’accordo quadro del 13 aprile
2011, siglato da CONFPROFESSIONI e diretto a sviluppare intese locali. 
Anche senza il “via libera” nazionale, in alcuni settori sono stati sottoscritti
direttamente accordi territoriali, come ad esempio in Lombardia per il Com -
mercio, l’Artigianato e le Cooperative.
Ciascun accordo territoriale è multicategoriale: ad esempio, quello sottoscritto
dall’Unione Industriali di una provincia si rivolge in modo trasversale a tutte
le imprese cui si applicano i CCNL sottoscritti da Confindustria. Lo stesso vale
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per l’artigianato e il settore
cooperativo. Per questo
motivo l’intesa territoriale si
limita a richiamare i princi-
pali istituti retributivi che
possono concorrere al -
l’incremento della competiti-
vità a ziendale, rinviando per
un’elencazione più puntuale
delle voci di paga allo speci-
fico contratto collettivo na -
zionale di categoria.

1. Vantaggi e limiti del-
l’accordo territoriale
L’accordo territoriale e quel-
lo aziendale assolvono en -
trambi la funzione di defini-
re il perimetro delle voci
retributive detassabili, co -
sicché soltanto quelle diret-
tamente o indirettamente

richiamate po tranno beneficiare dell’imposta ridotta. Questo però ha alimen-
tato un equivoco, che consiste nel ritenere che l’accordo di secondo livello sia la
condizione necessaria e sufficiente per ottenere la detassazione di quote della
retribuzione. In realtà si tratta solo di un essenziale prerequisito, ma rimane
ferma la necessità che nel concreto contesto aziendale l’erogazione delle
somme sia effettivamente correlata a indici di miglioramento della competiti-
vità aziendale.
Il vantaggio più rilevante dell’accordo quadro territoriale è senz’altro quello di
allargare la platea dei possibili beneficiari della detassazione; il limite più evi-
dente è invece l’impossibilità di determinare a priori il collegamento tra le
remunerazioni e gli obiettivi di miglioramento (produttività, efficienza, compe-
titività, ecc.) nella singola realtà aziendale, che costituisce il presupposto fonda-
mentale della detassazione. Agli effetti pratici la differenza più rilevante tra
l’accordo territoriale e quello aziendale pare proprio questa: solo l’intesa azien-
dale può contestualizzare le erogazioni variabili collegandole agli effettivi obiet-
tivi di miglioramento della performance, perché questi sono oggetto di valuta-
zione congiunta preventiva con le organizzazioni sindacali. La soluzione azien-
dale, dunque, rafforza e sostiene la scelta del datore di lavoro di detassare volta
per volta le singole erogazioni, senza peraltro sollevarlo dalla responsabilità di
attestare la sussistenza del citato nesso di correlazione (attestazione che deve
essere inserita nel modello CUD). Al riguardo, Agenzia delle Entrate e Mini -
stero del Lavoro, nella richiamata circolare congiunta n. 3/2011, confermano che
“gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presup-
posto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti colletti-
vi territoriali (...) o aziendali (...) che prevedano modalità di organizzazione del
lavoro che siano, in base a una valutazione della parte datoriale, tali da perse-
guire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, a titolo mera-
mente esemplificativo, in attuazione di una certa turnazione stabilita in un con-
tratto aziendale, o della regolamentazione, sempre in tali sedi, del lavoro nottur-
no o di lavoro straordinario), senza che sia necessario che l’accordo o il contrat-
to collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte

Paola Princivalli Conti, Nuvole, tecnica mista su carta
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siano finalizzate a incrementi di produt-
tività”.
Il datore di lavoro non può dimenticare
che nella sua qualità di sostituto d’impo-
sta resta l’unico re sponsabile della cor-
retta effettuazione delle ritenute. È lui
ad attestare la correlazione tra som me
erogate e parametri di produttività (effi-
cienza, competitività, ecc.): se sbaglia,
deve riprendere le somme a tassazione
ordinaria e farsi carico di interessi e san-
zioni. E questo dovrebbe essere un argo-
mento sufficiente per non condividere
l’entusiasmo dei sostenitori della “detas-
sazione universale”.

2. L’adesione all’accordo territoriale
è libera od obbligatoria?
Una particolarità dell’Intesa quadro di Confindustria è la delimitazione del peri-
metro di applicazione dell’accordo territoriale alle sole aziende associate. L’ac -
cordo territoriale “chiuso” si presta ad alcune obiezioni in relazione al diverso
regime di tassazione che verrebbe a colpire la medesima tipologia di redditi.
La questione può essere così riassunta in una domanda: il dipendente dell’azien-
da A, non iscritta all’associazione datoriale, può subire un prelievo fiscale diver-
so sul premio di risultato o sul compenso per il lavoro straordinario rispetto al
dipendente dell’azienda B, aderente all’associazione firmataria dell’accordo ter-
ritoriale? Oppure, espressa in altri termini: la misura della tassazione del lavo-
ratore può dipendere dalla scelta associativa del suo datore di lavoro?
Le intese territoriali sottoscritte da alcune associazioni locali, come ad esem-
pio l’Associazione Industriali di Bergamo e l’Unione del Commercio di Milano,
parrebbero superare le criticità dell’accordo “chiuso”, perché prevedono l’esten-
sione alle imprese non iscritte, ma si prestano ad altre obiezioni. Infatti per
poter applicare l’intesa le aziende non associate devono aderire ad essa in
modo formale con l’assistenza diretta di tutte le parti firmatarie.
Ma siamo davvero certi che per le aziende prive di contrattazione integrativa
propria l’applicazione dell’accordo territoriale, che rappresenta la sola via d’ac-
cesso alla detassazione, sia subordinata alla tessera associativa oppure all’ade-
sione formale e assistita?
Nel nostro ordinamento l’accordo territoriale è semplicemente un contratto
collettivo, cioè un contratto di diritto comune che vincola le parti stipulanti e i
soggetti da queste rappresentati (gli associati), ma anche coloro che lo applica-
no di fatto.
L’accordo territoriale si pone in generale come piattaforma contrattuale di con-
tenuto migliorativo per i lavoratori rispetto a quello nazionale, cui le imprese
operanti nel bacino di riferimento sono chiamate ad adeguarsi. Lo possono fare
per scelta o per necessità, dal momento che dal rispetto integrale di esso dipen-
de il rilascio del DURC.
Per legge, infatti, i datori di lavoro devono rispettare integralmente i contratti
collettivi di ogni livello, nella parte economico-normativa2, se vogliono ottenere il
DURC, indispensabile per qualsiasi attività in appalto e prerequisito es senziale
per accedere ai be nefici contributivi e normativi (art. 3 D.L. 22 marzo 1993 n. 71,
2 I contratti collettivi di lavoro si articolano in due parti: quella economico-normativa, che contiene disposizioni dirette a regolare i
rapporti di lavoro, e quella obbligatoria, diretta a costituire obblighi esclusivamente in capo ai soggetti firmatari.

Paola Princivalli Conti, Napoletana, tecnica mista
su carta
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come modificato dall’art. 10
L. 14 febbraio 2003 n. 30;
Ri sp. In terpello Mi ni stero
del La voro 15 gennaio 2004
n. 4)3. 
Il datore di lavoro che non
sia iscritto all’associazione
stipulante può dunque sce-
gliere di non applicare il
contratto territoriale qua-
lora non abbia interesse ad
ottenere il DURC. Ciò ac -
cade frequentemente, ad
esempio, con i datori di la -
voro stranieri del mondo
anglosassone che spesso
preferiscono regolare il
rap porto unicamente con
un dettagliato contratto
individuale, senza alcun
riferimento alla contratta-

zione collettiva (con il solo vincolo del rispetto del parametro di retribuzione suf-
ficiente e di retribuzione minima imponibile ai fini contributivi). Ma è altrettan-
to certo che qua lora il datore di lavoro decida di applicare un contratto colletti-
vo territoriale non ha alcuna necessità di notificarlo con una procedura di for-
male adesione, tanto meno con l’assistenza sindacale. Nel caso specifico va poi
considerato che dalla scelta datoriale di applicare il contratto territoriale dipen-
de la possibilità di attuare il regime fiscale agevolato, che rappresenta un bene-
ficio per i lavoratori e non per il datore di lavoro.

3. Conclusioni
Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che l’accordo territoriale,
che non dispensa vantaggi fiscali ma ne costituisce un presupposto indispen-
sabile, è necessariamente “aperto” a tutti i datori di lavoro che operano nel
bacino territoriale di riferimento e che decidano di applicarlo. Una soluzione
diversa contrasterebbe con i principi costituzionali di uguaglianza (art.3), di
libertà sindacale (art. 39) e di capacità contributiva (art. 53).
Per l’applicazione non è necessaria l’iscrizione all’associazione stipulante né
una procedura di adesione esplicita in modalità “assistita”. 
Va infine tenuto presente che gli accordi territoriali fino ad ora stipulati, che
re plicano con poche varianti la medesima traccia con il richiamo generico e
astratto agli istituti dei CCNL, sono strumenti assai deboli per provare il col-
legamento tra le quote variabili della retribuzione e le finalità premiali. E non
va dimenticato che questa correlazione fin dal 2008 è la condizione essenziale
per la detassazione, perché la formulazione letterale della norma, a dispetto
delle in ter pretazioni “estensive” di Ministero del Lavoro e Agenzia delle
Entrate, non è cambiata.

3 Nell’intervento ministeriale si legge che “… La locuzione “integrale rispetto degli accordi e contratti” (contenuta nel nuovo testo del-
l’articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, in luogo della originaria espressione “integrale rispetto degli istituti economici e nor-
mativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro”) subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale appli-
cazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ulti-
mi. Se intesa nel senso di imporre l’applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo …… la disposizione di cui all’ar-
ticolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, e
di libertà sindacale negativa in particolare (di cui all’art. 39 Cost.), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza”.

Paola Princivalli Conti, Hortus conclusus, collage su carta
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Quadro normativo: legge n. 689/81;
D. Lgs. n. 124/2004, art. 13; legge n.

183/2010, art. 33.

1. Introduzione
L’art. 33 della legge n. 183/2010, nel riscrivere in termini sostanziali l’art. 13
del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, è intervenuto radicalmente a ridisciplinare
l’accesso ispettivo, procedendo a regolamentare, sotto il profilo normativo, la
verbalizzazione attraverso l’introduzione del verbale di primo accesso e del
verbale unico di accertamento. In questo ambito la disposizione – volgendo lo
sguardo ad una semplificazione procedurale - ha provveduto a riscrivere l’isti-
tuto della diffida obbligatoria, rimodulata completamente anche con riferi-
mento agli organismi di vigilanza legittimati attivamente ed ai soggetti desti-
natari del provvedimento.

2. Evoluzione storica dell’istituto della diffida
L’istituto della diffida assume una connotazione storica1 all’interno dell’ordi-
namento lavoristico atteso che è stato introdotto dalla legge n. 1361/1912 – isti-
tutiva del corpo degli ispettori dell’industria e del lavoro – e regolamentata
dall’art. 12 del R.D. 27 aprile 1913, n. 431 che dettava le modalità con cui il sin-
golo funzionario dell’organo di vigilanza poteva impartire la prescrizione2 per
garantire l’applicazione della normativa di competenza.
Alcune modifiche in materia di attuazione dell’istituto vennero attuate con
l’art. 5 della legge 16 giugno 1932, n. 886 - di conversione con modifiche del regio
decreto legge 28 dicembre 1931, n. 1684 – allorché il potere decisionale della dif-
fida venne traslato dal singolo ispettore al relativo ufficio di appartenenza, così
come successivamente confermato dall’art. 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520,
a mente del quale nel “caso di constatata inosservanza delle nor me di legge, la
cui applicazione è affidata alla vigilanza dell’Ispettorato, questo ha la facoltà,
ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con appo-
sita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazio-

DIRITTO SANZIONATORIO

La diffida:
crocevia
obbligatorio 
per l’applicazione
delle sanzioni

di Mauro Marrucci
Consulente del lavoro in Livorno
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1 Per una ricostruzione storica dell’istituto si rinvia a L. Zaccarelli, nel commento all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/ 2004, in M. Grandi,
G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2009, 2495 ss.; P. Rausei, Il potere di diffida riformato (Inserto), in
D.P.L., Ipsoa, 8/2011.
2 Secondo il consolidato orientamento della dottrina l’originario istituto della prescrizione risulta infatti essere assimilabile a quello
della diffida: cfr. L. Zaccarelli, op. cit.; M. Bombardelli, La diffida a regolarizzare l’inadempimento degli obblighi in materia di lavo-
ro e legislazione sociale, in L. Nogler, C. Zoli (a cura di), Commentario sul tema razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30 (D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124), in Le Nuove Leggi
Civili Commentate, n. 4/2005, 972 ss.; P. Rausei, op. cit.
3 Cfr. Degan-Tiraboschi, Guida al Lavoro, 21/04,19; P. Pennesi, D. prat. lav., inserto, 30/04, VI.
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ne”. Nel la versione
declinata dalla norma-
tiva del 1955, l’istituto
è tuttavia risultato
scarsamente utilizza-
to tanto da palesare
una evoluzione tor-
mentata nel corso de -
gli ultimi decenni, tale
da imporne la comple-
ta rivisitazione con
l’art. 13 del D.Lgs. n.
124/2004, oltre che in
coerenza sistematica
col nuovo impianto
ispettivo, per superare
i problemi tecnico-pra-
tici che ne hanno im -
pedito l’efficace utiliz-
zazione3. 

3. La diffida aspetti
controversi
Una prima questione
controversa era riferi-
ta alla individuazione
del campo di applica-
zione dell’istituto dal
momento che, da una
parte, se ne sosteneva
l’applicabilità esclusi-

vamente nel campo delle violazioni di na tura penale mentre, dall’altra, si rite-
neva estendibile anche agli illeciti amministrativi nel silenzio della leg ge. A
risolvere la controversia – a favore di quest’ultima interpretazione - fu il parere
n. 1243/83 del Con siglio di Stato, secondo il quale la diffida, di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 520/1955, ope rava le gittimamente “anche in presenza degli illeciti
amministrativi, ol tre che di quelli penali”, in quanto la norma non presentava
“alcuno specifico riferimento (diretto o indiretto, di ordine processuale o
sostanziale) alla materia penale”4. 
Invero, nella prassi, ebbe a prevalere, in concreto, la tendenza a considerare la
diffida utilizzabile esclusivamente in ambito penalistico.
Una seconda cruciale questione in materia - su cui si registravano contrappo-
sti orientamenti sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale - riguardava i
riflessi della diffida sull’esercizio dell’azione penale. Mentre una prima opzio-
ne interpretativa sosteneva che la diffida fosse perfettamente “alternativa”
alla denuncia all’autorità giudiziaria – tanto da risultare idonea ad estingue-
re il reato5 - un’altra, di segno contrapposto, ne rilevava la non alternatività,
sostenendo che l’azione penale non subisse alcuna sospensione6.

23

4 Cfr. P. Rausei, cit.
5 Ex plurimis Cass. pen, 14 febbraio-3 aprile 1992, n. 3850, in Dir. prat. lav., 1992, 23, 1551. Cfr. in dottrina L. Orga, Un ripensamen-
to della Cassazione, a lungo atteso, sulla diffida in materia di lavoro, in Mass. giur. lav., 1991, 504 s.; R. Rosi, La rinascita della dif-
fida, in Dir. prat. lav., 1990, 42, 2607 s.
6 Ex plurimis Cass. pen, 11 giugno 1992, n. 6895, in Dir. prat. lav., 1992, 32, 2197. Cfr. in dottrina, per tutti: C. Smuraglia, Diritto
penale del lavoro, Cedam, Padova, 1980, 329-331.

Alessandro Kokocinski, Il saltimbanco Yura, pastelli ad olio
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Il contrasto giurisprudenziale fu risolto dalle Sezioni unite della Cassazione
Penale secondo la quale “la diffida impartita al datore di lavoro dall’Ispettorato
del lavoro in caso d’inosservanza di norme di legge, nonché, in materia di sicu-
rezza del lavoro, dall’ufficiale di polizia giudiziaria dell’usl, non è alternativa
alla comunicazione della notizia di reato al p.m., né comporta la sospensione
dell’esercizio dell’azione penale, mentre la tempestiva ottemperanza alla diffi-
da da parte del datore di lavoro non è causa di estinzione del reato commes-
so”7. Un ulteriore restringimento all’applicazione dell’istituto de quo si registrò
con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 758/94 che disciplinando la c.d. prescrizio-
ne8, sottrasse all’ambito di applicazione della diffida tutte le contravvenzioni
“in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punite con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate nell’allegato I” al
medesimo decreto.
Del resto anche la prassi del Ministero del Lavoro, con la circ. n. 25/96, nel
disquisire della diffida come strumento o rimedio alternativo all’obbligo del
rapporto di cui all’art. 17 della legge n. 689/81, prendeva atto che essa appari-
va in concreto “difficilmente praticabile” in ragione – tra gli altri motivi - della
rigida articolazione delle procedure e della perentorietà dei termini fissati
dalla normativa di depenalizzazione.

4. Il rilancio della diffida
L’istituto, che in questo complesso ambito normativo ed interpretativo, aveva
perso efficacia e trovato una limitata applicazione, ha trovato nuova linfa vita-
le con l’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 – in esecuzione della delega di cui all’art.
8, comma 2, lett. c), della legge n. 30/2003. Un ulteriore impulso all’applicazio-
ne della diffida è stato successivamente fornito anche dall’art. 4, comma 6.
della legge n. 123/2007 con cui il relativo potere è stato concesso anche al per-
sonale amministrativo degli Istituti previdenziali, colmandosi così la lacuna
del legislatore delegato del 2004 secondo cui essa era applicabile unicamente
dagli ispettori9. Del resto il crescente favor nei confronti dell’istituto emerge
anche dalla Direttiva del Ministro Sacconi, in materia di Servizi ispettivi e
attività di vigilanza10, del 18 settembre 2008 che, di fatto, ha parzialmente pre-
conizzato le modificazioni apportate dall’art. 33 della legge n. 183/2010, all’art.
13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, attraverso le quali si assiste alla rimodu-
lazione della disciplina della diffida.

24
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7 Cfr. Cass. pen., s.u., 6-11-1992, F. it. 93, II, c. 121. L’orientamento fu ribadito dopo pochi mesi dalla stessa Corte secondo la quale
“Qualora diffidi il datore di lavoro a rimuovere entro un determinato termine le violazioni riscontrate, l’ispettore del lavoro, nonché in
materia di sicurezza del lavoro l’ispettore dell’usl, ha ugualmente l’obbligo di comunicare al p.m. la notizia di reato; d’altra parte,
l’esercizio della facoltà di diffida non comporta la sospensione dell’esercizio dell’azione penale per il termine indicato dalla diffida, né
la tempestiva ottemperanza della diffida da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del reato commesso” Cass. pen., s.u., 8-2-
1993, D. prat. lav. 93, 947. 
8 Vale a dire il procedimento di “estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”,
9 Con la disposizione del 2007 viene posto fine alla questione sollevata dall’Inail con la circolare n. 86/2004, secondo cui, “allo stato,
il potere di diffida è riconosciuto esclusivamente agli ispettori”, con la conseguenza che “le violazioni punite con sanzioni amministra-
tive accertate dai funzionari amministrativi nello svolgimento dell’ordinaria attività esulano quindi dall’ambito di applicazione del-
l’istituto della diffida obbligatoria, pur riguardando le stesse inosservanze”. A tale circolare aveva fatto seguito la risposta ad un inter-
pello fornita dal Ministero del lavoro in data 9-11-2005, n. 2806, nella quale si confermava che “la previsione di cui al citato art. 13,
comma 4, non lascia spazio a diverse interpretazioni rispetto a quella per cui il potere di diffida è esteso solo agli ispettori degli enti,
con esclusione quindi del personale amministrativo”. Il legislatore del 2007, per evidenti ragioni di eguaglianza, ha colmato la lacu-
na del legislatore delegato del 2004, stabilendo che, a prescindere dai poteri del soggetto accertatore, alle violazioni amministrative in
materia previdenziale, che siano sanabili, si applica comunque la procedura di diffida. Cfr. L. Zaccarelli op. cit.
10 “(…) un equilibrato bilanciamento tra l’ispezione di iniziativa e quella su richiesta, permetterà agli uffici periferici del Ministero
di avviare cicli di ispezioni mirate sui singoli ambiti territoriali o sui diversi settori merceologici, in grado di favorire l’emersione del
lavoro sommerso e, soprattutto con l’utilizzo dello strumento della diffida obbligatoria (…), di avviare il sistema imprenditoriale verso
una “emersione guidata”, che non abbia effetti devastanti sulla non facile tenuta della iniziativa economica locale, garantendo, in tal
modo, la tutela complessiva dei livelli occupazionali e non soltanto del singolo lavoratore”.
11 La dottrina ha avuto modo di osservare che, nell’ambito del diritto amministrativo la diffida viene generalmente qualificata  quale
“atto amministrativo” che non riveste natura di provvedimento. In questo senso P. Rausei, op. cit. che richiama, in materia, le argo-
mentazioni specifiche di M. Bombardelli, La diffida a regolarizzare l’inadempimento degli obblighi in materia di lavoro e legislazio-
ne sociale cit., 975-978; L. Orga, La diffida nel nostro ordinamento giuridico, con particolare riguardo alla materia del lavoro. Parte
prima cit., 683 s. Piu` in generale, nel diritto amministrativo, cfr. A. Brancasi, Diffida nel diritto amministrativo, in Digesto, IV ed,
Disc. Pubbl., V, Utet, Torino, 1990, 78 s.
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5. La funzione obbligatoria della diffida
Sotto il profilo funzionale la diffida11 assume la finalità del ripristino della
legalità violata offrendo al datore di lavoro un’agevolazione aggiuntiva al fine
di deflazionare il contenzioso12, tanto da essere qualificata dall’interprete mini-
steriale quale “efficace strumento di contrasto al lavoro sommerso e, soprattut-
to, di reale incentivo alla regolarizzazione”13. Con essa l’ispettore prima dell’ir-
rogazione della sanzione, nel verbale unico, deve indicare al soggetto inadem-
piente le irregolarità da sanare ed il modo per farlo, venendosi così a creare -
come sostenuto in dottrina - un ciclo virtuoso volto non solo a diminuire la con-
flittualità con i datori di lavoro, in armonia con il nuovo modo di intendere i
compiti ispettivi, ma anche a produrre “significativi risultati positivi in termi-
ni di repressione-prevenzione del lavoro in nero e di qualsiasi altra situazione
di irregolarità, di abbreviazione dei tempi di riscossione delle sanzioni dovute,
nonché di deflazione del contenzioso - spesso dagli incerti esiti giudiziari - e del
carico di lavoro dei servizi ispettivi di molte Direzioni provinciali del lavoro”14. 
Si deve sottolineare che la nuova formulazione dell’istituto della diffida, con-
trariamente al previgente impianto normativo15 che ne conclamava l’applica-
zione discrezionale, secondo la previsione dettata dall’art. 13 del D.Lgs. n.
124/2004, assume una valenza obbligatoria, costituendo un vero e proprio
dovere per il personale ispettivo16 e, di contro, per il trasgressore un vero e
proprio diritto all’adozione del provvedimento17. Così come affermato dalla
primogenita giurisprudenza18, la diffida opera dunque quale condizione di
procedibilità in ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e pro-
vati e se le inadempienze risultano sanabili19 e si inserisce, a tutti gli effetti,
nel complesso ed articolato iter di applicazione delle sanzioni amministrative
delineato dalla legge n. 689/8120, tanto che l’omessa adozione della diffida
potrà anche costituire motivo di impugnazione degli eventuali provvedimenti
sanzionatori applicati21.

