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Il cuore pulsante di una professione intellettuale risiede nel corpus nor-
mativo e di conoscenze proprio dell’aerea di riferimento della professio-
ne medesima, il cui apprendimento non può esaurirsi in una semplice e
superficiale conoscenza di adempimenti pratici e ripetitivi. La necessa-
ria conoscenza della legge per lo svolgimento della professione, divenen-
do l’applicazione della legge stessa lo strumento primario di esercizio
dell’attività professionale, introduce in riferimento a quest’ultima un
ambito di inevitabile rilievo pubblicistico, atteso che l’interpretazione ed
applicazione della legge non sono fini a se stesse, ma si pongono in diret-
to collegamento con un servizio ai cittadini. Ne deriva che l’esercizio
della professione intellettuale, cosi come definita dagli artt. 2229 e ss.
del codice civile, riveste un ruolo centrale nello sviluppo di una società
democratica, essendo fuori di dubbio che il libero pensiero è custodito
nella tutela garantita dalla legge codicistica e costituzionale. La legge,
riconoscendo il valore sociale di determinate professioni, il cui svolgi-
mento richiede una adeguata formazione culturale, scientifica e tecnica,
favorisce l’autonomia decisionale del professionista a tutela degli inte-
ressi della collettività. L’iscrizione all’albo professionale, avendo caratte-
re costitutivo di uno status professionale, imponendo a chiunque di
prendere atto che il soggetto, cui essa si riferisce, ha il diritto di svolge-
re anche nei confronti dei terzi l’attività connessa a quello status, garan-
tisce lo sviluppo autonomo del libero pensiero dell’individuo. Ov via -
mente, l’ordinamento, se da un lato attribuisce libertà di esplicazione
della professione, dall’altro lato richiede a quest’ultima, sempre nell’in-
teresse della collettività, di autoregolamentarsi attraverso la formazio-
ne di codici comportamentali contenenti precetti estragiuridici (corpus
deontologico) obbligatori per gli iscritti all’ordine.
L’impulso liberista, confondendo il concetto di libero pensiero con quello
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di libero mercato, appartenendo i due ambiti a diverse espressioni della
realtà socio- giuridica, vorrebbe abolire l’essenza intellettuale del lavoro
autonomo, riconducendo quest’ultimo soltanto entro i confini dei c.d. me -
stieri, per l’esplicazione dei quali la legge non è strumento di continua
applicazione ed interpretazione, ma unicamente regola generale di com-
portamento in un contesto lavorativo diretto unicamente alla realizza-
zione del prodotto, destinato al mercato. L’abolizione del sistema ordini-
stico creerebbe un pericoloso vuoto sociale, dilatando le distanze tra la
“res pubblica” ed il cittadino, sia in termini di funzionamento dello stato
sia in termini di rispetto delle norme, atteso che la regolamentazione
della funzione statale latu sensu richiede conoscenze culturali, tecniche
e scientifiche, la cui acquisizione necessita di un percorso formativo rico-
nosciuto dalla stato. Ne deriva che il sistema ordinistico riveste la fun-
zione irrinunciabile di diretto collaboratore dello stato nella esplicazio-
ne della menzionata “res pubblica” a favore del cittadino.
La  mestierizzazione delle professioni genera una disorganizzazione del
sistema stato, abbandonandolo alla dittatura del mercato, privando le
leggi della loro libera interpretazione ed il paese di una inestimabile cul-
tura millenaria.
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Premessa
Al contratto di lavoro a tempo

determinato - così come disciplinato
dal D. Lgs 368/2001 – vengono da più
parti riconosciuti connotati di flessi-
bilità. Tuttavia il contratto a tempo
determinato, pur rispondendo ad esi-

genze di flessibilità - che peraltro devono trovare genesi in motivazioni ben
individuabili da indicare nel contratto a pena dell’illegittimità del termine -
reca intrinseche caratteristiche che lo rendono invero, durante il suo svolgi-
mento, estremamente rigido. Le possibilità di recesso da questa soluzione con-
trattuale sono infatti estremamente ridotte rispetto al contratto a tempo inde-
terminato per entrambe le parti negoziali. A ben vedere però, attesa l’inferio-
rità tecnico funzionale del lavoratore rispetto al datore di lavoro, per il princi-
pio del favor laboris, posto a criterio guida per “supportare” il contraente debo-
le, la giurisprudenza ha di fatto circoscritto il vincolo, e soprattutto le conse-
guenze risarcitorie, in particolare in capo al datore di lavoro, lasciando traspa-
rire un’asimmetria di tutele tra lavoratore e datore che lede inevitabilmente la
funzionalità dello strumento.

2. Il silenzio del legislatore
Il territorio giurisprudenzialmente accidentato del contratto a tempo determi-
nato1 è stato tormentato anche dalle doglianze relative alle ipotesi di recesso
anticipato dai contratti a tempo determinato.
Il legislatore non ha disciplinato né nell’insieme di norme che disciplinano il
licenziamento (L n. 604/1966, art. 18 St. Lav., L n. 108/1990), nè in quelle che
disciplinano espressamente il contratto di lavoro a tempo determinato (sia nel-
l’attuale estensione di cui al Dlgs n. 368/2001, che nella precedente di cui alla
L n. 230/62), quali possano essere le conseguenze in caso di anticipato recesso
dal contratto a tempo determinato, probabilmente in omaggio ad una “presun-
zione di stabilità” della fattispecie fino al termine previsto. I dati empirici
fanno emergere come, in realtà, sia stato necessario demandare all’interpreta-
zione del giudice le vicende contenziose insorte in merito, perché la carenza di
previsioni non ha sortito gli effetti sperati, bensì si è riverberata sul contenzio-
so, affliggendo le aule dei tribunali. Il contratto a tempo determinato voluta-
mente garantistico per il lavoratore si dimostra pertanto, da questo punto di
vista, poco duttile e quindi poco flessibile per il datore di lavoro. 
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Il recesso ante
tempus 
dal contratto 
di lavoro 
a tempo
determinato

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

1 Ci si riferisce all’abbondante giurisprudenza attinente le causali di ricorso al contratto a tempo determinato. 8
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3. L’inamissibilità del giustificato motivo
Il giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della L. 604/1966, non può deter-
minare l’anticipato recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato2.
D’altronde l’art. 1 della legge n. 604/19663 stabilisce che la disciplina limitati-
va dei licenziamenti individuali trova applicazione solo nei rapporti a tempo
indeterminato. In quest’ottica il contratto di lavoro a tempo determinato, pur
rispondendo inequivocabilmente a esigenze di flessibilità aziendale, costituisce
uno strumento oltremodo garantista nei confronti del lavoratore, quantomeno,
evidentemente, fino al termine del contratto medesimo. Ne consegue che qua-
lora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto pro-
duttivo, ciò non potrà costituire motivo di anticipata risoluzione dei contratti
di lavoro a tempo determinato4.
Parte della dottrina5 si è addirittura espressa escludendo la possibilità di
recesso anche in ipotesi di cessazione dell’attività aziendale, salvo il caso di
impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione lavorativa (inondazioni,
terremoti, sequestro d’azienda, divieto assoluto di produrre certi beni o di
seguire certi processi lavorativi, ecc).
In caso di dichiarazione di fallimento, si ritiene che il liquidatore possa recede-
re con il semplice preavviso e senza alcun diritto al risarcimento del danno6.

2 Per un approfondimento v. P. Ichino, Il contratto di lavoro, in Trattato di Diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F.
Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, Giuffré, 2003, III, pag. 420.
3 Art. 1, legge 15 luglio 1966, n. 604: “nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con
enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il licenzia-
mento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 c.c. o per giustificato motivo”.
4 Cfr. Cass., se.lav., 10 febbraio 2009, n. 3276,  Giust. Civ.Mass. 2009, 2, 210.
5 Cfr. Menghini L., 2009, Contratto a tempo determinato e recesso ante tempus: riorganizzazione e cessazione dell’attività aziendale,
RIDL, II, 603;
6 cfr. Menghini L., v. supra.

Alessandro Calizza, tecnica mista su tela - 40x60 cm.



4. Le ipotesi di recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato
Il recesso anticipato è ammesso innanzitutto nelle ipotesi di giusta causa, ai
sensi dell’art. 2119 cc7 intendendosi per tale una causa che “non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria del rapporto” e che pertanto renda “inevitabi-
le una brusca cessazione della collaborazione tra le parti per l’indifferibile sal-
vaguardia dell’interesse contrattuale del recedente” (Vallebona). 
Affinchè il rapporto di lavoro a tempo determinato possa essere risolto ante
tempus, è necessario che si configuri una lesione insanabile del rapporto fidu-
ciario con il datore, che si sostanzia nell’aspettativa di una parte circa il com-
portamento dell’altra parte, e presuppone una prognosi favorevole relativamen-
te al puntuale adempimento di tutti gli obblighi che derivano dal contratto
(Cass. 19.8.2004, n. 16291). Corre il dovere di rammentare che l’onere probato-
rio circa la sussistenza della giusta causa, in ipotesi di licenziamento, grava sul
datore (Cass. 8.11.2004, n. 21254).
Ci muoviamo pertanto nell’ambito di licenziamenti per giustificato motivo sog-
gettivo, nello specifico un licenziamento ontologicamente disciplinare che, lo
rammentiamo, come ed in quanto tale, necessita dell’osservanza delle garanzie
procedimentali previste dai primi tre commi dell’articolo 7 della legge n.
300/19708.
Per converso, la risoluzione anticipata del rapporto senza il fondamento di una
giusta causa obbliga la parte che recede a risarcire il danno arrecato all’altra
parte, in base alle norme generali in materia di inadempimento delle obbliga-
zioni (art. 12189 cc)
Se è il datore di lavoro a recedere senza giusta causa la giurisprudenza, di nor -
ma riconosce al lavoratore10 un risarcimento del danno pari alle retribuzioni
che questi avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del termine, detratto
l’eventuale aliunde perceptum (quanto il lavoratore ha percepito da un’even-
tuale successiva occupazione) ovvero l’aliunde percipiendum (quanto avrebbe
potuto percepire da altra occupazione utilizzando l’ordinaria diligenza).
La giurisprudenza è pressoché concorde nel ritenere che, quanto alle conse-
guenze dell’illegittimo licenziamento, il lavoratore non possa invocare nè la
tutela reale (ex articolo 18 della legge n. 300/1970) nè quella obbligatoria (ex
articolo 8, legge n. 604/1996). Dovrà invece essere riconosciuto al lavoratore il
risarcimento integrale del danno secondo le regole generali ex art. 122311 del
codice civile, stante l’inadempimento di un preciso obbligo contrattuale posto
in essere dalla parte recedente12.
In questo caso il recedente è obbligato al risarcimento integrale del danno, da
liquidarsi –per l’appunto- secondo le regole comuni di cui all’articolo 1223 cc,
sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine,
oltre al risarcimento del danno derivante dai minori versamenti contributivi
previdenziali, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - del-
l’aliunde perceptum, ossia di quei guadagni che il lavoratore abbia eventual-

10
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7 Art. 2119, comma 1, c.c.: “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la pro-
secuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa
compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente”.
8 Le garanzie procedimentali sono riferibili a qualsiasi licenziamento disciplinare indipendentemente dal fatto costitutivo della giu-
sta causa: cfr. Cass. n. 4813/1984; Cass. n. 7191/1991.
9 Articolo 1218 cc- responsabilità del debitore: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimen-
to del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile.
10 Cfr. tra molte Cassazione 15 novembre 1996, n. 10043.
11 Art. 1223 cc - risarcimento del danno: Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la per-
dita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
12 Preme sottolineare, per converso, che qualora il contratto a termine fosse dichiarato non legittimo, la giurisprudenza riconosce al
lavoratore, previa conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, l’applicazione della tutela (obbligatoria o reale)
contro i licenziamenti illegittimi.



mente conseguito da altre attività lavorative svolte nell’ambito di rapporti suc-
cessivamente instaurati, nonché dell’aliunde percipiendum, ossia dei guadagni
che avrebbe conseguito evitando comportamenti inerziali.
Secondo un differente orientamento, poichè trattasi per l’appunto di erogazio-
ne a titolo risarcitorio e non retributivo, non essendoci corrispondenza con
alcuna prestazione lavorativa, pare possa escludersi il riconoscimento del
restauro della posizione contributiva.
Ma cosa succede se è il lavoratore a recedere per giusta causa? Si ritiene che
in questa ipotesi il lavoratore abbia diritto ad un risarcimento del danno com-
misurato alle retribuzioni che gli sarebbero spettate sino al termine di scaden-
za del contratto stesso. Anche in questo caso, nella quantificazione del danno il
datore potrà tener conto dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum13.
Resta inteso che trattandosi di dimissioni per giusta causa l’onere probatorio
della giusta causa di dimissioni ricadrà  sul lavoratore che la invoca.
In caso di recesso anticipato (dimissioni) non sorretto da giusta causa del pre-
statore di lavoro, questi sarà tenuto a risarcire il datore di lavoro per i danni
subiti (tra i quali a titolo meramente esemplificativo, possono essere ricomprese
le spese sostenute per la ricerca e la selezione di un sostituto o per la formazio-
ne del lavoratore receduto o ancora le eventuali penali poste a carico del datore
di la voro per inadempienza a scadenze contrattuali originate dall’anticipato
recesso, ecc.). 
In questa ipotesi, secondo il principio del favor laboris che viene in supporto
del contraente debole, per la quantificazione del risarcimento del danno conse-
guente alla risoluzione anticipata del rapporto, il datore di lavoro dovrebbe
tener conto dei seguenti fattori:
1. La retribuzione lorda che il lavoratore avrebbe percepito fino alla scadenza
del termine. Questa coinciderà con il limite massimo del danno prevedibile;
2. Fungibilità della prestazione lavorativa offerta dal dipendente intesa anche
come facilità di repererimento di un sostituto;
3. Eventuale preavviso comunque effettuato dal lavoratore.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui le mansioni svolte dal lavoratore siano fun-
gibili, e lo stesso abbia provveduto a comunicare con congruo preavviso la data
della produzione di effetti dell’atto di recesso, il risarcimento del danno potrà
anche essere pari a zero. Nella differente ipotesi in cui il lavoratore non sia
fungibile e/o non abbia dato un congruo preavviso, il recesso ante tempus potrà
comportare un risarcimento pari, come soglia massima, alla retribuzione che
questi avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del termine del rapporto14.
Delle ulteriori ipotesi di recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo
determinato sono da rinvenirsi agli art. 145315 ss c.c.16 (inadempimento, norme
generali sulla risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive).
Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le ipotesi di impossibi-
lità della prestazione, le situazioni in cui si siano verificati inondazioni o ter-
remoti, le ipotesi di sequestro di azienda, di divieto assoluto di produrre certi
beni o di seguire certi processi produttivi.
Quanto al recesso ante tempus per impossibilità sopravvenuta della prestazio-
ne, secondo l’orientamento della giurisprudenza (Cassazione 3 agosto 2004,

13 Cass. 3.2.1996, n. 924.
14 Cfr. Miranda N., 2007, “il nuovo contratto a termine nel rapporto privato e pubblico, Cedam, Padova.
15 Art. 1453 cc: risolubilità del contratto per inadempimenti. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti
non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il
risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimen-
to; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’ina-
dempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
16 cfr. Cass. 3.8.2004, n. 14871. 11
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n.1487117) la legittimità del recesso del datore di lavoro va stabilita “in base
all’esistenza o meno di un interesse apprezzabile alle future prestazioni lavora-
tive, da valutarsi obiettivamente, avendo riguardo sia alle caratteristiche, anche
dimensionali, dell’azienda, sia al tipo di mansioni affidate al dipendente, men-
tre non rileva l’imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di
risoluzione del contratto anche se prevedibile, purché l’evento non fosse comun-
que evitabile.”
Particolare attenzione andrà posta nelle ipotesi in cui sia consuetudine azien-
dale confermare – come mero atto di cortesia -  tramite “disdetta”, al fine di evi-
tare la prosecuzione o la rinnovazione tacita del contratto, la cessazione del
rapporto alla data prevista. Evidentemente tale comunicazione non costituisce
licenziamento,18 e, di conseguenza nei confronti di essa non troveranno appli-
cazione le relative norme ed in particolare le disposizioni di cui all’art. 2 della
l. n. 604/1966 in tema di requisiti formali. Ciò a condizione che non sia accadu-
to che “il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale
non è assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del
termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento sul presupposto dell’il-
legittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto”19.

5. Il recesso per mutuo consenso
Resta inteso che qualora le parti concordino di voler risolvere di comune accor-
do il rapporto di lavoro sarà opportuno raggiungere una formalizzazione della
comune volontà per iscritto con evidenza dei reciproci impegni e obblighi.
Gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti fanno ritenere che gli atti rela-
tivi al recesso dal rapporto di lavoro sia da parte del lavoratore (dimissioni) che
del datore di lavoro (licenziamento) ovvero -e a maggior ragione- per mutuo
consenso delle parti (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) preveda-
no negozi dismissivi che parrebbero sottratti alla disciplina dell’art. 2113 cc
inerendo diritti pienamente disponibili.
Nessun onere ulteriore è richiesto pertanto, se non la sottoscrizione di un
accordo tra le parti.
La giurisprudenza di legittimità ha in realtà ammesso la risoluzione del con-
tratto per mutuo consenso anche attraverso una manifestazione per fatti con-
cludenti20. In questa ipotesi la volontà di recesso consensuale deve esplicarsi
attraverso un comportamento protratto nel tempo21, “e risolventesi nella totale
mancanza di operatività del rapporto, essere valutato quale dichiarazione solu-
toria, in presenza di principi di settore (l’obbligazione retributiva del datore,
funzionale alla soddisfazione dei bisogni primari del dipendente, la nascita del
rapporto previdenziale ecc.) che non consentono di ritenere esistente un rappor-
to di lavoro che non abbia esecuzione”.

6. Il recesso ante tempus nel contratto di somministrazione22

Volgendo lo sguardo al  recesso ante tempus dal contratto di somministrazione
diviene necessaria una premessa per meglio contestualizzarne la problematica.
Il contratto di somministrazione è da intendersi come quel contratto commer-
ciale che vincola l’Agenzia per il lavoro all’azienda utilizzatrice (cliente e frui-
trice della prestazione lavorativa) a tempo determinato od indeterminato. Non

17 OGL 2004, 680 ss.
18 Cfr. Cass. 4 giugno 2009, n. 12913, in Guida lav., 2009, n. 36, p. 51; Cass. 27 maggio 2009, n. 12333, in Guida lav., 2009, n. 35, p. 41.

19 Cfr. Cass. 9 dicembre 2002, n. 17524, in Giust. civ. mass., 2002, p. 2152.
20 Cass. 19.1.2010, n. 839; Cass. 19.5.2009, n. 11611.
21 Cass. 5.11.1009, n. 23520.
22 DossierLavoro Gruppo 24 ore, n° 3/2010.



23 Art. 22 D. Lgs 276/2003.

trattandosi di un contratto di lavoro in senso proprio ed immediato –bensì di
un contratto commerciale- ad esso non si applicano le considerazioni sopra
esposte. 
Il contratto di lavoro sotteso è quello intercorrente tra il prestatore di lavoro e
l’agenzia per il lavoro, il quale a sua volta può essere a tempo determinato – ex
D. Lgs 368/2001- o a tempo indeterminato  -pertanto soggetto alla disciplina
generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali23.
Anche per il contratto di somministrazione – tra agenzia per il lavoro e azien-
da utilizzatrice- la legge non disciplina le modalità e i casi di interruzione anti-
cipata, sia nel caso della sua forma a termine che nel caso dello staff leasing.
Pertanto i suddetti soggetti stipulanti avranno la più ampia possibilità di pat-
tuire condizioni e modalità di interruzione del vincolo contrattuale. A tale
scopo potranno, quindi, inserire, nell’ambito dell’accordo commerciale, anche
ipotesi di recesso anticipato, individuandone le eventuali giuste cause, deter-
minare penali, ecc.
I contraenti, per esempio, potranno legare la sorte del contratto commerciale
alle vicende del rapporto di lavoro ad esso connesso, ad un andamento negati-
vo della produttività dell’azienda utilizzatrice o a vicende che ne modifichino
gli assetti interni (fusioni, incorporazioni ecc.).
Il rapporto potrà così essere anche soggetto ai normali rimedi relativi all’ina-
dempimento nei contratti di durata, da valutare tenendo conto dell’effetto lesi-
vo della mancata o inesatta effettuazione di una singola prestazione, e del
riflesso che tale evento può determinare sulla fiducia nell’esattezza dei succes-
sivi adempimenti.
Anche la disciplina della impossibilità della prestazione di somministrazione
di lavoro si ricava dai principi generali applicabili ai contratti di durata.
L’impossibilità, pertanto, potrà essere temporanea, nel caso investa solo alcuni
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adempimenti, oppure potrà essere definitiva, qualora interessi tutte le presta-
zioni non ancora rese. L’impossibilità può essere oggettiva o relativa. Il primo
caso si verifica quando l’impossibilità è indipendente dalle condizioni persona-
li dell’obbligato. Il secondo caso si verifica quando la prestazione, pur material-
mente eseguibile, sia possibile soltanto con l’impiego di mezzi anormali o con
il sacrificio di valori di rango superiore rispetto a quelli il cui raggiungimento
è assicurato al creditore dall’esecuzione della prestazione.
Dalla scansione effettuata in relazione alla particolare struttura della fattispe-
cie, uno dei casi di impossibilità sopravvenuta potrà riguardare le vicende per-
sonali del lavoratore assegnato, il cui impedimento di per sé non potrà scioglie-
re l’Agenzia dall’obbligo di continuare nell’adempimento della fornitura di ido-
nee prestazioni di lavoro.
L’art. 31 del contratto collettivo di lavoro per le agenzie di lavoro temporaneo
(CCNL 24/7/2008) ha previsto una penalità per la risoluzione anticipata da
parte dei lavoratori a tempo determinato. Il testo recita: “In caso di risoluzio-
ne anticipata del rapporto da parte del lavoratore rispetto alla data di scaden-
za prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una
penalità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1
giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di 7
giorni per il gruppo C, di 10 giorni per il gruppo B e 20 giorni per il gruppo A.
Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15
giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso
anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stes-
sa non viene applicata.”
Tale previsione ha la funzione di garantire ulteriormente i lavoratori sommi-
nistrati andando ad evidenziare un ulteriore limite massimo per il risarcimen-
to del danno in caso di recesso ante tempus. Traspare da questa previsione con-
trattuale collettiva, l’intento delle parti di rendere appetibile lo strumento ga -
rantendo a questi lavoratori, considerati per lungo tempo contraenti deboli e
precari, di poter svincolarsi senza eccessivi aggravi risarcitori in favore di
alternative maggiormente garantiste.
È evidente che nell’ipotesi in cui il rapporto cd di prestazione sia a tempo inde-
terminato, oltre alla giusta causa, le dimissioni potranno essere rassegnate
anche per giustificato motivo24.
Pervenendo ad una conclusione si può osservare come, in definitiva, le ipotesi
di interruzione del contratto di somministrazione, previste dalla legge o intro-
dotte da accordi commerciali tra somministratore ed utilizzatore, non si tra-
durranno necessariamente nell’estinzione del contratto di lavoro. Parimenti
l’estinzione del rapporto di lavoro ante tempus con il singolo lavoratore sommi-
nistrato non comporta l’automatica risoluzione del contratto commerciale che
potrà proseguire con l’invio in missione di un nuovo prestatore di lavoro. La
verifica dell’influenza che il recesso ante tempus comporta sulle vicende com-
merciali e lavoristiche necessita pertanto di una valutazione specifica caso per
caso, in base alle diverse pattuizioni del contratto di somministrazione alla
luce delle regole del diritto civile e/o del diritto del lavoro in ragione della pecu-
liarità della materia.

24 In tal caso interverrano le previsioni di cui all’art. 29 del citato CCNL in materia di termini di preavviso.
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Nozione e natura giuridica del trattamento di fine rapporto
Secondo quanto previsto dall’art. 2120 c.c., in ogni caso di cessazione del

rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di
fine rapporto. 
In precedenza il meccanismo di calcolo dell’istituto, che era denominato inden-
nità di anzianità, consisteva nella moltiplicazione dell’ultima retribuzione per
un coefficiente, proporzionale alla durata del rapporto, differenziato tra operai
ed impiegati. Per questi ultimi, infatti, l’erogazione era stabilita, dalla legge
1561/60, in misura almeno pari ad un mese per ogni anno di servizio, mentre
per gli operai, dalla contrattazione collettiva in termini normalmente inferiori. 
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Il trattamento 
di fine rapporto

di Mauro Marrucci
Consulente del lavoro in Livorno

SOMMARIO
1. Nozione e natura giuridica 

del trattamento di fine rapporto
2. Sulla corresponsione del t.f.r.
3. Le modalità di calcolo
4. La retribuzione utile
4.1 Sulla mancata rilevanza, 

nella base di computo del t.f.r.,
delle somme destinate alla
previdenza complementare 

5. I casi di sospensione del
rapporto

6. Le anticipazioni del t.f.r.
6.1 Le anticipazioni per spese

sanitarie
6.2 Le anticipazioni per l’acquisto

della prima casa 
6.3 Le anticipazioni ex 7, comma 1,

della legge 8 marzo 2000, n. 53
6.4 Il conteggio dell’anticipazione
6.5 I limiti alla erogazione 

delle anticipazioni 
ed il contingente annuo

6.6 La documentazione dei motivi
e l’eventuale ristorno delle
anticipazioni

1.
Valerio Giacone, Csepel di luce - tecnica mista su legno - 200x100



Con le modifiche intervenute all’art. 2120 c.c., così come riscritto dalla legge 29
maggio 1982, n. 297, il calcolo dell’entità spettante è effettuato, indipendente-
mente dalla categoria e qualifica del lavoratore, per sommatoria degli accanto-
namenti annuali, computati in ragione della retribuzione annuale diviso 13,5
ed annualmente rivalutati. 
Con la novella del 1982, in vigore dal 1° giugno di quell’anno, gli aumenti delle
retribuzioni influiscono soltanto sugli accantonamenti dell’anno in corso - non
ripercuotendosi sugli accantonamenti precedenti - e il trattamento complessi-
vo rispecchia fedelmente la dinamica retributiva registratasi dall’inizio alla
fine di ciascun rapporto di lavoro1.
Sotto il profilo giuridico, al trattamento di fine rapporto è attribuita natura di
retribuzione differita2. 
Ne è altresì esclusa la configurazione di risparmio forzoso del lavoratore in
senso tecnico in quanto, fino al momento dell’erogazione, le somme, seppur
accantonate contabilmente, appartengono al datore di lavoro3. 
Se ne apprezza, peraltro, una natura latamente previdenziale, finalizzata a
soddisfare futuri bisogni del lavoratore, tipica del risparmio in senso tecnico,
collegata alla relativa erogazione od al novero delle motivazioni che ne giusti-
ficano l’anticipazione4. 
L’interesse del prestatore di lavoro è talmente tutelato, che la Suprema Corte
ne ammette, durante il decorso del rapporto lavorativo, la possibilità di verifi-
care l’entità dell’accantonamento, sia riguardo alle modalità di calcolo che alla
retribuzione assunta quale base di computo. Infatti, pur assumendo il tratta-
mento di fine rapporto la veste di credito a favore del lavoratore - la cui esigi-
bilità coincide in termini differiti con la cessazione del rapporto - secondo il
prevalente indirizzo giurisprudenziale è ammesso il diritto del lavoratore ad
esperire l’accertamento dell’entità delle quote accantonate5. 

2. Sulla corresponsione del t.f.r.
Per quanto concerne il diritto del lavoratore al pagamento del t.f.r. si registra-
no due orientamenti giurisprudenziali. 
Per il primo, il diritto sorge immediatamente, all’atto della cessazione del rap-
porto di lavoro e per tale motivo l’azienda non ne può procrastinare il termine
neppure in relazione all’esigenza di determinarne l’importo complessivo in
attesa del rilascio dell’ultimo indice Istat: il datore di lavoro deve quindi prov-
vedere al pagamento della parte già determinabile e differire la definizione
complessiva alla pubblicazione del suddetto indice6.
Pertanto il ritardo rispetto alla cessazione del rapporto costituirebbe inadempi-
mento7, di modo che sarebbero dovuti interessi e rivalutazione monetaria per il
maggior termine ancorché legato alla conoscenza dell’indice Istat aggiornato8.
Di contro, un secondo orientamento, sicuramente più condivisibile sotto il pro-
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1 Cfr. ICHINO, Il contratto di lavoro, II, pag. 214
2 Recentemente il trattamento di fine rapporto ha assunto un ruolo ulteriore rispetto alla propria funzione cardine. Da una parte,
con la riforma della previdenza complementare, ne è diventato la principale fonte di finanziamento, dall’altra, con l’istituzione del
Fondo di Tesoreria, per mano dell’art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), ha assunto, per
le aziende con oltre 49 addetti, la qualificazione di contributo in senso tecnico, comportando risvolti di carattere sanzionatorio nel
caso di erronea determinazione alla stessa stregua della contribuzione obbligatoria in senso generale.
3 Si vedano PERA, Foro Italiano, 1986, V, pag. 205, VALLEBONA, “Il trattamento di fine rapporto”, pagg. 43-44.
4 Tra le varie Corte Cost. 88/1607, Giut. Civ., 1989, I, pag. 259. In dottrina per una esaustiva disamina in generale sull’argomento
Cfr. “Diritto del lavoro – commentario” a cura di F. Carinci, vol. III., pagg. 597 e seguenti, Torino, 1998. 
5 Cfr. Cass. 2921/89, 4933/89, 1796/90, 4556/90, 11945/90, 7081/91, 2714/93, 7941/2001, contra Cass. 55/90. Si vedano in merito
Vallebona, “Il trattamento di fine rapporto”, pag. 39-40, ICHINO, op. cit.
6 In tal senso Cass. 1040/2002, in D&L 2002, 407, annotata da R. MUGGIA, “Il diritto al t.f.r.: alla cessazione del rapporto o al momen-
to della pubblicazione dell’indice Istat?”.
7 Cfr. Cass. 600/2000.
8 Ex multis Cass. 4822/2002, 229/2002.
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filo tecnico-amministrativo, vuole che esso maturi al momento della effettiva
possibilità di calcolo, pertanto alla conoscenza dell’ultimo indice di rivalutazio-
ne. In tale caso le maggiori somme a titolo di rivalutazione monetaria ed inte-
ressi spetterebbero soltanto ove il contratto collettivo disponesse il pagamento
del t.f.r. accantonato nel momento della cessazione del rapporto9.
Poiché il t.f.r. spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
perfezionandosi il diritto in tale momento, in caso di trasferimento di azienda
- per gli effetti di cui all’art. 2112.c.c. – diviene obbligato al pagamento l’im-
prenditore acquirente10.
Ai sensi dell’art. 2948, comma 5. c.c, il diritto si prescrive in cinque anni, decor-
renti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, quando il dirit-
to al t.f.r. è riconosciuto da una sentenza di condanna passata in giudicato, il
termine prescrizionale assume una durata decennale per quanto previsto dal-
l’art. 2953 c.c.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, per effetto dell’art. 1. comma 346, della legge
266/2005 il trattamento di fine rapporto può essere interamente ceduto sia per
i lavoratori a termine che per quelli a tempo indeterminato.

3. Le modalità di calcolo
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servi-
zio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione
dovuta per ciascun anno, divisa per 13,5. Tale quota è proporzionalmente ridot-
ta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese
uguali o superiori a 15 giorni.
La quota t.f.r. accantonata negli anni precedenti a quello di computo, con esclu-
sione della quota maturata nell’anno, deve essere incrementata, alla fine di
ogni anno, in base ad un tasso di rivalutazione composto, costituito dall’1,5 per
cento in misura fissa oltre che dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente11.
In caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, ai fini della determinazione
del tasso di rivalutazione si deve tener conto, per le frazioni di anno, dell’incre-
mento dell’indice ISTAT risultante nel mese di cessazione del rapporto rispet-
to a quello di dicembre dell’anno precedente. 
Nel caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, ai fini
della maturazione del diritto, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici
giorni si computano come mese intero. 
La retribuzione annua da prendersi a base per il computo del t.f.r., fatta salva
ogni diversa previsione della contrattazione collettiva, deve tener conto di
tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte
o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasio-
nale, con esclusione di quanto corrisposto per rimborso spese. 
In caso di sospensione del rapporto per malattia, maternità, infortunio, cassa
integrazione guadagni la retribuzione da prendere a base per il calcolo del
t.f.r. è pari a quella spettante in caso di normale svolgimento del rapporto di
lavoro. 

9 Ex multis Cass. 7143/2002, 4222/2002
10 Cfr. VALLEBONA, “Il trattamento di fine rapporto”, pag. 37; Cass. 12548/98.
11 La legge 297/1982 ha previsto una fase transitoria per il riassorbimento graduale degli aumenti di contingenza verificatisi a par-
tire dal 1° febbraio 1977 a tutto il 31 maggio 1982. Tali importi dovevano essere tempo per tempo inseriti nella retribuzione annua
utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto nelle misure e secondo le seguenti scadenze: 25 punti a partire dal 1° gen-
naio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984; ulteriori 25 punti a parti-
re dal 1° luglio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985; i residui punti a
partire dal 1° gennaio 1986.



12 Cfr. Cass. n. 11448 /2004.
13 Cfr. Cass. n. 7488/2000.
14 A suo tempo prevista per il calcolo dell’indennità di anzianità ed ancor oggi prevista per il calcolo delle somme dovute a titolo di
indennità di preavviso.
15 Cfr. INPS circ. n. 70 del 3 aprile 2007. 
16 Cfr. Cass. civile,  Sez. Lavoro,  10 agosto 1996, n. 7431 e   25 novembre 2004, n. 22264.
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4. La retribuzione utile
Come già osservato, sotto il profilo nozionistico, la retribuzione utile al fine del
calcolo del trattamento di fine rapporto, secondo il dettato dell’art. 2120 c.c.,
comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Il dettato norma-
tivo, per la determinazione dell’accantonamento, collega la retribuzione utile
ai requisiti della non occasionalità e della corresponsione in stretta dipenden-
za del rapporto di lavoro. 
Diviene pertanto essenziale, ai fini di specie, operare una attenta selezione
delle voci di retribuzione corrisposte, verificando quelle rispondenti al princi-
pio della non occasionalità.
Sulla qualificazione del requisito della non occasionalità si registrano in dot-
trina due orientamenti prevalenti, secondo i quali si considerano non occasio-
nali quegli emolumenti:
1) caratterizzati da una corresponsione reiterata;
2) la cui erogazione sia collegata per fonte normativa o contrattuale ad un
determinato evento correlato al rapporto lavorativo in essere tra le parti.
Alla seconda interpretazione risulta conformarsi il giudizio della giurispruden-
za maggioritaria che individua la sussistenza del requisito della non occasio-
nalità per il solo elemento qualitativo della somma corrisposta dal datore di
lavoro, a prescindere dalla cadenza della corresponsione. In particolare, la
Cassazione12 ha affermato che con l’espressione “a titolo non occasionale” il
legislatore ha voluto escludere, ai fini del computo del trattamento di fine rap-
porto, soltanto quei compensi non direttamente ricollegabili alla prestazione
lavorativa, ma che traggono da essa solo l’occasione per la loro erogazione a
nulla rilevando la scarsa frequenza. Potrebbe infatti incidere sul trattamento
di fine rapporto una somma erogata in termini ultra annuali se comunque col-
legata ad un obbligo legale o negoziale. 
Da questo orientamento consegue che l’esclusione di una somma, ai fini del
computo del trattamento di fine rapporto, possa sussistere unicamente nel
caso in cui la relativa corresponsione sia legata a ragioni rispetto alle quali il
lavoro funga soltanto da mera occasione.
È comunque da rilevare che il giudizio di non occasionalità vada preliminar-
mente effettuato con riferimento a ciascun anno13 in quanto l’accantonamento
assume tale cadenza temporale anche se è opportuno distinguere la occasiona-
lità dalla continuità14 essendo la prima, per quanto affermato da dottrina e giu-
risprudenza, più favorevole per il lavoratore.
Secondo la prassi dell’INPS15, il concetto di retribuzione utile è ispirato al cri-
terio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno ricompresi, in
base alla consolidata giurisprudenza, “tutti gli emolumenti che trovano la loro
causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente con-
nessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa,
mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso
costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione”16. A parere
dell’Istituto assicuratore sono dunque da escludere soltanto quelle voci retri-
butive aventi  titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro. La tesi



17 Cfr. Cass. 3079/2001. Così ICHINO, Il Contratto di Lavoro, II, Giuffrè, 217 ss. L’INPS, con circ. 70/2007 cit. ha precisato in merito
“secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del t.f.r. deve operar-
si con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti. Pertanto l’esclusione di voci retri-
butive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso”.

espressa pare assumere una connotazione estremamente restrittiva tanto che,
al fine di valutare la non occasionalità dei compensi, nell’ambito della nozione
legale di retribuzione di cui all’articolo 2120 c.c., l’indicazione fornita è quella
per cui si dovrebbe tenere conto non solo della ripetitività e della frequenza
degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà, della non riconducibilità delle pre-
stazioni a cui sono connessi a ragioni eventuali, imprevedibili o fortuite.
Secondo quanto affermato dall’art. 2120 c.c., per quanto concerne il computo
della retribuzione utile alla determinazione del trattamento di fine rapporto
sono ammesse diverse previsione dei contratti collettivi, secondo il limite della
relativa efficacia soggettiva di applicazione. 
La disciplina legislativa e collettiva applicabili per la determinazione della
retribuzione di riferimento sono ovviamente quelle vigenti alla fine di ogni
anno, al momento in cui deve essere effettuato l’accantonamento, anche se dif-
formi da quelle in vigore al tempo della cessazione del rapporto17.
La dottrina ha altresì ammesso deroghe, sia in termini migliorativi che peggio-
rativi, alla qualificazione delle voci utili alla determinazione della retribuzio-
ne base.
Alla luce di quanto finora affermato, analizzando gli istituti che rientrano cer-
tamente nel computo della suddetta retribuzione base, senza che ciò esaurisca
la casistica, si possono individuare:
- paga base;
- contingenza;
- terzo elemento contrattuale;
- scatti di anzianità;
- superminimo individuale;
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18 Cfr. Cass. n. 11448/2004.
19 Il computo dell’indennità estero non può essere escluso per la relativa natura retributiva a nulla valendo la presunzione sempli-
ce della natura in parte retributiva ed in parte risarcitoria (Cass. n.22/2000); l’indennità estero risulterebbe rientrare nel computo
della retribuzione utile, anche nella parte destinata a coprire maggiori spese, ancorché destinata a compensare la professionalità del
lavoratore od a compensarne il disagio ambientale o morale (Cass. n.15656/2001, n.15841/2003 e 2378/2004) Il compenso attribuito
in ragione degli elementi di disagio insiti nelle modalità esecutive e logistiche dell’applicazione all’estero ha natura retributiva. Ai
fini della computabilità della c.d. indennità estero sul t.f.r. occorre, peraltro, indagare la natura dell’emolumento applicando un cri-
terio esegetico che – ai sensi dell’art. 1362 c.c. – deve essere volto a dare rilevanza all’espressione negoziale esterna, prescindendo
invece dai motivi dell’attribuzione rimasti nella mera sfera psichica del soggetto che offre il trattamento. (Trib. Roma 23/7/2004 in
Lav. nella Giur. 2005, 394).
20 Cfr. Cass. n. 4197/95 per cui la stipula di un contratto di comodato di alloggio in epoca di poco antecedente la stipula del contrat-
to di lavoro, contenente la pattuizione dell’estinzione del contratto al momento della cessazione della carica di dirigente, denota la
stretta connessione tra il comodato dell’appartamento e il rapporto di lavoro e di conseguenza comporta il diritto del lavoratore a
veder computato nel trattamento di fine rapporto il valore economico dell’alloggio. In D&L 1996, 175, nota S. MUGGIA, L’incidenza
del valore dell’alloggio sul t.f.r.. In senso contrario Pret. Milano, 10.6.96, in D&L 1997, 143 per in ipotesi di lavoro all’estero, ove risul-
ti accertato in fatto che l’indennità di alloggio sia stata erogata al fine di effettivamente compensare le maggiori spese di reperimen-
to di un alloggio, ne va esclusa l’incidenza sulla indennità di anzianità e sul t.f.r., salve le diverse e più favorevoli previsioni degli
accordi individuali e/o collettivi.
21 Si pensi ad un premio di anzianità una tantum previsto dal contratto od a un importo di retribuzione una tantum corrisposto in
sede di rinnovo del contratto a valere per il pregresso quale integrazione della retribuzione.
22 L’indennità di cassa va inclusa nella retribuzione di fatto percepita, da assumersi come base per il calcolo della tredicesima men-
silità, ai sensi dell’art. 13 D.S. parte III CCNL metalmeccanici, nonché, essendo corrisposta con carattere di continuità, nella base di
calcolo del t.f.r., ai sensi dell’art. 2120 c.c. (Pret. Milano, sez. Rho, 7.11.95, in D&L 1996, 481.
23 Deve essere computato fatta salva diversa previsione contrattuale collettiva, anche se esiguo, variabile, non predeterminato o pre-
determinabile  a condizione che non sia di natura sporadica ed eccezionale. Si vedano in merito, tra le altre, Cass. n. 7431/90, n.
5907/93, n. 814/94, n. 308/96. 
24 Cfr. Cass. 13440/99.
25 Cfr. Cass. n. 11960/2005.
26 Cfr. Cass. n. 2254/93, n. 2328/90, n. 2114/9320

- mensilità aggiuntive;
- festività infrasettimanali retribuite;
- ex festività del 4 novembre spostata alla domenica; 
- festività non godute cadenti di domenica18;
- indennità di mensa;
- indennità funzione;
- indennità di trasporto;
- indennità attrezzi;
- indennità estero19;
- indennità di alloggio20;
- premio di fedeltà;
- premio annuo;
- premio di anzianità;
- premio finale;
- una tantum21;
- indennità mansione;
- indennità per lavori disagiati;
- indennità di cassa o di maneggio denaro22;
- straordinario non occasionale23;
- maggiorazione lavoro notturno24;
- utile di cottimo;
- indennità sostitutiva delle ferie non godute in caso di mancata fruizione non
imputabile al datore di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro25;
- indennità sostitutiva preavviso26

- risarcimento del danno alla reintegra in caso di licenziamento illegittimo.
Una particolare osservazione deve essere effettuata per l’equivalente delle pre-
stazioni in natura che, per la previsione codicistica, rientrano nell’ambito della
base di calcolo e devono essere erogate in dipendenza del rapporto di lavoro
oltre che in modo non occasionale. 
Questo principio comporta che nel calcolo dell’istituto del trattamento di fine
rapporto vadano compresi “tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipi-
ca e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche



27 Cfr. Cass. n. 22264/2004, in Guida al Lavoro 1/2005 per cui “Il concetto di retribuzione recepito dall’articolo 2120 del codice civile -
nel testo novellato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 - ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) è ispirato al criterio del-
l’omnicomprensività, nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel
rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre
ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizio-
ne, quand’anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro”.
28 Cfr. Cass. n. 11960/2005.
29 Il rimborso spese risulta escluso dal computo sia se analitico o forfetario. Deve comunque essere il datore di lavoro a provare la
natura non retributiva dei rimborsi spese.
30 In relazione all’indennità di trasferta spetta al giudice di accertare caso per caso  se il relativo compenso abbia natura anche par-
zialmente retributiva, attesane la funzione e struttura, e debba pertanto essere considerato nella base di computo del t.f.r.. In tal
senso Cass. 1369/86.
31 Cass. 13558/2001.
32 Cfr., tra gli altri,  ICHINO, Il Contratto di Lavoro, II, Giuffrè, pag. 217 e seguenti.

se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre vanno
escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una
mera occasione contingente per la loro fruizione, quand’anche trovi la sua radi-
ce in un rapporto obbligatorio diverso, ancorché collaterale e collegato al rap-
porto di lavoro27”. 
L’entità di incidenza della retribuzione deve essere rilevata, salvo contrarie
disposizioni del contratto collettivo, in ragione del valore reale della presta-
zione.
Per deduzione logica, non possono essere ricompresi nella base di calcolo tutte
le somme ed i valori corrisposti non in dipendenza del rapporto di lavoro o a
titolo occasionale oltre a quanto riferibile a rimborso spese.
Tra le somme non comprese nella retribuzione utile si possono pertanto anno-
verare:
- il lavoro straordinario occasionale e non continuativo;
- le indennità una tantum aventi carattere occasionale e non previste dal con-
tratto e da relativi eventuali rinnovi;
- l’indennità sostitutiva delle ferie avente carattere risarcitorio per inadempi-
mento del datore di lavoro28;
- in termini generali il rimborso spese29;
- l’indennità di trasferta30;
- l’indennità di viaggio stabilita in ragione chilometrica sulla base delle tarif-
fe Aci;
- il rimborso delle spese a piè di lista.