6. L’istituto della diffida alla luce del Collegato 2010
Il legislatore del Collegato 2010, nel novellare la materia della diffida, opera
una serie di precisazioni in merito all’applicazione dell’istituto. Mentre in pre-
cedenza essa era applicabile in relazione alla generica inosservanza delle
norme in materia di lavoro e legislazione sociale con le modifiche introdotte,
l’inosservanza delle disposizioni - ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n.

12 C. Santoro, Il Collegato rivoluziona il sistema dei verbali per gli ispettori del lavoro - Guida al Lavoro,  5/2010- Suppl., 62; P.
Rausei. Op. cit.
13 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 41/2010.
14 Cfr. A. Gaspari, A. Guadagnino, Le ispezioni in azienda: obblighi, poteri e tutele dopo il D.Lgs. 124/2004, Iuridica Editrice, Roma,
2005, 66. 
15 Il riferimento è alle disposizioni dettate prima dall’art. 12 del r.d. n. 431/13 e successivamente dall’art. 9 del D.P.R. n. 520/55.
16 Il Ministero del Lavoro, nella circ. n. 24 del 24.6.2004 è perentorio nell’affermare che, al ricorrere della condizioni, il “personale
ispettivo (…) deve provvedere a diffidare il datore di lavoro (…)”.
17 Cfr. L. Iero, Lav. giur. 04, 7, 645.
18 La diffida “introduce una condizione di procedibilità dell’azione sanzionatoria, procedibile solo dopo l’inutile scadenza del termi-
ne per conformarsi agli obblighi di legge; difatti, l’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’art. 14 della l. n. 689/81 fino
alla scadenza del termine per la regolarizzazione. Senza la preventiva diffida (...) l’amministrazione ingiungente è priva di legittima-
zione. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, posto che l’adozione di un provvedimento di contestazione-notificazio-
ne o addirittura dell’ordinanza-ingiunzione non preceduti da diffida ex art. 13 d. leg. n. 124/04 è inficiata da un vizio di carattere
procedimentale che si riverbera sulla legittimità del provvedimento stesso”. Cfr. Trib. Ascoli Piceno, sez. San Benedetto del Tronto, 28-
4-2006, n. 71, D. prat. lav. 06, 22, inserto, IX; conf. Trib. Fermo 13-5-2005, n. 142, ibidem, inserto, IX, riferite da L. Zaccarelli, op. cit.,
P. Rausei, op. cit..
19 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 24 del 24.6.2004. Il concetto e rafforzato dalla successiva circ. n. 9 del 23.3.2006, con cui il
Ministero del lavoro precisa che “l’adozione di un provvedimento di contestazione-notificazione di una violazione ritenuta sanabile non
preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provve-
dimento stesso”.
20 Cfr. L. Zaccarelli op. cit.
21 Cfr. L. Iero, op. cit. Conforme S. Margiotta, Ispezioni in materia di lavoro. Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, IV edizione,
Ipsoa, Milano 2005, 92.
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124/2004 - viene specificata con riferimento alle norme di legge o del contratto
collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale. 
Viene così conclamato il ruolo assunto dalla contrattazione collettiva nell’at-
tuazione della legislazione del lavoro secondo la prassi, ormai diffusa, del rin-
vio all’attività negoziale da parte del legislatore.
Del resto, sin dall’ultimo decennio del secolo scorso, la contrattazione colletti-
va ha assunto una valenza normativa, con funzioni talvolta integrative, in altri
casi derogatorie, o vincolanti e limitative del potere datoriale. In questa logica
i contratti collettivi, oggetto di rinvio da parte dell’atto normativo, sono inve-
stiti di un’efficacia soggettiva generale, che prescinde dal requisito dell’iscrizio-
ne al sindacato stipulante, assumendo una funzione ordinamentale22 che si
discosta da quella immediatamente negoziale dettata dall’art. 39 Cost.
Secondo l’interpretazione ministeriale l’inosservanza delle disposizioni del
contratto collettivo deve essere considerata in ragione della relativa funzione
integrativa del precetto normativo23.
Al soggetto inadempiente viene concesso il termine di trenta giorni per ottem-
perare alla diffida mentre in precedenza il termine era lasciato alla libera
disponibilità dell’organo di vigilanza. Nel caso in cui il trasgressore (o l’obbli-
gato in solido) ottemperi alla diffida, per quanto previsto dall’art. 13, comma
3, del D.Lgs. n. 124/2004, viene ammesso al pagamento – nel termine di quin-
dici giorni dalla scadenza dei trenta affidati per la regolarizzazione - di un
importo ridotto pari al minimo fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni
in misura fissa, a un quarto dell’importo stabilito (cd. sanzione “ridottissi-
ma”). Il pagamento dell’importo della somma estingue il procedimento sanzio-
natorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione del-
l’effettiva ottemperanza alla diffida stessa. Peraltro, ai sensi di quanto stabi-
lito dal successivo comma 5 l’adozione del provvedimento interrompe i termi-
ni fissati dall’art. 14 della legge n. 689/1981 per la contestazione mediante
notificazione degli illeciti amministrativi riscontrati, fino alla scadenza del
termine per la regolarizzazione e per il pagamento della sanzione. In sostan-
za, verificata l’inottemperanza alla diffida (ovvero il mancato pagamento
della somma agevolata da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido),
l’attività sanzionatoria riprende il suo corso ordinario e, come ora espressa-
mente previsto dalla norma, se non è stata fornita prova al personale ispetti-
vo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento della somma prevista, il
verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli adde-
biti accertati nei confronti di entrambi24.
Riguardo al soggetto inadempiente e pertanto diffidabile il riferimento al
“datore di lavoro” è sostituito da quello al “trasgressore e (al)l’eventuale obbli-
gato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689“, evo-
candosi sia il concorso di persone che l’obbligazione solidale per il pagamento
della sanzione. In questo contesto, in caso di una pluralità di trasgressori va
rilevato che l’ottemperanza alla diffida da parte di uno solo ammette contem-
poraneamente tutti gli altri al pagamento della sanzione ridottissima: è del
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22 Ad esempio, nell’ambito del D.Lgs. n. 66/2003 – in materia di orario di lavoro e riposi – il rinvio alla contrattazione collettiva è
operato per 25 volte. 
23 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 41/2010 dove viene assunto a riferimento il rinvio all’attività negoziale operato dall’art. 5, comma
5, del D.Lgs. n. 66/2003 secondo il quale “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni
retributive previste dai contratti collettivi di lavoro”, la cui inosservanza è sanzionata, sotto il profilo amministrativo dal successivo
art. 18bis.
24 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 41/2010. Nella medesima circolare è stato tuttavia precisato che nel caso di pagamento oltre il
15° giorno, in caso di ottemperanza alla diffida resta tuttavia ferma la possibilità, da parte dell’Ufficio, di tenere in debito conto tale
circostanza in sede di emanazione della ordinanza (…) con riferimento ai criteri di cui all’art. 11 della medesima Legge, soprattutto
qualora il ritardo nel pagamento delle sanzioni in misura minima sia comunque ragionevolmente circoscritto o sia comunque deter-
minato da obiettive ragioni.
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tutto evidente che successivamente il procedimento si estingue, in relazione a
ciascun trasgressore, con il pagamento delle somme da parte del singolo re -
sponsabile, ovvero, per ciascun trasgressore, da parte dell’obbligato solidale.
La circostanza della pluralità dei trasgressori potrebbe essere riferibile ad una
società di carattere personale in cui non siano stati circostanziati i ruoli dei
soci con riferimento alla responsabilità in materia di amministrazione del per-
sonale. Evi dente che in tali situazioni si renda consigliabile la preventiva indi-
viduazione statutaria di un unico soggetto per evitare, in ogni caso, il prolifica-
re delle sanzioni.
Mentre la previgente versione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 invocava la dif-
fida al fine del ripristino della condotta illecita riguardo alle “inos servanze
comunque sanabili”, la novella del Col legato ne impone l’intervento per la rego-
larizzazione delle “inosservanze comunque materialmente sanabili”. 
Sembra individuarsi da parte del legislatore del Collegato 2010 la volontà di
ampliare la portata della diffida, rendendola applicabile a tutte le inosservan-
ze a cui possa essere posto rimedio con un atteggiamento ripristinatorio da
parte del destinatario della diffida, a prescindere dalla loro natura istantanea
o permanente. L’evoluzione del pensiero normativo pare essere anticipata
anche da quella della prassi del Ministero del Lavoro atteso che, in relazione
all’individuazione delle inadempienze comunque sanabili,  mentre nella circ. n.
24/2004 si faceva riferimento alle violazioni amministrative di tipo omissivo di
carattere istantaneo ad effetto permanente, nella successiva circ. n. 9/2006 si
ammette l’applicazione della diffida “in tutti i casi di inosservanze consistenti
in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla
istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, pur-
ché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell’integrità psi-
cofisica del lavoratore”.
Si osserva peraltro che le modifiche apportate all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004
acquisiscono in ambito ordinamentale l’istituto della c.d diffida “ora per allo-
ra” – di genesi interpretativa ministeriale – dal momento che al comma 4, lett.
c) si ammette il trasgressore al pagamento della sanzione ridottissima per gli
illeciti già oggetto di regolarizzazione.
Sono escluse dal campo di applicazione della diffida le violazioni derivanti da
condotte commissive nella circostanza in cui il comportamento datoriale sia
già stato posto in essere in guisa tale che l’interesse protetto non sia comun-
que recuperabile per la compiuta e completa realizzazione della violazione.
Non risultano del resto sanabili le violazioni, di natura omissiva, poste a tute-
la di un interesse sostanziale che non risulta comunque recuperabile perché le
norme violate sono state poste a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore,
come nel caso delle violazioni in materia di orario di lavoro. L’istituto assume
quindi una valenza funzionale alla regolarizzazione di una situazione illecita
che, tuttavia, una interpretazione ministeriale – che ci permettiamo di non
condividere - sembrerebbe voler negare nelle circostanze per cui il comporta-
mento ripristinatorio datoriale “non sia materialmente possibile” come nel
caso dell’omessa consegna, all’atto dell’assunzione, della dichiarazione di
assunzione quando “il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia
più in forza all’azienda25 ”: non si comprende infatti come la finalità della diffi-
da non possa essere validamente e legittimamente perseguita contattando la
persona offesa per porre in essere l’adempimento.

7. Titolarità soggettiva del potere di diffida
Si assiste nel tempo ad un progressivo ampliamento dei soggetti legittimati
all’adozione della diffida. Se inizialmente essi erano unicamente  rinvenibili
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nel personale ispettivo del Ministero del Lavoro e negli ispettori degli Enti e
Istituti previdenziali, per le inadempienze dagli stessi rilevate, “limitatamen-
te alla materia della previdenza e dell’assistenza sociale”, l’art. 4, comma 6,
della legge n. 123/2007, aveva provveduto ad estendere il potere di diffida
anche al personale non ispettivo degli Istituti previdenziali e assicurativi.
Con le novità introdotte dall’art. 33 della legge n. 183/2010 in seno all’art. 13
del D.Lgs. n. 124/2004, e per quanto ivi precisato al comma 7, il potere di diffi-
da viene “esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai
sensi dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di
lavoro e legislazione sociale”, divenendone così titolari anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria - appartenenti ai corpi dei carabinieri, guardia di
finanza e polizia di Stato - che rivestono in via permanente tale qualifica ai
sensi dell’art. 55 c.p.p. Tale configurazione si collega necessariamente alla pre-
rogativa attribuita alla diffida, quale condizione di procedibilità per la conte-
stazione di violazioni a norme di legge o del contratto collettivo in materia di
lavoro e legislazione sociale. Si è del resto osservato in dottrina26 che il richia-
mo alla intera procedura disciplinata dall’art. 13, del D.Lgs. n. 124/2004 impo-
ne una lettura d’insieme, di più ampio respiro, giacché, dall’entrata in vigore
della legge n. 183/2010, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accer-
tano violazioni amministrative in materia di lavoro non possono più limitarsi
a constatare le fattispecie d’illecito, inviando poi gli atti alla Direzione provin-
ciale del lavoro competente per territorio, ma devono redigere in modo comple-
to e puntuale il verbale di accertamento e notificazione, contenente la diffida a
regolarizzare, procedendo soltanto in caso di mancata adesione a trasmettere
gli originali dei provvedimenti sanzionatori alla Direzione provinciale del lavo-
ro territorialmente competente, in uno con il rapporto redatto ai sensi dell’art.
17 della legge n. 689/1981.

8. Termini per ricorsi e contestazioni
Sotto un profilo generale, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004,
l’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’art. 14 della legge 689/
1981 per la contestazione, mediante notificazione de gli illeciti amministrativi
riscontrati, fino alla scadenza dei termini per la regolarizzazione e per il paga-
mento della sanzione minima. Questo aspetto ri leva anche per quanto concer-
ne la valutazione della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso
ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004. Sotto questo pro filo - premesso che la diffida
non può essere oggetto di autonoma impugnativa - diviene necessario operare
in termini differenti a seconda della circostanza in cui, nel verbale unico, siano
presenti, contemporaneamente o meno, illeciti diffidabili e/o non diffidabili,
prospettandosi differenti ipotesi. In caso di contestazione di:
• illeciti esclusivamente diffidabili, il termine iniziale per la proposizione del
ricorso decorre dopo 45 giorni (30 giorni, fissati per la regolarizzazione delle
inosservanze contestate più 15 giorni stabiliti ai fine del pagamento della san-
zione in misura minima);
• illeciti esclusivamente non diffidabili - contestati ai sensi dell’art. 14 della
legge n. 689/81 e dunque autonomamente impugnabili - il termine di 30 gior-
ni per la proposizione del ricorso decorre a far data  dalla  ricezione della noti-
fica;
• illeciti sia diffidabili che non diffidabili, il termine dal quale è possibile pro-
muovere il ricorso decorre dopo 45 giorni.

DIRITTO SANZIONATORIO
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25 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 9/2006.
26 Cfr. P. Rausei, op. cit.
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Per quanto concerne l’individuazione del termine iniziale unico dal quale
decorrono i 60 giorni previsti dall’art. 16 della legge n. 689/1981 per il paga-
mento delle sanzioni in misura ridotta - anche in relazione all’ipotesi in cui nel
verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida
sia ad illeciti non diffidabili - il Ministero del Lavoro con la circ. n. 10/2011 ha
precisato che esso decorre dalla scadenza dei termini già individuati ai fini
della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misu-
ra minima: 45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova appli-
cazione la sola c.d. diffida ora per allora.
Di converso rimane ferma la decorrenza del termine dei 60 giorni dalla ricezio-
ne del verbale unico per aderire alla c.d. conciliazione amministrativa di com-
petenza degli ispettori delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all’art. 16
della legge n. 689/81 qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeci-
ti non diffidabili.

29
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a regolamentazione dell’acces   so ispettivo.
L’art. 33 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (ormai diffusamente nota come

“Collegato lavoro”) opera un intervento di razionalizzazione dell’attività ispetti-
va, teso ad assegnare alla stessa uniformità, e procedure destinate a ga rantire
da un lato l’effettività e l’efficienza dell’attività stessa, dall’altro i diritti dei desti-
natari dell’ispezione: dei lavoratori, tutelati attraverso l’espletamento di proce-
dure ed adempimenti certi e ben individuati e scadenzati, dei datori di lavoro, dei
quali si tende a meglio garantire l’esercizio del diritto di difesa apprestando pro-
cedure certe, quanto più possibile snelle, definite e, soprattutto, trasparenti, at -
traverso l’individuazione di precisi adempimenti in capo agli ispettori in relazio-
ne alle diverse fasi individuate.
Si tratta in realtà del precipitato normativo di un assetto già delineato attra-
verso la prassi amministrativa, innanzi tutto con la nota Direttiva ministeria-
le 18 settembre 20081, ma non per questo affatto irrilevante, anzi rappresen-
tando la traduzione in una norma di legge di quelle che prima potevano al mas-
simo assurgere a direttive interne, cogenti soltanto per il personale cui erano
destinate, adesso l’eventuale inosservanza ne comporta il sicuro rilievo ester-
no, nonché l’eccepibilità da parte di terzi.
L’attuale art. 13 del d. lgs. n. 124/2004 pertanto, così profondamente modifica-
to, rappresenta “la” disciplina - compiuta - dell’accesso ispettivo, formalizzan-
do la premessa prassi, con la conseguenza che le indicazioni dallo stesso con-
tenute rappresentano adesso pienamente un obbligo di legge, come tale vinco-
lante per i destinatari a pena di invalidità del procedimento regolato, in caso
di omissioni di rilievo degli adempimenti previsti necessariamente dalla legge.
Regolamentazione dell’accesso ispettivo che dunque, proprio a conferma di
quanto già anticipato, prevede una dettagliata scansione dei momenti che com-
pongono l’attività ispettiva, così individuabili:
I) Accesso, con gli obblighi connessi alla redazione e consegna del verbale di
pri mo accesso;
II) Eventuali ulteriori verifiche successive ed integrazioni;
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1 Direttiva sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza del Ministero del Lavoro, pubblicata nella G.U. n. 265 del 12 novembre 2008.
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III) Definizione dell’accertamento, la cui summa è costituita dal verbale unico
di accertamento e notificazione.
Ma non solo, ogni singolo adempimento relativo alle premesse fasi è adesso
dettagliatamente disciplinato dalla legge, con la conseguenza dell’indubbio
rilievo di eventuali omissioni od irregolarità che debbano verificarsi da parte
del personale ispettivo, e la necessità di verificare le ricadute di tali scostamen-
ti dal precetto legale sulla validità dell’accertamento ed i suoi effetti sull’appli-
cabilità delle sanzioni, assegnando alle eventuali omissioni le conseguenti
invalidità che possano individuarsi.

1. L’accesso ispettivo.
Come premesso, l’intervento dell’art. 33 del “Collegato”, che ha radicalmente
modificato l’art. 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n 124, rappresenta la traduzione
normativa di direttive ministeriali, formalizzando la cogenza di tali obblighi ed
il rilievo generale dei medesimi nell’ambito di un precetto legale, scandendo le
diverse fasi dell’accesso ispettivo e puntualizzando il contenuto di ogni atto.
Principio di legalità che è innanzi tutto affermato dal passaggio introduttivo
del primo comma del nuovo art. 13, per il quale “il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge”. Legge che,
costituendo questa parte della norma momento riorganizzativo e non innova-
tivo, è evidentemente da individuarsi nel D.P.R. n. 520/1955, il cui art. 8, asse-
gnando agli ispettori la qualità e le attribuzioni della polizia giudiziaria nei
limiti del servizio cui sono destinati, regola l’accesso degli stessi sul luogo di
lavoro2, nonché all’art. 3 del d.l. n. 463/833, per quanto riguarda gli organi di
vigilanza degli Istituti previdenziali.
Il Ministero, nel fornire le istruzioni operative al personale ispettivo relative
proprio all’accesso ispettivo ribadisce inoltre, oltre agli obblighi legali incom-
benti sul personale quello, preventivo, di qualificarsi, discendente dal Codice di
comportamento ad uso degli ispettori del lavoro4.

2. Il verbale di primo accesso ispettivo.
Secondo il primo comma dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, il verbale di primo
accesso ispettivo viene rilasciato alla conclusione delle attività di verifica com-
piute in tale momento iniziale, al datore di lavoro o alla persona presente
all’ispezione, con l’obbligo della tempestiva consegna al datore di lavoro.
Osserviamo quindi una prima formalizzazione attraverso la previsione in una
fonte legale di adempimenti già previsti dalla prassi.
La redazione del verbale di primo accesso ispettivo, adempimento già introdot-
to dalla citata Direttiva ministeriale del 2008, diviene dunque un preciso obbli-
go imposto adesso da una norma di legge, che ne conferma la necessità e cen-
tralità quale momento fondamentale dell’accesso, costituente pietra angolare
dell’attività ispettiva, con funzioni di garanzia di duplice natura: da un lato
assegna certezza ed univocità al corredo probatorio dell’azione, conseguente-
mente, per altro aspetto, il consolidato punto di riferimento dallo stesso rappre-
sentato agevola e costituisce ulteriore garanzia per l’esercizio del diritto di dife-
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2 Art. 8, co. 2, DPR n. 520/1955: “Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte,
i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli
stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indi-
rettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere vio-
lazioni di legge”.
3 Conv. in l. n. 638/1983.
4 Art. 7, D.D. 20 aprile 2006, richiamato espressamente dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 9
dicembre 2010, recante “istruzioni operative al personale ispettivo” in materia di accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione
unica.
5 Circ. Min. Lav., n. 41/2010, cit.
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sa da parte del datore di lavoro, soggetto destinatario dell’attività ispettiva, che
avrà un immediato riscontro, tempestivo e puntuale, delle circostanze verifica-
te dagli ispettori durante tale momento iniziale della loro azione.
Dalla lettera della norma si ricavano innanzi tutto due ordini di obbligatorietà.
Da una lato quella, accennata, della redazione del verbale di primo accesso ispet-
tivo, che proprio per le finalità cui è destinato e la funzione svolta, deve avveni-
re con assoluta tempestività in occasione del primo accesso degli ispettori pres-
so i luoghi di lavoro, ed in ogni caso, come chiarito dalle recenti indicazioni mini-
steriali – necessariamente – prima della conclusione dell’accesso ispettivo5.
Ulteriore obbligo poi connesso funzionalmente alla predetta redazione, quello
della consegna – immediata – al datore di lavoro o alla persona presente al -
l’ispezione, con la conseguente eccezionalità dell’eventuale invio in un momen-
to successivo.
Ciò perché le esigenze di garanzia che si vogliono apprestare attraverso il ver-
bale di primo accesso, individuate in intima connessione con la tempestività
della redazione da parte degli ispettori e conoscenza da parte del datore di lavo-
ro, risulterebbero affievolite dal differimento di qualcuno dei due momenti.
Il verbale di primo accesso assolve innanzi tutto alla necessaria efficacia pro-
batoria dell’attività ispettiva, è la “prova regina a fondamento dei successivi
eventuali illeciti constatati e riscontrati”6, e la tempestività della sua redazio-
ne costituisce il fondamento della efficacia probatoria privilegiata riconosciuta
ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o
dell’Ispettorato del lavoro, che “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stes-
si attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti”7. È di tutta evidenza
che ove la formalizzazione di tali riscontri avvenga a distanza di tempo, ne
patirebbe l’efficacia premessa, a causa di una attendibilità – affievolita – con-
seguente non più alla registrazione di una percezione contestuale, ma ad una
ricostruzione così differita.
Anche il diritto di difesa del datore di lavoro risulterebbe notevolmente com-
presso dalla omissione di tali due principali adempimenti (redazione e conse-
gna), perché meno significato potrebbero avere le dichiarazioni dello stesso,
raccolte soltanto in un momento successivo e non contenute nel contesto, unico
ed univoco, che secondo la legge deve essere necessariamente rappresentato
dal verbale di primo accesso ispettivo.
Pertanto, ribadita l’obbligatorietà non solo della redazione del verbale di primo
accesso, ma anche della contestualità della stessa e la necessità della consegna
al datore di lavoro o altra persona presente, si afferma l’eccezionalità dell’even-
tuale omissione, possibile soltanto in caso di esplicito rifiuto a ricevere il ver-
bale o assenza dei destinatari indicati dalla legge, del quale deve darsi esplici-
tamente atto con il verbale stesso, attraverso l’indicazione delle circostanze che
non ne hanno consentito la consegna.
La natura precettiva dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 è confermata dalla pre-
visione, corollario della effettività delle funzioni cui è destinato il verbale di
primo accesso ispettivo, di un contenuto necessario e tassativo del medesimo:
a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle
modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla
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6 Direttiva Min. Lav. 18/09/2008, cit.
7 Cass. civ. sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, fra le più recenti di un orientamento ormai sostanzialmente consolidato, per il quale peral-
tro “per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da
terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle
altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
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persona presente all’ispezione;
d) ogni richiesta, anche do cu -
mentale, utile al proseguimento
dell’istruttoria fi na liz zata al -
l’accertamento degli illeciti.
Ne deriva pertanto un quadro di
assoluta completezza, definito dalla
legge puntualmente con la tassati-
vità del contenuto previsto, pun to di
riferimento dell’intero procedimen-
to ispettivo, sia per gli ispettori,
come premesso, così come per le esi-
genze difensive dei soggetti all’ac-
cesso, con l’unica eccezione, contem-
plata dalla cir colare n. 41/2010, di
even tuali ulteriori verbali interlocu-
tori, am messi ove sia motivato dal la
particolare complessità o necessità
di protrazione temporale dell’accer-
tamento, del quale in ogni caso
dovrà darsi adeguato conto nei sud-
detti verbali con la descrizione com-
pleta nei medesimi delle ulteriori
attività d’in dagine compiute.