4.1. Sulla mancata rilevanza, nella base di computo del t.f.r., delle
somme destinate alla previdenza complementare 
Un particolare dibattito si è acceso sulla rilevanza – o meno - delle somme
destinate alla previdenza complementare nella base di computo del t.f.r.
anche in considerazione del ruolo funzionale che esso riveste nel favorirne lo
sviluppo.
In senso affermativo si è pronunciata la giurisprudenza di Cassazione che ne
ha considerato la computabilità, salvo esclusione espressa per contratto col-
lettivo31.
Secondo autorevole dottrina tale orientamento non sembrerebbe condivisi-
bile32.
Fin dalla sua emanazione il codice civile ha infatti distinto nettamente il con-
cetto di retribuzione rilevante ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità di
cui all’art. 2120 c.c. dal concetto di contribuzione di cui l’imprenditore si faccia
carico per il finanziamento di “fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che
l’imprenditore [stesso] abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestato-
ri di lavoro” (art. 2117 c.c.). Lo stesso codice civile, per altro verso, sancisce
esplicitamente, con l’art. 2123, la fungibilità tra quanto il lavoratore ha diritto
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33 Così testualmente ICHINO, op. cit., pag. 217.
34 Cfr. art. 6 del D.Lgs., 314/97.
35 Corte Costituzionale n. 427/1990; n. 421/1995; n. 178/2000.
36 Trib. Ravenna, 16 febbraio 2005, annotato da D. ZAVALLONI, Guida al Lavoro, n. 15/2005, che cita quali  precedenti in termini
Trib. Ancona 22.4.2004, in Not. Giur. Lav. 2004, 538, con richiami a Trib. Ancona 20.3.2001; Trib. Trieste 14.1.2001; Trib. Gorizia
1.1.2001; Trib. Trieste 19.9.2002; Trib. Trento 15.4.2002; Trib. Torino 5.7.2002; Trib. Napoli 14.10.2003; Trib. Vicenza 18.2.2003; Trib.
Milano 26.4.2003; Trib. Massa 28.4.2003, inedite a quel che consta. 
37 Ancora Trib. Ravenna, 16 febbraio 2005.
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a percepire a titolo di indennità di
anzianità (oggi t.f.r.) e i benefici che
al lavoratore derivino da “atti di pre-
videnza volontaria” compiuti in suo
favore dal datore di lavoro ad inte-
grazione del trattamento di quiescen-
za: in altre parole, computare il con-
tributo accantonato dal datore di
lavoro a credito del conto individuale
del lavoratore per la pre videnza com-
plementare nella re tribuzione di rife-
rimento per il calcolo dell’indennità
di anzianità porterebbe sostanzial-
mente ad una irrazionale duplicazio-
ne degli effetti del contributo33. 
Questo orientamento sembrerebbe
trarre conforto anche dall’esclusione34

dall’imponibile contributivo ordinario
delle somme versate, sotto qualsiasi
forma, alla previdenza complementa-
re: si confermerebbe, peraltro, in via
indiretta la tesi volta a  sostenere la
natura latamente previdenziale del
t.f.r. In questa logica si potrebbero
quindi escludere i versamenti a carico del datore effettuati alla previdenza
complementare dalla base di calcolo dell’istituto. 
Del resto la stessa previsione di un contributo di solidarietà imposto dalla giu-
risprudenza della Corte Costituzionale35, soprattutto con riferimento alla pre-
videnza integrativa riguardante redditi medio-alti, sembra confermare la
natura previdenziale dei versamenti effettuati dal datore alla previdenza inte-
grativa, ponendosi secondo la stessa Corte “quale contropartita necessaria dal-
l’esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare dalla
base imponibile di contributi e previdenza e di assistenza sociale”.
La tesi dottrinaria espressa trova altresì conforto in quella giurisprudenza di
merito36 che rileva la natura ontologicamente previdenziale e non retributi-
va della contribuzione ai fondi di previdenza integrativa, così come si può
desumere dalle norme poste a fondamento del sistema, a partire dalla legge
delega n. 421/92, per giungere alle successive disposizioni in materia, che
“hanno attribuito alla previdenza complementare il ruolo di elemento strut-
turale del sistema previdenziale generale; con la conseguenza che tra previ-
denza pubblica e previdenza privata esiste un nesso funzionale avente l’obiet-
tivo di realizzare un sistema integrato di protezione sociale finalizzata alla
soddisfazione del medesimo bisogno, rappresentato dalla necessità di garan-
tire ai lavoratori prestazioni adeguate alle esigenze di vita, nell’ottica dell’art.
38, comma 2, Cost.”37.

Giulia Spernazza, Realtà dissolte, 2011 - tecnica mista -
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38 In merito  sono considerate utile le assenze per maternità facoltativa (cfr. Cass.2114/93); assistenza ai figli portatori di handicap,
malattia del bambino fino a 8 anni (cfr. D. Lgs 151/2001), allattamento.
39 Corte Cost. 491/89.
40 Secondo alcuni la richiesta di anticipazione è una facoltà del lavoratore (cfr. SANTORO PASSARELLI, “Dall’indennità di anzia-
nità al trattamento di fine rapporto” pagg. 79/81, secondo altri è un diritto autonomo a percepire  una parte delle quote accantonate
al ricorrere di determinate condizioni (cfr. VALLEBONA, “Il trattamento di fine rapporto”, pag. 91).   
41 Tra i molti PERA, Foro Italiano, 1986, V, pag. 218, VALLEBONA, “Il trattamento di fine rapporto”, pag. 93.

5. I casi di sospensione del rapporto
Il trattamento di fine rapporto matura anche nei casi di sospensione del rap-
porto con diritto alla retribuzione per:
- malattia;
- infortunio;
- gravidanza38;
- puerperio;
- cassa integrazione;
- richiamo alle armi. 
In tali casi al lavoratore spetta l’equivalente della retribuzione a cui (…) avreb-
be avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Sono escluse dal computo le sospensioni del rapporto per sciopero, servizio
militare39 ed assenze per motivi sindacali.
I contratti collettivi possono prevedere la computabilità anche di ulteriori
periodi di assenza, ma non peggiorare la previsione della legge.

6. Le anticipazioni del t.f.r.
Durante il corso del rapporto il lavoratore può richiedere anticipazioni del t.f.r.,
in casi particolari ed a precise condizioni, per quanto previsto dall’art. 2120,
comma 8, c.c.40.
I lavoratori con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro,
possono chiedere una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, una anticipa-
zione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbero diritto.
Tra le condizioni dettate dalla disposizione, la prima  pretende una durata del
rapporto con lo stesso datore di lavoro di almeno otto anni. Secondo autorevo-
le dottrina41 il riferimento al datore di lavoro assume una valenza impropria in
quanto, ai fini di specie, deve essere considerata la durata oggettiva del rap-
porto di lavoro, prendendo a riferimento l’anzianità aziendale. 
La seconda condizione è correlata alla corresponsione di una unica anticipazio-
ne nel corso del rapporto di lavoro, all’interno del quale sarebbero rese vane,
una volta soddisfatta la prima, le eventuali ulteriori richieste del lavoratore.
Sotto questo profilo, sarebbe pienamente valida una ulteriore richiesta formu-
lata dal dipendente nel corso di un ulteriore e distinto rapporto con il medesi-
mo soggetto datoriale, al ricorrere delle condizioni legali.
L’anticipazione può essere richiesta unicamente nei casi previsti dall’art. 2120,
comma 8, c.c. ed in relazione a specifiche motivazioni-giustificazioni:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche; 
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé stessi o per i figli, documen-
tato con atto notarile.
Ulteriori ipotesi in cui in cui è ammessa la richiesta di un acconto sul t.f.r. sono
state introdotte dall’art. 7, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Per l’effetto di tale disposizione viene ulteriormente concessa la possibilità di
richiedere il beneficio dell’anticipazione ai lavoratori a tempo indeterminato che: 
c) quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza
facoltativa o per la malattia del bambino;
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d) abbiano presentato la domanda di congedo per la formazione, accolta dal
datore di lavoro;
e) partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali.
In ogni caso l’onere probatorio del ricorrere delle motivazioni grava sul lavora-
tore.

6.1. Le anticipazioni per spese sanitarie
In particolare, per quanto attiene alle spese sanitarie, che possono essere soste-
nute dal lavoratore anche a favore dei propri familiari42, l’anticipazione deve
essere concessa ove sussistono i requisiti della straordinarietà e della necessi-
tà. La struttura pubblica deve pertanto riconoscere che la terapia o l’interven-
to siano necessari, nonché accertarne l’importanza e la delicatezza, da un
punto di vista sanitario ed economico. 
Il requisito della “straordinarietà”, che è distinto da quello della “necessità” ma
che deve con esso concorrere, deve essere inteso in un’accezione che non è limi-
tata a terapie od interventi di rilievo assoluto (quali trapianti decisivi di orga-
ni), ma comprende anche terapie od interventi che abbiano rilievo, per impor-
tanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico, in relazione alle
condizioni, anche psicofisiche, del singolo soggetto43.
Non rileva invece che il trattamento sanitario possa o meno essere praticato
anche nelle strutture pubbliche.
Parimenti, ai fini della concessione, non necessita che il lavoratore abbia pre-
ventivamente provveduto al pagamento delle cure44 né che presenti fatture o
preventivi45. Ne consegue che, ricorrendo le condizioni, egli possa pretendere
l’anticipo del 70% del t.f.r. maturato, anche qualora la spesa effettivamente da
sostenere sia inferiore46.
Tra le spese sanitarie possono rientrare, se necessari, anche i c.d. oneri acces-
sori, quali il viaggio o l’assistenza di un familiare47.

6.2. Le anticipazioni per l’acquisto della prima casa 
Una ulteriore giustificazione per la richiesta di anticipazione è quella relativa
all’acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore e per i propri figli.
L’intendimento della norma - che deve trovare riscontro nello scopo per cui
deve essere impiegata l’erogazione - è quello di favorire il lavoratore nell’acqui-
sto della prima casa di abitazione intendendosi per tale quella dove normal-
mente egli vive con il suo nucleo familiare. 
Soddisfatta la ratio normativa, non assume alcuna rilevanza l’ubicazione della
casa di abitazione, non rinvenendosi alcuna correlazione geografica con le vici-
nanze del luogo di lavoro48. 
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinario, il diritto
all’anticipazione non si individua unicamente in relazione all’atto di acquisto
ma trova riscontro anche nella più ampia accezione di acquisizione dell’immo-
bile. In questa prospettiva, il diritto del lavoratore si concretizzerebbe anche
nella circostanza in cui fossero posti in essere una più ampia serie di atti o di
attività negoziali tali da condurre al medesimo risultato, fra cui l’ipotesi di
costruzione in proprio della casa.
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42 Cfr. PERA, Foro Italiano, 1986, V, pagg. 220-221, VALLEBONA, “Il trattamento di fine rapporto”, pag. 106.
43 Cfr. Cass. n. 3046/90.
44 Cfr. Pret. Milano 30.6.1983.
45 Cfr. Pret. Roma 22.10.1982.
46 Cfr. Pret. Firenze 30.3.1983.
47 Cfr. Pret. Firenze 21.12.1982.
48 Cfr. Corte app. Milano 9/1/2006, in  Lav. Giur. 2006, pag. 825. 
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Parimenti sono state considerate valide motivazioni per la richiesta dell’anti-
cipazione:
- l’acquisto per la casa a nome del coniuge in comunione di beni49;
- l’acquisto della casa per il figlio che si stacca dalla famiglia di origine anche
se questa sia già proprietaria di altra casa50. 
Di contro la giurisprudenza ha considerato irrilevanti le richieste:
- per la manutenzione, ristrutturazione o l’ampliamento della casa di pro-
prietà51;
- per la necessità di pagare debiti per scongiurare l’espropriazione della casa52;
- per spese già avvenute dovendo essere, queste, successive alla richiesta53

Stante che la normativa richiama l’atto notarile, una particolare attenzione è
stata posta sulla necessità della documentazione probatoria. È intervenuta,
sul punto, la Corte Costituzionale n. 142 del 5 aprile 199154 che ne ha dichia-
rato l’incostituzionalità in considerazione, tra l’altro, che l’anticipazione è pro-
prio lo strumento funzionalmente rilevante sotto il profilo finanziario per poter
stipulare l’atto medesimo al fine della negoziazione commerciale: in seguito
alla sentenza, è sufficiente che l’acquisto sia in corso di perfezionamento e
quindi comprovato dal preliminare di vendita, partecipazione a cooperativa
edilizia, costruzione dell’immobile su suolo di propria proprietà, o da altra
documentazione analoga.

6.3. Le anticipazioni ex 7, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53
Oltre ai casi previsti dall’art. 2120, comma 8, c.c., una quota del t.f.r. può essere
anticipata anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei
congedi parentali e formativi introdotti e disciplinati nel contesto della stessa
legge n. 53/2000, in particolare nell’articolo 3, comma 2, e negli articoli 5 e 6.
Per l’effetto dei disposti dell’art. 7, comma 1, della legge 53/2000, è stata accor-
data la possibilità di richiedere il beneficio dell’anticipazione ai lavoratori a
tempo indeterminato che: 
a) quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assen-
za facoltativa o per la malattia del bambino;
b) abbiano presentato la domanda di congedo per la formazione, accolta dal
datore di lavoro;
c) partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali.
Il Ministero del Lavoro ha rilevato55 che le causali appena declinate integrino
quelle già previste dal codice civile. Da ciò consegue che alle suddette ipotesi
aggiuntive siano applicabili le regole e le condizioni contemplate dall’art. 2120
c.c. per le ordinarie motivazioni relative a spese mediche ed acquisto della
prima casa: anzianità di servizio, entità massima erogabile del 70% dell’accan-
tonamento e limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei
dipendenti.

6.4. Il conteggio dell’anticipazione
L’anticipazione deve essere conteggiata con riferimento alla data dell’istanza
del lavoratore. 

49 Cfr. Cass. 10371/94.
50 Cfr. VALLEBONA, “Il trattamento di fine rapporto”, pag. 108.
51 Cfr. Pret. Legnano 03.10.1989.
52 Cfr. Pret. Firenze 08.06.1983.
53 Cfr. Pret. Milano, 09.02.1983, contra Trib. Gorizia 24.11.1989 per cui l’anticipazione è erogabile anche nel caso in cui il lavoratore
abbia già provveduto a saldare il prezzo mediante un mutuo garantito da ipoteca.
54 Cfr. in Foro Italiano, 1991, I, 1635. 
55 Cfr. Min. Lav. circ. 85/2000. 



Per il conteggio deve essere tenuto conto del trattamento di fine rapporto
maturato sino al 31 dicembre dell’anno precedente, della relativa rivalutazio-
ne oltre di quanto maturato dal lavoratore fino alla data della richiesta. Da
tale somma dovrà essere dedotta la trattenuta dello 0,50% sulla massa impo-
nibile a fini previdenziali dell’anno ed essere assunta una percentuale non
superiore al 70% dell’importo residuale.
Una volta erogata, l’anticipazione deve essere immediatamente detratta dal
fondo t.f.r. maturato in modo da non rientrare più nelle somme rivalutabili a
fine anno.

6.5. I limiti alla erogazione delle anticipazioni ed il contingente annuo
La legge pone tuttavia precisi limiti all’erogazione delle anticipazioni. Le
richieste devono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento
degli aventi diritto, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipen-
denti, con esclusione delle aziende con meno di 25 dipendenti in quanto non
sono previste frazioni alla percentuale di legge56. Per il numero dei dipendenti
deve considerarsi quello esistente all’inizio di ogni anno57. 
Nella circostanza una pluralità di richieste l’erogazione deve essere effettuata
in ragione del criterio cronologico della presentazione delle domande, essendo
così escluso ogni atteggiamento discrezionale da parte del datore di lavoro58. 
Sono tuttavia fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste in sede
negoziale o pattizia individuale anche in riferimento ai criteri di priorità per
l’accoglimento delle richieste di anticipazione. Sull’applicazione della condizio-
ne più favorevole si registrano tuttavia contrastanti opzioni giurisprudenziali.
Se da un lato verrebbero ammesse anche causali difformi dalla previsione
legale59, registrandosi opzioni estreme volte a consentire anche la corresponsio-
ne mensile mensilmente del t.f.r., unitamente alla retribuzione corrente60, dal-
l’altro, la deroga verrebbe limitata unicamente all’anzianità aziendale od alla
percentuale massima non potendo essere riferita alle causali61 per evitare
atteggiamenti latamente discriminiatori. Comunque l’individuazione e la con-
seguente applicazione delle condizioni di miglior favore deve consentire il
rispetto del concorso tra gli aventi diritto62.
Sono altresì escluse dall’obbligo di anticipazioni sul t.f.r., per quanto previsto
dall’art. 4, comma 3, della legge 297/82, le aziende in crisi. L’esonero è conte-
stuale con il provvedimento dichiarativo di crisi aziendale a nulla rilevando la
domanda63.  

6.6. La documentazione dei motivi e l’eventuale ristorno delle antici-
pazioni
Una volta ottenuta l’anticipazione e verificatosi l’evento posto a fondamento
della richiesta il lavoratore è onerato a darne prova tramite l’esibizione della
documentazione al datore di lavoro per evidenti finalità di tutela degli altri
lavoratori, esclusi dall’anticipazione, per il contingentamento annuo dettato
dalla legge.
Nel caso in cui, non sussistendo le motivazioni, il lavoratore avesse utilizzato
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56 Cfr. Cass. n. 2749 del 6.3.1992.
57 Cfr. Cass. n. 5861 del 3.11.1980.
58 Cfr. Pret. La Spezia 8/8/96, in D&L 1997, 368, con annotazione di ARAGIUTO, Anticipazione del t.f.r.: diritti e doveri dei lavora-
tori e del datore di lavoro e criteri di scelta tra più richiedenti. 
59 Cfr. Trib. Milano, 21.5.1996.
60 Cfr. Trib. Milano, 14.12.1999.
61 Cfr. Trib. Vicenza 12.3.2004
62 Cfr. Pret. Milano, 3.6.1989.
63 Cfr. PERA, Foro Italiano, 1986, V, pag. 218, VALLEBONA, “Il trattamento di fine rapporto”, pag. 100.
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l’anticipo per esigenze differenti a quelle manifestate nella richiesta64, ovvero
non producesse la documentazione probatoria65, potrebbe essere validamente
chiamato alla ripetizione delle somme illegittimamente ottenute dall’azienda. 
Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale il lavoratore che utilizzasse
l’anticipazione del t.f.r. per uno scopo difforme da quello manifestato nella
richiesta non potrebbe tuttavia essere licenziato66, ferme le sanzioni di caratte-
re disciplinare e, ove sussistenti, responsabilità di carattere penale.

64 Cfr. Trib. Firenze 30.9.1983.
65 Cfr. Pret. Napoli 4.4.1986 nel caso di mancata produzione della documentazione per l’acquisito della casa di abitazione
66 Cfr. Cass. n. 1827/2007.

Alessandro Calizza, C’è qualcosa che non va - tecnica mista su tela - 150x100 cm.
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INTRODUZIONE
Il contratto di lavoro part time è

in grado di coniugare le esigenze di
flessibilità del datore di lavoro con la
disponibilità del lavoratore a fornire
una prestazione lavorativa di durata

ridotta. Attraverso le assunzioni ad orario ridotto o gli accordi di riduzione del
full time, infatti, le aziende possono dimensionare in modo ottimale la forza
lavoro secondo le proprie esigenze organizzative e produttive, come avviene ad
esempio in alcuni esercizi pubblici, la cui attività si intensifica generalmente
nei fine settimana. L’interesse del lavoratore al part time, invece, deriva di
norma dalla possibilità di conciliare meglio la vita professionale con i bisogni
della famiglia.
Negli ultimi anni la contrattazione collettiva ha cercato di incentivare il part
time, fino a prevedere il diritto del lavoratore a tempo pieno di ottenere la ridu-
zione d’orario in presenza di determinate condizioni personali e aziendali. Allo
stesso tempo e inspiegabilmente non ha rimosso alcune anacronistiche limita-
zioni al ricorso a questa tipologia contrattuale, quali ad esempio l’imposizione
di un orario minimo giornaliero o settimanale o addirittura di quote massime
di lavoratori part time rispetto ai full time. 
In questo quadro palesemente contradditorio viene spontaneo chiedersi fino a
che punto la contrattazione collettiva possa limitare il ricorso al part time o, al
contrario,  imporre il part time al datore di lavoro, obbligandolo a trasformare
rapporti di lavoro sulla base della richiesta di riduzione d’orario proveniente
dai lavoratori secondo automatismi predeterminati e regole di precedenza nel-
l’accoglimento delle domande. In altri termini, dovremmo rispondere a due
quesiti: 
Sono legittime le clausole limitative del ricorso al part time? 
Il nostro ordinamento prevede un diritto soggettivo al part time?

2. QUADRO NORMATIVO
Il contratto di lavoro part time è disciplinato dal D.Lgs. 61/2000, che recepisce
la direttiva comunitaria 97/81/CE, per quanto concerne gli aspetti fondamen-
tali relativi alla costituzione del rapporto e alle garanzie riconosciute al lavo-
ratore nel corso del suo svolgimento. La disciplina di dettaglio, in conformità
alla legislazione degli altri Stati membri dell’Unione Europea, è integralmen-
te rimessa alla contrattazione collettiva e individuale. 
Dopo le modifiche introdotte dalla L. 247/2007 l’autonomia individuale trova
un limite nelle disposizioni dei contratti collettivi: quelli nazionali o territo-
riali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale e quelli aziendali sottoscritti
dalle RSA o dalle RSU possono determinare condizioni e modalità della pre-
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stazione lavorativa1, cioè possono regolare lo svolgimento del rapporto, il ri -
corso al lavoro supplementare e straordinario, agli strumenti di flessibilità e
di elasticità. Restano prerogative della contrattazione individuale, evidente-
mente, la definizione dell’orario di lavoro ridotto e la sua distribuzione con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno, nonché le eventuali
pattuizioni accessorie che permettono di estendere temporaneamente la dura-
ta della prestazione lavorativa e di variarne la collocazione temporale secon-
do le necessità aziendali, sempre che queste clausole siano ammesse dalla
contrattazione collettiva.

3. AMBITO DI INTERVENTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLET-
TIVA
La facoltà attribuita alla contrattazione collettiva di stabilire condizioni e
modalità della prestazione lavorativa non può tradursi nel potere di fissare le
condizioni di legittimità di un contratto a tempo parziale, cioè di decidere
quando si possa stipulare e quando invece non sia consentito. 
Questa interpretazione, aderente al dato normativo, è confermata dalla giuri-
sprudenza, che sostiene il principio generale secondo il quale la contrattazione
collettiva non può disporre se non in senso migliorativo dei diritti attribuiti al
dipendente dalla legge e dal contratto individuale di lavoro, salvo che il dipen-
dente stesso consenta alla modificazione dei patti2. Conseguentemente, le clau-
sole della contrattazione collettiva che impongono il rispetto di soglie orarie
minime (ad esempio, nei CCNL Commercio e Pubblici Esercizi) possono essere
disapplicate senza pregiudizio per la legittimità del contratto, dal momento
che la definizione della misura della riduzione d’orario è affidata dalla legge
esclusivamente all’autonomia individuale. 
Una conferma indiretta dell’irrilevanza di simili previsioni proviene dalla
prassi dell’INPS in materia di calcolo dei contributi: l’ente ha precisato che
l’onere previdenziale deve essere quantificato in base alla retribuzione corri-
spondente all’effettivo orario di lavoro pattuito3, benché inferiore alla soglia
minima stabilita dalla contrattazione collettiva.
A rigore, le stesse considerazioni devono valere anche per le disposizioni della
contrattazione collettiva che fissano un limite percentuale alla stipula di con-
tratti a tempo parziale in relazione al numero di dipendenti già in forza, come
quelle contenute nella contrattazione collettiva dell’Edilizia. Del resto, la legge
non contiene previsioni in tal senso, né sul punto conferisce alcuna delega alla
contrattazione collettiva, posto che il nostro ordinamento semmai intende pro-
muovere e favorire il part time. E infatti l’art.1, c. 1, del D.Lgs. 61/2000 pone
sullo stesso piano il lavoro a tempo pieno e quello a tempo parziale e non in
rapporto regola-eccezione, diversamente da quanto avviene per il contratto a
termine rispetto al tempo indeterminato. In questa prospettiva il pregiudizio
negativo che ancora resiste nella contrattazione collettiva e nella cultura del
lavoro italiane è davvero inspiegabile. Non è giustificabile nemmeno in base
alla considerazione che spesso dietro un part time si nasconde una forma di
lavoro “grigio”, cioè un rapporto a tempo pieno sottopagato e sottoassicurato.
Per il momento la strategia di “limitare il part time per limitare il sommerso”
ha trovato sostenitori solo nell’edilizia: INPS e Ministero del lavoro hanno
affermato che sono vincolanti i limiti di contingentamento al ricorso al part
time imposti dal nuovo CCNL Industria Edile dal 1° giugno 2008. L’Istituto di

1 Art. 1, c. 3, D.Lgs. 61/2000.
2 Cass. 26 maggio 2000 n. 6903.
3 Mess. INPS 14 febbraio 2005 n. 5143.



4 Circ. INPS 13 gennaio 2010 n. 6.
5 Art. 5, c. 1. D.Lgs. n. 61/2000.
6 Art. 12-ter, D.Lgs. n. 61/2000.
7 Art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 61/2000.
8 Art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 61/2000.
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previdenza ha considerato illegittimi i contratti part time stipulati in sovran-
numero a partire dalla suddetta data e ha obbligato le aziende edili a versare
i contributi previdenziali sulla retribuzione corrispondente all’orario full time
di 40 ore settimanali nel rispetto della cd. contribuzione virtuale4. 

4. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Tra le materie che possono essere regolamentate dalla contrattazione colletti-
va nazionale o territoriale rientra la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno e viceversa.
In ogni caso, la trasformazione presuppone un accordo tra le parti, le quali pos-
sono prevederla anche in via temporanea attraverso la c.d. clausola di reversi-
bilità: ad esempio, le parti possono concordare di trasformare il rapporto dal
tempo pieno al part time per i dodici mesi successivi al periodo di astensione
per maternità della lavoratrice; alla scadenza, il rapporto torna a tempo pieno.
Il rifiuto alla trasformazione opposto dal lavoratore non costituisce giustifica-
to motivo di licenziamento5.

4.1. Da part time a full time
La legge stabilisce un diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a
tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni (o di mansioni equivalen-
ti) per il lavoratore che abbia precedentemente trasformato il rapporto di lavo-
ro a tempo pieno in part time6. In sostanza, il datore di lavoro che intenda pro-
cedere a nuove assunzioni dovrà prima verificare la non disponibilità al tempo
pieno dei lavoratori già occupati e passati precedentemente dal tempo pieno al
part time.
Al di fuori di questa ipotesi, 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 ubicate presso unità produttive
del medesimo ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equi-
valenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione7. 
La violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza determina
il diritto del lavoratore al risarcimento del danno in misura corrispondente
alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che avrebbe
ricevuto per effetto della trasformazione a tempo pieno, nei sei mesi successi-
vi a detto passaggio8.

4.2. Da full time a part time
L’accordo sulla trasformazione dal full time al part time presenta due partico-
larità, in quanto la legge dispone che lo stesso sia:
- stipulato in forma scritta;
- convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. 
Il provvedimento di convalida della DPL ha la finalità di verificare se la tra-
sformazione corrisponda o meno ad una volontà reale, espressa cioè senza con-
dizionamenti. La trasformazione dunque:
- è efficace dall’origine, se la verifica risulta positiva;
- non è efficace ed il rapporto è considerato a tempo pieno, se la verifica è nega-
tiva. In questa ipotesi, il Ministero del Lavoro ha precisato che il periodo inter-



9 Circ. Min. Lav. 30 aprile 2001 n. 46.
10 Circ. Min. Lav. 18 marzo 2004 n. 9.

corso tra l’accordo delle parti ed il ripristino del tempo pieno non può rientra-
re nella sfera di applicazione delle disposizioni sul part time9.
L’atto di convalida può intervenire successivamente alla stipula dell’accordo e,
in genere, non richiede la presenza del lavoratore, salvo che la DPL ritenga
necessario interpellarlo direttamente. Ciò accade soprattutto quando dall’atto
negoziale stipulato tra le parti non si evinca in modo inequivocabile la reale
volontà del lavoratore in merito alla trasformazione del rapporto10.
In caso di assunzione di nuovo personale a tempo parziale, il datore di lavoro
deve effettuare alcuni adempimenti:
- informare tempestivamente, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell’impresa, il personale già occupato con rappor-
to a tempo pieno in unità produttive dello stesso ambito comunale;
- prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale dei dipendenti a tempo pieno.

4.3. Part time: facoltà del datore di lavoro o diritto del lavoratore?
Il nostro ordinamento non riconosce in capo ai lavoratori un “diritto soggetti-
vo” al part time, con la sola eccezione dei lavoratori affetti da patologie oncolo-
giche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli
effetti invalidanti di terapie salvavita) accertata da una commissione medica
istituita presso l’ASL territorialmente competente. Questi lavoratori infatti
hanno un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale (verticale od orizzontale). Si tratta di un diritto
soggettivo che mira a tutelare, oltre alla salute del lavoratore, la professiona-
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11 Art. 12-bis, D.Lgs. n. 61/2000; Circ. Min. Lav. 22 dicembre 2005 n. 40.
12 Cass. 4 maggio 2011 n. 9769.
13 Art. 12-bis, c. 2 e 3, D.Lgs. n. 61/2000.
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lità e la partecipazione al lavoro come importante strumento di integrazione
sociale. In presenza di condizioni di salute compatibili e su espressa richiesta
del lavoratore, il rapporto di lavoro deve essere ripristinato a tempo pieno11.
Al di fuori dell’eccezione esaminata, il nostro ordinamento non riconosce al
lavoratore il diritto alla trasformazione del rapporto senza il consenso del dato-
re di lavoro, nemmeno se lo prevede la contrattazione collettiva. Al riguardo, è
recentemente intervenuta la Cassazione, la quale ha ribadito che la contratta-
zione collettiva non attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo alla trasfor-
mazione del rapporto a tempo parziale: la decisione se accogliere o meno la
richiesta in tal senso del lavoratore è una mera facoltà del datore di lavoro,
anche se le modalità di esercizio di questa facoltà possono essere vincolate da
specifiche disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale, ter-
ritoriale o aziendale. Nella fattispecie, il CCNL di riferimento subordinava l’ac-
coglimento di domande di prestazione a tempo parziale alla presenza di prio-
ritarie esigenze organizzative e produttive aziendali, la cui valutazione -ha
affermato la Cassazione- rientra nel potere discrezionale del datore di lavoro,
insindacabile dal lavoratore. Secondo i giudici di legittimità, però, la discrezio-
nalità del datore di lavoro viene meno una volta che egli abbia riconosciuto
l’esigenza e l’utilità di prestazioni a tempo parziale, con la conseguenza che
nell’accoglimento delle domande dovrà rispettare i criteri prestabiliti dalla
contrattazione collettiva. 
L’inosservanza di questi vincoli attribuisce al dipendente che si ritenga leso
dalla condotta datoriale la legittimazione ad agire per il risarcimento del
danno, anche in forma specifica, per ottenere la trasformazione del rapporto in
part time ed eventuali altre voci di danno collegate allo stesso illecito.
In base a questa ricostruzione, mentre é escluso il diritto del dipendente di sin-
dacare le decisioni datoriali in ordine alla sussistenza o meno di situazioni
aziendali compatibili con prestazioni rese in regime di tempo parziale, è ravvi-
sabile in capo al dipendente una posizione di diritto soggettivo suscettibile di
tutela risarcitoria relativamente alle modalità di esercizio di quel potere12.
Anche se non configurabili in termini di diritto soggettivo, la legge contempla
ulteriori casi in cui il lavoratore gode di una posizione preferenziale nella tra-
sformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time13. Il diritto di
precedenza è riconosciuto al lavoratore:
- con familiari (coniuge, figli o genitore) affetti da patologie oncologiche; 
- che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavora-
tiva grave, cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%
con necessità di assistenza continua;
- con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente por-
tatore di handicap.
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remessa
Il 28 giugno 2011 è stato sotto-

scritto da CGIL, CISL, UIL e CON-
FINDUSTRIA l’accordo interconfede-
rale che sancisce - oltre ad una serie
di nuove regole di democrazia sinda-
cale, soprattutto – il ritorno ad una

unità di azione delle tre confederazioni dopo la stagione caratterizzata dalla
rottura e dalla contrattazione “separata” (il caso Fiat per tutti1).
Trattasi di un importante evento nell’ambito delle relazioni industriali che
arriva dopo l’Accordo Interconfederale “separato” del 14 aprile 2009 e dopo
tutta una serie di tentativi – anche istituzionali – di costruire un sistema di
relazioni industriali capace di funzionare anche in assenza della più importan-
te confederazione (CGIL)2.
Tralasciando i profili generali di natura politico-sindacale alla base del conte-
sto della firma unitaria ed evidenziata l’approvazione definitiva dell’accordo
avvenuta il 21 settembre 20113, in questa sede ci limiteremo ad un’analisi dei
punti essenziali e di novità dell’accordo.

1. Criteri di rappresentatività nazionale e aziendale
Il primo punto dell’accordo ha per oggetto l’individuazione dei criteri per la
misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la con-
trattazione collettiva nazionale di categoria, affidando al CNEL la ponderazio-
ne tra il consenso di tipo associativo (dato riveniente dalle deleghe relative
ai contributi sindacali conferite dai lavoratori, da identificare mediante una
apposita certificazione da parte dell’INPS tramite un’apposita sezione nelle
dichiarazioni aziendali -Uniemens - che verrà predisposta a seguito di conven-
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1 Per un approfondimento sugli accordi Fiat si rinvia, tra gli altri, a De Luca Tamajo, Accordo di Pomigliano e criticità delle relazio-
ni industriali, in Riv.it.dir.lav., 2010, I; V. Bavaro, Contratti Fiat. Ispirazione per un nuovo modello, in Il diario del lavoro (rivista elet-
tronica - www.ildiariodellavoro.it), 17/01/2011; in particolare sulle clausole di responsabilità ed integrative del contratto individuale
di lavoro, v. P. Chieco, Accordi Fiat, clausola di pace sindacale e limiti al diritto di sciopero, in Working Papers, 117/2011.
2 Vedi P. Ichino, Commento a caldo all’Accordo interconfederale 28 giugno 2011, pubblicato sul sito lavoce.info del 29/06/2011. Sugli
interventi istituzionali, vedi da ultimo e per tutti l’art. 8 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, noto anche come “Manovra
Economica bis”, manovra con la quale si prevede che, in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di “prossimità”, i contratti col-
lettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli
accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con effi-
cacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo
alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme
di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle
crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti ad all’avvio di nuove attività.
Trattasi, con tutta evidenza, di una norma adottata senza il preventivo coinvolgimento delle parti sociali e non conforme agli indi-
rizzi, ai contenuti e alle finalità – come avremo modo di vedere – dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
3 Il 21/09/2011 CGIL, CISL, UIL e Confindustria hanno firmato l’intesa applicativa dell’accordo interconfederale del 28 giugno su
rappresentanza e contratti ribadendo, in un avviso comune, che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affi-
date esclusivamente all’autonoma determinazione delle parti. 
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zione fra INPS e le parti stipulanti l’accordo interconfederale) e il consenso di
tipo elettorale (dato riveniente dalle elezioni periodiche delle rappresentan-
ze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmesso dalle Con fe -
derazioni sindacali al CNEL). Il dato di rappresentatività così realizzato dovrà
superare, per ciascuna organizzazione sindacale, il cinque per cento del totale
dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di
lavoro, così allineandosi a quanto già emerso nel settore del lavoro alle dipen-
denze della pubblica amministrazione (v. art. 43 del d.lgs. 165/2001): trattasi di
un modello collaudato che configura un sistema aperto di relazioni sindacali e
che potrebbe comportare un rilancio della campagna di elezioni di rsu4.
Va altresì evidenziato come l’accordo di cui si discute nulla dica circa la rap-
presentatività datoriale; trattasi di una questione complessa che non consen-
te, a tutt’oggi, di chiarire e definire il perimetro categoriale entro cui misurare
la rappresentatività delle associazioni d’impresa5.
La misurazione della rappresentatività aziendale è affrontata, invece, ai suc-
cessivi punti 4 e 5. In questo caso il richiamo è direttamente alle rappresen-
tanze sindacali unitarie e, quindi, al Protocollo del 1993 ed al successivo
Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 che le ha analiticamente rego-
late, nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi del-
l’art. 19 della legge 300/1970.  Se il richiamo alle rsu non desta grandi proble-
mi di misurazione della rappresentatività in quanto affrontati nel Protocollo
del ’93 e nel successivo accordo sulle rsu (che, per tale aspetto, restano ovvia-
mente in vigore)6, qualche dubbio emerge con riferimento alle rsa; infatti, poi-
ché l’accordo del 28 giugno 2011 non prevede alcuna modifica all’art. 19 dello
Statuto dei lavoratori7, sembrerebbe che, in quest’ultimo caso, la rappresenta-
tività dei sindacati non sia certamente misurata8: i rappresentanti sindacali
aziendali, infatti, continueranno ad essere distribuiti col criterio – discutibile -
della egual misura tra tutte le sigle sindacali accreditate ai sensi dell’art. 19
dello statuto e potranno sottoscrivere contratti collettivi aziendali aventi effi-
cacia per tutto il personale in forza e vincolanti tutte le associazioni firmata-
rie dell’accordo di cui discutiamo all’unica condizione che tali rsa, singolarmen-
te o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe
relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno
precedente a quello in cui avviene la stipulazione. Tale formulazione lascia
però immutato il problema della verifica degli indici di rappresentatività che
consentono di costituire, a monte, una rsa ai sensi dell’art. 19 dello statuto dei
lavoratori e ripropone la questione di legittimità costituzionale di effettiva rap-
presentatività del sindacato legittimato a costituirle9.
Inoltre, dalla lettura del punto 4 e del punto 5, emerge che è la rappresentati-
vità “maggioritaria” a fondare l’efficacia del contratto aziendale, rappresenta-
tività maggioritaria che, però, costituisce condizione necessaria ma non suffi-
ciente per un assetto democratico e congruo delle relazioni industriali a livel-
lo aziendale e che lascia aperto il problema della verifica dell’effettivo gradi-
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4 In questo senso, P. Alleva, Merito e prospettive dell’accordo interconfederale 28/06/2011, in Diritti sociali e cittadinanza (rivista
elettronica – www. dirittisocialiecittadinanza.org), 04/07/2011.
5 Esattamente in questi termini, V. Bavaro, Dubbi e certezze sull’accordo del 28 giugno, in Il Diario del Lavoro (rivista elettronica –
www.ildiariodellavoro.it), 05/07/2011 
6 Solo qualche dubbio, in termini di controsenso, desta il richiamo al punto 4 dell’Accordo Interconfederale alle rsu elette secondo le
regole interconfederali vigenti (e quindi all’Accordo del 1993) e il richiamo, nell’Allegato sugli Accordi di categoria, a nuove regola-
mentazioni di categoria circa le regole e i criteri per le elezioni delle rsu: in questo senso V. Bavaro, Dubbi ecc., cit.
7 Salvo ad evidenziare, al fine di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, così
come previsto per le rsu, anche le rsa, quando presenti, durano in carica tre anni.
8 In questi termini, P. Ichino, op.cit.; 
9 In questi termini, V. Bavaro, Rassegna giuridico-sindacale sulla vertenza Fiat e le relazioni industriali in Italia, in
Giorn.Dir.Lav.Rel.Ind., 2011, n. 2.



mento, da parte dell’insieme dei lavoratori, dei contenuti e dei risultati dell’ac-
cordo raggiunto10.

2. La contrattazione collettiva nazionale
La premessa dell’accordo e il punto 2 confermano il ruolo primario e fondamen-
tale del contratto collettivo nazionale che ha la funzione di garantire la certez-
za dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del set-
tore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Tali affermazioni sono, però, contraddette dal successivo punto 7 secondo il
quale i contratti collettivi aziendali possono definire specifiche intese modifi-
cative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro11. Non solo; non sono previste forme di validazione del contratto nazio-
nale, né in base alla rappresentatività (lo stesso modello parzialmente mutua-
to del lavoro pubblico prevede, per legge, il consenso di sindacati che rappre-
sentino almeno il 51%), né con il voto dei lavoratori (referendum)12; nell’intesa
tra i sindacati allegata all’accordo di cui discutiamo, si rinvia per i contratti
nazionali a regolamenti da definire tra le federazioni di categoria per l’appro-
vazione delle ipotesi di accordo: e questi regolamenti potranno prevedere – ma
anche, ovviamente, non prevedere – momenti di verifica per l’approvazione
degli accordi mediante il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori, con
nuova “apertura” – come già accennato supra – ad accordi firmati senza una
regola di maggioranza13.

3. La contrattazione collettiva aziendale
Altro punto importante dell’accordo del 28 giugno è costituito dalla regolamen-
tazione relativa al contratto collettivo aziendale.
Anzitutto, a tale contrattazione è affidata, ai sensi del  punto 3, una funzione
di integrazione disponendone l’operatività per le materie delegate, in tutto o in
parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge; per
tale via, è stata mantenuta la distinzione delle funzioni, ormai acquisita nella
tradizionale impostazione sancita dal protocollo del 1993 ed accolta nel tempo,
che attribuisce alla contrattazione di secondo livello il completamento – ed
anche lo sviluppo - delle materie appositamente fatte oggetto di previa delega
a livello di contrattazione di categoria14. Inoltre, non riportando espressamen-
te il principio generale di “non ripetibilità”, l’accordo in questione consente al
contratto collettivo aziendale di disciplinare - solo in senso migliorativo - mate-
rie già previste dal livello nazionale con piena liberazione del contratto azien-
dale dai vincoli dello stesso15.
Circa le competenze delegate, il contratto collettivo aziendale può disciplinare
– come già accennato – non solo materie delegate dal contratto nazionale ma
anche dalla legge stessa e in contrasto col contratto nazionale: col rischio di uti-
lizzare tale rinvio legale al livello aziendale senza applicazione delle garanzie
stabilite dalle cd. clausole “d’uscita”. Infatti i contratti aziendali hanno – oltre
che competenza “alternativa-delegata”, anche - funzione “concorrente-deroga-
toria”16 così come espressamente previsto dal punto 7: pur sui soli punti o mate-
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10 Così, P. Alleva, Merito e prospettive ecc., cit.
11 Sulle cd. clausole “d’uscita” si rinvia al paragrafo successivo. 
12 In questi termini, M. Barbieri, Tutti i pericoli (e le insidie) di un testo contraddittorio, in Il Manifesto, 30/06/2011; cfr. P. Alleva,
op.cit.; V. Bavaro, Dubbi ecc., cit..
13 Lasciano presagire una ripresa della contrattazione separata, M. Barbieri, op. cit; V. Bavaro, op.cit..
14 In questi termini, M. Papaleoni, L’Accordo Interconfederale 28.6.2011, in Tosc.Lav.Giur. (rivista elettronica – www.tosclavgiur.it),
01/07/2011.
15 Così V. Bavaro, op.cit..
16 Esattamente in questi termini, P. Alleva, op.cit..
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rie che la stessa contrattazione nazionale consente, ove non previste ed in atte-
sa che i rinnovi definiscano la materia, i contratti collettivi aziendali, d’intesa
con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie dell’accordo interconfede-
rale de quo, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti
del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli
orari e l’organizzazione del lavoro. Trattasi, quindi, di clausola d’uscita che pre-
vede deroghe in un sistema di rinvii controllati ed appare immediatamente
efficace a condizione che venga utilizzata in caso di gestione di  situazioni di
crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo econo-
mico ed occupazionale dell’impresa, nonché previa intesa con i sindacati terri-
toriali confederati. Su tale ultimo aspetto è stato evidenziato che il presente
accordo non ha colto l’occasione per regolare l’eventuale dissenso fra associa-
zioni sindacali territoriali, mancanza già emersa con l’accordo interconfedera-
le del 200917.
Da tutto ciò emerge, pertanto, un nuovo contratto collettivo aziendale dotato di
una propria autonoma disciplina, oggi del tutto diversa da quella del contrat-
to collettivo nazionale, e la cui efficacia sarà generale (punto 7, ultimo capover-
so); il contratto aziendale vincolerà, cioè, tutti i sindacati firmatari dell’accor-

17 vedi V. Bavaro, op. cit..
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do del 28 Giugno (CGIL, CISL e UIL) se approvati dalla maggioranza dei com-
ponenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole inter-
confederali vigenti (punto 4) nonché tutti i lavoratori. È stato osservato, però,
che senza una base legislativa, la previsione di efficacia generale del contratto
aziendale non potrebbe che ridursi a mero effetto obbligatorio che riguardereb-
be solo le parti contraenti ed i loro iscritti, ma non anche i non iscritti o gli
iscritti ad un sindacato autonomo18. 