3. Il verbale di accertamento e notificazione.
Le esigenze di certezza, tem pestività, celerità, e nun ciate dal legislatore e rap-
presentate nella prima fase dell’attività ispettiva dal verbale di primo accesso,
sono altresì tra dotte ed individuabili nel verbale di accertamento e notificazio-
ne, che ai sensi del quarto comma del rinnovato art. 13, è l’esclusivo provvedi-
mento attraverso il quale ven gono contestate al trasgressore ed all’eventuale
obbligato in solido le violazioni riscontrate, nonché notificata la diffida in pre-
senza dei presupposti di legge.
Unicità dell’atto, che deve contenere sia la contestazione delle violazioni rile-
vate, ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/81, sia l’ammissione del trasgressore alla pro-
cedura di regolarizzazione attraverso la diffida, già disciplinata dal vecchio
testo dell’art. 13 d.lgs. n. 124/2004.
Il verbale di accertamento e notificazione costituisce perciò “lo sviluppo elabo-
rato di quella istantanea che configura il verbale di primo accesso ispettivo”8,
attraverso un unico documento, volto “a riconoscere all’ispezionato (e al profes-
sionista o all’associazione di categoria che lo assistono) il pieno diritto a cono-
scere dell’impianto accusatorio in maniera certa e dettagliata, in uno con l’ap-
parato probatorio raccolto, palesando un chiaro intento di trasparenza del-
l’azione amministrativa di vigilanza”9.
Ciò avviene, nelle intenzioni del legislatore del Collegato, prefigurando non sol-
tanto un arco di tempo certo e predeterminato per l’esecuzione dell’attività di
vigilanza, ma altresì prevedendo, ancora una volta con puntuale dettaglio, il
contenuto dell’atto – unico – recante oltre a tutte le contestazioni mosse in esito
all’attività ispettiva, ogni ulteriore elemento sotteso allo svolgimento della me -
desima, ed utile ad individuarne con certezza ed univocità i connotati, garan-

Alessandro Kokocinski, Venezia, pastelli ad olio

8 P. Rausei, Collegato lavoro: nuova ispezione e sistema sanzionatorio, Ipsoa, 2011. 
9 P. Rausei, op. cit..
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tendo contemporaneamente l’esercizio concreto del diritto di difesa da parte
dei destinatari. È alla luce di tali premesse che devono essere considerati i
requisiti previsti dal quarto comma dell’art. 13, quale contenuto necessario del
verbale unico di accertamento e notificazione.

3.1. Il contenuto comunque necessario del verbale unico di accerta-
mento e notificazione.
Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere innanzi tutto “gli
esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova
degli illeciti rilevati”.
Momento fondamentale della contestazione è non soltanto la puntualità della
stessa, bensì inoltre l’indicazione altrettanto dettagliata del percorso logico-
giuridico che ha condotto gli ispettori alle proprie determinazioni, e ciò attra-
verso l’esplicitazione delle fonti di prova che hanno consentito di ritenere la
sussistenza degli addebiti mossi, oltre alla altrettanto analitica descrizione
dell’attività svolta.
Si tratta in buona sostanza della individuazione delle motivazioni che sorreg-
gono i provvedimenti adottati, requisito che, come osservato dalla citata circo-
lare n. 41/2010, si traduce nel riportare fedelmente nel corpo del verbale gli
esiti dettagliati dell’accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova
degli illeciti rilevati. In tal modo, il trasgressore è reso edotto di tutte le conte-
stazioni a lui addebitate attraverso un unico atto.
Alla lettera e) del medesimo comma, poi, è prevista l’ulteriore necessaria “indi-
cazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con
specificazione dei termini di impugnazione”. Anche in questo caso la previsio-
ne di tale elemento, quale ulteriore contenuto necessario del verbale unico,
risponde alle perseguite esigenze di trasparenza ed effettività dell’azione, con
il riconoscimento del diritto immediato per i destinatari di conoscere modalità
e termini per far valere i diritti pretesi, ed esercitare quindi in maniera con-
creta il proprio diritti di difesa.
Nello specifico il riferimento deve ritenersi all’articolo 17 del d.lgs. n. 124/2004,
che prevede il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ove si con-
troverta della sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro, ed alla possi-
bilità di inoltrare scritti difensivi al Direttore della Direzione provinciale del
lavoro, ai sensi dell’art. 18 della l. n. 689/81.

3.2. Il contenuto eventualmente necessario del verbale unico di accer-
tamento e notificazione.
Quando ricorrono i presupposti di legge, e perciò nel caso in cui alla constatata
inosservanza di norme di legge o della contrattazione collettiva e conseguenti
inadempimenti corrisponda l’irrogabilità di sanzioni amministrative, il perso-
nale ispettivo è tenuto a provvedere con diffida, procedura attraverso la quale,
ove si tratti di illeciti comunque materialmente sanabili, il trasgressore è
ammesso ad una sanatoria attraverso il pagamento di sanzioni di importo ridot-
to (il minimo dell’importo previsto, oppure un quarto nel caso di misura fissa).
La diffida pertanto, atto vincolato in quanto obbligatoriamente da adottare dal
personale sussistendo i presupposti di legge, presenta una duplice valenza in
relazione all’approccio alla stessa: da un lato opportunità di regolarizzazione
spontanea per il datore di lavoro, che può così sanare ogni conseguenza delle
violazioni connesse con il pagamento della misura ridotta delle sanzioni, che
estingue il procedimento sanzionatorio10. Per altro verso, consegue all’ottempe-
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10 Art. 13, co. 3, d.lgs. n. 124/2004, effetti sananti evidentemente circoscritti alle inosservanze oggetto di diffida.
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ranza della diffida – e soprattutto – il ripristino dell’assetto giuridico predeter-
minato nell’ordinamento, con l’estinzione delle violazioni individuate e la
riconduzione alla legalità delle fattispecie rilevate.
Alla unicità dell’atto attraverso il quale nel nuovo procedimento dell’accesso
ispettivo si provvede a comunicare la sussistenza del ricorso alla diffida, uni-
tamente alla contestazione delle violazioni, consegue la previsione degli ele-
menti indicativi dell’ammissione a tale misura agevolata quale ulteriore con-
tenuto necessario del “verbale unico” che, appunto, vede elencate alle lettere b),
c), d) del quarto comma dell’art. 13, la diffida stessa, la possibilità di estingue-
re gli illeciti provvedendo al pagamento della somma in misura ridotta, la pos-
sibilità, infine di estinguere gli illeciti non diffidabili, attraverso il pagamento
della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81.

4. La procedimentalizzazione dell’accesso ispettivo. Il rilievo dei vizi
e le possibili conseguenze.
Per quanto brevemente premesso, la nuova disciplina dell’accesso ispettivo pre-
vede un puntuale dettaglio del procedimento, scandendone le diverse fasi, attra-
verso la determinazione specifica anche dei requisiti dei singoli atti e imponen-
done, oltre alla obbligatoria adozione dei medesimi, il contenuto tassativo.
Si tratta di elementi e requisiti che, tutti, sono ricompresi nell’ambito di una
previsione legale, che perciò richiede la valutazione delle conseguenze delle
eventuali discordanze tra l’attività ispettiva così per come prevista dalla legge
e come effettivamente svolta.
Nell’analisi è opportuna una riflessione preliminare, tesa ad individuare con
ragionevole prudenza le conseguenze di quella che, in ogni caso, rappresenta
una violazione di legge, connessa alla violazione del dettato del rinnovato art.
13 del d.lgs. n. 124/2004, circostanza che può verificarsi ad esempio ove venga
omessa la redazione del verbale di primo accesso ispettivo o la sua consegna,
oppure lo stesso, così come quello di accertamento e notificazione, risulti privo
di qualcuno degli elementi che, per quanto osservato, sono funzionalmente ne -
cessari al valido esercizio dell’attività ispettiva.
Ed in buona sostanza, riverbereranno tali vizi, indiscutibilmente comunque
rilevanti, sulla successiva ordinanza ingiunzione, e saranno suscettibili di
invalidarne gli effetti?
Sul punto va innanzi tutto osservato come la tesi caldeggiata da queste pagi-
ne e tendente a pretendere l’immediata impugnabilità del singolo verbale
viziato da qualcuna delle omissioni premesse11, pur coraggiosa, è osteggiata
dall’attuale assetto consolidato, che con il conforto della diffusa giurispruden-
za, esclude l’autonoma impugnabilità del verbale di accertamento ispettivo,
sulla scorta della considerazione dello stesso quale atto procedimentale, inido-
neo a produrre alcun effetto sulla situazione oggettiva del datore di lavoro, la
quale viene incisa soltanto quando l’amministrazione infligge la sanzione con
l’ordinanza ingiunzione, ritenendo che soltanto da tale momento sorga l’inte-
resse del privato a rivolgersi all’autorità giudiziaria12.
A titolo esemplificativo, basti ricordare che ovviamente non ad ogni accesso
ispettivo conseguirà necessariamente un provvedimento sanzionatorio, nel
qual caso l’ispezionato dovrà comunque essere edotto delle conclusioni median-
te apposita “comunicazione di regolare definizione degli accertamenti” che con-
tenga esplicita indicazione di come allo stato degli atti non siano emersi ele-

11 L. De Compadri, Leggi di Lavoro, n. 2/2011, pagg. 5 – 6.
12 Cass.civ.sez.lav., 12 luglio 2010, n. 16319, tra le più recenti di un orientamento consolidato, che riconosce l’autonoma impugnabili-
tà esclusivamente del verbale redatto in tema di inosservanza di norme sulla circolazione stradale, “essendo in questo caso soltanto (il
verbale) idoneo ad acquisire il valore e l’efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell’importo direttamente
stabilito dalla legge” (Cass.civ. S.U., 4 gennaio 2007, n. 16).
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menti di irregolarità idonei a
comprovare la sussistenza di
illeciti13. In tal caso, evidente-
mente, eventuali vizi del verba-
le di primo accesso, e finanche la
sua omissione, sarebbero del
tutto irrilevanti rispetto alla
tutela dei diritti del soggetto
ispezionato.
D’altro canto, deve respingersi
altro orientamento, manicheo,
che pretenden do addirittura la
sottrazione del tema in questio-
ne alle regole del procedimento
amministrativo di cui alla legge
n. 241/90, tenderebbe ad esclu-
dere del tutto ogni ricaduta dei
vizi endoprocedimentali degli
atti individuati dalla legge nel-

l’ambito del procedimento ispettivo. In realtà la soluzione al problema non può
che ricercarsi proprio nell’alveo dei principi affermati dalla legge sul procedi-
mento amministrativo, ed in particolare con riferimento agli artt. 21septies e
21octies, che sanciscono la nullità dell’atto amministrativo che manchi degli
elementi essenziali, e la sua annullabilità quando adottato in violazione di
legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza. Annullabilità che dalla
stessa norma è però esclusa quando l’atto, pur emanato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma, per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato.
Ritornando perciò al nostro campo d’indagine, appare inconfutabile che l’inte-
grale omissione del verbale di primo accesso non potrà non avere rilievo nega-
tivo sulla efficacia del procedimento ispettivo e quindi sulla validità del prov-
vedimento sanzionatorio conseguente, così come l’omissione di qualcuno degli
elementi essenziali previsti dalla legge quale contenuto del verbale stesso o di
quello unico conclusivo.
E tuttavia, alla luce dei principi appena premessi, la lacunosità del verbale di
primo accesso, così come di quello di accertamento e notificazione, dovrà esse-
re valutata in concreto, anche in caso di accertata omissione di uno degli ele-
menti individuati obbligatoriamente dall’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, e quin-
di, qualora il vizio incida sulla portata concreta dei requisiti imposti dalla
legge, e si risolva perciò in un vulnus effettivo dell’esercizio del diritto di dife-
sa da parte del soggetto interessato dall’ispezione, oppure impedisca all’accer-
tamento di rivestire i connotati di certezza ed univocità ai quali la legge rico-
nosce la richiamata fede privilegiata, si dovrà ritenere l’invalidità dell’attività
ispettiva e ben potranno essere opposti tali vizi in sede di opposizione alla ordi-
nanza ingiunzione emessa.
Qualora invece sia possibile verificare che il vizio, pur rappresentando una vio-
lazione formale della legge, non abbia ricadute concrete sull’accertamento e
sulle sanzioni comunque adottate, non potrà ritenersi il rilievo di tale difetto
procedimentale sulla efficacia dell’attività ispettiva e conseguente legittimità
della pretesa sanzionatoria.
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l Ministero del Lavoro ha, recente-
mente e su sollecitazione dell’ANCL,

affrontato parzialmente il problema
della cumulabilità, in capo al medesi-
mo datore di lavoro, dei benefici con-
tributivi previsti per l’assunzione di
lavoratori iscritti nelle liste di mobili-
tà laddove l’assunzione del prestatore
di lavoro in mobilità sia effettuata –
in un primo momento - a tempo deter-
minato e lo stesso venga poi - succes-
sivamente (dopo lo spirare del termi-
ne contrattuale) – riassunto a tempo
indeterminato.
L’interpello n° 11 del 8 marzo 2011,
nel rievocare il vecchio e non condivi-
sibile messaggio INPS n° 199 del
10.11.2000, ha negato la possibilità
del predetto cumulo.
La insoddisfacente risposta del Mi -
nistero trae origine evidentemente
dal la (poco felice) formulazione del
quesito (rectius: un’interrogativa reto-
rica) posto dall’Associazione naziona-
le dei Consulenti del Lavoro che, pra-
ticamente, conteneva già in sé la ri -
sposta (negativa) partendo già dal-
l’assunto (indimostrato ed immotiva-
to) INPS della incumulabilità dei be -
nefici in capo al medesimo datore di

lavoro che proceda all’assunzione del medesimo lavoratore prima con contrat-
to a termine ed in secondo mo mento a tempo indeterminato.
L’ANCL, in effetti, nel confermare la in terpretazione dell’INPS, paventava una
sorta di ipotesi derogatoria dell’incumulabilità riconducendola ad una innomina-
ta fattispecie di “breve du rata” (id: “ben al di sotto dei 12 me si”) del rapporto a
tempo determinato.
In realtà, la cumulabilità dei benefici in subiecta materia deve essere valuta-
ta te nendo ben presente la ratio legis istitutiva a nulla rilevando la modesta
durata del rapporto a termine, peraltro nemmeno contemplata nel nostro
ordinamento positivo – così come correttamente rilevato dal Welfare nell’in-
terpello.
La questione merita, dunque, un approfondimento funditus.
Le due norme, oggetto della valutazione del Ministero, sono l’art. 8 comma 2 e
l’art. 25 comma 9 della legge 223/91.
Come noto, la prima prevede che i lavoratori in mobilità possano essere assun-
ti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, as -
sunzione che – ai sensi dell’art. 10 comma 6 del D. Lgs. 368/2001 - può essere
effettuata anche in assenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organiz-
zativo o sostitutivo necessarie ex adverso – ai sensi dell’art. 1 comma 1 del pre-
detto decreto delegato - per la stipula di un contratto a tempo determinato.
In tale ipotesi, la norma de qua prevede che la quota di contribuzione a carico
del datore di lavoro sia pari a quella prevista per gli apprendisti (id: aliquota
a carico del datore pari al 10%).
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Lavoratori iscritti
nelle liste 
di mobilità 
e dote
contributiva 
per la loro
assunzione: 
benefici
contributivi 
tra alternatività 
e cumulabilità

di Edmondo Duraccio
Consulente del lavoro in Napoli
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All’uopo, è da evidenziare che l’INPS con circolare n° 109 del 7 ottobre 2005 ha
correttamente chiarito che la predetta agevolazione spetta anche se l’azienda
ha motivato il contratto a termine con una delle causali previste dal predetto
decreto 368/2001.
Inoltre, l’ultimo periodo dell’art. 8 comma 2 prevede che, nel caso in cui - nel
corso del suo svolgimento - il contratto a tempo determinato venga trasforma-
to a tempo indeterminato, il beneficio contributivo, di cui all’alinea preceden-
te, spetti per ulteriori dodici mesi.
L’articolo 25, comma 9, prevede- ex adverso - che per ciascun lavoratore iscrit-
to nelle liste di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribu-
zione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista
per gli apprendisti.
In nuce, l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (id: a prescin-
dere dal fatto se siano o meno percettori della relativa indennità ma a condi-
zione che siano stati licenziati da imprenditori – art. 1 comma 1 del D. Lgs.
110/2004) comporta che il datore di lavoro versi, per i predetti soggetti, la con-
tribuzione su di esso gravante nella ridotta misura del 10%. 
La durata di tale beneficio varia a seconda della tipologia di assunzione, e pre-
cisamente:
• Tempo determinato: 12 mesi o la minor durata del rapporto di lavoro;
• Tempo indeterminato: 18 mesi e l’ulteriore beneficio, subordinatamente alla
copertura finanziaria e qualora l’assunzione non sia stata effettuata per ot -
temperare al diritto di precedenza, di cui all’art. 8 comma 4 della 223/91;
• Trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato: ulteriori 12
mesi dalla trasformazione.
Si rammenta che l’iscrizione nelle liste di mobilità decorre dal giorno successi-
vo al licenziamento e che la permanenza varia in funzione dell’età del lavora-
tore e in ogni caso non può essere superiore al periodo di lavoro presso l’impre-
sa collocante, secondo quanto di seguito riportato:
• 12 mesi se il lavoratore non ha ancora compiuto 40 anni;
• 24 mesi se il lavoratore ha compiuto 40 anni e non ancora 50;
• 36 mesi se il lavoratore ha compiuto 50 anni.
I predetti limiti sono incrementati di ulteriori 12 mesi se l’unità produttiva da
cui il lavoratore è stato licenziato si trova nelle aree del Mezzogiorno. 
Il comma 4-bis dell’articolo 8 della legge in esame prevede che il diritto ai bene-
fici economici di cui innanzi è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano
stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stes-
so o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assu-
me ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. 
Al fine di usufruire delle predette agevolazioni è, infatti, previsto che l’impre-
sa che assume debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non ricor-
rono le menzionate condizioni ostative (era prevista – ante UNILAV - un’appo-
sita sezione del quadro C/ASS/AG).
Sotto l’aspetto teleologico, l’unica finalità delle summenzionate norme è quel-
la di favorire la (ri)collocazione dei lavoratori espulsi – da parte di datori di
lavoro (indipendentemente dal numero di lavoratori da questi impiegati) - dal
mondo lavorativo a seguito di riduzione e/o trasformazione di attività e/o lavo-
ro ovvero per  cessazione di attività.
È chiaro che tale (ri)collocazione deve trovare la sua ragione d’essere nel fatto
che la nuova assunzione debba avvenire in base ad esigenze economiche real-
mente esistenti. 
Le agevolazioni in esame non spettano se la nuova assunzione è l’effetto di un
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obbligo legalmente previsto (cfr. Tribunale di Pinerolo sentenza del 9 marzo
2010), né tantomeno se sia il frutto di una condotta elusiva degli scopi legisla-
tivi finalizzata al solo godimento degli incentivi mediante fittizie e preordina-
te interruzioni dei rapporti di lavoro (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza
n° 22864 del 10 novembre 2010).
La ratio legis è dunque indiscutibilmente quella di favorire il rientro lavorati-
vo dei predetti lavoratori  ma di ciò nessuna traccia nella risposta ad interpel-
lo e men che meno nella proposizione dello stesso.
La Giurisprudenza ha avuto modo, invece, in diverse occasioni di confermare
siffatta finalità.
In primis, la sentenza n° 291 del 4 agosto 2003 della Corte Costituzionale che,
chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art.
68 comma 6 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il quale ha interpretato
autenticamente l’art. 8 comma 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223 sancendo la
inapplicabilità dei benefici contributivi ai premi INAIL, ha previsto che: “nel
quadro di misure dirette a favorire il reimpiego dei lavoratori collocati in mobi-
lità, o assoggettati a procedura di mobilità, prevedeva la possibilità della loro
assunzione mediante contratti a termine, con il beneficio di una contribuzione
ridotta... omissis”.
E, ancora, Cassazione civile, sezione Lavoro, sentenza n° 15491 del 2 luglio
2009, con la quale è stato statuito che lo sgravio contributivo previsto dall’art.
8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 in favore del datore di lavoro che assu-
ma a tempo pieno ed indeterminato lavoratori iscritti nella lista di mobilità
essendo finalizzato a tutelare lavoratori in situazione di difficoltà, presuppone
una legittima iscrizione nelle liste stesse.
Ergo, nessuna norma di legge impone la non cumulabilità dei benefici se è
unica la ratio di concessione degli stessi. Il tenore letterale della norma è chia-
rissimo per cui “in claris non fit interpretatio”.
Pertanto, l’attribuzione di una “dote contributiva” – quantunque di durata
variabile – consente ai predetti lavoratori di poter viaggiare – nel rispetto della
legalità (evitando cioè la creazione di situazioni surrettizie) - su un binario pri-
vilegiato che dovrebbe portare direttamente nel mondo del lavoro, non impor-
ta se sine die (tempo indeterminato), temporaneamente (tempo determinato),
ovvero con modalità “mista” (prima a termine e poi in costanza di rapporto con
trasformazione a tempo indeterminato).
Il Legislatore, evidentemente anche con riferimento al periodo storico nel
quale la norma è nata, ha preferito attribuire alla assunzione a tempo indeter-
minato, anche se a seguito di trasformazione di un precedente rapporto a ter-
mine, la dote più consistente (18 mesi o ulteriori 12 mesi se trasformato) a
ragione della maggiore stabilità che, secondo un luogo comune ormai in via di
superamento, tale tipologia contrattuale dovrebbe garantire.
E dunque, se la finalità delle norme esaminate è quella di promuovere l’inse-
rimento nel mondo del lavoro dei soggetti iscritti nelle predette liste mediante
una riduzione del carico contributivo datoriale non si comprende, allora, l’in-
terpretazione fornita dal Ministero con l’interpello in esame.
In particolare, per quale motivo uno stesso datore di lavoro che, senza ottem-
perare ad alcun obbligo legale, abbia assunto a tempo determinato un lavora-
tore in mobilità per fronteggiare – ad esempio – una temporanea situazione di
eccezionalità produttiva della propria impresa (usufruendo del periodo di 12
mesi di agevolazione contributiva) non possa parimenti usufruire dell’ulterio-
re riduzione contributiva (18 mesi) nel caso che successivamente (quindi non
in costanza di rapporto) abbia necessità di assumere quel medesimo lavorato-
re con contratto a tempo indeterminato?
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Nel nostro ordinamento positivo, come si diceva, non esiste una norma che
imponga – relativamente al medesimo datore di lavoro e per l’assunzione dello
stesso lavoratore – di poter beneficiare soltanto o della riduzione di cui all’art.
8 comma 2 ovvero di quella prevista dall’art. 25 comma 9 della legge 223/91.
Peraltro, siffatta (inesistente) previsione, laddove fosse esistente, sarebbe con-
traria alla ratio legis della quale finora abbiamo disquisito.
A corroborare ulteriormente tale interpretazione giova ricordare il noto brocar-
do in base al quale “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”!
Il silenzio del legislatore è la prova che nulla vieta, nel rispetto delle previsio-
ni di cui all’art. 4-bis della legge 223/91 e subordinatamente all’osservanza del
principio di legalità, al datore di lavoro di poter beneficiare – relativamente ad
un medesimo lavoratore iscritto nelle liste di mobilità – sia i benefici per l’as-
sunzione a tempo determinato, sia di quelli previsti in ipotesi di assunzione a
tempo indeterminato, sempreché quest’ultima avvenga successivamente –
quindi non in costanza – di quella a termine.
Tale interpretazione è ancora di più avvalorata se si tiene a mente che il legi-
slatore ha espressamente previsto una “cumulabilità” della riduzione contribu-
tiva in esame prevedendo che nel caso di trasformazione del rapporto (da
tempo determinato a tempo indeterminato) i benefici si prolungano di un ulte-
riore periodo di 12 mesi, contrariamente a quanto invece argomentato dal -
l’INPS e dal Ministero.
Per rendercene meglio conto, si supponga il seguente esempio.