4. Le clausole di tregua sindacale
Uno degli effetti più importanti del contratto aziendale sottoscritto ai sensi dei
punti 4 o 5 deriva dal punto 6 ove si rispolvera la vecchia clausola di tregua
sindacale per “istituire” un obbligo esplicito di pace sindacale: secondo tale
punto, infatti, i contratti collettivi aziendali che definiscono clausole di tregua
sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la con-
trattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rap-
presentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del-
l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, operanti all’interno dell’azienda
e non per i singoli lavoratori.  Trattasi di una clausola abbastanza singolare
perché non assimilabile ad una vera clausola di tregua19 ma ad una clausola
“descrittiva” di un fatto già noto e scontato, e cioè di una clausola che vincola
solo ed esclusivamente i sindacati firmatari che la sottoscrivono e non anche
gli altri sindacati aziendali o i singoli lavoratori che, per tale motivo, restano
liberi di scioperare in una sorta di coalizione occasionale o per adesione allo
sciopero proclamato da un sindacato non firmatario le clausole suddette20.
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18 In questi termini, P. Alleva, op.cit.; trattasi, in realtà, dell’annoso problema posto in dottrina e giurisprudenza della efficacia sog-
gettiva della parte normativa del contratto collettivo di diritto comune, risolto nell’orientamento prevalente con l’estensione solo agli
iscritti alle associazioni stipulanti: infatti, la natura privatistica e la inquadrabilità nella categoria civilistica dell’attuale contratto
collettivo italiano – cioè di diritto comune – lo rende efficace solo nei confronti di quei soggetti che abbiano conferito all’associazione
il potere di rappresentanza per la stipulazione di contratti collettivi. 
19 Come quella prevista, per esempio, dal protocollo del 1993 a presidio del periodo a cavallo della scadenza di un contratto colletti-
vo nazionale: cfr. V. Bavaro, op.cit..
20 Ancora V. Bavaro, op.cit; nello stesso senso, anticipando queste conclusioni con riferimento alle cd, “clausole di responsabilità”
introdotte negli accordi Fiat di Pomigliano e di Mirafiori, v. P. Chieco, Accordi Fiat, ecc., cit., secondo il quale, ulteriormente, la limi-
tazione del diritto di sciopero non può essere affidata a pratiche di interpretazione sindacale o dell’art. 40 della Costituzione (nel
senso di diritto soggettivo fondamentale del lavoratore).
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L’opposizione ad ordinanza
in giunzione

Il processo di opposizione ad ordinan-
za ingiunzione rientra tra i riti cosid-
detti speciali, in quanto presenta ca -
ratteristiche ed adempimenti di versi
rispetto al procedimento ordinario di
cognizione, regolato dal Codice di pro-
cedura civile e fondato sull’atto di ci -
tazione a comparire ad udienza fissa.
Le modalità dell’opposizione sono in -
teramente regolate dalla legge 24
novembre 1981 n. 689, i cui articoli
dal 22 al 23 disciplinano tale tipo di
giudizio speciale.

Rito speciale snello, semplice, di facile e diffuso accesso, le cui qualità sono con-
fermate anche dai più recenti interventi legislativi, come da ultimo il decreto
legislativo 1 settembre 2011, n. 150,  attuativo della legge n. 69/09, che nel
provvedere a riformare il processo civile tendendo alla riduzione e semplifica-
zione dei procedimenti, ribadisce all’art. 6, al di là delle definizioni nominali-
stiche, l’impianto ed i criteri regolatori fondamentali del procedimento così
come attualmente in vigore.
Il giudizio di opposizione si rivolge avverso l’ordinanza ingiunzione, provvedi-
mento amministrativo attraverso il quale l’ufficio competente (nello specifico
di nostro interesse la Direzione provinciale del lavoro) accertata la violazione,
individuate le norme che si ritengono violate e determinata la sanzione,
ingiunge il pagamento della stessa, pena l’esecuzione coattiva per il recupero
in caso di mancato pagamento spontaneo.
Da un approccio formale, si tratta di un giudizio di opposizione, che però non si
rivolge soltanto all’atto ed alla verifica della sua legittimità, ma investe con
cognizione piena la pretesa sanzionatoria contenuta dall’ordinanza ingiunzione.

2. Il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione
L’opposizione all’ordinanza ingiunzione si propone con ricorso, giusto l’art. 22
della legge n. 689/81.
La norma offre delle indicazioni piuttosto scarne quanto al contenuto del ricor-
so, richiedendo soltanto l’allegazione dell’ordinanza ingiunzione notificata e la
dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, ma è evidente, giusto l’art.
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125 Cpc1, che lo stesso debba contenere l’indicazione dell’ufficio giudiziario al
quale ci si rivolge, le generalità del ricorrente, l’oggetto del giudizio (l’ordinan-
za ingiunzione avverso la quale si agisce), le ragioni di fatto che sorreggono
l’azione, le ragioni di diritto che la giustificano, la sottoscrizione.
Quanto alla indicazione del domicilio, l’art. 22 della l.n. 689/81 prevedeva nel
caso della omissione che le notificazioni al ricorrente venissero effettuate
mediante deposito presso la cancelleria. La Corte costituzionale, con un inter-
vento estensivo2, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non
prevede, a richiesta dell’opponente che abbia dichiarato la residenza o eletto
domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di
notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al
deposito presso la cancelleria.
Il ricorso deve essere presentato – a pena di inammissibilità – entro 30 giorni
dalla notificazione del provvedimento, termine che è raddoppiato (60 giorni)
nel caso in cui l’interessato risieda all’estero.
Per effetto della natura processuale riconosciuta3, detto termine è soggetto alla
sospensione feriale4, mentre se ne ricorda la natura decadenziale, tale che in
assenza dell’esatto adempimento richiesto dalla legge e costituito dal deposito
tempestivo del ricorso, si patisce la definitività ed incontestabilità della prete-
sa recata dall’ordinanza ingiunzione che si vuole contestare.
Sul punto è interessante rilevare un recente orientamento giurisprudenziale,
secondo il quale il mancato rispetto del termine indicato dall’art. 22 della l.n.
689/81 per proporre ricorso in opposizione, non determina la decadenza dall’op-
posizione e l’inammissibilità del ricorso eventualmente proposto, qualora sia
errata l’indicazione, nell’atto amministrativo, del termine d’impugnazione
entro il quale proporre ricorso, purché il termine più ampio indicato nel verba-
le di accertamento notificato sia stato rispettato5.
Oltreché attraverso il deposito presso la cancelleria del giudice competente, il
ricorso può essere validamente spedito a mezzo del servizio postale6, facoltà
riconosciuta dalla Corte costituzionale quale coerente corollario di un rito
caratterizzato da una semplicità di forme del tutto peculiare, evidentemente
teso a rendere il più agevole possibile l’accesso alla tutela giurisdizionale nella
specifica materia, tanto più in ragione del rilievo che il ricorso al servizio
postale è viceversa largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie
comunicazioni e notifiche.
Tale favor inizialmente riservato al cittadino privato che agisce personalmen-
te, è stato via via sempre più diffusamente esteso dagli interventi di natura
giurisprudenziale, tanto da riconoscere anche alla pubblica amministrazione
la facoltà di trasmettere la propria memoria difensiva ed i documenti prodotti
a mezzo posta, ritenendo ricorrente la stessa ratio che ha consentito il ricono-
scimento di tale modalità in capo all’opponente7.

1 Art. 125 Cpc. (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte).
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio
giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio
codice fiscale. 
2 Corte cost., sent. 22 dicembre 2010, n. 365.
3 Cass. civ. sez. lav., 8 maggio 2006, n. 10452.
4 Il decorso di tutti i termini processuali, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sospeso nel periodo c.d. feriale com-
preso tra il 1° agosto ed il 15 settembre di ogni anno.
5 Cass. civ. sez. II, 17 dicembre 2010, n. 25550, secondo la quale “il vizio contenuto nell’atto integra non la nullità bensì una mera irre-
golarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell’interes-
sato, del termine di cui alla disposizione citata”.
6 Corte cost., sent. 18 marzo 2004, n. 98.
7 Cass.civ., Sez. II, 24 maggio 2010, n. 12663.
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3. Il giudice competente
Il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di tutela del lavo-
ro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non-
ché in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, si propone davanti al
tribunale8 del luogo in cui è stata commessa la violazione9.
È piuttosto controversa la competenza in caso di opposizione ad ordinanza
ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro, se cioè debba asse-
gnarsi al tribunale ordinario o al giudice del lavoro. In realtà, nonostante una
più recente pronuncia che propende per questa seconda soluzione10, appare più
coerente la soluzione opposta, che rilevando la specialità del rito in esame così
come di quello lavoristico, e propendendo per il riconoscimento della competen-
za del giudice ordinario, nega l’assunto che tali controversie possano rientrare
tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e possano pertanto essere sogget-
te al rito speciale del lavoro11.
La disciplina della competenza territoriale segue il criterio del locus commissi
delicti, ed è fissata dalla legge, inderogabilmente, nel luogo in cui la violazione
è stata commessa, potendo essere rilevata anche d’ufficio, non oltre la prima
udienza.
L’individuazione del giudice competente per territorio secondo il canone indi-
cato dall’art. 22 può essere meno agevole quando la violazione accertata consti
di più azioni, materialmente poste in essere anche contemporaneamente, in
luoghi diversi. In questo caso soccorre la giurisprudenza, in ragione della quale
deve individuarsi quale giudice competente quello nella cui circoscrizione rica-
de l’ufficio che ha provveduto all’accertamento della violazione12. Si tratta di un
criterio che non si sostituisce a quello del luogo della commessa violazione, ma
lo presuppone, potendovisi ricorrere solo per la constatata impossibilità con-
creta di adottare quello ex art. 2213.

4. Il giudizio di opposizione
Il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione può avere un esito
immediatamente negativo nel caso in cui il ricorso sia stato proposto oltre il
termine decadenziale previsto dalla legge. Giusto il disposto del primo comma
dell’art. 23, in tale eventualità il giudice ne dichiara l’inammissibilità imme-
diatamente, senza acconsentire alla instaurazione del contraddittorio, con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Va detto che il provvedimento declaratorio della inammissibilità del ricorso,
può essere adottato anche con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che
il controllo sulla tempestività dell’opposizione rientra tra i compiti officiosi – e
doverosi – del giudice adito14. In questa seconda ipotesi però, il provvedimento
potrà essere impugnato, anche sulla dichiarazione di inammissibilità, davanti
alla Corte d’appello15.
Quando il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di com-
parizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni
prima dell’udienza fissata (termine ordinatorio), copia del rapporto con gli atti

8 Art. 22bis l.n. 689/81.
9 Art. 22, co. 1, l.n. 689/81.
10 Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 2003, n. 16203.
11 Cass. S.s.U.u., 30 marzo 2000, n. 63.
12 Cass. S.s.U.u., 17 giugno 1988, n. 4131, sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243.
13 Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2001, n. 9708.
14 Cass. civ., sez. III, 2 giugno 2000, n. 7365.
15 Cass.civ., sez. II, 22 aprile 2010, n. 9667.
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relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della viola-
zione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponen-
te o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all’autorità che ha emesso
l’ordinanza, avendo cura che tra il giorno della notificazione e l’udienza inter-
corrano i termini ordinari previsti dal rito civile (90 giorni se la notificazione
deve avvenire in Italia, 150 se all’estero, ai sensi dell’art. 163bis del Codice di
procedura civile, espressamente richiamato dal terzo comma dell’art. 23).
La legge n. 69/2009 ha introdotto una presunzione di validità della vocatio in
ius, individuata nella prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto,
considerata equivalente alla notifica degli stessi16.
L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio
personalmente, e l’amministrazione che ha emesso l’ordinanza ingiunzione può
avvalersi di funzionari appositamente delegati. Si tratta di una disposizione
intesa anche questa nel senso di agevolare l’accesso alla giustizia del ricorren-
te, sebbene è discutibile l’opportunità di accedere ai meandri di un procedimen-
to civile, seppure di natura semplificata, senza l’assistenza di un professionista
aduso alle articolazioni processuali17.
L’art. 23 disciplina ancora un’ulteriore soluzione incidentale del giudizio di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, connessa all’ipotesi dell’assenza ingiu-
stificata dell’opponente alla prima udienza, nel qual caso il giudice, con ordi-
nanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, condannando l’oppo-
nente alle spese di giudizio.
La Corte costituzionale ha via via temperato tali conseguenze, impedendo il
rigetto della domanda quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla
documentazione dell’opponente18, o comunque quando l’amministrazione irro-
gante abbia omesso il deposito dei documenti richiesto dal giudice con il decre-
to che fissa l’udienza19.
Ampio il potere istruttorio officioso, essendo riconosciuta al giudice la potestà
di disporre mezzi di prova anche su propria iniziativa, nonché disporre la cita-
zione di testimoni anche senza la formulazione dei capitoli. Si tratta di una
deroga al principio generale che regola l’attività istruttoria del processo civile
ordinario, fondato sull’iniziativa di parte, e più simile ai poteri del giudice del
lavoro, disciplinati dall’art. 421 Cpc.

Valerio Giacone, Csepel - tecnica mista su legno - 162x57

16 Art. 56, co. 1, l. 18 giugno 2009, n. 69.
17 Sulla questione, intuitiva dottrina ha espresso l’opportunità che il ricorrente, soprattutto in materia di lavoro, possa delegare
all’udienza non soltanto il proprio avvocato ma anche, applicando estensivamente la facoltà di agire personalmente, altro professio-
nista, come ad esempio il Consulente del Lavoro, figura dotata di adeguata competenza nel merito della vicenda (V. De Compadri, Il
ruolo del consulente del lavoro nel processo civile, Roma, 2007).
18 Corte cost. sent. 5 dicembre 1990, n. 534.
19 Corte cost. sent. 18 dicembre 1995, n. 507.



Ampiezza speciale del potere del giudice che non supera in ogni caso il princi-
pio della rispondenza “chiesto – pronunciato”, perciò delimitato dalla causa
petendi fatta valere con l’opposizione, non essendo ad esempio rilevabili d’uffi-
cio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha
preceduto che non siano state dedotte dal ricorrente20.
Parimenti ampio il potere decisorio del giudice, che può rigettare nel merito
l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento o acco-
glierla, annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modificandola, anche limi-
tatamente all’entità della sanzione dovuta. Ciò a conferma della natura del
giudizio, concernente una compiuta cognizione della vicenda, avente ad ogget-
to la valutazione della fondatezza della pretesa recata dall’ordinanza ingiun-
zione per ogni suo aspetto.

5. L’impugnazione della decisione
Nella sua stesura originaria l’art. 23 della l. n. 689/81 prevedeva l’inappellabi-
lità della sentenza resa nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione,
ricorribile soltanto per cassazione.
Tale ultimo comma è stato abrogato21, e pertanto anche avverso queste senten-
ze è possibile adire la Corte d’appello chiedendo il riesame della questione nel
merito.
Detto intervento abrogativo ha posto problemi di individuazione del rito da
osservare in appello, se cioè potesse ritenersi estesa l’applicazione di questo
speciale previsto dagli articoli 22 – 23 o piuttosto quello ordinario.
La giurisprudenza è ormai assestata nel senso di ritenere il rito ordinario
applicabile all’appello avverso le sentenze rese in materia, in considerazione
della specialità della disciplina, dettata solo per il primo grado del procedimen-
to22, dovendo perciò adire la Corte d’appello con atto di citazione23.
Tuttavia, ove la parte abbia proposto l’impugnazione nella forma irrituale del
ricorso, essa per ottenere l’effetto dell’utile radicamento del contraddittorio, è
tenuta a notificare alla controparte l’improprio atto introduttivo e il decreto di
fissazione d’udienza, del quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere
acquisire conoscenza, informandosi presso la Cancelleria, la quale non è tenu-
ta ad alcuna comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece è previsto
dalla disciplina di altri riti. Ne consegue che, una volta fissata l’udienza, la
mancata comparizione delle parti sia nella stessa che nella successiva, nono-
stante l’avviso del rinvio ad entrambe, determina l’improcedibilità ai sensi del-
l’art. 348 c.p.c., norma di carattere generale e, dunque, anch’essa applicabile
alle controversie relative alle sanzioni amministrative24.

6. Il D.lgs. n. 150/2011. Le novità in arrivo tra modifiche e conferme
La riforma che interviene riordinando il coacervo di riti che incombe sul pro-
cesso civile, tesa a ridurre e semplificare i procedimenti perseguendo l’efficien-
za della giustizia, riconduce la gran parte dei processi a tre tipologie: rito del
lavoro, rito sommario, rito ordinario. Rimangono esclusi dalle prospettate
modifiche i procedimenti in materia di minori e famiglia, titoli di credito, pro-
prietà industriale, codice del consumo, nonché le procedure concorsuali, che
continueranno a tenersi secondo la normativa vigente.
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20 Cass.civ., sez. lav. 5 agosto 2010, n. 18288. 
21 Art. 26, co. 1, lett. b), d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
22 Cass.civ., sez. II, 19 giugno 2009, n. 14520.
23 Cass.civ. sez. lav. 21 marzo 2011, n. 6376.
24 Cass.civ., sez. VI, 10 marzo 2011, n. 5826.



Il decreto legislativo n. 150/2011, in vigore dal 6 ottobre 2011, in attuazione
della legge n. 69/09 investe anche il giudizio di opposizione contro l’ordinanza
ingiunzione, regolato ad oggi dalla normativa speciale di cui alla legge n.
689/81 sin qui osservata. Intervento che, come si dava cenno nelle premesse,
appare in questo caso in massima parte volto a riordinare sistematicamente
la materia, senza che però le novità introdotte – fatte salve poche eccezioni –
rappresentino mutamenti significativi relativamente a questo particolare
ambito, costituendo più spesso la riproposizione di schemi già noti, od il rece-
pimento di principi sviluppati per effetto degli interventi della giurispruden-
za di legittimità o della Corte costituzionale, che nel tempo hanno interessa-
to la formulazione originaria degli articoli 22, 22bis e 23 della legge del 24
novembre 1981, n. 689.
È l’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 che, come da rubrica, si occupa della opposizio-
ne ad ordinanza ingiunzione, regolata dal rito del lavoro in materia di tutela
del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavo-
ro e di previdenza e assistenza obbligatoria.
La scelta del rito del lavoro è dovuta alla particolarità del procedimento, forte-
mente improntato alla concentrazione, addirittura tendenzialmente votato ad
una sola udienza, ed ai poteri istruttori ufficiosi particolarmente estesi, che
concorrono alla snellezza e celerità del giudizio.
Si tratta di criteri e canoni evidentemente già tipici del rito disciplinato dalla
legge n. 689/81, che perciò trovano conferma, riportati in uno dei tre grandi
alvei procedimentali che la riforma si propone di predisporre, il più simile ai
meccanismi processuali attualmente in vigore.
Il riferimento al rito e non al giudice del lavoro, consente di ritenere che quan-
to alla competenza, nulla è modificato rispetto a quanto qui osservato in tema.
Immutata dunque la competenza per materia e l’individuazione di quella per
territorio, ancora demandata al giudice del luogo in cui è stata commessa la
violazione, così come sono confermati i termini decadenziali per proporre il
ricorso (30/60 giorni), le modalità di fissazione dell’udienza (decreto del giudi-
ce) e di convocazione della parti (ad opera della cancelleria), nonché la possibi-
lità per le parti di stare in giudizio personalmente.
Il sesto comma dell’art. 6 dello schema di decreto prevede poi la possibilità del
deposito del ricorso avvalendosi del servizio postale, recependo così un princi-
pio di fatto in vigore per effetto del già riferito intervento della Corte costitu-
zionale25.
Anche il divieto per il giudice di convalidare l’ordinanza opposta in caso di
assenza ingiustificata del ricorrente alla prima udienza, quando l’illegittimità
del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, non-
ché nel caso in cui l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposi-
to del proprio fascicolo con la documentazione richiesta dalla legge, costituisce
la formalizzazione legale di princìpi già fissati dalla Corte costituzionale con
sentenze additive dell’art. 23 della legge n. 689/8126.
Significativa invece la novità introdotta sulle modalità di esercizio del sin-
dacato del giudice in ordine alla tempestività della proposizione del ricorso.
Nella norma di riforma in vigore dal 6 ottobre (art. 6, co. 10, lett. a) d.lgs. n.
150/2011), quando il ricorso è proposto oltre i termini, il giudice lo dichiara
inammissibile con sentenza, e non più con ordinanza ricorribile per cassa-
zione.
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25 Corte cost. n. 98/2004, cit.
26 Rispettivamente Corte cost. n. 534/90 e n. 507/95, cit.



Quindi, anche in caso di ricorso tardivo, l’inammissibilità dovrà essere sempre
dichiarata con il contraddittorio con le parti, e con un provvedimento immedia-
tamente appellabile nel merito, non soltanto per legittimità.
Si tratta di una introduzione di modernità giuridica, connaturata alla ricondu-
zione della declaratoria di inammissibilità nell’ambito del più ampio esercizio
del diritto all’azione da parte del cittadino, e perciò provvedimento da rendere,
visto l’art. 111 Cost. sul giusto processo, garantendo il contraddittorio delle
parti e l’impugnabilità immediata del provvedimento.
La disciplina relativa alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedi-
mento impugnato è contenuta dall’art. 5 del decreto, che ne prevede la possibi-
lità di emissione previa istanza di parte, con ordinanza non impugnabile,
quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella
motivazione.
In caso di pericolo grave ed imminente la sospensione può essere disposta
anche fuori udienza con decreto, ma deve essere confermata con ordinanza alla
prima udienza, pena l’inefficacia.
Anche in questo caso limitate modifiche sostanziali, connesse alla possibilità di
concessione del decreto fuori udienza, a conferma della necessità dell’impulso
di parte per la valutazione della sussistenza dei motivi per la sospensione del-
l’efficacia esecutiva da parte del giudice. Ragioni gravi che dovranno essere
anche circostanziate, a testimonianza dell’attenzione rivolta dal legislatore
delegato verso il particolare rigore ritenuto necessario nella valutazione della
concessione della sospensione.
Giudizio rigoroso sulle ragioni dedotte – puntualmente – dalla parte, di cui il
giudice dovrà dar conto nella motivazione del provvedimento di concessione
della sospensione.
Confermata, infine, l’ampiezza del potere decisorio del giudice, connessa alla
completezza della cognizione del giudizio di opposizione, tale da consentire, in
caso di accoglimento dell’opposizione, l’annullamento totale o parziale dell’or-
dinanza ingiunzione, o la sua modifica anche limitatamente all’entità della
sanzione dovuta, in ogni caso, e qui la novità, in misura non inferiore al mini-
mo edittale.46
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hi si occupa di diritto del lavoro
ben conosce che la notevole rile-

vanza socio-economica del contratto
di lavoro subordinato induce, sovente,
l’ermeneuta ad interpretazioni esten-
sive e teleologiche delle norme con la
finalità di privilegiare, sempre e co-
munque, il lavoro e con esso il contra-
ente più debole.
In tale ambito rileva l’ormai acclarato
obbligo giurisprudenziale di “repecha-
ge” che sottende al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo.
Ed è così che, nonostante lex minus
dixit, i giudici di ogni grado hanno
associato alla disposizione di cui
all’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n°
604, statuente – come noto – la neces-
saria presenza di ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizza-
zione del lavoro e al regolare funzio-
namento di essa per procedere ad un
licenziamento supportato da motivo
cosiddetto oggettivo, anche l’obbligo

di “repechage” per il datore di lavoro procedente, con onere della prova a cari-
co di quest’ultimo.
In altri termini, non solo la sussistenza delle ragioni (oggettive ed esterne
rispetto al comportamento del lavoratore) che non consentono la prosecuzione
del rapporto di lavoro quanto, anche, l’impossibilità di adibirlo a mansioni
“equivalenti”.
Esempio emblematico di tale obbligo di fonte giurisprudenziale è la recente
sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, n° 3040 dell’8 febbraio 2011, per cui
“in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ra -
gioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice il controllo in ordi-
ne all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al
quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presun-
tivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in
mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”.
I giudici di piazza Cavour, quasi a mitigare l’onus probandi incombente sul
datore, nella predetta sentenza si spingono finanche a stabilire che “tale prova,
tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso
lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento
di un possibile “repechage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti
di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale
allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti
predetti”.
Ne deriva che il datore di lavoro, prima di procedere ad un licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, deve valutare, con onere sostanzialmente a suo
carico, la possibile utilizzazione del lavoratore oggetto del procedimento espul-
sivo in mansioni che consentano una “utile ricollocazione” del dipendente, alias
in “mansioni equivalenti”.
L’utile ricollocazione, infatti, può essere intesa soltanto come quella che consen-
ta al lavoratore di valorizzare o, in extrema ratio, di lasciare sostanzialmente
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immutato il proprio patrimonio di conoscenze e, dunque, il proprio bagaglio pro-
fessionale (ergo, non è assolutamente ammesso il depauperamento dello stesso).
È fin troppo evidente che siffatta condizione (id: “utile ricollocazione”) - secon-
do il granitico orientamento giurisprudenziale - corrisponde al concetto di
“man sioni equivalenti”, così come nomenclate dall’art. 2103 c.c. dopo la sua
riformulazione  a seguito del varo della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori)
che, all’art. 13, conteneva le limitazioni allo jus variandi del datore di lavoro in
materia di “mansioni”.
Recentemente, però, la sacralità della “inviolabilità in pejus del bagaglio pro-
fessionale” e quindi del concetto di “mansioni equivalenti” è stata posposta
rispetto all’esigenza della tutela occupazionale.
Infatti, la Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n° 14517 del 1° Luglio 2011,
nel richiamare un proprio più datato orientamento (cfr. sentenza n° 21579 del
13 agosto 2008), ha rivitalizzato il principio di diritto in base al quale: “in caso
di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fonda-
mento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il
lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenzia-
mento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa,
alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di
mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottener-
ne il consenso, la possibilità di un reimpiego in “mansioni inferiori rientranti nel
suo bagaglio professionale”, purché tali mansioni siano compatibili con l’assetto
organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore”.
In primis, va precisato, allora, che l’articolo 2103 c.c., nel testo novellato dal-
l’art. 13 della legge 300/70, pone, nel disporre la nullità di eventuali patti con-
trari (cfr. comma 2), un duplice veto:
- il divieto di dequalificazione, ovvero assegnazione a mansioni inferiori rispet-
to a quelle per le quali si è stati assunti;
- il divieto di demansionamento, ovvero l’assegnazione del lavoratore a mansio-
ni inferiori alle ultime svolte dallo stesso.
Prima dello Statuto dei lavoratori, l’originaria disposizione contenuta nell’art.
2103 c.c. attenuava il rigore del divieto di dequalificazione (n.d.r., non essendo
previsto il “demansionamento”), attualmente inderogabile, ammettendo lo ius
variandi a condizione che il mutamento fosse determinato (id: reso necessario)
da esigenze dell’impresa, aventi carattere provvisorio, non sostanziale e senza
deminutio pecuniaria.
La ratio sottostante alla novella del 1970 e che, dunque, ispira l’attuale artico-
lo 2103 c.c. è quella di garantire una più adeguata tutela della professionalità
del lavoratore con l’espressa previsione di un divieto di modificazione in pejus
delle mansioni contrattualmente convenute ovvero successivamente svolte,
ancorché accompagnato dal mantenimento del livello retributivo.
Ad adiuvandum, il Legislatore – al comma 2 della predetta disposizione - ha
espressamente previsto la nullità delle vicende modificative contrarie, sancen-
do – pertanto – l’immutabilità in pejus quantunque in presenza del consenso
del lavoratore.
Al divieto di modificazioni in pejus corrisponde la potestà datoriale di adibire
il lavoratore a mansioni superiori e/o equivalenti (in tale ultimo caso senza
diminuzione della retribuzione).
Pertanto, non ogni modificazione quantitativa e qualitativa delle mansioni
affidate al lavoratore è sic et simpliciter vietata ma è necessario valutare il
grado di incidenza che le nuove mansioni hanno sul livello professionale rag-
giunto dal dipendente, alla sua collocazione in ambito aziendale e, altresì, alla
rilevanza del ruolo. 49
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In particolare, l’equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle in prece-
denza svolte (c.d. “mobilità orizzontale”) sussiste laddove le nuove assunzioni
consentano l’utilizzo ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni,
esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto.
Le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti a quelle ultime effettiva-
mente svolte soltanto ove risulti “tutelato il patrimonio professionale del lavo-
ratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed
anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della
precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione
della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperien-
ze” (ex pluribus Cass. 14666/2004, 7986/2002, 14150/2002).
Il logico corollario è che l’equivalenza delle mansioni che, ex art. 2103 c.c.,
condiziona la legittimità dell’esercizio dello ius variandi va verificata sia sot -
to il profilo oggettivo, inclusione nella stessa area professionale e salariale
delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo sogget-
tivo, comportante – cioè – l’affinità professionale delle mansioni, nel senso
che le nuove debbono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite
dall’interessato durante il rapporto di lavoro, consentendo ulteriori affina-
menti e sviluppi.
Pertanto, verificato il rispetto delle predette condizioni, l’esercizio dello ius
variandi non richiede l’identità delle mansioni, “essendo sufficiente che il mu -
tamento non comporti un aggravio della prestazione e non pregiudichi il la -
voratore sul piano della carriera, incidendo sulla categoria e sul grado di com-
petenza o determinando una collocazione più sfavorevole nella gerarchia del-
l’impresa” cfr. Cass. 10333/1997).
Tuttavia, è necessario precisare che le limitazioni dello ius variandi in pejus
subiscono un’eccezione solo quando l’assegnazione a mansioni inferiori, costi-
tuisce per il lavoratore il “male minore” rispetto all’alternativa costituita dal
licenziamento.
Infatti, in alcuni casi è consentita la modificazione in pejus delle mansioni (cd.
ius variandi in peius): si tratta delle cosiddette “leggi di emergenza”, nelle
quali, in effetti, sono espresse deroghe a guarentigie fondamentali stabilite in
favore dei lavoratori subordinati che operano in presenza di “crisi aziendali” e
di “difficoltà occupazionali”.
Si pensi, al riguardo, all’art. 1 della legge 215/78 (conversione del decreto legge
80/78) che prevedeva, in determinate condizioni (crisi ai sensi della legge
675/77 e previo accordo sindacale) l’inapplicabilità dell’art. 2112, comma 1, del
codice civile sulla prosecuzione immutata dei rapporti di lavoro in caso di alie-
nazione dell’azienda, con ammissibilità anche di perdita totale dei diritti acqui-
siti dei lavoratori.
O ancora, per citare una disposizione ancora vivente, per scongiurare un licen-
ziamento, nell’ambito delle procedure di mobilità, art. 4 comma 11 della legge
223/91 subordinatamente alla stipula di accordi collettivi.
Per quanto attiene il patto di demansionamento e di dequalificazione, la
Giurisprudenza è concorde nel ritenerli legittimi allorché rappresentino la
extrema ratio necessaria al fine di conservare il rapporto di lavoro senza che ciò
possa contrastare con il rispetto della dignità e della libertà del lavoratore,
anche in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, allorché il
lavoratore diventi inidoneo a svolgere le mansioni di assunzione.
Il patto è pertanto valido sia quando sia promosso dal lavoratore, sia allorché
l’iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, naturalmente - in tale ultima
fattispecie - sarà necessario il consenso del lavoratore, consenso che dovrà
necessariamente risultare scevro da vizi della volontà.



Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di statuire (cfr. Cassazione, sen-
tenza 18629/2006) che in caso di impugnativa dell’accordo spetterà al datore di
provare le ragioni di fatto che avrebbero legittimato il licenziamento.
Fin qui la posizione del Legislatore e della Giurisprudenza, sulla quale – in
ragione del sacrosanto diritto “al lavoro” quale strumento di libertà (assicuran- 51
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done il soddisfacimento dei bisogni) e di realizzazione dell’individuo all’inter-
no della società – nessuna censura può essere effettuata.
In questo contesto si inserisce la sentenza n. 14517 del 1° luglio 2011.
Con tale pronuncia viene introdotto un nuovo “obbligo di fonte giurispruden-
ziale”, oltre a quello già citato di “repechage”, consistente nell’adempimento
posto a carico del datore, che intenda procedere ad un licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo, di prospettare al lavoratore, acquisendone il consen-
so, la possibilità di un “reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo baga-
glio professionale”.
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Licenziamento plurimo 
individuale

Orientamento
Il licenziamento plurimo individuale è una particolare tipologia di licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo e si realizza nel momento in cui il dato-
re di lavoro abbia l’esigenza di ridurre il personale con la specifica finalità di
ridurre i costi di gestione. Il datore effettua vari licenziamenti individuali,
comportanti la soppressione di alcuni posti di lavoro, determinati dalla neces-
sità di ristrutturare reparti o servizi dell’azienda. Differisce però dal licenzia-
mento collettivo per la mancanza di alcuni requisiti, legislativamente richiesti
ex art. 24 della L. 223/1991 per la configurazione di quest’ultimo, ovvero in par-
ticolare la dimensione dell’impresa (con almeno 15 dipendenti), il numero dei
licenziamenti (almeno 5), il periodo temporale (120 giorni) e l’ambito territo-
riale provinciale.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 21.11.2001, n. 14663 
La Cassazione con la sentenza in esame sostiene che nel caso in cui vi sia una
sostanziale e totale fungibilità tra dipendenti potenzialmente licenziabili, la
legittimità del licenziamento dipende dal rispetto delle regole di correttezza di
cui all’art. 1175 c.c. nella scelta del lavoratore licenziato.

Cass. 11.06.2004, n. 11124 secondo cui l’esigenza, derivante da ragioni ine-
renti all’attività produttiva, di ridurre di una o più unità il numero dei dipen-
denti dell’azienda, se non dà luogo ad una ipotesi di licenziamento collettivo,
regolata dalla L. 23 luglio 1991 n. 223 (la cui applicabilità è riservata a fatti-
specie specificamente individuate), può di per sé concretare un giustificato mo -
tivo obiettivo di licenziamento individuale, la cui legittimità dipende, tuttavia,
dalla ulteriore condizione della comprovata impossibilità di utilizzare aliunde
il lavoratore licenziato, ovvero dal rispetto delle regole di correttezza di cui
all’art. 1175 c.c. nella scelta del lavoratore licenziato fra più lavoratori occupa-
ti in posizione di piena fungibilità, facendo inoltre riferimento in via analogica
ai criteri previsti dall’art. 5 della L. 223/1991.

Cass. 28.03.2011, n. 7046 che afferma che la scelta del dipendente da licen-
ziare risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole
di correttezza cui deve essere informato, ex artt 1175 e 1375 c.c., ogni com-
portamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di
una di esse. Inoltre quando il giustificato motivo oggettivo è rappresentato
dall’esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile, per individua-
re i criteri obiettivi che consentono di ritenere la scelta del dipendente da
licenziare conforme ai dettami di correttezza e buona fede si può fare riferi-
mento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che l’art 5 della
legge n. 223/1991 detta per i licenziamenti collettivi e, conseguentemente
prendere in considerazione, in via analogica, i criteri dei carichi di famiglia
e dell’anzianità. 54
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Giurisprudenza (merito)

Trib. Bari sez. lav., 15.05.2008 
Il datore di lavoro, nella scelta dei lavoratori da licenziare in caso di licenzia-
mento plurimo per riduzione di personale, deve ispirare la sua condotta ai
principi di correttezza e buona fede.

Responsabilità del preposto

Orientamento
Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs 81/2008 come quella persona che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzio-
nali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale pote-
re di iniziativa.
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Giurisprudenza (legittimità)

Cass. Penale, 20.01.1998, n. 2277 
Secondo cui può essere definito preposto chiunque, in qualsiasi modo, abbia
assunto una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter
loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve consi-
derarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell’art. 4 DPR 547/1955, ad attuare
le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non
avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per
un diverso ad autonomo titolo, dello stesso obbligo.

Cass. Sez. IV pen, 28.05.1999, n. 6824
La quale sostiene che il soggetto con funzioni e qualifica di caposquadra deve
essere annoverato tra i preposti, ed è destinatario delle norme antinfortunisti-
che ai sensi dell’art. 4 del DPR 547/1955.

Cass. Sez. IV pen, 21.04.2006, n. 14192 
Con la suddetta sentenza la Cassazione mette in luce che i preposti sono i sog-
getti che sovraintendono all’espletamento delle attività soggette alla normati-
va prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto adottare le misure di pre-
venzione, ma far rispettare quelle predisposte da altri intervenendo con le pro-
prie direttive ad impartire le cautele da osservare. 
Inoltre la stessa sentenza precisa che, posto che con il termine sovraintendere
si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garanti-
re che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza, il caposquadra va
inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e
sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.
Non può pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che, avendo il
potere di ordinare un tipo di lavoro, non controlli che questo sia compiuto se -
condo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello
della catena organizzativa, essendo impossibile, per chi non si trovi sul posto
di lavoro, effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più impor-
tanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.

Cass. Sez IV pen, 2.04.2007, n. 21593 che afferma che il preposto è colui che
sovraintende a determinate attività produttive o più esattamente svolge fun-
zioni di immediata supervisione  e di diretto controllo sull’esecuzione delle pre-
stazioni lavorative. La sua specifica competenza prevenzionale è quella di con-
trollare l’ortodossia antinfortunistica dell’esecuzione delle prestazioni lavora-
tive, cioè di assolvere agli obblighi indicati nell’art. 4 DPR 547/1955. Tra que-
sti è compreso quello di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di
prevenzione e protezione, ma sempre nell’ambito delle sue limitate attribuzio-
ni che attengono all’organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta
dei dispositivi di sicurezza.  

Cass. Sez. IV pen., 14.01.2010, n. 1502, secondo cui il preposto, come il dato-
re di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giuri-
sprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenzia-
ti tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza com-
porta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto pertanto
non è chiamato a rispondere in quanto delegato del datore di lavoro ma bensì
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a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che fanno direttamen-
te capo allo stesso. 

Cass. Sez. IV pen., 4.01.2011, n. 116, la quale invece afferma che l’inidonei-
tà del preposto e, comunque, il mancato accertamento del valido conferimento
di una delega sulla sicurezza a persona idonea consente di escludere che possa
farsi riferimento al principio di affidamento e impone dunque di ritenere che
gli obblighi di garanzia incombenti sul datore di lavoro siano comunque rima-
sti immutati. 

Giurisprudenza (merito)

Corte di Appello di Milano, 23.10.1998, che sosteneva che l’attività del
sovraintendere del preposto indica essenzialmente un’attività rivolta a vigila-
re sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto
delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti dell’azien-
da e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natu-
ra meramente esecutiva.

Corte d’Appello di Trieste, 13.01.2010, n. 25 che afferma che in tema di
infortuni sul lavoro, devono ritenersi destinatari delle disposizioni di preven-
zione coloro che presiedono direttamente o per delega all’organizzazione azien-
dale; non sono invece responsabili dell’incidente derivante dalla mancanza o
dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali – non
esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell’organizzazione del
lavoro – spetta unicamente l’onere di vigilare sull’osservanza dei precetti
imposti. Al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni
sul lavoro ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere delegato l’ap-
prestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via
esclusiva dalla legge ai dirigenti o all’imprenditore.   

Controllo dell’attività dei lavoratori
mediante agenzia investigativa

Orientamento
Il datore di lavoro può ricorrere ad agenzia investigativa o ad altri dipendenti
per accertare possibili condotte illecite o illegittime del lavoratore.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 9.6.2011 n. 12568, secondo cui le disposizioni dell’articolo 2
dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento delle persone
preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludo-
no a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purchè non sconfinino
nella vigilanza sull’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’articolo 3
dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Tale inter- 57



vento è giustificato non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigen-
za di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della
mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

Cass., sez. lav., 10.7.2009, n. 16196, secondo cui le norme poste dagli artt. 2
e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavo-
ratore non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e
2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizza-
zione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di
accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse od in corso di
esecuzione indipendentemente dalle modalità di controllo, che può avvenire
anche occultamente e a distanza di tempo dall’inizio del rapporto lavorativo
senza che vi ostino né il principio di buona fede né il divieto di cui all’art. 4
dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autono-
mamente come e quando compiere il controllo ed essendo il prestatore d’ope-
ra tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro.
Ne consegue che è legittimo l’accertamento effettuato dall’imprenditore me -
diante il pedinamento di un informatore farmaceutico ad opera di un altro
dipendente (nella specie del suo superiore gerarchico) al fine di verificare la
corretta indicazione del chilometraggio percorso per le successive richieste di
rimborso.

Cass., 9.7.2008, n. 18821, secondo cui in tema di controlli del datore di lavoro
a mezzo di agenzia investigativa, in ordine agli illeciti del lavoratore che non
riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa ma incidano
sul patrimonio aziendale (nella specie, mancata registrazione della vendita da
parte dell’addetto alla cassa di un esercizio commerciale ed appropriazione
delle somme incassate), sono legittimi - e non presuppongono necessariamen-
te illeciti già commessi - i controlli occulti posti in essere dai dipendenti del-
l’agenzia i quali, fingendosi normali clienti dell’esercizio, si limitino a presen-
tare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo, senza porre
in essere manovre dirette ad indurre in errore l’operatore; inoltre, a tutela del
diritto di difesa dell’incolpato, è necessario che la contestazione sia tempestiva
e che l’accertamento non sia limitato ad un unico episodio, non sempre signifi-
cativo, e sia corroborato dall’accertamento delle giacenze di cassa alla fine
della giornata lavorativa del dipendente.

Cass., sez. lav., 7.6.2003, n. 9167, secondo cui le disposizioni (artt. 2 e 3 della
legge n. 300 del 1970) che delimitano - a tutela della libertà e dignità del lavo-
ratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali - la sfera di inter-
vento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi - e
cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’at-
tività lavorativa (art. 3) - non precludono il potere dell’imprenditore di ricorre-
re alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa)
diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio azienda-
le, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavora-
tive e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli
artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione
gerarchica. Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agen-
zia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né
l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la
propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempi-
mento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve58
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limitarsi agli atti illeciti
del lavoratore non ricondu-
cibili al mero inadempi-
mento dell’obbligazione
(nel  la specie, l’appropria-
zione indebita di danaro
riscosso per il datore di
lavoro e sottratto alla con-
tabilizzazione). 

Il Premio 
di produzione

Orientamento
Il premio di produzione
rappresenta un elemento
integrativo della retribuzio-
ne di base al quale viene
riconosciuta na tura retri-
butiva. Solita mente il pre-
mio di produzione viene
disciplinato dalla contrat-
tazione aziendale in forma

di integrazione alla retribuzione, avente periodicità plurimensile, ge neralmente
legato al raggiungimento di determinati obiettivi, collegati al l’an da mento pro-
duttivo del la stessa impresa.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 1.08.1984 n. 4569, che afferma che difettando nell’ordinamento norme
legali inderogabili, che valgano a fissare in termini generali il principio del-
l’omnicomprensività della retribuzione, salvi i casi in cui sia la stessa legge a
stabilire quale sia in concreto la nozione di retribuzione da assumere quale
base al fine di determinare il contenuto economico di certi diritti, la nozione
stessa, in relazione ad istituti di derivazione negoziale, non può che essere
desunta dalle disposizioni contrattuali che li regolano, con la conseguenza che,
pur potendosi ad un certo emolumento riconoscere natura retributiva, in quan-
to corrisposto in modo obbligatorio, costante, continuo, fisso e determinato o
determinabile, tanto non è sufficiente per ritenerlo computabile ai fini dei sud-
detti istituti, dovendo invece, di volta in volta accertarsi se tale possibilità
risulti dalla volontà negoziale delle parti, esternata nella sede contrattuale col-
lettiva.

Cass. 28.04.1988 n. 3220, che afferma che le erogazioni del datore di lavoro
non imposte dalla legge, né dal contratto collettivo, né da espresse pattuizioni
individuali devono considerarsi come facenti parte dell’ordinaria retribuzione
se corrisposte continuativamente ad una generalità di dipendenti, atteso che 59
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esse – per effetto della prassi, anche se limitata ad una sola azienda assumo-
no la natura di emolumento dovuto per uso aziendale, riconducibile alla cate-
goria degli usi negoziali o di fatto, i quali debbono ritenersi inseriti non già nel
contratto collettivo ma, salva un’espressa volontà contraria delle parti, in quel-
lo individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo o derogativi
della contrattazione collettiva.