Ipotesi A)
Lavoratore in mobilità assunto a tempo determinato per 12 mesi dal
02.01.2010 al 01.01.2011 il cui rapporto di lavoro venga, in data 31.12.2010 (il
giorno precedente la scadenza del contratto a termine), trasformato a tempo
indeterminato.
Il lavoratore, in questo caso, porterebbe in dote al datore un periodo comples-
sivo di ben 23 mesi e 29 giorni di riduzione contributiva (11 mesi e 29 giorni
dal 02.01.2010 al 31.12.2010 e 12 mesi dal 01.01.2011 al 31.12.2011).

Ipotesi B)
Lavoratore in mobilità assunto a tempo determinato per 12 mesi dal
02.01.2010 al 01.01.2011 il cui rapporto di lavoro cessi effettivamente alla data
del 01.01.2011. In data 03.01.2011, a seguito di nuovi contratti di appalto sti-
pulati, il predetto lavoratore – che risulti ovviamente ancora iscritto nelle liste
di mobilità - venga assunto, con la stessa azienda, con la predetta decorrenza
a tempo  indeterminato.
Il lavoratore, in questo caso, porterebbe – secondo il Ministero - in dote al dato-
re un periodo di 12 mesi di riduzione contributiva, corrispondente cioè alla solo
durata del rapporto a termine.
Secondo la (errata) interpretazione dell’INPS (messaggio 199/2000) suffragata
dall’interpello 11/2011 del Ministero del Lavoro, il predetto lavoratore il cui con-
tratto a tempo indeterminato venga invece stipulato ex novo in data 03.01.2011,
dopo quindi lo spirare termine pattuito (01.01.2011), dovrebbe portare in dote
al proprio datore esclusivamente 12 mesi di riduzione contributiva.

Una siffatta interpretazione determinerebbe una palese situazione di
disparità!
Tale disparità sarebbe ancora più evidente laddove si ipotizzasse - nel caso sub
B) – che il predetto lavoratore venisse assunto in data 03.01.2011 da altra
impresa con contratto a tempo determinato, successivamente – ma in corso di
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rapporto (giorno precedente la scadenza) - trasformato a tempo indeterminato.
In questo caso, nulla quaestio in ordine al “dote contributiva” complessiva del
lavoratore: 12 mesi con la prima azienda e 23 mesi e 29 giorni con la seconda,
permanendo ovviamente la iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
È conseguentemente incontrovertibile che la precipua finalità del legislatore
non è quella di favorire la stipula di un contratto a tempo indeterminato – così
come precisato dal Ministero nella risposta ad interpello - bensì è quella di
favorire il reimpiego nel mondo del lavoro di tali lavoratori svantaggiati, sia a
tempo indeterminato sia a tempo determinato, mediante il riconoscimento a
favore degli stesi di una “dote contributiva” spendibile e cumulabile ad ampio
raggio, nel rispetto della legalità.
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ntroduzione
Il ruolo degli enti bilaterali ha

avuto notevole impulso con la riforma
del mercato del lavoro attraverso il
riconoscimento di funzioni e di compi-
ti via via sempre più ampi ed articola-
ti. Si è passato, infatti, dal riconosci-
mento sindacale di un ruolo di sede

stabile e specializzata di confronto, di informazione e di consultazione fra le
parti sociali1 sino al ruolo di erogatore di prestazioni e di misure di welfare
integrato locale o di misure per la diffusione di buone prassi o di sostegno al
reddito; o, ancora, dal ruolo di formatori professionali2 al ruolo di certificatori
della regolarità contributiva aziendale3 e dei contratti di lavoro4. Il sistema
bilaterale, la cui origine trae il suo fondamento dall’esperienza sindacale
anglosassone ed avviata in Italia a partire dagli inizi del novecento ed esplosa,
sostanzialmente, dagli anni ottanta nei settori dell’agricoltura, dell’artigiana-
to, del turismo e del commercio5, costituisce oggi un fondamentale connotato
del sistema di relazioni industriali6 riconosciuto anche dal legislatore7.

Definizione e sviluppo della bilateralità
Pur trattandosi di esperienze difficilmente riconducibili ad un modello comu-
ne, gli enti bilaterali in senso stretto costituiscono organismi di origine sinda-
cale, istituiti o regolati dalla contrattazione collettiva con natura giuridica di
associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c., e che provvedono all’ero-
gazione di prestazioni di natura previdenziale e assistenziale a favore dei lavo-
ratori e, in taluni casi, alla gestione di elementi della retribuzione.
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1 Per un’analisi comparata dell’esperienza della bilateralità nel nostro sistema sindacale, v. S. Leonardi, Relazioni industriali e bila-
teralità: quale ruolo per il sindacato?, in Quad.Rass.Sind., 2002, n.3, 
2 Con il “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo” del 23 luglio 1993 e la successiva legge n. 236/1993 sulla formazione continua, gli enti bilaterali sono divenuti i
principali organismi di impulso per la formazione professionale.
3 Ci si riferisce al rilascio del DURC ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 494/1996 così come modificato dall’art. 86, comma
10, del d.lgs. 276/2003.
4 La prima esperienza bilaterale in Italia è legata all’istituzione delle Casse edili  agli inizi del novecento, come giustamente osserva-
to da L. Bellardi, Istituzioni bilaterali e contrattazione collettiva. Il settore edile, Milano, 1989; M. Miscione, Il riconoscimento recipro-
co delle Casse Edili, in Dir.Rel.Ind., 1997, n. 2, 195; esperienza seguita anche nel comparto dell’agricoltura ove fu istituita, nel 1936,
la Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali (C.N.A.I.A.F.) tramite un accordo collettivo tra le Confederazioni
degli agricoltori e dei lavoratori agricoli, come un ente gestito congiuntamente dalle parti sociali (sebbene all’interno di un sistema
orientato alla bilateralità corporativa).
5 Ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. a, del d.lgs. 276/2003
6 Così V. Bavaro, Note su enti bilaterali e libertà contrattuale, in Lav.Giur., 2007, n.12, 1169
7 Il d.lgs. 276/2003, all’art. 2, comma 1, lett. h, definisce enti bilaterali gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione  regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azien-
da; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualisti-
ca di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contribu-
tiva; lo sviluppo di azioni inerenti  la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento.
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Il recente coinvolgimento degli enti bilaterali nella riforma del mercato del
lavoro avviata dalla legge 30/2003 (cd. Legge Biagi) e dai successivi decreti
attuativi, trae origine dalla mutata cultura della bilateralità che si è sviluppa-
ta a partire dagli anni ottanta e che si è articolata su tre fenomeni.
Innanzitutto, secondo alcuni autori la crescente cultura della partecipazione e
della gestione delle organizzazioni sindacali volta all’affievolimento della
dimensione conflittuale e negoziale8; in secondo luogo, la necessità di garanti-
re una maggiore effettività della tutela dei lavoratori attraverso l’erogazione
diretta di prestazioni di natura retributiva (ferie, gratifiche)9; infine l’esigenza
della partecipazione sociale alla realizzazione della società democratica attra-
verso – anche - il riconoscimento, con la modifica del Titolo V della costituzio-
ne, del ruolo delle parti sociali nel soddisfacimento di interessi generali  attra-
verso l’erogazione di prestazioni integrative di welfare (sostegno al reddito,
sanità, formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro)10.
In questa mutata prospettiva, gli enti bilaterali hanno acquisito nuovi ruoli e
nuove funzioni (alcune tipiche pubbliche o para-pubbliche o amministrative)
determinando, secondo alcuni autori, l’alterazione della natura e dell’identità
degli enti stessi che verrebbero attratti nel sistema politico-amministrativo dello
Stato e, di conseguenza, risulterebbero strumentalmente “istituzionalizzati”11.
In realtà, la molteplicità delle prestazioni erogate a lavoratori ed imprese, di
carattere individuale e collettivo, le peculiarità di questi organismi e i nuovi
ruoli e funzioni riconosciute anche dal legislatore12, fanno emergere nuove que-
stioni circa la natura giuridica degli enti, circa la riconducibilità della clauso-
le sugli enti bilaterali alla parte normativa piuttosto che obbligatoria del con-
tratto collettivo (con conseguente obbligatorietà dei versamenti), circa il rispet-
to di alcuni principi costituzionali (in tema di libertà sindacale o di prestazio-
ni patrimoniali) e comunitari (libertà di concorrenza).

La bilateralità tra natura giuridica e clausole contrattuali
Come accennato, il dibattito sulla obbligatorietà dei versamenti agli enti
bilaterali è stato riacceso dall’art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 che,
riscrivendo l’art. 3 del d.l. 71/1993 (convertito in L 151/1993) in tema di bene-
fici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo, pone - come condizio-
ne per godere degli stessi - l’integrale rispetto degli accordi e dei contratti
collettivi di qualsiasi livello13. Tale norma, forse ispirata dal fine di superare
le incertezze sorte dalla vecchia formulazione14 e di garantire, per via legisla-
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8 In questi termini, M. Napoli, Riflessioni sul ruolo degli enti bilaterali nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in Jus, 2005,
309; cfr., M. Lai, Appunti sulla bilateralità, in Dir.Rel.Ind., 2006, 4, 1021
9 Così S. Leonardi, Relazioni industriali ecc., cit., 201; ma già L. Bellardi, Contrattazione territoriale ed enti bilaterali: alcune osser-
vazioni, in Lav.Inf., 1997, 22.
10 L’introduzione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione, consente il soddisfacimento di interes-
si generali anche attraverso l’intervento di soggetti privati, con fondamentale riconoscimento del ruolo delle parti sociali e, in partico-
lare, degli enti bilaterali che possono assicurare, nel particolare tessuto della piccola e media impresa, servizi e prestazioni di caratte-
re sociale: in questi termini, M.Lai, Appunti ecc., cit., 1022
11 In questi termini, L. Zoppoli, Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese,
Relazione alle giornate di studio AIDLASS, Lecce, 27-28 maggio 2005; L. Mariucci, Interrogativi sugli enti bilaterali, Lav. Dir., 2003,
167; in termini decisamente più critici, S. Leonardi, Gli enti bilaterali tra autonomia e sostegno normativo, in Dir.Lav.Rel.Ind., 2004,
491, secondo il quale è intento del legislatore annullare la dialettica sociale e minare l’autonomia e la capacità di rappresentanza del
sindacato, offrendogli quote di potere in cambio di un arretramento sul piano delle tutele dei propri rappresentati. Contra, M. Napoli,
Riflessioni sul ruolo degli enti  bilaterali ecc., cit., 313; M. Lai, Appunti sulla bilateralità, cit., 1035.
12 Sul ruolo della bilateralità sul territorio quale nuovo luogo ineludibile di discorsi moderni e attuali sulla partecipazione, vedi L.
Zoppoli, Rappresentanza collettiva dei lavoratori ecc., cit., 35; ma già Ghezzi,  Commento all’art. 46, in Branca G. (a cura di),
Commentario della Costituzione, Zanichelli - Foro Italiano, 1980, 143; B. Veneziani, Concertazione ed occupazione: un dialogo inter-
rotto?, in Lav.Dir., 2004, p. 287 ss.; T. Treu, Concertazione sociale, in DLM, 2005.
13 Il nuovo art. 3 del d.l. 71/1993 convertito in L. 151/1993, riscritto dall’art. 10 della legge 30/2003, così recita: “per le imprese arti-
giane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territo-
riali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli
accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale”.
14 La vecchia formulazione subordinava il riconoscimento dei benefici all’integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabi-
liti dai contratti collettivi.

LEGGILavoro3_2011bis:Layout 1  6-06-2011  11:35  Pagina 45



15 Così G. Ludovico, L’estensione diretta del contratto collettivo per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, in M.T. Carinci,
La legge delega in tema di occupazione e mercato del lavoro, Milano, 2003, 306.
16 Vedi Cass. 6530/2001 in Giur. it., 2002, I, 490; cfr. Cass. 8476/2003, Cass. 24205/2004, Cass. 1530/2005 in Giust.Civ. Mass., 2005,
5.
17 Vedi, da ultimo, la Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 che espressamente richiama la Circ. Min. Lav. n. 4/2004; cfr., altresì Circ.
Min. Lav. 40/2004, Circ. Min. Lav. 30/2005 nonché la risposta ad interpello 21/12/2006 prot. 25/SEGR/0007573.
18 Vedi la Circolare dell’Inps n. 74 del 7 giugno 2005
19 Secondo la circolare n. 4 del Ministero del Lavoro citata, la locuzione «integrale rispetto degli accordi e contratti», contenuta nel
nuovo testo dell’articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, in luogo della originaria espressione «integrale rispetto degli istitu-
ti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro», subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi
alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbliga-
toria di questi ultimi; ma già Cass. 6530/2001 cit..
Addirittura, con la nota Min. lav. del 21 dicembre 2006 di risposta ad interpello dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso, il
Ministero afferma che l’obbligo del versamento del contributo agli Enti bilaterali, quale condizione per fruire dei benefici di legge, non
sussiste neanche per le imprese iscritte all’associazione sindacale firmataria del contratto collettivo.
20 In questi termini A. Bellavista, Benefici contributivi ed enti bilaterali artigiani, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, II, 476; cfr. M. Lai, Appunti
ecc., cit., 1037.
21 In questi termini D. Garofalo, Benefici ecc., cit., 12
22 In questi termini, M. Lai, op. cit., 1037.
23 Non desta alcun dubbio, in dottrina, la natura contrattuale degli enti bilaterali in quanto essi nascono esclusivamente dalla volon-
tà collettiva delle parti sancita nel contratto collettivo: così L. Bellardi, Contrattazione territoriale ed enti bilaterali ecc., cit., 17; cfr. G.
D’Aloia, Sindacato ed enti bilaterali. Spunti da una ricerca, in Rass. Sind. Quad., 2005, 4, 165; M. Napoli, Diritto del Lavoro e rifor-
mismo sociale, in Lav. Dir., 2008, 337; V. Bavaro, Accordi separati ed enti bilaterali, in Riv. Giur. Lav., 2010, 4, 117; id., Note su enti
bilaterali ecc., cit., 2.
24 La classificazione in clausole obbligatorie e normative non deve penalizzare l’unitarietà del contratto collettivo sia sul piano strut-
turale che funzionale perché ogni clausola, in quanto espressione dell’autonomia collettiva, è espressione dell’autotutela degli interes-
si privati collettivi: esattamente in questi termini V. Bavaro, Note ecc., cit., 1169.46

tiva, il sostegno finanziario degli enti bilaterali15, è stata interpretata in
senso restrittivo sia dalla giurisprudenza16 sia dal Ministero del Lavoro17 e
dall’Inps18 nel senso che il rispetto delle clausole contrattuali sugli enti bila-
terali (e quindi l’iscrizione e la contribuzione) non costituiscono condizione
per l’accesso ai benefici normativi e contributivi per le aziende, dovendo,
invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente “obbligatorie”,
destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti19. Se -
condo tale orientamento, una diversa interpretazione nel senso di imporre
l’applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo - tra cui,
in particolare, l’obbligo di adesione agli enti bilaterali – comporterebbe che
la disposizione di cui all’articolo 10 della legge 30/2003, risulterebbe in pale-
se contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, e di libertà sin-
dacale negativa in particolare (di cui all’art. 39 Cost.).
Secondo altra interpretazione, invece, le clausole contrattuali sugli enti bilate-
rali sono riconducibili alla parte normativa del contratto collettivo20 deducen-
dosi la vincolatività limitatamente alle clausole relative alla contribuzione al
fondo bilaterale di sostegno al reddito dei lavoratori21; tale interpretazione
fonda il proprio convincimento sul fatto che la mancata adesione e, in partico-
lare, il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si traducono in
minori prestazioni e, quindi, se non garantite diversamente, in un vero e pro-
prio svantaggio economico per il lavoratore; pertanto, indipendentemente dalla
natura retributiva o previdenziale e assistenziale di tali prestazioni, si tratta
pur sempre di trattamenti che vengono ad incidere sul contenuto delle situa-
zioni di diritto che regolano il rapporto di lavoro, così rientrando nella parte
normativa del contratto collettivo22.
In realtà, la condivisa e pacifica natura contrattuale23 degli enti bilaterali porta
a concludere che, indipendentemente dalla collocazione “topografica” delle
norme sugli enti nel contratto collettivo e considerando sempre complessiva-
mente la struttura del contratto collettivo24, le clausole relative alla istituzione
degli enti bilaterali sono certamente obbligatorie in quanto vincolanti esclusi-
vamente i soggetti stipulanti il contratto collettivo a costituire l’ente sotto
forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c.; appartengono,
invece, alla parte normativa del contratto collettivo quelle clausole che preve-
dono l’erogazione di alcune prestazioni a favore dei lavoratori e a carico delle
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25 Giustamente V. Bavaro, Accordi separati ecc., cit., 120, secondo il quale, in tema di accordi separati, tale impostazione ripropone
anche la questione della illegittimità di un eventuale trattamento di favore per i lavoratori che accettino un accordo separato e, per
contro, negato a quelli iscritti al sindacato non firmatario.
26 Nei recenti rinnovi contrattuali, alcuni contratti collettivi, attenti alla disputa dottrinaria e giurisprudenziale sulla natura degli
enti bilaterali e sulla obbligatorietà dei versamenti, hanno prudenzialmente introdotto, per quei datori di lavoro che non vogliano ade-
rire al sistema bilaterale, l’obbligatorietà – non tanto dell’iscrizione all’ente bilaterale stesso, quanto – del riconoscimento al lavorato-
re di analoghe forme di tutela con corresponsione diretta da parte del datore.
27 Il problema della compatibilità col principio di libertà sindacale certamente non si pone con riferimento alla forma organizzativa
scelta dall’ente bilaterale in quanto sono i contratti collettivi – prima ancora degli statuti costitutivi – a definire la struttura giuridi-
ca fondamentale e le funzioni degli enti bilaterali. Sull’indiscussa libertà di forma organizzativa in quanto espressione della libertà
di contrattazione ed organizzazione sindacale ex art. 39 della Costituzione, v. V. Bavaro, Note ecc., cit., 1170
28 F. Carinci, Il casus belli degli enti bilaterali, in Lav., Dir., 2003, 206; L. Mariucci, Interrogativi ecc., cit., 171; G. Zilio Grandi, Enti
bilaterali e problemi di rappresentanza sindacale nella legge delega n. 30/2003, in Lav. Dir., 203, 194
29 D. Garofalo, Benefici contributivi ecc., cit.; V. Bavaro, Accordi separati ecc., cit., 123; G. Gorretta, Iscrizione a diverse casse edili e
riconoscimento reciproco, in Lav. Giur., 2000, 449. Giunge alle medesime conclusioni ma con percorso argomentativo diverso la circ. n.
4/2004 richiamata dalla recente circolare del Ministero del Lavoro n. 43/2010, già citate.
30 V. Bavaro, Note ecc. cit., 1171; 
31 D. Garofalo, op.cit..
32 P. Ichino, Estensione dell’obbligo di adesione ai fondi di sostegno al reddito, in Dir. Prat. Lav., 1994, 3422; A. Bellavista, Benefici
contributivi ecc., cit., 479; V. Bavaro, Accordi separati ecc., cit., 122
33 In questi termini, D. Garofalo, La riforma degli ammortizzatori sociali: l’ipotesi “neocostituzionalista”, in Working Paper “ADAPT”,
63/2008, 30. In dottrina ha sollevato il dubbio del contrasto con il principio comunitario della libera concorrenza ex artt. 81 e 82 del
Trattato di Amsterdam, Mariucci, Interrogativi sugli enti bilaterali, in Lav. Dir, 2003, 173 con riferimento, però, al ruolo riconosciuto
agli enti bilaterali dalla legislazione italiana in materia di promozione delle occasioni di lavoro. 47

imprese: gli enti bilaterali, pertanto, costituiscono solo il mezzo attraverso il
quale garantire il diritto dei lavoratori alla prestazione25.