Cass., 24.08.1996 n. 7818,  secondo cui ove il premio di produzione abbia natu-
ra eventuale, per essere la sua spettanza correlata ad un maggior rendimento
del lavoratore, rispetto all’ordinaria prestazione giornaliera, esso non costitui-
sce elemento costante della retribuzione, ma elemento eventuale, legato alla
produzione a titolo di premio. Pertanto detto premio non può beneficiare della
tutela che l’art. 36 Cost. assicura alla retribuzione.

Cass. 9.05.2003 n. 7154, secondo tale pronuncia la corresponsione continuati-
va di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente  a farlo considerare,
anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione.

Cass., 16.06.2009 n. 13953, che afferma che la clausola contrattuale che pre-
vede l’erogazione di un bonus su obiettivi da concordarsi di anno in anno, non
consentendo di stabilire l’an del diritto all’erogazione del bonus medesimo,
comporta, qualora gli obiettivi non siano stati fissati per tempo dalle parti,
l’impossibilità del lavoratore di invocare i principi di correttezza e buona fede
di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e di chiedere la determinazione giudiziale del
bonus ex art. 2099 c.c., così come di far ricorso all’art. 432 cpc, che ha per ogget-
to il valore economico e non la determinazione in ordine all’esistenza della pre-
stazione, rimanendo solamente possibile una domanda risarcitoria per ina-
dempimento contrattuale (nel caso di specie non erano stati determinati gli
obiettivi per quell’anno).

Giurisprudenza (merito)

Pretura di Milano 14.07.1994,
che afferma che il premio di produttività ha un significato ben preciso, posto
che è volto a premiare non solo la presenza del dipendente in azienda – che
potrebbe al limite essere produttiva – ma appunto l’incidenza positiva di tale
presenza sulla produzione finale.

Riposo Compensativo

Orientamento
Il riposo compensativo può essere definito come quel periodo di tempo neces-
sario a compensare un’attività lavorativa quantitativamente superiore a quel-
la ordinaria prevista e retribuita come tale da contratto.
Ciò in quanto il diritto del lavoratore al riposo settimanale è tutelato costitu-
zionalmente dall’art. 36 Cost. che ne afferma l’irrinunciabilità, l’insopprimibi-
lità e la consecutività.
La previsione di cui all’art 5 del D. Lgs n. 66/2003 prevede che i contratti col-60
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lettivi possono, in ogni caso, consentire che, in alternativa o in aggiunta alle
maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Tale diritto matura in tutti i casi in cui il dipendente non abbia fruito della
giornata di riposo settimanale, ovvero 24 ore consecutive a seguito di un perio-
do continuato di lavoro di 6 giorni.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. Sez Un. 03.04.1989 n. 1607, che afferma che nel caso di prestazione del-
l’attività lavorativa effettuata di domenica, senza fruizione del riposo in altro
giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l’usura psicofisica
che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev’essere
corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa
solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autono-
mo rispetto al diritto alla maggiorazione per il lavoro domenicale. Tale risarci-
mento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impon-
gano la liquidazione in una somma pari ad un’altra retribuzione giornaliera,
deve essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una
valutazione che - anche mediante l’utilizzazione di strumenti ed istituti previ-
sti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie pre-
stazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimana-
le determinabile in astratto (nella specie, l’impugnata sentenza aveva ritenu-
to che l’indennità prevista dall’accordo aziendale dell’ottobre del 1981 fosse
sufficiente a risarcire il danno derivante dalla mancata fruizione dei riposi set-
timanali. La S.C. ha giudicato corretta tale valutazione, osservando però che la
stessa giustificava il rigetto della domanda del lavoratore solo per il periodo
successivo a detto accordo e non anche per il periodo anteriore). 

Cass., 26.05.2000 n. 6904,  secondo cui nell’ipotesi in cui il lavoro si protrae
per più di sei giorni consecutivi, con godimento del giorno di riposo compensa-
tivo con periodicità differente rispetto a quella ordinaria, va corrisposto, in
aggiunta al compenso destinato a retribuire la qualità del lavoro prestato nella
giornata della domenica, un compenso ulteriore come indennizzo per danno da
usura. I suddetti compensi possono cumularsi alla stregua delle previsioni pat-
tizie che fissino globalmente un trattamento economico-normativo differenzia-
to in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispet-
to al quale il giudice di merito deve accertare quanta parte di esso sia da impu-
tare alla maggiore gravosità del lavoro domenicale in sé e quanta parte sia,
invece, destinata ad indennizzare in tutto o in parte l’usura psico-fisica per il
mancato riposo dopo sei giorni di lavoro. 

Cass., 10.03.2009 n. 5710,  che afferma che in consonanza con il precetto gene-
rale inderogabile degli artt 2109 c.c. e 36 della Cost. le disposizioni delle leggi
speciali in materia evidenziano che ai lavoratori turnisti deve essere attribui-
to un solo giorno di riposo settimanale e che da esso si devono distinguere i
giorni di riposo compensativo, accordati a recupero delle maggiori prestazioni
da essi settimanalmente rese per effetto e della concentrazione in 5 giornate
dell’orario settimanale (36 ore) e, per superamento del limite di durata della
prestazione giornaliera. Pertanto i suddetti giorni non possono considerarsi
festivi o assimilarsi al giorno di riposo settimanale.

Cass. 30.06.2011 n. 14439, che afferma che la reperibilità passiva del lavora-
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tore in giorno festivo, consistente nell’obbligo di mera disponibilità ad un’even-
tuale prestazione lavorativa, non seguita dal godimento del riposo compensa-
tivo, non è idonea, di per sé sola, ad incidere sul tessuto psico fisico del lavora-
tore medesimo in modo tale da configurare un danno “in re ipsa”, atteso che il
disagio patito per la reperibilità nel giorno festivo non seguita da effettiva atti-
vità lavorativa è già monetizzato dalla contrattazione collettiva. Ne consegue
che, contrariamente alla diversa ipotesi della reperibilità attiva, in questo caso
deve essere il lavoratore ad allegare specificamente e a provare, anche per pre-
sunzioni semplici, che la mera reperibilità passiva non seguita da riposo abbia
inciso sul piano psico fisico fino al punto di provocare un danno alla salute.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Cagliari 4.10.2006 n. 1587, che afferma che il principio che riconosce al
lavoratore il diritto ad usufruire di un giorno di riposo settimanale di regola
coincidente con la domenica non ha valore assoluto, ma può essere derogato in
presenza di valide ragioni, con diritto alla maggiorazione della retribuzione ed
al riposo compensativo da usufruire, di regola, entro 15 giorni e non oltre il
bimestre successivo. Nel caso in cui invece il riposo non sia stato concesso o sia
stato concesso oltre il bimestre successivo si è in presenza di un illecito da cui
deriva il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla retribuzione, anche il
risarcimento del danno - che deve ritenersi presunto - conseguente alla perdi-
ta del riposo. Per quanto attiene invece al risarcimento per danno biologico lo
stesso compete solo in quanto vengano dimostrati sia la sua sussistenza, sia il
nesso causale con le modalità e la durata della prestazione lavorativa

Trib. Bari, 13.01.2011, n. 292 secondo cui l’attività prestata in giorno feriale
non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla correspon-
sione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 

Superamento del periodo 
di comporto e diritto del lavoratore 
ad un periodo di aspettativa

Orientamento
Il lavoratore che, per evitare la risoluzione del rapporto, intenda avvalersi
del diritto di chiedere l’aspettativa deve esercitare tale diritto prima del
superamento del periodo di comporto, a prescindere da qualsiasi avviso o sol-
lecitazione del datore di lavoro o al momento della scadenza del termine con-
trattuale di conservazione del posto; la domanda presentata dopo la scaden-
za del termine contrattuale di conservazione del posto deve ritenersi tardi-
va, anche se formulata prima della comunicazione del licenziamento, a meno
che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore. In ogni caso, per il
passaggio dalla malattia all’aspettativa, è necessaria un’esplicita richiesta
del lavoratore.62
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Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 26.04.2011, n. 9346
La Cassazione con la sentenza in esame sostiene che il datore di lavoro non ha
il potere unilaterale di collocare il lavoratore in aspettativa, essendo ciò in con-
trasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del
contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbliga-
zione retributiva, sia nel caso in cui vi sia una norma contrattuale che preve-
de che l’aspettativa non retributia può essere concessa solo su richiesta del
lavoratore interessato.

Cass. 13.09.2002, n. 13396
Il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto non può
lamentare che il datore di lavoro non l’abbia messo in grado di avvalersi del
diritto, previsto dal contratto collettivo, di fruire di un periodo di aspettativa al
termine del comporto, dal momento che il datore di lavoro non è tenuto a sol-
lecitare il ricorso all’aspettativa e, d’altra parte, la normativa legale e contrat-
tuale deve essere nota ad entrambe le parti del rapporto.

Giurisprudenza (merito)

Tribunale Milano, 24.01.1998
Il datore di lavoro - come colui che esercita il potere di recesso per scadenza del
periodo di comporto - deve, se richiesto, fornire le indicazioni sullo stato delle
complessive assenze del dipendente e ciò al fine di consentirgli o di giovarsi
ancora del comporto, se possibile, oppure chiedere la meno favorevole aspetta-
tiva (non retribuita). Il datore di lavoro, quindi, che non risponda ad una
espressa richiesta di informazioni da parte del dipendente e che anche nell’in-
timare il licenziamento (oltre il termine contrattualmente previsto) si compor-
ti in modo da rendere impossibile al lavoratore di beneficiare dell’aspettativa
viola le regole di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; ne consegue la illegittimi-
tà del recesso. 

Transazione novativa: somme
corrisposte non assoggettabili 
a contribuzione

Orientamento
Le somme versate ad un ex dipendente in base ad una transazione novativa
che definisce una controversia giudiziaria non sono assoggettabili a contribu-
zione previdenziale.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 23.9.2010, n. 20146, secondo cui non è assoggettabile a con-
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tribuzione previdenziale la somma versata ad un ex dipendente nell’ambito di
una transazione novativa con la quale sia stata definita una controversia giu-
diziaria.
Tale somma, ancorché avente natura retributiva, in esecuzione di una transa-
zione novativa, in quanto del tutto disancorata dal preesistente estinto rappor-
to di lavoro, ormai scomparso dalla scena giuridica, non può essere computata
per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previ-
denziali.

Cass., sez. lav., 28.7.2009, n. 17495,  secondo cui le somme corrisposte dal
datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione
non sono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 - nel
testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997
- dovute in dipendenza del contratto, appunto, di lavoro, ma del contratto di
transazione. Ne consegue che, rimanendo l’obbligazione contributiva insensi-
bile agli effetti della transazione, l’INPS può azionare il credito contributivo
provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso con-
tratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le
somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza di merito sul presupposto che il giudice avesse
erroneamente ritenuto che le somme erogate in esecuzione di un contratto di
transazione fossero comunque soggette a contribuzione ed avesse, perciò,
omesso di verificare eventuali rinunce da parte dei dipendenti a crediti real-
mente sussistenti).

Cass., sez. lav., 13.8.2007, n. 17670, secondo cui in tema di obbligo contribu-
tivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro
è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’INPS, avente ad oggetto il credito
contributivo derivante dalla legge in relazione all’esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato (nella specie, la S.C., affermando il principio riportato, ha
riformato la sentenza di merito che aveva escluso l’assoggettabilità a contribu-
zione delle somme corrisposte a fronte delle rinunzie contenute in un accordo
transattivi intervenuto tra datore e lavoratore in considerazione del carattere
novativo di questo). 

Cass., sez. lav., 18.5.1999, n. 4811, secondo cui caratteristica della transa-
zione novativa è quella di essere, al pari della transazione propria (non nova-
tiva) un negozio di secondo grado, ma non un negozio ausiliario, bensì un
negozio principale. Pertanto - a differenza di quel che accade nella transazio-
ne propria, nella quale il contratto di transazione è complementare rispetto
al fatto causativo del rapporto originario ed è quindi fonte concorrente di
diritti e di obblighi - nella transazione novativa il contratto di transazione
rappresenta l’unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti. Ne consegue,
in materia di lavoro subordinato, che qualora intervenga tra datore di lavo-
ro e lavoratore una transazione novativa la somma di denaro dovuta dal
datore di lavoro ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 in esecuzione del sud-
detto contratto ancorché mantenga natura retributiva non può essere consi-
derata, ai fini contributivi, come corrisposta “in dipendenza del rapporto di
lavoro”, essendo tale rapporto venuto meno nel momento della conclusione
della transazione novativa.
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Illegittimità del rifiuto da parte 
del datore di lavoro di effettuare 
le trattenute sindacali

Orientamento
È illegittimo il rifiuto opposto dal datore di lavoro ad effettuare le trattenute
sindacali ai dipendenti giustificando tale decisione con l’elevato numero dei
dipendenti. 

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 20.04.2011, n. 9049, secondo cui è illegittimo il rifiuto del
datore di lavoro di effettuare le trattenute sindacali in ragione dell’elevato
numero dei dipendenti, poiché il solo dato dimensionale non giustifica di per sé
l’impossibilità e la gravosità dell’obbligo datoriale, potendo il datore di lavoro
ovviare alla difficoltà avvalendosi di un’adeguata organizzazione.

Cass., sez. lav., 07.08.2008, n. 21368
Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell’art. 26 dello Statuto
dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato
un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta
operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo,
sicché i lavoratori, nell’esercizio della autonomia privata e mediante la cessio-
ne del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di
trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato.
Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo
carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all’organizzazione azien-
dale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l’esi-
stenza. L’eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla
validità e l’efficacia della cessione del credito, ma può giustificare l’inadempi-
mento del debitore ceduto, mentre il rifiuto del datore di lavoro di effettuare
tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che,
oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale.

Giurisprudenza (merito)

Milano, Corte D’Appello, 22.02.2007 Dopo che il panorama normativo è
mutato in seguito al referendum abrogativo dei commi 2 e 3 dell’art. 26 St. lav.,
- che attribuivano alle Organizzazioni sindacali il diritto di ricevere dal dato-
re di lavoro, attraverso trattenute sullo stipendio, i contributi sindacali dai loro
iscritti - resta applicabile l’istituto giuridico della cessione del credito che in -
terviene tra i lavoratori e le Organizzazioni sindacali cui gli stessi sono iscrit-
ti non essendo richiesto il concorso della volontà del debitore ceduto (datore di
lavoro). Il referendum, peraltro, ha lasciato in vigore il primo comma dell’art.
26 Statuto dei lavoratori, che protegge i diritti individuali dei lavoratori con-
cernenti l’attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei
contributi: stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retri- 65
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buzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti, con la conseguen-
za che il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero
illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del
sindacato, configurando, quindi, comportamento antisindacale.

Effettiva retribuzione del lavoratore:
onere della prova a carico del datore 
di lavoro

Orientamento
Provata l’esistenza del rapporto di lavoro ad opera del lavoratore, incombe sul-
l’azienda la prova di avere correttamente ed effettivamente retribuito il lavo-
ro prestato secondo le previsioni del CCNL di settore.
Ai fini probatori non è sufficiente la firma apposta sulle buste paga.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. civ., 9.6.2011 n. 12563, secondo cui, una volta accertata l’esistenza del
rapporto di lavoro, incombe sull’azienda la prova di avere correttamente ed
effettivamente retribuito il lavoro prestato secondo le previsioni del CCNL di
settore, non essendo sufficienti a tal fine le scritture contabili.
Spetta al lavoratore fornire la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, men-
tre incombe sul datore la prova di avere corrisposto tutto quanto dovuto.

Cass., sez. lav., 2.9.2003, n. 12769, secondo cui i prospetti paga hanno piena
efficacia di prova legale nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e sem-
plice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l’imprendito-
re, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giu-
dice, dovendo quest’ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni,
apprezzarli liberamente.

Cass., sez. lav., 14.7.2001, n. 9588, secondo cui non esiste una presunzione
assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto
a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l’accertamento
della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni even-
tualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.

Cass., sez. lav., 24.6.1998, n. 6267, secondo cui la sottoscrizione “per ricevu-
ta” opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca,
l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e per-
tanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua
del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori cri-
teri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. 

Cass., sez. lav., 4.2.1994, n. 1150, secondo cui l’obbligo, previsto a carico del
datore di lavoro dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai
lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un pro-
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spetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzio-
ne, non attiene alla prova dell’avvenuto pagamento, per la quale non sono suf-
ficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne con-
testi la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l’onere dimo-
strativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in
caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di
quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavo-
ro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti. 

Cass., sez. lav., 13.4.1992, n. 4512, secondo cui spetta al datore di lavoro, il
quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipenden-
te mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari
buste-paga recanti la firma dell’accipiente, fornire la prova rigorosa dei relati-
vi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vanta-
ti dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione. 

Giurisprudenza (merito)

Trib. Benevento, sent. 30.3.2009, secondo cui l’onere di formire la prova del-
l’avvenuto versamento delle somme di cui alle buste paga compete al datore di
lavoro, il quale è tenuto a fornire, pur in presenza di regolamentari buste paga
recanti la firma dell’accipiente, la prova rigorosa dei relativi  pagamenti che
abbia eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore. 67
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Trib. Cassino, sent. 19.6.2008, secondo cui la firma in calce al prospetto paga
non ha valore di quietanza con effetti liberatori in favore del datore di lavoro.

Trib. Lanciano, sent. 9.6.2008, secondo cui, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ai
fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto a pro-
vare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato (copia contratto di lavoro a
tempo indeterminato, buste paga, ecc...); grava invece sul datore di lavoro
l’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle sue obbligazioni e quindi
lo stesso è tenuto a fornire la prova di aver corrisposto al lavoratore le spettan-
ze dovute.

Trib. Roma, sent. 6.3.2008, secondo cui, in base al principio generale - desu-
mibile dall’art. 2697 cod. civ. - secondo il quale il lavoratore deve fornire la
prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell’ipo-
tesi in cui il lavoratore chieda l’adeguamento della retribuzione ai sensi del-
l’art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rap-
porto di lavoro subordinato sia l’insufficienza del compenso percepito, nella
diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto
costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro
subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del
sinallagma contrattuale - cioè la durata e il livello retributivo -, mentre grava
sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbliga-
zioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o par-
ziale “ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore
rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per ora-
rio inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della
prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo, ecc...”.
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uesta fase di crisi economica ed
occupazionale è accompagnata

da un costante monitoraggio dei dati
sul mercato del lavoro, con una rinno-
vata attenzione ad un tema che prima
della crisi era evidentemente sottova-
lutato dai nostri decisori e centri
studi: la rilevazione dei fabbisogni
professionali delle imprese e della
capacità del nostro sistema formativo
e del mercato del lavoro di sostenere
l’incontro tra la domanda e l’offerta. 
I ritardi occupazionali italiani infatti
hanno anche a che vedere con le diffi-
coltà sul territorio nella programma-
zione di una offerta formativa in
grado di rispondere ai fabbisogni delle
imprese. I motivi di questo mancato
incontro sono molteplici, ma appare
evidente come il mancato incontro tra
la domanda ed offerta di formazione
determini o comunque favorisca a sua
volta il mancato incontro della do -
manda ed offerta di lavoro. In ogni
caso i problemi italiani sull’educazio-

ne superiore e nel rapporto tra sistema formativo e mercato del lavoro deriva-
no da diversi fattori: la dispersione delle responsabilità della programmazione
dell’offerta formativa, l’autoreferenzialità della scuola superiore, il deficit di
innovazione delle imprese e le difficoltà delle piccole imprese nel dichiarare i
fabbisogni, le difficoltà delle istituzioni locali nel programmare una offerta
integrata e di vincolare i bandi ai fabbisogni reali, una spesa di gran lunga
insufficiente rispetto alla media dell’Unione Europea sia per i servizi per la
formazione che per quelli del lavoro. Sono problemi ereditati da anni, che si
tramandano con il tempo: i nodi sono venuti al pettine e la Commissione
Europea raccomanda interventi urgenti, visto che più del ventiquattro per
cento dei laureati e diplomati italiani sono disoccupati (record negativo del -
l’Europa a ventisette). 
Il recente rapporto del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro Cnel sul
mercato del lavoro 2010-2011 è di estremo interesse anche per la definizione
del contesto in cui operano le Istituzioni e le Forze Sociali in Italia. Il Cnel
valuta come, anche grazie al sistema degli ammortizzatori in deroga ed all’uso
della solidarietà, la caduta di cinque punti della produzione nel 2010 non sia
stata seguita da una analoga caduta del livello occupazionale, che è calato del
due per cento. È un dato che mostra l’attenzione delle Istituzioni a mantenere
il livello occupazionale: si tratta di un buon risultato, che richiede in questi
mesi strumenti per il reinserimento e per la ripresa delle attività. Inoltre i dati
mostrano come ci sia stato un maggior impegno nel collegare gli ammortizza-
tori sociali agli interventi di politica attiva, anche se i sistemi regionali, che
gestiscono le misure di politica attiva finanziate tramite FSE, non hanno ope-
rato con la stessa capacità. In particolar modo alcune regioni del Mezzogiorno,
come la Campania e la Sicilia, non sembrano aver promosso interventi di for-
mazione e politica attiva con adeguata qualità. 
Il Cnel segnala come la crisi abbia soprattutto colpito la parte più giovane
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della popolazione, con l’aggravamento del dato sulla stabilizzazione dei con-
tratti a termine e con l’aumento del fenomeno dei “neet”, i giovani che non stu-
diano e non lavorano. 
Nell’ultimo biennio, secondo la rilevazione Cnel, la componente straniera è
stata fondamentale nel contenere la contrazione dell’occupazione complessiva:
tra il 2008 e il 2010 il numero di stranieri è infatti aumentato di 330 mila
nuovi occupati, che hanno compensato parte della contrazione del numero di
occupati italiani (863 mila in meno nello stesso periodo). Va però rilevato che
l’aumento del numero di occupati immigrati è da ricondurre essenzialmente
alla crescita demografica e ai ritardi nella regolarizzazione dei permessi di sog-
giorno per lavoro, e non ad una migliore occupabilità degli stranieri. Al contra-
rio, il tasso di occupazione degli stranieri in Italia si è ridotto notevolmente
negli ultimi due anni in misura nettamente più marcata di quanto osservato
invece per gli italiani, sebbene resti su livelli più elevati. Anche il numero di
disoccupati stranieri è aumentato sensibilmente negli anni della crisi e in
misura largamente superiore a quanto sperimentato dalla componente italia-
na. Il Cnel da quindi risalto al tema dell’incontro tra domanda ed offerta, alla
cosiddetta curva di Beveridge, e sostiene nel rapporto come diventa “importan-
te cercare di cogliere le tendenze di fondo che potranno emergere su un oriz-
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zonte temporale di medio termine anche al fine di orientare le politiche forma-
tive”. Nei prossimi anni la domanda di lavoro vedrà aumenti maggiori per le
professioni qualificate mentre contrazioni della domanda di lavoro caratteriz-
zeranno le qualifiche intermedie degli operai e impiegati. Si verificherà un
fenomeno di “polarizzazione” della domanda di lavoro, con incrementi concen-
trati fra i lavoratori con maggiori e minori skills. Si tratta in realtà di un tema
da valutare con attenzione alle competenze, soprattutto tecniche e non al tito-
lo di studio, che vede l’Italia in forti difficoltà rispetto alla capacità di assorbi-
mento dei laureati nel mercato del lavoro. Questo aspetto chiama in causa il
contenuto della nostra offerta di formazione superiore ed il rapporto tra siste-
ma universitario e sistema produttivo. 
Il recente rapporto Exclesior 2011 conferma queste valutazioni del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro: le imprese italiane cercano profili tecnici
e si trovano in difficoltà nel reperire soprattutto personale con qualifiche
medie o medio basse, anche per via di un raccordo tra il sistema della forma-
zione professionale e le piccole imprese che non funziona come necessario. In
ogni caso sono le imprese di maggiori dimensioni quelle che intendono assume-
re diplomati e laureati, a dimostrazione del mancato raccordo tra le piccole
imprese ed il sistema di alta formazione. Un gap pericoloso su cui è importan-
te intervenire, anche con la promozione di strumenti ed istituti come l’appren-
distato professionalizzante. 
Infine, sempre dal rapporto Excelsior 2011 emerge come le imprese chiedano
comunque ai nuovi assunti una precedente esperienza di lavoro ed una compe-
tenza verificabile: questo dato non aiuta le nuove generazioni ed obbliga il
nostro sistema formativo ed universitario quantomeno alla promozione dei
tirocini curriculari. 
Commessi, idraulici, elettricisti, camerieri, meccanici, autisti, infermieri, infor-
matici, contabili ed ingegneri: queste alcune delle professioni di difficile repe-
rimento segnalate quest’anno dal rapporto Excelsior di UnionCamere. Sono
profili tecnici, che mostrano da un lato i ritardi del sistema di alta formazione
rispetto alle esigenze del mercato, ma anche come il processo di innovazione
del nostro sistema economico e produttivo si sia in questi anni rallentato. Si
tratta di un approfondimento che Leggidilavoro intende riprendere nei prossi-
mi numeri.  
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Uno sguardo di prospettiva 
La condizione, i comportamenti,