La bilateralità tra principi costituzionali e comunitari e funzioni
Chiarita la natura giuridica degli enti bilaterali e delle clausole sulla bilatera-
lità, emerge l’ulteriore problema della compatibilità tra la contribuzione all’en-
te bilaterale o il versamento diretto ai lavoratori di una prestazione equivalen-
te26 e la fruizione dei benefici stabiliti dalla legge rispetto ad alcuni principi
costituzionali e comunitari.
Secondo alcuni autori l’adesione agli enti, la relativa contribuzione o l’alterna-
tivo versamento di prestazioni equivalenti si scontrerebbero con il principio di
libertà sindacale di cui all’art. 39 della nostra Costituzione27, in particolare a
quella negativa28. A tale tesi si è obiettato che non vi sarebbe violazione del
principio di libertà sindacale in quanto, con riferimento al versamento all’en-
te, questo si configurerebbe come un vero e proprio onere e non come un obbli-
go29; e, soprattutto, non richiederebbe necessariamente l’iscrizione alle associa-
zioni sindacali (libertà sindacale negativa)30.
Altri hanno invece evidenziato un dubbio di legittimità costituzionale con rife-
rimento all'art. 23 della Costituzione che riserva alla legge l’imposizione di
qualsiasi prestazione personale o patrimoniale, con la conseguenza che se
quanto dovuto dai datori di lavoro agli enti bilaterali fosse qualificato come
contribuzione prevista non dalla legge, bensì dalle norme dei contratti colletti-
vi che regolano il funzionamento degli enti e dei fondi bilaterali, scatterebbe
un automatico contrasto con l’art. 23 della Costituzione31. In realtà, è stato
osservato che i versamenti effettuati nei confronti degli enti devono essere
qualificati - non come aventi natura contributiva, bensì - come versamenti a
titolo “para-assicurativo” per ottenere l’eventuale godimento di servizi e pre-
stazioni in favore dei lavoratori32.
Altro dubbio è stato sollevato con riferimento al principio di diritto comunita-
rio della concorrenza, nel senso che, qualificato il contributo agli enti come pre-
mio assicurativo, si realizzerebbe una lesione della libertà di concorrenza ai
sensi degli artt. 81 e 82 del TCE in danno dei soggetti che concorrono nel mer-
cato per la fornitura di servizi e prestazioni analoghe a quelle rese dagli Enti
bilaterali ma senza godere di una tale poderosa forma di finanziamento33. Sul
punto si è obiettato che difficilmente si potrebbe comprendere quale sarebbe il
soggetto leso nell’esercizio del diritto alla concorrenza e quale attività sarebbe
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lesa, dovendosi certamente escludere la natura dell’attività degli enti bilatera-
li quale attività di impresa34.
Resta il dubbio, però, del controllo sulla utilizzazione, da parte degli enti bila-
terali, delle ingenti somme gestite per i diversi fini istituzionali aventi carat-
tere – come sopra accennato – pubblico o amministrativo, ma che costituisco-
no – anche - uno dei maggiori canali di finanziamento indiretto delle organiz-
zazioni sindacali; dubbio legato alla estensione della funzione assicurativa oggi
assunta dagli enti bilaterali, funzione indotta dalla crisi del welfare universa-
listico35, dall’inadeguatezza e l’insostenibilità dell’attuale modello di welfare in
materia di mercato del lavoro (collocamento, sostegno al reddito, assistenza e
previdenza, formazione professionale, sanità, salute e sicurezza), caratterizza-
to da inefficienze, squilibri e sprechi che evidenziano la necessità di ripensare
le linee di intervento attraverso un maggiore coinvolgimento e quindi una
maggiore responsabilizzazione delle parti sociali e, in particolare, degli enti
bilaterali36. Gli enti bilaterali, infatti, oggi offrono servizi e prestazioni che
vanno a integrare trattamenti contrattuali obbligatori, assicurando previden-
ze e forme di assistenza non previste per legge e i cui costi non sono sostenuti
(né avrebbero potuto esserlo) dal sistema di welfare attuale. 

Prospettive e conclusioni
Le considerazioni sopra riportate, indicano la necessità di una rivisitazione del-
l’intero sistema di welfare, anche negoziale e locale, che induca ad un maggiore e
migliore coinvolgimento di altri soggetti o gruppi intermedi nella governance di
prestazioni e servizi alle imprese e ai lavoratori, garantendo così, in via integra-
tiva e sussidiaria, forme aggiuntive di protezione e di sostegno37. In tale contesto,
la legge n. 247/2007 in tema di previdenza, lavoro e competitività38 o il protocollo
sugli assetti contrattuali del 200939 o, ancora, il piano triennale per il lavoro40, evi-
denziano con chiarezza la volontà contrattuale e legislativa di riconoscere alla
bilateralità, più di ogni altra sede istituzionale, quella capacità di intercettare l’in-
sieme delle domande sociali di tutela provenienti dal mondo del lavoro, fornendo
così una protezione aggiuntiva al lavoratore che si trova esposto ai gravi proble-
mi che il mercato del lavoro pone. Sarebbe, pertanto, necessario un intervento più
preciso e puntuale di affidamento, da parte del legislatore ai sindacati ed agli enti
bilaterali, di funzioni di welfare di tipo gestionale, senza ridurre il ruolo del sin-
dacato e riconoscendo formalmente (e non attraverso circolari ministeriali) l’or-
mai indiscussa diffusione di sistemi di welfare locale e negoziale, fondamentali
nella attuale situazione di profonda crisi del sistema di welfare statale.

DIRITTO SINDACALE

34 Sulla inutilità del ricorso al contrasto con il principio comunitario, v. V. Bavaro, Note su enti ecc., cit., 1172; cfr. M. Lai, Appunti
ecc., cit., il quale, con riferimento alla materia di promozione delle occasioni di lavoro ribalta la prospettiva chiedendosi se possa con-
siderarsi coerente con i principi del diritto comunitario una legislazione che escludesse gli Enti bilaterali, una volta sancita la fine del
monopolio pubblico del collocamento, dalla possibilità di svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro alla pari
degli altri soggetti privati, qualora siano rispettati predeterminati requisiti e condizioni.
35 Sulla necessità di dell’estensione ai fondi bilaterali del meccanismo di controllo previsto per i fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui all 118, comma 2, della legge 388/2000, v. D. Garofalo, op.cit., 31.
36 In questi termini, S. Salvato, Il ruolo della bilateralità e le prospettive di welfare negoziale, in Bollettino Adapt, 2008, n. 39, 2
37 S. Salvato, op.cit..
38 La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (art. 1, comma 29, lett. f) ha previsto, come delega legislativa al Governo, la valorizzazione del
ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive (non sostitutive) a quelle assicurate dal
sistema generale, nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito (comma 28). 
39 Il “protocollo di intesa sugli assetti contrattuali” del 22 settembre 2009 ha delineato le peculiarità e i caratteri di ciascun livello
negoziale, confermando la sede nazionale come “centro regolatore” della disciplina, con una contestuale apertura sperimentale a “forme
di contrattazione alternative al livello territoriale”.
Il riordino e la valorizzazione della bilateralità e dell’articolazione territoriale degli enti bilaterali, anche mediante l’elaborazione di
linee-guida e l’accorpamento degli organismi esistenti, costituisce un importante aspetto programmatico per la sequenza contrattuale
40 Il 30 luglio 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano triennale per il lavoro (“Liberare il lavoro per liberare i lavori”)
che dovrebbe stimolare le parti sociali a formulare ipotesi condivise di riforma del mercato del lavoro. All’interno di un quadro artico-
lato di proposte ed interventi strategici, il Piano pone espressamente l’obiettivo della maggiore produttività del lavoro attraverso l’adat-
tamento reciproco delle esigenze di lavoratori ed imprese nella contrattazione di prossimità, lo sviluppo di forme bilaterali di indiriz-
zo e gestione dei servizi al lavoro, l’incremento delle retribuzioni collegato a risultati e utili dell’impresa.
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È legittimo un accordo 
di dequalificazione che salvaguardi 
il posto di lavoro

Orientamento
È ammissibile e valido un accordo, espresso o tacito, finalizzato ad evitare il licen-
ziamento di un dipendente che consenta una sua nuova collocazione in ambito
aziendale anche se con mansioni differenti e qualificanti un livello inferiore.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 25.11.2010, n. 23926, secondo cui la validità del patto di
declassamento del lavoratore presuppone l’impossibilità sopravvenuta di asse-
gnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione, sia pure
in forma tacita, della disponibilità del lavoratore ad accettarle.

Cass., sez. lav., 07.03.1986, n. 1536, secondo cui la nullità, ai sensi del secon-
do comma dell’art. 2103 cod. civ. di ogni fatto 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 modifi-
ca 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 salute, di svolgere in modo adeguato le mansioni precedenti; infatti, in detta
ipotesi, il patto concernente la diversa utilizzazione del lavoratore non è in con-
trasto 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. 

Cass., sez. lav., 07.09.1993, n. 9386, secondo cui in presenza di una ristrut-
turazione che comporti soppressione di posti di lavoro, l’accordo sindacale
che, quale misura alternativa al licenziamento dei lavoratori interessati alla
soppressione stessa, preveda l’inquadramento di questi ultimi - previa attri-
buzione di diverse mansioni - in una diversa categoria che, ferma restando,
in cifra, l’entità della precedente retribuzione, comporti l’osservanza di un
più lungo orario di lavoro, non viola il disposto dell’art. 2103 cod. civ., le cui
disposizioni, intese a garantire la conservazione della posizione professiona-
le e retributiva del prestatore di lavoro, non operano con riguardo a situazio-
ni nelle quali la loro applicazione comporterebbe compromissione dei livelli
di occupazione. 

Giurisprudenza (merito)

Pretura di Torino, 28.11.1988 secondo cui la nullità, ai sensi del secondo
comma dell’art. 2103 c.c., di ogni patto contrario alla disciplina dettata dalle
precedenti disposizioni dello stesso articolo in tema di assegnazione ed immu-
tabilità 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, posto che, in tale ipotesi, il patto con-50
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cernente la diversa utilizzazione del lavoratore non è in contrasto con le esi-
genze di dignità e libertà della persona e si traduce in un sostanziale vantag-
gio per il lavoratore. 

Comporto per malattia: l’azienda 
non è tenuta ad avvisare il dipendente
dell’approssimarsi della scadenza

Orientamento
Il datore di lavoro non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore
della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez, lav., 28.03.2011, n. 7037, secondo cui non rientra nell’obbligo di
correttezza e buona fede del datore di lavoro l’onere di avvertire preventiva-
mente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per
malattia, al fine di permettere allo stesso di esercitare eventualmente la facol-
tà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa, come previsto dal
contratto stesso

Cass. 21.05.1998, n. 5091, secondo cui l’interpretazione dei contratti colletti-
vi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in
Cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di erme-
neutica contrattuale. Nella specie, in relazione all’interpretazione della clauso-
la di un accordo integrativo aziendale prevedente che, prima di provvedere al
licenziamento per superamento del periodo di comporto, l’azienda debba valu-
tare, insieme alle strutture sindacali, la sussistenza delle condizioni per il pro-
lungamento del suddetto periodo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito
secondo la quale tale norma contrattuale, presupponendo l’intervenuta sca-
denza del periodo di comporto, non contiene un dovere di informativa al sinda-
cato in ordine all’approssimarsi della suddetta scadenza.

Cass. 10.04.1996, n. 3351, secondo cui nel rapporto di lavoro i principi di cor-
rettezza e buona fede rilevano, come norme di relazione con funzione di fonti
integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.), ove ineriscano a comportamenti
dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal
contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata; ne consegue che, in
assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore
di lavoro non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore della immi-
nente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al
lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente
un periodo di aspettativa, come previsto dal contratto collettivo stesso.

Cass. 08.02.1986, n. 814, secondo cui i principi di correttezza e buona fede
rilevano - nel rapporto di lavoro - come norme di relazione con funzione di fonte 51
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integrativa del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti
dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal
contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata. Pertanto, in assenza
di qualsiasi obbligo imposto alla contrattazione collettiva, il datore di lavoro
non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente sca-
denza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore
di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un perio-
do di aspettativa, come previsto dal contratto collettivo stesso.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Livorno, 13.11.1997, secondo cui il datore di lavoro non ha alcun obbli-
go di avvertire il lavoratore dell’approssimarsi della scadenza del periodo di
comporto, non potendo il suddetto obbligo essere fatto derivare dai doveri di
esecuzione del rapporto secondo buona fede e correttezza e non essendo san-
cito da alcuna norma di legge o di contratto (nella specie CCNL per le impre-
se edili).

Pret. Milano, 10.05.1997, secondo cui il datore di lavoro non ha alcun obbligo
di avvertire il dipendente della imminente scadenza del periodo di comporto.

Trib. Milano, 11.03.1995, secondo cui non esiste obbligo del datore di lavoro
di avvertire il lavoratore della prossima scadenza del periodo di comporto, sia
perché tale obbligo non è previsto né dalla legge né dal contratto collettivo, sia
perché non è agevole per il datore di lavoro seguire le vicende della malattia di
ciascun lavoratore, soprattutto in caso di assenze discontinue. Tuttavia se il
datore di lavoro spontaneamente invia ogni mese al lavoratore un prospetto da
cui risultano, tra l’altro, anche le assenze per malattia giorno per giorno, tale
prospetto è vincolante ai fini del computo delle assenze per verificare se si è
superato il periodo di comporto - avendo il lavoratore fatto affidamento su
quanto risultava da detto prospetto - allorché le modalità di computo prescel-
te siano più favorevoli al lavoratore.

Pret. Napoli, 05.05.1994, secondo cui il principio di esecuzione del contratto
secondo buona fede e correttezza non comporta un onere del datore di lavoro
di avvisare il dipendente dell’imminente superamento del periodo di comporto,
posto che obblighi di informazione ed avviso a carico del datore di lavoro sono
configurabili solo se relativi a circostanze sopraggiunte e che la controparte
non è in grado di conoscere, laddove il lavoratore è perfettamente in grado di
rendersi conto dell’approssimarsi della data di scadenza del comporto.

Riorganizzazione, demansionamento 
e non automaticità del danno 

Orientamento
Il demansionamento del lavoratore non comporta automaticamente un diritto
al risarcimento del danno per il lavoratore, il quale ha l’onere di provare il
danno subito.
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Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 04.03.2011, n. 5237, secondo cui la riqualificazione in ribasso
in seguito a riorganizzazione aziendale non comporta necessariamente il risar-
cimento del danno da parte del datore di lavoro.

Cass., SS.UU., 24.03.2006, n. 6572, secondo cui in tema di demansionamen-
to e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarci-
mento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne
deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento
datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso
introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio
medesimo.

Cass. 8271/2004, secondo cui, in senso contrario all’orientamento predominan-
te, la violazione dello specifico divieto di cui all’art. 2103 c.c. provoca di per sé
un pregiudizio ingiusto e lesivo di un diritto fondamentale del lavoratore.

Giurisprudenza (merito)

Corte App. Torino, 10.01.2011, secondo cui è onere del lavoratore fornire la
prova di aver subito un demansionamento e dei conseguenti danni, occorren-
do, ai fini della risarcibilità di tali danni, che il lavoratore ne dia precisa e pun-
tuale dimostrazione, non potendo essi considerarsi sussistenti in re ipsa per il
solo demansionamento.

Corte App. Bologna, 22.02.2010, che nel caso in esame, accertato il deman-
sionamento, ha disposto il risarcimento del danno alla professionalità, ma ha
respinto le richieste relative al danno biologico e per perdita di chance, ritenen-
do che il lavoratore non avesse fornito sul punto la prova necessaria.

Diritto alle ferie e sua irrinunciabilità

Orientamento
Ai sensi dell’art. 36 della Costituzione il godimento delle ferie annuali consiste
nella possibilità di garantire al lavoratore il recupero delle proprie energie fisi-
che e psichiche. L’art. 2109 cod. civ., prevede poi, che il diritto alle ferie si con-
cretizzi attraverso una fruizione possibilmente continuativa, prevedendo un
periodo annuale  di ferie retribuite.  Spetta al datore di lavoro - ex art. 2109
c.c. - stabilire l’epoca di fruizione delle ferie «tenuto conto delle esigenze del-
l’impresa e degli interessi dei lavoratori». Il datore di lavoro dovrà provvedere
ad organizzare la propria attività in modo da garantire a ciascun lavoratore la
fruizione del periodo di ferie minimo previsto dalla legge e, comunque, di poter
utilizzare almeno due settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno di
maturazione. Il datore di lavoro dovrà quindi provvedere alla calendarizzazio-
ne delle ferie dei propri dipendenti. L’onere della comunicazione preventiva
con un periodo di ragionevole e congruo preavviso, la cui determinazione è,
molto spesso, affidata alle pattuizioni contrattuali, è diretto a consentire al
lavoratore di organizzarsi, in tempo utile. 53
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Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sentenza 21 febbraio 2001, n. 2569, secondo cui il diritto alla fruizio-
ne effettiva del periodo feriale, non goduto nell’anno di riferimento per fatto
imputabile al datore di lavoro, trova il suo fondamento nell’art. 2058 cod. civ.;
in materia di diritti attinenti alla integrità psicofisica, e più in generale agli
interessi esistenziali del lavoratore, il datore di lavoro risponde per responsa-
bilità extracontrattuale oltre che contrattuale. Ne consegue che devono consi-
derarsi nulle le clausole, anche collettive, che a fronte della suddetta evenien-
za prevedano, in via esclusiva, l’indennità sostitutiva del periodo feriale. Il
lavoratore che abbia subito l’evento ha, infatti, in primo luogo diritto al risar-
cimento in forma specifica che può tramutarsi in diritto al risarcimento del
danno per equivalente ove il primo risulti eccessivamente oneroso per il dato-
re di lavoro.

Cass., Sentenza n. 1168 23 febbraio 2010, secondo cui, come più volte evi-
denziato dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, l’esatta determinazio-
ne del periodo feriale spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazio-
ne del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa e che, allorché il
lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non
chieda di goderle in altro periodo dell’anno, non può desumersi alcuna rinun-
cia - che comunque sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (artt. 36
Cost. e 2109 c.c.).54
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Eccezione di aliunde perceptum

Orientamento
In caso di licenziamento illegittimo il datore di lavoro è tenuto a corrisponde-
re  il risarcimento per danno ingiusto procurato al lavoratore.
In ogni caso, nell’eventualità in cui tra la data del licenziamento e la pronun-
cia giudiziale il lavoratore abbia trovato una nuova occupazione, il datore può
richiedere al giudice che vengano detratti dalla somma da corrispondere, gli
importi “altrimenti” percepiti dallo stesso lavoratore, il cosiddetto aliunde per-
ceptum.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 22.03.1995, n. 3319
In applicazione del principio della compensatio lucri cum damno - che è volto
ad evitare che il risarcimento del danno si risolva in un indebito arricchimen-
to per il danneggiato - ogni volta che il licenziamento disciplinare viene annul-
lato ed il rapporto di lavoro ripristinato (indipendentemente dall’applicazione
dell’art. 18 della l. 20 maggio 1970 n. 300), al lavoratore spetta, per il periodo
in cui è stato allontanato dal posto di lavoro, un risarcimento commisurato alle
retribuzioni non percepite, ma dal suddetto importo è deducibile quanto risul-
ti (anche in base a prove presuntive) ricavato da attività che, essendo incom-
patibile con la contestuale prosecuzione della prestazione di lavoro subordina-
to, sia stata resa possibile (anche nella sua concreta entità) dall’adozione della
misura espulsiva. 

Cass. 1.06.2004, n. 10531 secondo cui, in caso di licenziamento nullo, possono
essere detratti eventuali corrispettivi per attività lavorative espletate nel
corso del rapporto dichiarato nullo, ove il datore di lavoro ne fornisca la relati-
va prova, mentre non possono essere detratte le indennità previdenziali, non
potendo, le stesse ritenersi acquisite, in via definitiva, dal lavoratore, in quan-
to ripetibili dagli istituti previdenziali.

Cass. 12.04.2005, n. 7453
Che in tema di licenziamento individuale afferma che, il compenso per lavoro
subordinato o autonomo – che il lavoratore percepisca durante il periodo inter-
corrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa –
non comporta la riduzione corrispondente del risarcimento del danno da licen-
ziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque
compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospe-
sa a seguito del licenziamento.

Cass. 24.06.2008, n. 17157, secondo cui, in tema di impugnativa di licenzia-
mento, l’eccezione cosiddetta dell’aliunde perceptum, cioè la deduzione del
compenso derivante dalla rioccupazione del lavoratore licenziato dal danno da
risarcire a seguito di licenziamento illegittimo, non costituisce eccezione in
senso stretto ma ha carattere di eccezione in senso lato, con la conseguenza che
i fatti suscettibili di formare oggetto di tale eccezione sono rilevabili di ufficio
dal giudice di appello, sempre che la parte non abbia tacitamente rinunciato
ad avvalersene, non avendovi fatto riferimento in alcuna delle proprie difese
del grado. 55
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Cass. 29.10.2010, n. 21919 in tema di risarcimento del danno dovuto al lavo-
ratore per effetto del riconoscimento ad opera del giudice della nullità del ter-
mine apposto al contratto di lavoro, l’eccezione, con la quale il datore di lavoro
deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di
una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comporta-
menti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non è oggetto di una speci-
fica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto
allorquando vi è stata una rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi pos-
sono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legitti-
mamente disposti, il giudice può trarne d’ufficio tutte le conseguenze cui essi
sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore
illegittimamente licenziato. Ai fini della sottrazione dell’aliunde perceptum
dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui
onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato
abbia assunto una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo
questo il fatto che riduce l’entità del danno presunto.

Intervento del Fondo 
di Garanzia Inps

Orientamento
La legge 297/1982 ha istituito il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine
rapporto (garanzia estesa anche alle ultime retribuzioni dal D.Lgs 80/1992)
quale organo di garanzia, che si sostituisce al datore di lavoro per il pagamen-
to di alcuni crediti vantati nei suoi confronti dai lavoratori subordinati, in caso
di insolvenza di quest’ultimo. Risulta necessario distinguere a seconda che si
tratti di datore di lavoro soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimen-
tare, in quanto diversi sono i requisiti del diritto alle prestazioni del Fondo nel-
l’uno e nell’altro caso. Mentre nel primo caso si può avere l’intervento del fondo
di garanzia in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, apertura
di una procedura concorsuale ed esistenza del credito per TFR rimasto insolu-
to, nel secondo caso ovvero quando l’imprenditore non è soggetto alle procedu-
re concorsuali il suddetto Fondo di Garanzia interviene in caso di: cessazione
del rapporto di lavoro, inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure con-
corsuali per mancanza dei requisiti soggettivi (art. 1 Legge Fallimentare),
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito del-
l’esperimento dell’esecuzione forzata ed esistenza del credito per TFR rimasto
insoluto. In tale caso inoltre sul lavoratore istante grava l’onere di dimostrare
che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale, ed in tale
senso il lavoratore può esibire copia del decreto del Tribunale di reiezione del-
l’istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti. 

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 12.01.2000, n. 294 che afferma che in caso di fallimento del datore di
lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di
garanzia istituito presso l’INPS, richiede ex art 2 L. 297/1982, che il lavorato-
re assolva l’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di
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fallimento e che il suo credito è stato ammesso al passivo, senza che quest’ul-
timo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione da parte del
lavoratore che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credi-
to è addebitabile alla mancata ed incolpevole non conoscenza da parte sua del-
l’apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare contiene
una serie di diposizioni che, in relazione ai diversi atti del procedimento con-
corsuale, assicurano ai terzi la possibilità della loro conoscenza e svolgono,
quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

Cass. 11.07.2003, n. 10953
In merito all’ipotesi d’insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposi-
zioni della legge fallimentare, ai fini dell’accoglimento della domanda di inter-
vento del Fondo, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che, a seguito del-
l’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito,
le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che
l’azione esecutiva sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché
infruttuoso. 

Cass. 2.02.2004, n. 1848 
In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro non imprenditore com-
merciale dell’obbligo avente per oggetto il trattamento di fine rapporto, il lavo-
ratore, per potere ottenere il pagamento di tale trattamento da parte del Fondo
di Garanzia, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all’ina-
dempimento del datore di lavoro, anche il fatto che quest’ultimo non è soggetto
alle procedure concorsuali e, oltre l’aver preventivamente esperito una procedu-
ra esecutiva individuale conclusasi con esito interamente o parzialmente infrut-
tuoso, che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore
senza che sia necessario  il compimento di una ulteriore attività costituita dalla
ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei
comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l’impresa. 

Cass. 10.03.2005, n. 5218
La quale sostiene che qualora  il datore di lavoro sia un imprenditore commer-
ciale soggetto a procedure concorsuali, il lavoratore, per poter ottenere l’imme-
diato pagamento (entro 60 giorni dalla domanda) del trattamento di fine rap-
porto da parte del fondo di garanzia istituito presso l’Inps, deve provare, oltre
alla cessazione del rapporto di lavoro e all’inadempimento, in tutto o in parte,
posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest’ul-
timo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista per legge (apertura
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo); qualo-
ra invece non sia possibile l’applicazione della legge fallimentare, il lavoratore
oltre alla prova dell’avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all’inadem-
pimento del datore, deve fornire anche l’ulteriore prova che quest’ultimo non è
soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, sulla
base della diversa presunzione legale pure prevista dalla legge che mancano o
sono insufficienti le garanzie patrimoniali.

Cass. 01.04.2011, n. 7585 
Che afferma che ai fini del pagamento del TFR in caso di insolvenza del dato-
re di lavoro, che in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del
credito azionato, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di
Garanzia costituito presso l’Inps, essendo sufficiente che egli abbia esperito
infruttuosamente una procedura di esecuzione. 57
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Trib. Monza, 31.12.2008
Con tale sentenza si afferma che il lavoratore può richiedere, in caso di insol-
venza del datore di lavoro non soggetto alla legge fallimentare, l’intervento del
Fondo di Garanzia Inps per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità
provando, a tali fini, che le garanzie patrimoniali del datore di lavoro esecuta-
to sono risultate in tutto o in parte insufficienti.

Malattia professionale

Orientamento
Si considera malattia professionale quella contratta nell’esercizio e a causa
della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.
La giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato
di aggressione dell’organismo del lavoratore eziologicamente connesso all’atti-
vità lavorativa a seguito ed ad esito del quale residua una definitiva alterazio-
ne dell’organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capaci-
tà lavorativa.
In merito alla prova del nesso causale, particolare rilievo assumono gli elenchi
delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al DPR 1124/1965.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inoltre affermato il principio
secondo cui per le malattie comprese nelle tabelle e manifestatesi entro i ter-
mini ivi previsti opera la presunzione legale di esistenza di un rapporto di cau-
salità tra lavoro e malattia. Per quanto riguarda invece le malattie diverse da
quelle tabellate, ovvero riconducibili a lavorazioni diverse da quelle descritte
in tabella, o comunque manifestatesi oltre i termini ivi indicati, spetta al lavo-
ratore dimostrare la causa di lavoro.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 10.11.2000, n. 14607 
Qualora la malattia del lavoratore assicurato, denunciata come malattia pro-
fessionale, sia astrattamente ricollegabile  sia allo svolgimento di una deter-
minata lavorazione protetta, prevista nell’apposita tabella, sia a cause esu-
lanti dalla tutela assicurativa, la presunzione legale della derivazione causa-
le della tecnopatia dallo svolgimento della corrispondente lavorazione morbi-
gena può essere vinta dalla prova contraria, acquisibile anche mediante
indagini tecniche sollecitate dall’istituto assicuratore, su cui incombe l’onere
della prova 

Cass, 3.04.2008, n. 8643
In tema di tutela contro le malattie professionali, l’inclusione della malattia
fra quelle per le quali l’origine professionale è di “elevata probabilità” determi-
na una presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale, con la
conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha l’onere di dimostrare la
presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente ado-
perato nel lavoro, dall’altra parte l’istituto assicuratore è onerato di dare la
prova dell’inesistenza del nesso eziologico, la quale può consistere solo nella
dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patoge-
no, oppure che per la sua rapidità evolutiva, o per altra ragione, non sia ricol-
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legabile all’esposizione al rischio,
in relazione ai tempi di esposizione
e di manifestazione della malattia.

Cass. 26.06.2009, n. 15080 
In tema di malattia professionale,
il dipendente che sostenga la
dipendenza dell’infermità da una
causa di servizio ha l’onere di
dedurre e provare i fatti costitutivi
del diritto, dimostrando la ricondu-
cibilità dell’affezione denunciata
alle modalità concrete di svolgi-
mento delle mansioni inerenti la
qualifica rivestita. Ne consegue
che, ove la patologia presenti una
eziologia multifattoriale, il nesso
causale tra attività lavorativa ed
evento, in assenza di un rischio
specifico, non può essere oggetto di
presunzioni di carattere astratto
ed ipotetico, ma esige una dimo-
strazione, quanto meno i  termini
di probabilità, ancorata a concrete
e specifiche situazioni di fatto, con

riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e inten-
sità dell’esposizione a rischio.

Cass. 10.01.2011, n. 306 
Atteso che la responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 cod. civ. è di
natura contrattuale ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incom-
be sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa
svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come
pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro ele-
mento, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele neces-
sarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Trani, 30.03.1999, n. 312 
E’ di natura professionale qualsiasi malattia che trova il suo nesso eziologico
nell’attività lavorativa. Mentre le malattie diverse da quelle specificamente
elencate nelle apposite tabelle, ricollegabili all’esercizio di lavorazioni diverse
da quelle specificamente elencate nelle tabelle stesse, sono indennizzabili solo
dietro prova della causa di lavoro da parte dell’interessato, per le malattie e
lavorazioni, entrambe tabellari, opera invece a favore dell’assicurato una pre-
sunzione di eziologia professionale, superabile solo quando venga fornita la
prova - della quale è onerato l’Istituto assicuratore- che la contrazione dell’in-
fermità sia stata cagionata da fattori del tutto estranei e diversi dalle lavora-
zioni morbigene. Pertanto la malattia professionale, presuppone l’azione di fat-
tori che ineriscono al lavoro come tale e che si evolvono dannosamente sulla
persona del lavoratore in continuo o reiterato contatto con essi (c.d. causa 59

Alessandro Kokocinski, Senza titolo, acquerello e tecnica
mista su carta antica
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lenta, in contrapposizione alla causa violenta che caratterizza l’infortunio).
Deve trattarsi, insomma, di una lavorazione con caratteristiche morbigene.
Trib. Treviso, 3 marzo 2010, secondo cui la lesione fisica o psichica è soltan-
to il substrato del danno biologico, ma non si identifica con quest’ultimo. Il
danno biologico, invece, si identifica con la minore funzionalità organica conse-
guente alla lesione psico-fisica, tale da comportare per il danneggiato la perdi-
ta di specifiche potenzialità.

Omesso versamento delle trattenute 
e appropriazione indebita

Orientamento
Ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita di cui all’art.
646 c.p. è necessaria la sussistenza del requisito dell’altruità delle somme trat-
tenute dal datore di lavoro.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., 18.02.2011, che ha rimesso alle SS.UU. il ricorso proposto avverso la
Sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 18.02.2010 rilevando un contrasto
giurisprudenziale sulla questione. 

Cass., sez. pen., 4.3.2010, n. 15151, che, nell’assolvere un datore di lavoro
che non aveva versato al sindacato le quote associative dei dipendenti, ha san-
cito che in detta ipotesi non può ritenersi sussistente il requisito dell’altruità
del denaro, che costituisce elemento indefettibile del reato di cui all’art. 646
c.p., in quanto il denaro oggetto della contestata appropriazione è rappresen-
tato da una quota ideale del patrimonio del possessore (datore di lavoro), indi-
stinta da tutti gli altri beni che contribuiscono a costituirlo; le somme tratte-
nute restano sempre nell’esclusiva disponibilità del possessore per il motivo
che non solo non sono mai materialmente versate al lavoratore, ma soprattut-
to non potrebbero esserlo, avendo il dipendente soltanto diritto di percepire la
retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore di lavo-
ro. Le trattenute, pertanto, si risolvono in una operazione meramente conta-
bile diretta a determinare la somma netta che il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore.

Cass., sez. II, 18.03.2009, secondo cui integra il reato di appropriazione inde-
bita la condotta del datore di lavoro che omette di versare nel termine assegna-
to le somme di denaro trattenute a titolo di contributi previdenziali sui com-
pensi spettanti al lavoratore.

Cass., sez. II, 18.11.2008, n. 43132, secondo cui il mancato versamento alla
cassa edile delle somme trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del
dipendente per ferie, gratifiche natalizie e festività non integra il reato di
appropriazione indebita, ma l’illecito amministrativo previsto dall’art. 13 del
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. 
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Cass., SS.UU., 27.10.2004,
n. 1327, secondo cui, ai
fini della configurabilità
del reato di cui all’art. 646
c.p. è necessaria la sussi-
stenza del requisito del-
l’altruità delle somme
trattenute dal datore di
lavoro. Tale requisito non
è rinvenibile nell’ipotesi
del mancato versamento
delle trattenute destinate
all’E rario, in quanto il
datore di lavoro, quale so -
stituto d’imposta, è debito-
re in proprio e non me -
ramente responsabile di
un debito al trui, quindi il
mancato versamento al -
l’E rario di tali somme,
sulle quali non può confi-
gurarsi una titolarità atti-
va da parte del lavoratore,
non integra il rea to di
appropriazione in debita.
In senso conforme alla
Sent. in esame vedi: Cass.
Sez. II, 26.05.1983, n.
10667; Cass. Sez. III,
5.10.2001, n. 39178.

Nel senso della configurabilità del reato, vedi invece: Cass., sez. II, 27.06.2003;
Cass., sez. II, 11.02.1999; Cass., sez. II, 12.05.1994.

Cass., sez. II pen., 17.07.2003, n. 30075, secondo cui commette il reato di
appropriazione indebita aggravata di cui agli artt. 646 e 61, n. 11 c.p., il dato-
re di lavoro che, anziché accantonare presso un istituto di credito le percentua-
li da lui trattenute sulle somme spettanti ai lavoratori per ferie, gratifica nata-
lizia e festività soppresse, mantenga le stesse, di proprietà dei dipendenti,
nella sua materiale disponibilità esclusiva. 

Giurisprudenza (merito)

Corte App. Lecce, 18.02.2010, che ha confermato la condanna inflitta in
primo grado ad un datore di lavoro, quale imputato di appropriazione indebi-
ta aggravata, per essersi appropriato di somme trattenute sulla retribuzione
di una lavoratrice in vista del relativo versamento ad un istituto finanziario col
quale la lavoratrice stessa aveva contratto un mutuo.

Trib. Lecce, 11.02.2009, che ha condannato un datore di lavoro, quale impu-
tato di appropriazione indebita aggravata, per essersi appropriato di somme
trattenute sulla retribuzione di una lavoratrice in vista del relativo versa-
mento ad un istituto finanziario col quale la lavoratrice stessa aveva contrat-
to un mutuo.

Alessandro Kokocinski, Budapest, tecnica mista su carta
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Patto di conglobamento del compenso
per lavoro straordinario nella retribuzione
ordinaria

Orientamento
È ammissibile e valido un patto di conglobamento del compenso per lavoro
straordinario nella retribuzione ordinaria purchè sia possibile distinguere
quale sia il compenso per il lavoro ordinario e quello per il lavoro straordina-
rio. Il Giudice deve infatti essere messo nella condizione di poter controllare
l’effettivo riconoscimento al dipendente dei diritti inderogabili spettantigli per
legge o per contratto collettivo. Di conseguenza il patto di conglobamento deve
ritenersi nullo quando non risultano riconosciuti i diritti inderogabili o quan-
do non è possibile operare la distinzione.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 07.04.2010, n. 8255, secondo cui il patto di conglobamento del
compenso per lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria deve determi-
nare quale sia il compenso per lavoro ordinario e quale per quello straordina-
rio, così da permettere al Giudice il controllo in merito all’effettivo riconosci-
mento al dipendente   dei diritti inderogabili spettanti per legge o per contrat-
to collettivo. Pertanto, il patto deve ritenersi nullo quando non risultano rico-
nosciuti tali diritti inderogabili o se non sussiste la distinzione. 

Cass., sez. lav., 12.11.2008, n. 27027, secondo cui, ai fini della validità del
patto di conglobamento del compenso per il lavoro straordinario nella retribu-
zione ordinaria, occorre risultino riconosciuti i diritti inderogabili dei lavorato-
ri e che sia determinato quale sia il compenso per il lavoro ordinario e quale
l’ammontare del compenso per lavoro straordinario, in modo da consentire al
giudice il controllo circa l’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inde-
rogabilmente spettantigli per legge o in virtù della contrattazione collettiva.

Cass., sez. lav., 18.08.2004, n. 16157, secondo cui, in presenza di una prassi
aziendale che prevede la liquidazione in favore dei dipendenti di uno straordi-
nario forfettizzato, nel caso di specie denominato “superminimo”, (attribuzione
legittima in quanto attributiva di un trattamento più favorevole rispetto a
quanto previsto dalla contrattazione collettiva), il lavoratore che abbia effet-
tuato un numero di ore di straordinario superiore a quello corrispondente alla
prestabilita forfetizzazione ha diritto, per l’eccedenza, a che gli sia riconosciu-
to il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. L’onere probatorio rela-
tivo alla prestazione di un numero di ore di lavoro straordinario superiore a
quelle rientranti nel forfait incombe sul lavoratore. 

Giurisprudenza (merito)

Tribunale di Torino, 22.10.1997 secondo cui la forfetizzazione del lavoro
straordinario se da un lato costituisce un favore per il lavoratore il quale rice-
verà il compenso teoricamente commisurato ad un certo numero di ore di
lavoro straordinario indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione o
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eventualmente dalla dimostrazione giudiziale di detta esecuzione il cui onere
incombe al dipendente medesimo, dall’altro non impedisce che per le presta-
zioni effettive eccedenti l’entità massima forfetizzata sia dal dipendente dovu-
to un ulteriore compenso per il lavoro effettivamente prestato oltre il limite
stabilito. 

Danno da perdita di chance, danno 
da mancata promozione e onere 
della prova

Orientamento
La configurazione della categoria giuridica del danno da perdita di chance è
dovuta soprattutto all’elaborazione giurisprudenziale giuslavoristica e la sua
ammissibilità - e conseguentemente risarcibilità - è ormai pacificamente con-
divisa, purché il danneggiato dimostri la sussistenza di un valido nesso causa-
le tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 18.01.2006, n. 852 
Con la presente pronuncia la Corte delinea le differenze tra danno da manca-
ta promozione e danno da perdita di chance. Nel primo caso il lavoratore, che
agisca per il risarcimento del danno, deve provare sia l’illegittimità della pro-
cedura concorsuale sia che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato
certamente incluso nell’elenco dei promossi; nel secondo caso, invece, sulla
base del presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione della irri-
petibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di
quella ritenuta illegittima, si fa valere il danno associato alla perdita di proba-
bilità non trascurabile di conseguire il risultato utile. Ne consegue che, mentre
il danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in
pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di
natura economica ma anche normativa), il danno da perdita di chance può solo
commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione
del grado di probabilità – esistente al momento della legittima esclusione – di
conseguire la promozione.

Cass. 25.05.2007, n. 12243 
Con la presente pronuncia si afferma che la “perdita di chance”, consistente
nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavo-
rativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pre-
giudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro
cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale; ne
consegue che la “chance” è anch’essa un’entità patrimoniale giuridicamente
ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e
risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragio-
nevole probabilità della esistenza di detta “chance” intesa come attitudine
attuale.
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Cass. 2.2.2009, n. 2581 secondo cui il lavoratore che lamenti la violazione, da
parte del datore di lavoro, dell’obbligo di osservare, nell’espletamento di una
procedura concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore, criteri di
correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure ed al
rispetto della par condicio fra gli aspiranti, chiedendo il risarcimento dei danni
a lui derivanti dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (per-
dita di chance), ha l’onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur
se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità
che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, non avendo diversamente
nessun interesse processuale ad una dichiarazione di illegittimità di una pro-
cedura concorsuale alla quale sia indifferente.

Giurisprudenza (merito)

Trib. di Lecce, 31.10.2007, n. 7358 secondo cui, in caso di domanda di
risarcimento danni per perdita di chance, il ricorrente ha l’onere di provare,
anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, soltanto la
possibilità che avrebbe avuto di conseguire ad esempio il superiore inquadra-
mento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. pre-
suppone pur sempre che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibi-
le. Invero in tema di risarcimento per perdita di chance, posto che è decisivo
distinguere fra probabilità di riuscita (chance risarcibile) e mera possibilità
di conseguire l’utilità sperata (chance irrisarcibile), la concretezza della pro-
babilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio sintetico che
ammetta, con giudizio ex ante, secondo l’id quod plerumque accidit, sulla
base di elementi di fatto forniti dal danneggiato, che il pericolo di non verifi-
cazione dell’evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita,
sarebbe stato inferiore al 50%; ove sia riconosciuta, in capo all’amministra-
zione, una potestà di natura discrezionale, ciò elide, nella maggior parte dei
casi, la possibilità di compiere il giudizio prognostico in parola, in termini di
preciso calcolo percentuale, ma non esclude di poter riconoscere una perdita
di chance, nella base del grado di approssimazione al bene della vita raggiun-
to dal ricorrente.

Trib. Genova, 19.10.2009, n. 1455 
Atteso che per perdita di chance deve intendersi la perdita di una possibilità
attuale, configurantesi come lesione di un diritto e non di una mera aspettati-
va di fatto - evento peraltro riconducibile al concetto di danno emergente di cui
all’art. 1223 c.c. - ai fini della sua risarcibilità deve sussistere il nesso causale
tra l’inadempimento della PA e la stessa perdita, il cui onere della prova è a
carico del lavoratore danneggiato.

Preavviso di licenziamento e teoria
dell’efficacia obbligatoria

Orientamento
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2118 del codice
civile, il datore di lavoro ed il prestatore possono recedere dal contratto, nel
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rispetto di un periodo di preavviso. Tale periodo di preavviso viene riconosciu-
to alla parte che subisce il recesso . Così facendo da un lato si viene a tutelare
l’interesse del lavoratore licenziato che può disporre di un congruo periodo di
tempo per potere indirizzarsi verso una nuova occupazione e, dall’altro lato,
l’interesse del datore a ricercare un altro lavoratore ovvero a riorganizzarsi
qualora  sia il lavoratore, dimettendosi, a sciogliere il vincolo contrattuale. Non
sono soggette alla regola del preavviso, come previsto dall’art. 2118 del c.c. il
licenziamento o le dimissioni per giusta causa ovvero  quando si verifichi un
evento così grave da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del
rapporto di lavoro.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sentenza 16 giugno 2009, n. 13959, secondo cui il recesso del dato-
re di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esonero per il
lavoratore dalla relativa prestazione, determina l’immediata risoluzione del
rapporto di lavoro a tutti gli effetti giuridici, con la conseguenza che il perio-
do di preavviso non lavorato non può essere computato ai fini del raggiungi-
mento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazio-
ne involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupa-
zione.

Cass., Sentenza 05 ottobre 2009, n. 21216, secondo cui il preavviso di licen-
ziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che, nel-
l’ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto imme-
diato, il rapporto si risolve immediatamente, con l’unico obbligo della parte
recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva. Ne consegue che tale inden-
nità non rientra nella base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie
e del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore dimissionario, non
riferendosi ad un periodo lavorato dal dipendente.

Giurisprudenza (merito)

Trib. di Bolzano, 28 giugno 2006, secondo nell’ipotesi di risoluzione consen-
suale del rapporto l’indennità sostitutiva del preavviso non compete ad alcuna
delle parti, essendo l’indennità medesima dovuta soltanto alla parte, qualun-
que essa sia, che recede senza giusta causa e senza dare tempestiva disdetta
all’altra parte.

Sicurezza sul lavoro: il committente
risponde dell’infortunio occorso al
lavoratore

Orientamento
È responsabile penalmente il committente per gli infortuni sul lavoro che
dovessero verificarsi sul luogo di lavoro, indipendentemente dalla natura auto-
noma o subordinata del prestatore di lavoro.
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Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. pen., 01.12.2010, n. 42465, secondo cui il privato, committente di
lavori edili in economia fatti svolgere ad un lavoratore autonomo privo di spe-
cifica professionalità e non avente la qualifica di artigiano, nonché operante in
assenza del rispetto delle norme antinfortunistiche, risponde penalmente per
l’infortunio ad esso occorso.

Cass., sez. pen, 06.08.2010, n. 31385, secondo cui il datore di lavoro è il sog-
getto responsabile ab origine per l’adempimento di tutti gli obblighi riferiti ad
esso dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; egli è il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il sogget-
to che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, nel cui ambito il lavorato-
re presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In tale
accezione, quindi, va inteso il datore di lavoro, sia in senso formale (il titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore), sia in senso sostanziale (colui che
comunque ha in concreto la responsabilità dell’organizzazione, avendo i poteri
decisionali e di spesa): nelle ipotesi di dissociazione tra figura formale e sostan-
ziale di datore di lavoro si guarda alla realtà fattuale. 

Cass., sez. IV, 14.01.2008, n. 8589, secondo cui è ravvisabile la culpa in eli-
gendo ai sensi dell’art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 494/1996 (oggi art. 90, comma 9)
da parte di un committente, per avere nominato un’impresa palesemente ini-
donea, con conseguente condanna per le lesioni riportate da un lavoratore sul
cantiere.  

Svolgimento di attività lavorativa durante
l’aspettativa parentale e illegittimità del
licenziamento

Orientamento
È giustificato il recesso del datore di lavoro che dimostri lo svolgimento di
altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per aspettativa
parentale (ai sensi della L. 53 del 2000)  in relazione alla violazione dei dove-
ri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di
diligenza e fedeltà. Tuttavia la violazione di tali obblighi è ravvisabile solo
qualora l’attività lavorativa svolta dal dipendente possa rientrare in presta-
zioni qualificate e connotate dall’utilizzo del bagaglio professionale acquisito
con il datore di lavoro.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 25.03.2011, n. 7021, secondo cui lo svolgimento di altra atti-
vità lavorativa da parte del dipendente assente per aspettativa parentale può
giustificare il recesso del datore di lavoro in ragione dell’inottemperanza ai
doveri di correttezza, buona fede, fedeltà e diligenza. La violazione dell’obbligo
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di fedeltà si concretizza quando il lavoratore, di fatto, si avvale del bagaglio di
conoscenze professionali conseguite presso il datore di lavoro per svolgere ulte-
riori prestazioni qualificate non in suo favore.

Cass., sez. lav., 01.01.2005, n. 14046, secondo cui lo svolgimento di altra atti-
vità lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il
recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di
correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e
fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia per sè sufficiente a
far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudo-
lenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giu-
dizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte,
possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conse-
guente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del perio-
do di malattia. 

Cass., sez. lav., 19.01.1988, n. 381, secondo cui non sussiste, a carico del
dipendente assente per malattia, un divieto assoluto di svolgere un’altra atti-
vità, tranne che questa evidenzi una simulazione d’infermità o comporti, anche
attraverso la compromissione della guarigione, l’inosservanza dei suoi doveri
e, in particolare, di quello di fedeltà.

Trasformazione in part-time del rapporto
a tempo pieno

Orientamento
Nel rapporto di lavoro subordinato ai fini del D.Lgs. 61/2000 si intende per
“tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, che risul-
ti inferiore all’orario definito “tempo pieno” di cui all’art. 3 del D.lgs. 66/2003.
All’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 61/2000 si sancisce che il contratto individuale
può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto
di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività
presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle oggetto dell’assunzione
prevista.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sentenza n. 9769 del 4 maggio 2011, secondo cui la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non rappresenta un
diritto, se non nell’ipotesi prevista all’art. 12 del D.L.vo n. 61/2000 per i mala-
ti oncologici.
Anche se è prevista dal CCNL come tipologia di richiesta, ed il lavoratore è
in possesso delle condizioni di priorità individuate dal contratto integrativo
aziendale, la scelta del datore di lavoro è discrezionale, visto che lo stesso
deve valutare le “esigenze tecnico-produttive ed organizzative”. Ne deriva
che, mentre va escluso il diritto del dipendente di sindacare le decisioni dato-
riali in ordine alla sussistenza o meno delle esigenze organizzative e produt-
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tive, si può ravvisare in capo al dipendente una posizione di diritto soggetti-
vo suscettibile di tutela risarcitoria relativamente alle modalità di esercizio
di quel potere.

Cass., Sentenza 13 ottobre 2010, n. 21160, secondo cui l’ininterrotta presta-
zione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno,
a fronte di un rapporto di lavoro nato a tempo parziale può trasformarsi in un
rapporto di lavoro a tempo pieno, per fatti concludenti, in relazione alla presta-
zione lavorativa resa, non occorrendo alcun requisito formale per la trasforma-
zione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.
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La ripresa dell’economia italiana è
legata alla crescita in qualità

della nostra capacità competitiva,
soprattutto nei territori più in difficol-
tà. La competitività del sistema eco-
nomico italiano è legata in modo
diretto alla qualità delle competenze
ed alla funzione delle imprese del
made in Italy che operano in rete pro-
muovendo prodotti di eccellenza. Il
nostro sistema economico ha un’ani-
ma ben precisa: si tratta del rapporto
tra le piccole e le medie imprese che
operano sul territorio creando prodot-
ti o servizi per settori economici che
realizzando beni durevoli e di valore.
La vecchia logica del contesto fordi-
sta, che aveva come centrale un mo -
dello economico basato sulla produ-
zione di beni di consumo di massa at -
traverso grandi imprese, spesso mul-
tinazionali, è da anni superata, attra-

verso la logica del “quarto capitalismo”, come gli economisti chiamano un siste-
ma economico e produttivo basato sulla collaborazione di reti di medie impre-
se in grado di dare valore alle vocazioni produttive del territorio. Si tratta di
una dimensione importante e che riguarda anche il settore dei servizi e del ter-
ziario, che è chiamato ad operare in termini di forte specializzazione e qualifi-
cazione. L’anima del “quarto capitalismo” italiano ruota necessariamente in -
torno al valore della persona ed alla capacità d’agire: si esprime in termini di
saper fare, di competenze, di lavoro. 
Per questo motivo l’Italia in questi anni è chiamata a recuperare con forza il
ritardo rispetto ad altri paesi europei vicini e competitivi, come Francia e
Germania, per promuovere la capacità d’agire sul mercato delle imprese e del
lavoro attraverso il ruolo delle competenze e lo sviluppo della formazione con-
tinua e dell’aggiornamento professionale dei lavoratori. Si tratta di una sfida
che vede in campo sia le istituzioni che le parti sociali, che sono chiamate attra-
verso la bilateralità a condividere e a sostenete la progettazione e gli interven-
ti necessari.
È in questo quadro che dobbiamo considerare la funzione dei fondi interprofes-
sionali: l’obiettivo della bilateralità è proprio quello di fare in modo che le parti
sociali, i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori si possano impegnare
fino in fondo, attraverso strumenti specifici, per diffondere attraverso i piani
formativi una maggiore attenzione alla qualità del lavoro ed alla funzione cen-
trale delle competenze nel sistema economico, così da sostenere lo sviluppo ed
in questa fase uscire dalla crisi.
Grazie al ruolo dei fondi interprofessionali in questi anni gradualmente l’Italia
sta superando il ritardo storico rispetto a molti paesi europei per quanto ri -
guarda la diffusione e la presenza degli interventi di formazione continua. Si
tratta non solo di un risultato numerico, ma soprattutto di un risultato cultu-
rale, che mostra come la crisi in corso sia sostanzialmente stata affrontata
dalle imprese italiane attraverso progetti di formazione e rafforzamento delle
competenze, che hanno affiancato gli interventi di organizzazione e riconver-
sione produttiva. 

Fondi
interprofessionali:
una scelta 
da consolidare 

Una funzione 
in crescita: dati 
ed obiettivi
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Il monitoraggio delle funzioni, delle attività e della capacità di utilizzo delle
risorse da parte dei fondi interprofessionali in Italia è costante: il rapporto
annuale curato dall’ISFOL sulla formazione continua evidenzia la funzione e
l’evoluzione della capacità del sistema dei fondi interprofessionali di interveni-
re nella promozione della formazione continua, mostrando i punti di forza e le
criticità delle azioni. L’ultimo rapporto pubblicato, che riguarda il 2010, analiz-
za l’utilizzo della formazione continua nella fase della crisi e conferma la cen-
tralità dell’accesso ai percorsi di aggiornamento professionale, sia come misu-

Alessandro Kokocinski, Pulcinella, pastelli ad olio
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ra preventiva, che nell’ambito degli interventi anticrisi. Dal Rapporto 2010 si
evince quindi come “i lavoratori occupati in aziende con almeno 10 addetti che
nel corso del 2009 abbiano frequentato attivita formative di tipo corsuale orga-
nizzate dalle imprese di appartenenza rappresentino poco più di un terzo del
totale (35,4%) e, come il tasso di partecipazione cresca all’aumentare della
dimensione d’impresa (Indagine Isfol – INDACO 2009)”. Si evince dai dati
come più della meta delle aziende ritenga che la formazione sia uno strumen-
to adeguato per contrastare la crisi, in particolare la formazione tecnica e
manageriale più che quella di base. Tuttavia, i risultati del rapporto mostran-
do anche come “la quota di imprese che dichiara di aver realmente utilizzato le
iniziative formative (interne o esterne) come misura di contrasto alla crisi è
pari mediamente al 13%, anche se le evidenze variano moltissimo in relazione
alla dimensione, al territorio e al settore”. Di fatto, la meta delle imprese con
piu di 250 addetti ha utilizzato la leva formativa, cosi come un terzo circa delle
imprese della classe dimensionale inferiore (50 - 249). Le principali motivazio-
ni che hanno spinto le aziende ad utilizzare la formazione in funzione anticri-
si riguardano comunque la necessita di aggiornare le competenze, aumentare
la competitività e introdurre nuove tecnologie/prodotti/servizi, anche se, tra le
imprese del Sud si rileva una maggiore propensione alla formazione diretta
alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Le grandi imprese, soprattutto le
multinazionali, non solo aderiscono in modo massiccio alle opportunità dei
piani formativi del catalogo dei fondi interprofessionali, partecipando alle
diverse iniziative, ma hanno in questi anni sostenuto spesso anche l’organizza-
zione di strutture formative interne. Le medie imprese, cuore del Made in Italy
e dell’economia territoriale, hanno spinto sull’innovazione anche per quanto
riguarda il capitale umano ed i risultati dell’accesso alla formazione finanzia-
ta sia dal sistema pubblico che dai fondi interprofessionali sono incoraggianti.
Non seguono adeguatamente le opportunità le piccole imprese e le imprese
artigiane, anche se i risultati del 2010 offrono segnali di come, quantomeno al
Nord, le piccole imprese nei contesti di rete territoriale stiano cercando di
superare le situazioni di difficoltà promuovendo un maggior ricorso alla forma-
zione continua, sostenuto anche da alcuni strumenti mirati per le piccole
imprese promossi per esempio dal Fondo For.Te. nel terziario e da Fondar -
tigiani.  
In ogni caso durante la fase di crisi abbiamo assistito ad una forte spinta delle
imprese ad impegnarsi in iniziative formative, che ha alimentato un maggio-
re ricorso anche ai fondi interprofessionali, e che costituisce un segnale che fa
ben sperare rispetto alla promozione di una maggiore attenzione e partecipa-
zione alle iniziative, agli incentivi ed alle misure di sostegno alla formazione
continua. 

Competenze per crescere
Dal rapporto ISFOL 2010 emergono con forza ed evidenza anche altri dati di
notevole interesse sull’impatto del sistema dei fondi interprofessionali italia-
ni durante la crisi. Appare evidente come la qualità degli interventi e soprat-
tutto la loro efficacia sia legata alla capacità delle imprese di leggere i fabbi-
sogni professionali e formativi dei lavoratori e come questa attitudine sia da
rafforzare, peraltro in modo trasversale nei diversi settori: gli interventi for-
mativi realizzati sono ancora in parte legati agli obblighi derivanti dalla
messa in sicurezza dei processi produttivi e da funzioni ordinarie, mentre le
imprese vanno assistite e sostenute nella loro capacità di collegare i piani for-
mativi all’innovazione. I contenuti degli interventi formativi realizzati dal
sistema dei fondi interprofessionali riguardano ancora poco il tema della72
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mobilità interna, dell’assessment e della personalizzazione delle condizioni di
lavoro, necessari per esempio per sostenere la valorizzazione dei lavoratori
con maggiore anzianità. I dati del contenuto formativo mostrano quindi come
da un lato, il ricorso alla formazione continua attraverso i fondi interprofes-
sionali sia in crescita, ma lo spazio per migliorare i contenuti degli interven-
ti sia ancora ampio. Il rapporto ISFOL in questo senso è chiaro segnalando
come i fondi interprofessionali abbiano nel periodo compreso tra il gennaio
2009 e il giugno 2010 approvato oltre 9.800 piani formativi destinati a circa 1
milione 288 mila partecipanti appartenenti a piu di 32.500 imprese. Circa il
40% dei lavoratori coinvolti ha partecipato a iniziative centrate sulla salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche se i moduli sulla “sicurezza” vengono
inseriti in molti piani formativi basati su tematiche completamente diverse.
Un peso rilevante hanno anche lo sviluppo delle abilita personali, conferman-
do l’interesse prevalente delle imprese per la “formazione al ruolo”. Le lingue
e l’informatica hanno un peso trascurabile in quest’ambito, mentre crescono,
seppur in modo contenuto, le tematiche specialistiche, legate ai processi pro-
duttivi nei diversi settori. Da queste valutazioni appare evidente come il rap-
porto ISFOL ci segnali un sistema in crescita quantitativa e che mostra da
alcuni mesi segnali interessanti anche per gli aspetti qualitativi, che vanno
però sostenuti da una cultura comune più diffusa, soprattutto nelle piccole
imprese. Non è un caso quindi che i maggiori fondi interprofessionali italiani
sostengano sforzi per migliorare l’informazione, l’accesso agli interventi ed
agli strumenti finanziati: si riscontra oggi una maggiore consapevolezza di
come il piano formativo debba essere una sorta di “abito su misura” tagliato
sui fabbisogni di competenza e misurato sull’efficacia in termini di qualità del
lavoro e della capacità d’agire del lavoratore. 
Va infine segnalato come i fondi interprofessionali, determinanti nella fase di
uscita dalla crisi, siano oggi chiamati a rafforzare la presenza della formazio-
ne continua nel tessuto delle piccole imprese e nel territorio del Mezzogiorno.
Non si tratta tuttavia di un dato uniforme ed il quadro varia nelle diverse aree:
la percentuale delle imprese aderenti ai fondi sul totale delle imprese attive è
infatti molto bassa in Campania, ma anche nel Lazio ed in Liguria, mentre
appare alta dal report ISFOL in Lombardia, ma anche in Sardegna e
Basilicata. Non si tratta quindi solo di un fenomeno legato al livello di svilup-
po, ma anche alla cultura ed attenzione comune tra le imprese ed al ruolo di
promozione delle parti sociali. 
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n settore chiave per l’occu pa -
zione italiana 

Se analizziamo la composizione degli
occupati e proviamo a verificare i
punti di forza e di debolezza rispetto
all’Europa, troviamo alcune infor -
mazioni importanti, in grado di dare
stimoli e riferimenti per poter af -
frontare l’attuale situazione di crisi.
Oltre alla nota differenza territoriale
ed alla presenza di sistemi locali del
lavoro diversi per qualità ed oppor -
tunità, in Italia il lavoro manifattu -
riero appare ancora ben presente e la
percentuale di giovani che lavorano
nella produzione industriale od arti -
gianale costituisce una delle punte
più elevate in Europa, seconda solo
alla Germania. Si tratta di una di -
mensione che è presente soprattut to
al Nord e che oggi è chiamata a fare i
conti con la necessità di una maggiore
innovazione e di una qualità che pas -
sa necessariamente attraverso l’evo -
luzione delle competenze e del l’or ga -
nizzazione produttiva. Il lavoro nel
manifatturiero e nell’industria è
comunque in diminuzione in Italia
come in tutta Europa, dal punto di
vista percentuale, ma mantiene in -

teressanti eccellenze e presidi pro dut tivi. Si tratta di un settore in cui la rete
delle medie imprese di qualità, che rispondono alle vocazioni del territorio, è
destinata a sostituire le grandi imprese produttrici di beni di consumo su larga
scala, che nella logica della globalizzazione trovano sempre migliori
convenienze per produrre all’estero. Il cosiddetto “quarto capitalismo” chiede al
manifatturiero italiano di investire sul saper fare, dando alle competenze
spesso provenienti dalla nostra tradizione artigiana (dagli occhiali alle armi,
dalla meccatronica al calzaturiero) modelli organizzativi e processi produttivi
decisamente post fordisti, che puntano sul merito, sul l’efficienza e sul lavoro in
team. Una dimensione dell’economia che peraltro ha bisogno di servizi alle
imprese sempre più presenti e di qualità. 
In Italia appare invece più debole, rispetto all’Europa, la presenza di oppor-
tunità per i giovani derivanti dal terziario. Il terziario è senza dubbio il set-
tore più in crescita da decenni, soprattutto in città come Roma e Milano e nei
contesti urbani, ma complessivamente questa crescita appare in Italia più
debole e meno sostenuta rispetto ad altre economie europee, che in questi
anni si sono dimostrate più competitive anche per via di un maggiore dina-
mismo proprio nel terziario. Questo ritardo si ripercuote sia nelle opportuni-
tà occupazionali che nelle modalità contrattuali: il terziario costituisce un
settore che presenta opportunità di lavoro a termine maggiori ed una presen-
za di lavoro flessibile più evidente, anche al di là dei connotati di maggiore
variabilità ed articolazione delle modalità contrattuali che si possono riscon-
trare e considerare come una componente caratteristica del settore. In ogni

Il terziario alla
prova delle
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il Fondo For.Te. 
e l’evoluzione
dell’offerta
formativa 
del settore

Come affrontare
l’innovazione 
di un settore
importante 
attraverso la
funzione del fondo
interprofessionale
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caso appare evidente
un dato, che è confer-
mato da diversi anali-
sti economici: la qua-
lificazione dell’econo-
mia italiana e la pre-
senza di opportunità
di impiego più stabili
dipendono molto in
Italia dalla capacità
di rafforzare in termi-
ni qualitativi il setto-
re del terziario,
soprattutto il terzia-
rio avanzato ed i ser-
vizi alle imprese. 

La funzione decisi-
va della formazione 
La crescita competiti-
va del terziario italia-
no passa quindi attra-
verso la sua qualifica-
zione: la capacità di
innestare dinamiche
innovative in una area
in crescita, ma che
necessita di servizi,
strumenti e politiche
adeguate. D’altra par -
te alcune chiavi di let-
tura delle dinamiche
occupazionali ed eco-
nomiche convergono

su questo aspetto di fondo: i sistemi economici italiani che si trovano in maggio-
re difficoltà, come le aree del Mezzogiorno, e quelle aree che hanno mancato in
questi anni un salto di qualità dello sviluppo fino a pochi anni fa ritenuto pos-
sibile (Abruzzo, Umbria, Molise ed alcune aree del Lazio) si trovano proprio a
subire le conseguenze del decadimento, dell’invecchiamento del tessuto produt-
tivo manifatturiero a cui si collega la scarsa qualità del tessuto economico del
terziario, del commercio e dei servizi, priva di investimenti e di una spinta
all’innovazione. In verità si tratta, come è evidente, di due fenomeni contigui ed
interdipendenti: alla mancata innovazione del manifatturiero si collega il più
delle volte l’incapacità del terziario di evolvere in termini di qualità, specializ-
zazione e dinamicità. Molte delle spiegazioni della crisi e delle difficoltà del
sistema Italia si riscontrano dalla valutazione di questo fenomeno. 
Non è un caso quindi come, partendo dalle aree del Nord Est in cui il terziario
ed i servizi sono più connessi alle dinamiche dell’innovazione produttiva, l’in-
vestimento per il capitale umano nel terziario sia diventato un fattore decisi-
vo, non solo per le imprese di questo settore fondamentale ( da cui dipendono
più del sessantacinque per cento degli avviamenti al lavoro degli ultimi anni),
ma anche per l’economia nazionale.
Per questo motivo è interessante valutare le performances del principale fondo

Alessandro Kokocinski, Il saltimbanco Maloy, pastelli ad olio
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interprofessionale del settore terziario, il Fondo For.Te., che rappresenta in
Italia il fondo interprofessionale di riferimento per il commercio, i servizi, il
turismo, la logistica, le spedizioni ed i trasporti. La domanda in questi anni è
cresciuta, in modo sensibile, sia per via degli effetti della crisi, che per una evi-
dente consapevolezza delle imprese operanti nel settore ed associate di dover
investire fortemente sulla qualità del lavoro e sul saper fare, sulla competen-
za dei loro collaboratori. A gennaio 2011 le imprese aderenti hanno superato
quota centoquattordicimila, con un trend di crescita che fa del fondo For.Te. un
caso di successo. Più di un milione e duecentocinquantamila i lavoratori coin-
volti e quasi quattrocento milioni di euro stanziati per la formazione. Un siste-
ma che vede anche nell’ultimo bando presentato numerose richieste, una vera
e propria corsa al piano formativo, che i tecnici del Fondo subordinano ad una
rigorosa verifica in termini di qualità del contenuto e di coerenza con gli obiet-
tivi del rafforzamento in termini competitivi dell’impresa. Questo settore si
trova peraltro in  una situazione particolare e significativa al tempo stesso: tro-
viamo nel terziario imprese estremamente varie, che passano dalle microim-
prese alle grandi multinazionali. Gli occupati del terziario italiano si trovano
proprio in una forbice che ha due estremi molto distanti: una percentuale
significativa nelle piccole imprese con meno di cinquanta dipendenti ed una
altra nelle grandi imprese con più di duecento dipendenti. Sono proprio le
medie imprese con un numero di addetti tra i cinquanta ed i duecento che, a
differenza del manifatturiero, appaiono meno centrali nelle dinamiche occupa-
zionali del settore terziario. L’utilizzo delle opportunità del Fondo ha riguarda-
to anche la fase di crisi economica e quindi ha coinvolto i lavoratori in cassain-
tegrazione, in mobilità. La funzione della formazione continua è importante,
soprattutto nel terziario, anche per i lavoratori stagionali, a termine e con con-
tratto a progetto, che sono infatti coinvolti nei piani formativi finanziabili. Lo
sforzo di questo fondo di diffondere la cultura della formazione continua in un
settore che è chiamato ad aumentare sensibilmente l’accesso e l’utilizzo dei
fondi disponibili è sensibile: semplificazione delle procedure, personalizzazione
dell’offerta, anticipazione finanziaria fino al settanta per cento del finanzia-
mento concesso, assistenza, diverse sono le modalità che sostengono la diffu-
sione di queste opportunità. Uno sforzo che è comune al sistema dei fondi
interprofessionali, ma che va intensificato, per raggiungere nei prossimi anni
una migliore distribuzione territoriale e per determinare un ancora maggiore
numero di associati al sistema dei fondi, soprattutto tra le piccole imprese. 
La variabilità delle condizioni e delle esigenze delle imprese ha quindi deter-
minato in questi ultimi anni da parte della direzione del Fondo For.Te. sforzi
notevoli per promuovere servizi e strumenti in grado di disegnarsi su misura
sui fabbisogni di imprese tanto diverse. L’attenzione ai prodotti formativi, al
catalogo, agli avvisi ed alle opportunità mostra come questa sfida sia stata
vinta e come la crescita della funzione di questo importante fondo interprofes-
sionale stia a dimostrare come sia possibile sostenere con politiche e servizi
adeguati lo sviluppo in termini di qualità di un settore davvero delicato per la
nostra economia: la crescita della qualità e della stabilità del lavoro in Italia
ha proprio a che vedere principalmente con la capacità di introdurre elementi
di innovazione, sviluppo e qualità nel terziario. Si tratta di una sfida che va
quindi portata avanti con decisione e convinzione. 

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

76

LEGGILavoro3_2011bis:Layout 1  6-06-2011  11:35  Pagina 76



77

1.L’evoluzione delle dinamiche  oc -
cupazionali italiane dipende mol -

to dal settore terziario e soprattutto
dalla capacità di far crescere le com-
petenze e la qualità del lavoro nel set-
tore. qual’è in questo senso la funzione
del Fon do For.Te.?
In primo luogo,considerando l’impor-
tanza di For.Te. nel panorama dei
Fondi lnterprofessionali italiani, ab -
biamo piena coscienza della respon-
sabilità del nostro lavoro a favore
delle aziende e dei lavoratori, un lavo-
ro in continua evoluzione capace di
fornire risposte adeguate alle istanze
del mondo del lavoro.
A sette anni dal suo avvio, il nostro
Fondo, istituito da Confcommercio,
Con fetra, Cgil Cisl e Uil si è consoli-
dato come una realtà affidabile ed ef -
ficace nel panorama della formazione
continua, punto di riferimento per il
settore Terziario, dei servizi e delle
imprese in genere.
In un quadro economico che permane
preoccupante per imprese e lavorato-
ri, For.Te. rafforza il proprio impegno
sulle risorse umane e sulla formazio-

ne come volano di sviluppo e di nuove opportunità.
For.Te. è la dimostrazione di come la gestione condivisa tra imprese e sindaca-
ti si dimostri il modo più efficace per realizzare formazione sempre più rispon-
dente alla domanda che giunge dai protagonisti del mondo del lavoro.
Una formazione che ha dimostrato di essere capace di fornire risponte alle esi-
genze delle aziende quale che sia la loro dimensione o la loro collocazione geo-
grafica. For.Te. offre la flessibilità organizzativa necessaria alle imprese, favo-
risce lo sviluppo tramite l’innovazione, si concentra sulle tematiche chiave e
sulla dimensione di impresa più critica, offre una chance ai lavoratori delle
cosiddette fasce deboli.
Nel complesso,stiamo parlando di oltre 900.000 lavoratori già formati, per
oltre 10 milioni di ore di formazione allievo erogate, di cui il 57% sono donne,
mentre il 35% sono lavoratori compresi tra i 45 e i 64 anni.
Oltre il 51% dei lavoratori che hanno beneficiato della formazione finanziata
da For.Te. ha un titolo di studio pari alla licenza media.
A beneficiare dell’azione innovativa del Fondo è, in particolare il segmento
delle piccole e piccolissime imprese. Queste costituiscono l’89% delle aderenti
al Fondo e ben il 75% delle beneficiarie delle risorse erogate attraverso gli
Avvisi. Sono 395 i milioni dieuro impegnati dal primo Avviso del Fondo ad oggi,
cui si aggiunge un ulteriore apporto pari a 60 milioni per il finanziamento del-
l’ultimo Avviso varato dal Fondo.
Altrettanto successo per il Conto Individuale Aziendale che, avviato nel 2009,
raccoglie sempre più consensi tra le aziende aderenti dimedie e grandi dimen-
sioni, consentendo ad aziende e lavoratori di programmare una vera e propria
formazione su misura, per un totale di 20 milioni di euro impegnati.

Intervista al neo
presidente 
del Fondo For.Te.,
Gianfranco
Bianchi
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Occorre sottolineare che se tutto ciò risponde al vero e se grandi sforzi sono
stati fatti dal Fondo per rendere meno faticoso e burocratico l’accesso ai finan-
ziamenti, é necessario che lo stesso legislatore colga appieno la valenza di que-
stistrumenti, eliminando gliostacoli che ancora oggi non permettono alle Parti
Sociali di assumersi a pieno la responsabilità delle scelte, per favorire nelle
imprese e nei lavoratori un approccio diverso, più aperto, più orientato ai valo-
ri della formazione.
In questo modo i Fondi potranno essere sempre più strumento effettivo ed effi-
cace per perseguire crescita e sviluppo,per contribuire a favorire quel rilancio
dell’economia che per il nostro sistema non è più rinviabile.
For.Te. ha posto grande impegno verso la formazione sulla sicurezza nei luo-
ghidilavoro presente praticamente in ogni Piano formativo. Un apporto impor-
tante alla crescita della cultura nazionale in materia di sicurezza.
2. I dati di questi ultimi mesi mostrano una interessante crescita quantitativa
sia delle  imprese  associate che dei lavoratori coinvolti. Quali sono le scelte che
avete promosso per poter sostenere questo sviluppo?
Dal giugno 2008 a gennaio 2011, la crescita è stata significativa, pari al 32%
per quanto riguarda le aziende aderenti e al 18,40% per quanto riguarda i
dipendenti. Attualmente le aziende sono 114.000, per 1.250.000 lavoratori.
Su questo risultato ha inciso sicuramente la scelta di diversificare e ampliare
i servizi offerti dal Fondo, in considerazione della dimensione e della localizza-
zione delle aziende.
Gli interventi di “sburocratizzazione” e di semplificazione si sono rivelati vin-
centi in termini di crescita, tanto che al nostro Fondo si sono avvicinate nume-
rose aziende di settori economici diversi dal terziario.
Uno dei nostri punti di forza è sicuramente l’attenzione all’assistenza erogata
in tutta la fase di presentazione e di gestione dei Piani formativi, fino alla ren-
dicontazione.
3. La distribuzione delle imprese aderenti in Italia al fondi interprofessionali e
dei lavoratori coinvolti varia molto da regione a regione e spesso anche in rife-
rimento alla tipologia di impresa. Ci sono ancora forti spazi di crescita, per
poter arrivare agli standard europei di accesso alla formazione continua. Da
cosa dipende questa diversità nella cultura di impresa delle imprese italiane e
dei territori?
Più che di diversità, parlerei di carenza di informazione sulla grande poten-
zialità della formazione, per lo sviluppo delle aziende da un lato e per la cre-
scita professionale dei lavoratori dall’altro.
Abbiamo potuto constatare come le misure messe in atto dal Fondo in questi
anni, a livello di promozione e di informazione, anche in sinergia con al tri sog-
getti, hanno avuto effetti benefici.
L’incremento degli aderenti localizzati in tutte le aree del paese, incluse il Sud
Italia ed Isole, impegna sempre più il fondo nel proseguire lo sviluppo di ulte-
riori iniziative, in considerazione degli ampi spazi di crescita che ancora vi
sono.
4. Le imprese del terziario, basti pensare al commercio ed al turismo, sono spes-
so di piccola dimensione. quali sono gli interventi che avete avviato per poter
coinvolgere il maggior numero di piccole imprese nelle vostre opportunità?
Come dicevo, il Fondo, dopo aver sperimentato la formula degli avvisi di tipo
generalista nella fase di start up, ha posto molta attenzione alle esigenze delle
aziende, considerando con attenzione le diversità dettate dalla dimensione e
dalla localizzazione delle aziende.
Dopo l’avvio del Conto Individuale Aziendale che ha incontrato il favore delle
aziende di medie, grandi e grandissime dimensioni, è stato varato il Catalogo78
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on line dell’offerta formativa
di For.Te., che attraverso vou -
cher offre soprattutto alle
piccole e piccolissime imprese
la possibilità di usufruire
della formazione in maniera
semplice e veloce.
Un’altra formula interessan-
te per settore e/o territori, è
costituita dai Piani Settoriali
e Ter ritoriali, che consente di
aggregare numerose aziende
di piccole dimensioni, attra-
verso il coinvolgimento delle
Parti Sociali.
L’impegno del Fondo non si
ferma certamente qui; abbia-
mo fatto del miglioramento
continuo la nostra principale
strategia competitiva.
5. In Italia esistono numerosi
fondi interprofessionali, in
alcuni casi in concorrenza tra

loro e sembra importante poter arrivare ad una migliore informazione verso le
imprese, affinchè sia capillare e corretta. Come intendete sviluppare la collabo-
razione in questo senso con i professionisti del settore, come i consulenti del
lavoro?
Quello della correttezza e puntualità dell’informazione sarà il tema domi-
nante dei prossimi anni. Assistiamo al proliferare di pubblicità a mezzo
stampa di numerosi fondi interprofessionali che potrebbe disorientare im -
prese e lavoratori.
Siamo pertanto molto attenti a collaborare con i professionisti che operano sul
mercato del lavoro e in particolare riteniamo che i consulenti del lavoro siano
interlocutori importanti.
Per questo motivo abbiamo avviato un percorso di collaborazione per condivi-
dere interventi di promozione delle opportunità offerte dal Fondo verso le
aziende.

Paola Princivalli Conti, Senza titolo, tecnica mista
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I fattori competitivi del territo-
rio 

Il modo più corretto per valutare l’an-
damento dell’economia è secondo gli
osservatori più attenti quello di consi-
derare i fattori competitivi, gli ele-
menti che ci indicano come un territo-
rio, una regione, una nazione siano in
grado di promuovere la crescita. Si
trat ta di dati, statistiche, numeri che
ci indicano non solo se in un dato con-
testo esistano le condizioni per la cre-
scita, ma che ci offrono anche le infor-
mazioni su altri aspetti determinanti:
quali sono gli aspetti significativi per-
ché una economia cresca, quale mo -
dello di sviluppo si avvia, in che modo
questo tipo di sviluppo possa creare
occupazione. Non si tratta di aspetti
automatici: è possibile una crescita in
termini di ricchezza che non produce
sviluppo; uno sviluppo insostenibile
dal punto di vista sociale od ambien-

tale; una crescita che porta sviluppo sostenibile, ma che non crea occupazione;
uno sviluppo che non crea occupazione stabile; una occupazione stabile, che
però non comporta lavoro di qualità o per qualifiche alte. Le modalità e le com-
ponenti della crescita sono varie e vanno riconosciute con attenzione. Le poli-
tiche, le leggi che non considerano i fenomeni della crescita, le componenti del-
l’economia territoriale, le dinamiche che si creano, rischiano di non essere effi-
caci o addirittura di produrre effetti negativi o controproducenti. La disatten-
zione di chi deve decidere le politiche sui fattori della crescita e della competi-
tività produce un evidente impatto sull’efficacia degli interventi.
L’Italia rispetto ai fattori della crescita e della competitività è chiamata a fare
in questa fase della sua storia nazionale delle profonde riflessioni. Si tratta di
riconoscere aspetti dello sviluppo che in Italia si presentano in modo estremo,
segnalando una vera e propria emergenza. Questo tema rimbalza nel dibatti-
to politico più come oggetto di polemica pretestuosa o di smarcamento delle
organizzazioni di impresa dai decisori politici, che come momento di seria
riflessione per le riforme.
L’Italia è uno dei paesi al mondo con una minore crescita economica nel decen-
nio trascorso e di gran lunga il paese occidentale che ha visto il maggior ral-
lentamento della crescita (dato FMI 2000-2010 2,7 per cento di media, penul-
timo posto al mondo, al terzultimo posto il Portogallo con il 6, 2 per cento di
dato medio). Inoltre i fattori della crescita italiana cambiano enormemente tra
Nord e Sud, ma anche tra regione e regione e tra territorio e territorio. Prima
delle proposte e delle politiche federaliste e del decentramento, esiste quindi
un paese frantumato nei fatti, nelle condizioni per lo sviluppo, per la crescita,
per la vita dei cittadini e delle imprese. Un paese che funziona in un modo in
un territorio ed in tutt’altro modo in un altro contesto. Per fare il modo che il
federalismo determini fattori di responsabilità territoriale e generi una spinta
virtuosa e non un nuovo medioevo feudale è quindi necessaria una riflessione
su come e perché questi dieci anni di declino della crescita italiana abbiamo
determinato un aumento della distanza tra i territori, una coesione sociale ed

Competitività,
innovazione 
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del “quarto
capitalismo”
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economica sempre minore, che si accompagna peraltro ad sostanziale fallimen-
to in Italia di quelle politiche per la convergenza tra i territori, che altrove
hanno invece funzionato meglio. Non è infatti pensabile, nemmeno per il più
convinto federalista, pensare ad un Italia che cresca in modo così disomogeneo,
fino a determinare il fenomeno della nuova immigrazione interna: il contesto
competitivo del Nord Est, nel confronto con le imprese tedesche o francesi, è
più debole se si trova in una Nazione più divisa, meno sviluppata, con peggio-
ri infrastrutture. L’Italia può recuperare se recupera tutta insieme. 
Per questo motivo appare utile segnalare come tutte le analisi europee faccia-
no oggi confronti tra le regioni d’Europa, più che tra le Nazioni. Le regioni
europee sono duecentosessantasette, considerando la nuova Europa con venti-
sette Stati. Proviamo allora a valutare cosa emerge dai dati ufficiali dei rap-
porti economici dell’Unione Europea e da quelli delle regioni italiane.
Come è già stato segnalato su Leggidilavoro nei mesi scorsi, il rapporto sulla
competitività europea del 2010 evidenzia i seguenti aspetti:
• il sistema Italia negli anni si è indebolito complessivamente per quanto
riguarda i fattori della competitività e dell’innovazione;
• al ritardo storico delle regioni del Mezzogiorno, collocate stabilmente dopo il
duecentesimo posto tra le regioni europee, si aggiunge il declino avviatosi negli
ultimi anni di alcune regioni del Centro Italia come l’Abruzzo, l’Umbria ed il
Lazio;
• in Italia troviamo alcune eccellenze, ma distribuite con una forte disomoge-
neità territoriale;
• il fattore di maggiore distanza tra le regioni italiane è quello del funziona-
mento delle istituzioni del mercato del lavoro e delle risorse umane: troviamo
alcune regioni con alcune buone capacità (l’Emilia Romagna è intorno al ses-
santesimo posto, così come altre aree del Nord), ma buona parte delle regioni
del Centro Sud si trovano in fondo alla classifica, mostrando una generale e
diffusa incapacità di promuovere lo sviluppo del saper fare, della capacità
d’agire attraverso il lavoro.
Sono dati palesi, che mostrano con evidenza come alcuni assiomi incontestabi-
li del decentramento non solo non abbiano sostenuto lo sviluppo, ma abbiano
invece contribuito a determinare quello spappolamento tra i territori che osta-
cola oggi l’efficacia delle riforme ed allontana le aree del paese. Se la politica
volesse leggere i dati con serietà, per esempio, sul banco degli imputati finireb-
be l’assetto regionalista del governo del mercato del lavoro, voluto nel 1997 da
Prodi e Bassanini, rafforzato dai governi successivi e che non si è mai trasfor-
mato in un governo condiviso sul territorio degli strumenti e dei servizi per il
capitale umano. Questo sistema non funziona da qualsiasi parte lo si guardi:
non è un caso che la capacità di spesa delle risorse europee per il lavoro (sia
quelle regionali, che quelle dei programmi nazionali) sia ad oggi, a metà della
fase di programmazione, fermo intorno al dodici per cento. Il governo fa bene a
preoccuparsi, ma se la macchina non funziona forse è perché è stata progetta-
ta male e nessuno ha mai pensato di rafforzare standard nazionali, strumenti
di verifica e rendiconto, premialità tra i territori. 
I dati regionali relativi agli aspetti della competitività e dei fattori di innova-
zione mostrano altri aspetti di notevole interesse. La capacità innovativa è
indice dello stato di salute di una economia e mostra quindi come e dove siano
individuabili gli aspetti di forza e debolezza delle nostre economie territoriali.
I report europei segnalano come l’Italia si presenti ancora in buona salute
negli indicatori che riguardano la finanza e le politiche di sostegno e nell’area
relativa agli effetti economici. L’Italia resta un paese in grado di generare ric-
chezza, anche se meno che nel passato. 
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L’Italia è invece sempre più debole nelle risorse umane, negli investimenti
aziendali, nel sistema delle relazioni, nell’imprenditorialità, nei fattori innova-
tivi. L’Italia non è più un paese in grado di generare lavoro di qualità, rispetto
a quanto siamo stati in grado di fare nel nostro passato. La crisi del 2008 non
ha fatto che accentuare questi dati e contributo a segnalare quale economia e
quale territorio abbia saputo reagire. 
Può essere interessante vedere i comportamenti regionali rispetto ai fattori
dell’innovazione e scoprire in questo modo perché alcune politiche funzionino

Alessandro Kokocinski, Autoritratto, tecnica mista

LEGGILavoro3_2011bis:Layout 1  8-06-2011  11:07  Pagina 82



83

ed altre meno, valutando le differenze dei contesti in cui queste politiche si
collocano. 
Per numero di laureati in discipline tecnico scientifiche troviamo ai primi posti
della classifica l’Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia. In testa anche il
Lazio, che ha a Roma uno dei pochi poli italiani di innovazione tecnologica (il
vero fattore che può far crescere l’economia romana, non certo la pubblica
amministrazione od il turismo). Sotto la media nazionale la Puglia e la Ca -
labria, ma anche il Veneto ed il Trentino, regioni ricche, ma che non stanno
spingendo adeguatamente sui fattori innovativi e che si trovano agli ultimi
posti per popolazione con istruzione post secondaria. La partecipazione alla
formazione permanente ci segnala poi come anche regioni come la Lombardia,
il Piemonte e le Marche siano in ritardo. Emergono contraddizioni: regioni da
alta occupazione tecnologica, come il Piemonte, che non fanno formazione per-
manente; regioni con alta formazione e buone risorse umane, come il Lazio, che
spendono molto per ricerca e sviluppo, ma che presentano pochi brevetti e  non
esportano. Persino nei fattori innovativi esce un quadro di forte disarticolazio-
ne, che si fa fatica a ricomporre in modo chiaro e che mostra la debolezza di
una strategia nazionale per lo sviluppo e l’innovazione competitiva. Il dato
della creazione di conoscenza forse aiuta a riassumere i fenomeni: troviamo ai
primi posti le regioni del Nord, insieme al Lazio, in calo ed in crisi regioni come
l’Abruzzo, le Marche e le regioni meridionali. Il dato delle esportazioni in per-
centuale rispetto al Pil rimette però le Marche avanti nella classifica, insieme
alle altre regioni del Centro Nord e fa precipitare il Lazio in fondo, anche per
via di un export legato solo all’informatica ed all’audiovisivo. Infine il dato
della produttività sul lavoro, in cui in testa oltre alla Lombardia, al Trentino,
al Veneto, troviamo proprio il Lazio: un dato esplicito che sfata tanti pregiudi-
zi. Il dato della capacità di innovazione è utile per tracciare le condizioni delle
possibilità di recupero territoriale e mostra quindi la storica divisione tra Nord
e Sud del Paese, con un rallentamento di alcune regioni del Centro come
l’Abruzzo, la Toscana e le Marche e buone potenzialità per il Lazio, regione che
sembra non saper investire sui suoi aspetti di qualità, mentre continua a
raschiare il fondo del barile dei suoi fattori anticiclici, come il turismo e la pub-
blica amministrazione, che peraltro non creano da anni occupazione aggiunti-
va. Il mancato salto di qualità di queste regioni ricche di potenzialità e la tenu-
ta di altre regioni con minori potenzialità territoriali dipende in buona parte
dalla qualità delle istituzioni e delle politiche  del mercato del lavoro: per que-
sto motivo Marche e Toscana reggono comunque la sfida meglio di regioni come
il Lazio, i cui ottimi indicatori di potenzialità innovativa non sono sostenuti da
efficaci servizi per il lavoro e la formazione. 

Il quarto capitalismo e la crescita sostenibile
La storia recente dell’economia italiana percorre quattro fasi ben distinte, in
cui scorre un paese cambiato profondamente. Ad un capitalismo delle origini,
legato alle prime produzioni manifatturiere del Nord ed alla nascita delle
grandi aziende, che arriva fino agli anni trenta, succede un secondo capitali-
smo di Stato, che vede il consolidamento delle grandi imprese pubbliche ed il
ruolo dell’IRI, dell’Eni e del rapporto tra sviluppo industriale e ruolo della
mano pubblica. Entrati in crisi negli anni settanta il modello dell’economia con
forte peso pubblico ed il patto sociale tra il fordismo manifatturiero ed i sinda-
cati, emerge poi con forza il modello delle reti di piccole imprese, il made in
Italy dei distretti e delle filiere. La crisi ha definitivamente posto fine anche a
questo assetto, evidenziando la debolezza di filiere non basate sulla qualità e
sul valore delle competenze, ma su aspetti di decentramento ai confini con
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l’economia sommersa che il mercato ha definitivamente mostrato come poco
convenienti. Tra gli aspetti positivi che emergono dalla lettura dei fenomeni
resi evidenti dalla crisi di inizio millennio (non ancora letti da una politica
impegnata su altre priorità) l’impraticabilità di una lettura dell’economia e
della società italiana che vede il contrasto, da un lato, tra una economia che si
vuole basata su grandi imprese manifatturiere con un ruolo marginale di ter-
ziario ed artigianato, e dall’altro un sistema che si immagina costruito su atti-
vità produttive fatte di microimprese polverizzate, di partite iva sul mercato
con un terziario dominante e a base territoriale. Sono modelli economici e
sociali contrapposti che rispondono a rappresentazioni estreme, meno signifi-
cative di quello che sembra sui nostri media e non corrispondenti alla realtà
italiana. La realtà economica che sembra uscire dalla crisi riproduce invece
quello che gli economisti e sociologi più attenti chiamano scenario del “quarto
capitalismo”. Si tratta di un fenomeno di estremo interesse, da valutare sia per
misurare lo stato di salute dell’economia italiane che per conoscere le prospet-
tive del lavoro: l’Italia ha bisogno di creare le condizioni perché queste impre-
se del quarto capitalismo possano crescere. 
L’economia italiana non cresce da circa un decennio ed il tasso di occupazione
del nostro paese è da alcuni anni fermo. Per produttività ed efficienza del mer-
cato del lavoro, secondo i rapporti dell’Unione Europea, abbiamo regioni al ver-
tice, con buone valutazioni, come la Lombardia e l’Emilia Romagna, ed altre in
grave difficoltà ed in fondo alla classifica delle regioni europee, come la
Campania ed il Lazio, per non dire della Calabria o della Sicilia che occupano
proprio gli ultimi posti del rank delle regioni, insieme ai territori più poveri
della Romania e della Bulgaria. Un Italia del lavoro in quanto tale non esiste,
esistono diversi sistemi territoriali con diverse prospettive ed opportunità. 
In ogni caso appare evidente come il modello di sviluppo basato sulla presen-
za di grandi imprese manifatturiere che producono beni di consumo di massa,
con il contorno di realtà artigianali e commerciali marginali e di un terziario
con bassa qualità, sia da tempo superato e non sia in grado di determinare
nuove opportunità. Si è trattato di un modello economico decisamente imposta-
to sul vecchio schema fordista e basato sulla dipendenza gerarchica, la bassa
produttività, la scarsa attenzione alla qualità del lavoro. Un  modello decisa-
mente maschile, che ha disegnato una società forse ordinata, ma con poche pos-
sibilità di dare valore alle potenzialità delle donne e che non ha premiato meri-
to e competenze. Si trattava infatti di produrre il più delle volte beni consuma-
bili e fungibili, attraverso la fatica di lavoratori consumabili e fungibili. Un
sistema che ha delineato un ordine sociale e che ha promosso il ruolo del sin-
dacato e di relazioni industriali stabili, ma che non ha valorizzato il territorio
ed il lavoro come si doveva auspicare. Questo sistema è crollato sotto il peso
dell’inefficienza, del costo del lavoro, della bassa qualità. 
Lo stato di salute dell’economia italiana ed europea porta oggi un dato di fondo
ben diverso: si parla di quarto capitalismo, della rete tra piccole e medie impre-
se, radicate nel territorio ed in grado di dare valore alle vocazioni produttive.
È il modello del Made in Italy che funziona e che regge la sfida della globaliz-
zazione dando valore alla localizzazione. Si tratta di un sistema che si regge
sul saper fare, sull’identità economica, su competenze spesso antiche che ven-
gono aggiornate grazie all’innovazione ed alla tecnologia, in cui la gerarchia
fordista viene oggi superata attraverso la funzione dell’autonomia individuale
e del lavoro in squadra e per obiettivi. Un sistema che può dare spazio alla pre-
senza femminile, che chiede flessibilità, ma anche merito e regole. Queste
imprese si trovano proprio in quella parte dell’Italia in cui da secoli il valore
del saper fare e dell’identità del territorio è sentita sia in termini sociali che
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economici. Territori in cui il rapporto tra manifatturiero e terziario è risolto in
termini di qualità, mentre altrove al declino della vecchia industria fordista si
è accompagnata la crescita di un terziario privo di qualità e legato ad un lavo-
ro in buona parte precario, in quanto determinato da imprese anch’esse preca-
rie. L’Italia del Quarto capitalismo richiede servizi per il lavoro e per la forma-
zione di qualità, infrastrutture economiche di livello ed incentivi alla progetta-
zione, allo sviluppo, alla creazione di nuovi investimenti. Vince la sfida il ter-
ritorio che riesce ad investire sulla persona al lavoro e sulla capacità competi-
tiva del sistema e della rete.  
I confini di questa Italia del quarto capitalismo passano ancora nei territori
in cui è cresciuta l’Italia dei distretti e dell’economia locale. Le Regioni che
cercano di rinnovare il proprio modello di sviluppo e che hanno mancato anni
fa l’atteso salto di qualità, come il Lazio e l’Abruzzo, o quelle preda di un
recente declino, come l’Umbria, hanno di fronte una prospettiva chiara: non
tutte le imprese sono uguali, le medie imprese in rete con le piccole, che pro-
muovono il made in Italy, che producono beni durevoli con personale compe-
tente sono le imprese che tengono in salute la nostra economia e la nostra
società, che aiutano il lavoro a creare opportunità vere e stabili, che ci tengo-
no sul mercato. La via è quella del quarto capitalismo, delle piccole e medie
imprese che collaborano e vincono sui mercati grazie al valore del lavoro ed
al saper fare.   
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La Galleria d’arte Spazio 120 nasce con l’obbiettivo di diventare un punto di riferimento
per l’arte moderna e contemporanea all’interno del panorama culturale italiano e interna-
zionale.
Rapporto collaborativo costante e diretto con gli artisti, competenza ed entusiasmo, sono i
requisiti che Spazio 120 offre a tutti coloro che desiderino fruire dell’opera pittorica nelle
sue più affascinanti espressioni estetiche.
Tra gli artisti che la galleria propone segnaliamo: Alessandro Kokocinski, Doina Botez,
Marcelo Bottaro, Sebastiano Sanguigni, Carlo Roselli, Francesco Corica, Valerio Giacone,
Annita Mechelli, Paola Pricivalli Conti, Afsanè Mitus.
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