le prospettive, gli atteggiamenti, i desi-
deri, le scelte della nostra popolazione
giovanile. Sono temi importanti, che
assumono un significato ulteriore se
consideriamo le difficoltà di questa fase
della nostra storia. Dalla preparazione
e dall’impegno delle nuove generazioni
dipende molto del nostro futuro e cono-
scere l’universo giovanile di venta utile
anche per costruire quelle politiche,
quelle riforme e quei servizi che posso-
no avvicinare meglio le nuo ve genera-

zioni alla società, alla partecipazione politica ed al mondo del lavoro. 
La ricerca sociale ci aiuta a conoscere meglio i fenomeni, ad andare oltre gli
stereotipi ed a capire meglio qual è la realtà con cui ci confrontiamo. Questo
vale ancora di più per l’analisi che coinvolge soggetti e riferimenti particolari,
come i giovani, spesso preda di luoghi comuni, stereotipi o quantomeno di visio-
ni parziali. I nostri giovani, denominati “ bamboccioni” ed accusati di dipende-
re troppo dalla famiglia, sono al tempo stesso coloro che in Europa partecipa-
no di più ad esperienze formative o di lavoro all’estero ed i più disponibili alla
mobilità ed a trasferirsi per migliorare la propria condizione o per fare espe-
rienza. Alcune ricerche curate per il Ministero del Lavoro nei mesi scorsi offro-
no spunti, dati e rappresentazioni di estremo interesse per chi intenda osser-
vare da vicino il nostro universo giovanile, per inquadrare i fenomeni, cogliere
le complessità e capire meglio una realtà tanto significativa e varia, quanto
spesso oggetto di approssimazioni sui nostri media e nell’opinione pubblica. 
Lo sguardo di prospettiva sulla condizione giovanile è ancora più denso se con-
sideriamo il mercato del lavoro ed il tema della formazione: le contraddizioni di
un sistema in cui si cercano figure professionali, per esempio nell’artigianato,
che sembrano non interessare le nuove generazioni ed in cui i corsi di formazio-
ne più aderenti alle richieste delle imprese spesso restano vuoti, a fronte di una
disoccupazione giovanile che supera il trenta per cento e raggiunge al Sud dei
record negativi. Si tratta di fenomeni che potrebbero mettere in cattiva luce la
disponibilità al lavoro delle nuove generazioni o quantomeno la loro attenzione
alle esigenze delle imprese, ma una più attenta analisi di quanto realmente
accade ci mostra come la situazione possa essere diversa da quanto può a prima
vista sembrare, anche a fronte di dati così evidenti ed eclatanti. 
Il rapporto di ricerca presentato lo scorso anno dal Segretariato generale del
Ministero del Lavoro dal titolo “i giovani in Italia” consente di avere uno spac-
cato chiaro sui dati, sulle scelte, sulla condizione giovanile, mentre la ricerca
denominata “Rapporto giovani 2010”, curata da Italialavoro, contiene una let-
tura dei fenomeni ed una descrizione dei diversi atteggiamenti e comporta-
menti di estremo interesse.  

2. Il rapporto del Ministero del Lavoro 
Il Ministero del Lavoro offre con il suo rapporto in primo luogo una serie di dati
statistici di riferimento. I giovani sono coloro che compongono la classe di età
che va dai quindici ai ventinove anni: meno di dieci milioni di italiani, con una
componente maschile superiore di circa duecentomila unità rispetto alla com-
ponente femminile. 
Anche in ragione delle diverse estensioni territoriali, i giovani sono più al Sud
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che al Nord ed in particolare questo riguarda i ragazzi tra i quindici ed i dician-
nove anni. 
Interessante il dato sul nubilato: la distribuzione per stato civile mostra una
permanenza nello stato di celibato/nubilato prima dei 29 anni, in particolare
l’85% degli uomini nella fascia di età 25- 29 anni sono celibi contro il 66,8%
delle donne nubili nella stessa classe di età. Una maggiore propensione al
matrimonio si rileva nel Mezzogiorno dove risultano coniugati il 16,3% dei gio-
vani uomini 25-29enni ed il 35,6% delle giovani donne con differenze significa-
tive rispetto in particolare alle regioni centrali in cui il dato risulta 12,8% per
gli uomini e 28,1% per le donne.
Questa tendenza è confermata anche dai dati relativi all’età media al primo
matrimonio da cui si vede come nelle regioni meridionali l’età del matrimonio
sia più bassa rispetto al resto del Paese per entrambi i generi (32 anni per gli
uomini e 29 anni per le donne). Si tratta di dati che mostrano un fenomeno
sociale interessante ed anche la persistenza per i giovani meridionali di mag-
giori condizionamenti sociali ed ambientali, rispetto a scelte che il resto del
Paese ha cambiato con più evidenza nel corso dei decenni. 
Significativo il dato della percentuale della classe di età giovanile rispetto alle
altre. Se consideriamo infatti i principali Paesi dell’Unione Europea, in Italia,
l’incidenza delle classi giovanili sul totale della popolazione risulta piuttosto
modesta con un valore che rappresenta il più basso in assoluto, per i giovani
15-24enni pari al 10% (dato del 2008 di fonte Eurostat) dietro alla Spagna con
l’11,2%. Di contro risulta la più alta in assoluto la quota degli italiani over
80enni pari al 5,5% della popolazione totale, seguiti dalla Francia con un
4,9%. L’Italia è un paese di anziani e non di giovani. Con un dato estremo:
siamo il paese in Europa con il minor numero di persone tra i quindici ed i
ventiquattro anni ed al tempo stesso il paese europeo con il maggior numero
di anziani con più di ottanta anni. Se siamo un paese con tanti anziani e pochi
giovani questo può comportare una attenzione politica e sociale distribuita
allo stesso modo. Non essere un paese di giovani può comportare non essere
un paese per giovani. 
I giovani sono pochi e non fanno figli: il tasso di fertilità tra i giovani italiani è
molto basso e conferma il rischio di un difficile scambio generazionale. 
Il dato dei mammoni, aspetto su cui i giovani italiani sono subissati di critiche,
anche dall’estero: nel 2009 il 58,6% dei giovani celibi/nubili con una età com-
presa tra i 18 ed i 34 anni vivono in famiglia con almeno un genitore. Questo
orientamento sembra non cambiare nel tempo visto che dal 2003 il dato ripor-
ta una variazione in diminuzione di solo un punto percentuale. Se il 96,9% dei
15-24enni vive ancora comprensibilmente con la famiglia di origine meno scon-
tato appare il 60% dei 25-29enni (con un forte differenziale di genere: il 68,8%
degli uomini contro il 48,8% delle ragazze) ed il 30% dei 30-34enni. Sono i
ragazzi che, rispetto alle loro coetanee, prolungano la permanenza con i geni-
tori in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Si tratta di un fenomeno chia-
ro e continuativo nel tempo: un mix tra condizionamenti economici ed ambien-
tale, tra convenienza e comodità. In ogni caso i numeri parlano chiaro: sono i
ventenni a vivere di più in famiglia. Il fatto che il dato per le giovani donne sia
più basso, considerando le maggiori difficoltà occupazionali ed economiche
delle donne, mostra una spinta alla autonomia maggiore nelle ragazze che nei
ragazzi. D’altra parte le ragazze sono più scolarizzate dei loro coetanei maschi:
le donne laureate sono in percentuale più dei maschi ed il basso livello di istru-
zione è di solito prerogativa maschile. Nonostante i migliori dati sulla scolariz-
zazione, le giovani donne rappresentano in Italia una componente del mercato
del lavoro inferiore a quella dei loro coetanei maschi. Un dato che spiega molto74
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bene le difficoltà del nostro sistema formativo e scolastico nell’orientare le
donne sul mercato del lavoro. Si tratta tuttavia di un fenomeno con diverse
spiegazioni e che al Centro Sud mostra anche come il nostro sistema produtti-
vo sia arretrato in termini di qualificazione ed innovazione e stenti quindi di
più rispetto al Nord Italia ad assorbire una offerta di lavoro più scolarizzata,
come quella femminile. In ogni caso i ragazzi tra i quindici ed i ventiquattro
anni sono meno del sei per cento degli occupati italiani, mentre i giovani tra i
ventiquattro ed i trentaquattro anni rappresentano il ventitre per cento degli
occupati. 
Dall’analisi degli occupati condotta dal Ministero del Lavoro per settori di atti-
vità economica è confermata la terziarizzazione dell’economia italiana: l’occu-
pazione nel settore dei servizi assorbe oltre il 65% dei giovani lavoratori. Se
l’industria ne impiega il 34,2% (si arriva al 38,8% nel Nord), l’agricoltura coin-
volge il 3,1% degli occupati 15- 24enni, con un massimo registrato nel
Mezzogiorno pari al 4,7%.
La condizione lavorativa mostra un aumento della condizione di lavoratore
autonomo rispetto alle altre classi di età tra i giovani tra i ventiquattro ed i
ventinove anni di età: il dato medio è intorno al ventun per cento di lavoratori
autonomi, dato che arriva al ventisei per cento al Sud. Si tratta di un fenome-
no che mostra la maggiore diffusione di collaborazioni a progetto tra i giovani.
Il lavoro dipendente e a tempo pieno coinvolge più i maschi rispetto alle giova-
ni donne : un dato che nell’ultimo biennio è andato aumentando, a danno della
partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Peraltro è vero che le giova-
ni donne tendono a continuare gli studi più degli uomini: una scelta che i dati
mostrano come opportuna, se non addirittura necessaria. 
Infatti il differenziale di genere del tasso di occupazione va riducendosi all’au-
mentare del titolo di studio raggiunto: circa il 25% dei giovani 15-24enni in
possesso di una laurea breve o specialistica risultano occupati (24,5% uomini
e 25,2% donne), il dato sale a circa 70% nella classe di età 25-34 anni (71,8%
per gli uomini e 66,8% per le donne) una tendenza che caratterizza tutte le
ripartizioni del Paese anche se con diversa incidenza.
Appare inoltre secondo il Rapporto  evidente come per gli uomini, in particola-
re dai 25 ai 34 anni, il possesso di un titolo superiore al diploma di 4-5 anni
non migliori particolarmente le possibilità di trovare una occupazione. Ciò
non è ugualmente vero per le giovani donne che, invece, mostrano tassi di
occupazione più alti in presenza di titoli superiori al diploma 4-5 anni in par-
ticolare nel Mezzogiorno. Il rapporto conferma un fenomeno noto, che si è
aggravato negli ultimi mesi: il ritardo dell’occupazione giovanile in Italia
rispetto alla media europea, con particolare gravità per quanto riguarda l’oc-
cupazione delle giovani donne. In questi mesi il dato sulla percentuale dei gio-
vani in cerca di impiego è aumentato: è intorno al ventotto per cento, con una
punta nel Mezzogiorno dove supera il trentacinque per cento per i giovani ed
il quaranta per le giovani donne. Secondo il rapporto, su dati 2009, la maggior
parte di giovani con una età compresa tra i 15 ed i 34 anni in cerca di lavoro
possiede la licenza media o un diploma superiore di 4-5 anni. In particolare
va evidenziata la presenza di una quota consistente di ragazze disoccupate,
tra i 15 ed i 34 anni, con un titolo universitario (37%) contro il 18,5% dei coe-
tanei uomini. A livello territoriale ciò appare ancor più evidente nelle regioni
del Centro in cui la quota di giovani donne laureate in cerca di occupazione è
pari al 44%, circa il doppio dei ragazzi. Il fenomeno è evidente e significativo:
la maggiore difficoltà delle donne diplomate o laureate a trovare lavoro indi-
ca il deficit di innovazione e qualificazione del sistema economico territoriale
in cui si trovano. Le difficoltà in questo senso delle regioni del Centro Italia



rispetto al Nord sono uno dei fenomeni nuovi, che sono stati resi evidenti dalla
attuale crisi. Inoltre va considerato come la maggior parte dei giovani disoccu-
pati al Sud non abbiano avuto precedenti esperienze di lavoro, mentre al Nord
i giovani disoccupati nella maggior parte dei casi provengono da esperienze
precedenti. Il ritardo del nostro sistema economico è mostrato con chiarezza
anche da un altro dato: in Italia il tasso di disoccupazione di un giovane lau-
reato supera il dieci per cento, mentre la media europea è intorno al sei per
cento. Questo dato è ancora più grave se consideriamo i paesi europei con mag-
giore scolarizzazione, nei quali il tasso di disoccupazione di un laureato è intor-
no al quattro per cento, mentre in Francia od in Gran Bretagna è intorno al
due per cento! Se consideriamo anche i diplomati, il recentissimo rapporto
della Commissione Europea pone l’Italia all’ultimo posto tra i paesi dell’Eu -
ropa a ventisette: con più del 24 per cento di tasso di disoccupazione per lau-
reati e diplomati. 
Il tasso di inattività in Italia è molto alto, anche per i giovani tra i 24 ed il 29
anni. La motivazione prevalente è ovviamente il fatto che i giovani sono in que-
sto periodo impegnati nello studio. Tuttavia l’alta inattività dei giovani oltre i
ventiquattro anni (per le donne è oltre il 40 per cento) mostra anche altri feno-
meni: il ritardo nello studio, la mancanza di impiego, lo scoraggiamento. Il rap-
porto del Ministero del Lavoro ci segnala anche il fenomeno dei “neet”: i giova-
ni che non studiano e non lavorano. 
L’esclusione dal mercato del lavoro e dai percorsi formativi porta circa il 25%
della popolazione tra i 15 e i 29 anni in condizione neet (not in education,
employment or training), ovvero giovani non impegnati in corsi di istruzione
e/o formazione ma neppure alla ricerca di attività lavorative. Questa categoria
di giovani è rappresentata in particolare dal genere femminile (24,4% contro il
18,2% dei ragazzi) e concentrata nelle regioni del Mezzogiorno (30,3% pari a
1.192mila ragazzi contro il 16% registrati al Centro ed il 14,5% al Nord).
L’incremento registrato dell’area dei “neet” è individuabile maggiormente nel
genere maschile (+13,3% contro il +1,9% delle ragazze), nella classe di età 20-
24 anni (+13,2%) e nelle regioni settentrionali (+17,8%). Una caratteristica
rilevante dei nuovi Neet è nel titolo di studio, ad aumentare infatti sono giova-
ni diplomati (+12,1%) e laureati (+11,5%). È importante segnalare come i gio-
vani “neet” siano in gran parte persone che hanno perso un precedente lavoro. 
Tra i giovani di età compresa tra i quindici e ventiquattro anni circa il sessan-
ta per cento non partecipa al mercato del lavoro in quanto studente. Il rappor-
to segnala anche come in  Italia sia bassa la quota dei giovani laureati 25-
34enni, ancor più se maschi rispetto ai principali Paesi europei, la distanza con
la media Ue supera i 10 punti percentuali. Il differenziale di genere invece
sembra essere in linea con la media UE: 7-8 punti percentuali a favore delle
giovani laureate ad eccezione della Germania in cui la differenza è di circa 2
punti percentuali.
Il Rapporto del Ministero del Lavoro ci offre dati ed analisi anche per quanto
riguarda l’attinenza dello studio con il lavoro fatto e la condizione. 
Non particolarmente soddisfacente sono i miglioramenti nell’occupazione do -
vuti al conseguimento del titolo universitario, in particolare per le donne. Solo
il 37% ha avuto un miglioramento nel proprio lavoro, l’11,6% ha ottenuto van-
taggi di natura economica ed il 10,2% nel tipo di mansione svolta; la percen-
tuale maggiore (il 56%) denota miglioramenti nelle proprie competenze pro -
fessionali. Ancora piuttosto alto appare il disallineamento tra l’attività lavora-
tiva svolta ed il titolo conseguito: per il 28,5% degli intervistati la laurea è
stata necessaria per legge, per il 15% non è richiesta ma è necessaria, per il
37,6% non è richiesta ma è utile mentre per il 19% non è richiesta e non è utile
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(in particolare per le donne). Inoltre il
23,6% dichiara la scarsa efficacia del
titolo universitario nel lavoro svolto.
La maggior parte dei giovani occupati
in modo continuativo a tempo pieno
ha un lavoro dipendente (circa
99mila) soprattutto quelli con un
diploma di tipo tecnico/professionale
(che comunque si concentrano nella
fascia di reddito più bassa da 750 a
1.000 euro) e, a livello territoriale, con
una forte incidenza nel Nord del
Paese (oltre 46mila).
Il fenomeno del sottoinquadramento
dei neo assunti non riguarda solo la
necessità di fare gavetta, ma in parte
risponde anche alla bassa innovazio-
ne delle nostre imprese, soprattutto le
piccole imprese, ed alla minore neces-
sità dell’economia italiana di profili
professionali con alta formazione.  
Nel 2009 la quota dei lavoratori sotto

inquadrati è 31,6%. Per gli occupati con il diploma la percentuale dei sotto
inquadrati è più marcata per gli uomini e nel Mezzogiorno; tra i laureati inve-
ce le donne presentano una incidenza di sottoinquadramento di 8 punti per-
centuali più alta rispetto agli uomini mentre, a livello territoriale, la quota di
sotto inquadrati è più elevata nelle regioni del Centro-Nord.

3. La ricerca di Italialavoro
Il lavoro curato dall’agenzia del Ministero Italialavoro è di ulteriore interesse
per due ordini di motivi: lo sguardo ed il confronto con gli altri Paesi del -
l’Unione Europea e l’attenzione alla lettura sociologica della condizione giova-
nile (le “dimensioni”). 
Per quanto riguarda la presenza dei giovani laureati il Rapporto chiarisce
come sia evidente da diversi punti di osservazione come l’Italia sia in forte dif-
ficoltà: nella media dei 27 paesi dell’Unione europea, i giovani laureati sono
pari al 32,2%, 13 punti percentuali in più rispetto al nostro Paese, i diplomati
sono pari al 46,8% e coloro che possiedono al massimo un titolo di licenza
media non arrivano a un quarto della popolazione (20,7%).
Ma vi sono paesi come la Svezia, la Francia e il Regno Unito nei quali più del
40% della popolazione è laureato, circa un altro 40% è diplomato e meno del
20% ha conseguito solo la licenza media. Anche in Germania, che ha un siste-
ma produttivo simile al nostro con un settore manifatturiero molto esteso e, di
conseguenza, con una consistente domanda di operai, i giovani laureati rappre-
sentano una quota di quasi il 30% (29,4%), 10 punti percentuali in più rispet-
to l’Italia, che sommata a quella dei diplomati (56,5%) mostra che l’86% della
popolazione tedesca ha almeno un diploma.
Nella quasi totalità dei paesi europei la popolazione giovanile femminile in
ogni caso, secondo le valutazioni del rapporto, nella fascia d’età 30-34 anni ha
un livello d’istruzione superiore a quello della popolazione maschile.
Di interesse anche la lettura sugli occupati, in cui i numeri si sono peraltro
notevolmente aggravati negli ultimi mesi: gli occupati da 15 a 24 anni sono
circa 1,2 milioni, quelli da 25 a 34 anni circa 5 milioni. Le giovani donne occu-
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pate sono nettamente inferiori in numero rispetto agli uomini: solo il 38,4% del
totale nella prima fascia (507 mila) e il 42,4% nella seconda (2,2 milioni). I gio-
vani occupati delle due classi d’età sono distribuiti per circa il 52% nel Nord, il
19% nel Centro e il 29% nel Mezzogiorno. Il tasso di occupazione è pari al 21,7
nella fascia 15-24 anni e al 67,5% nella fascia 26-34 anni, ma con forti differen-
ze per genere:la percentuale di donne occupate passa dal 17% della prima fascia
d’età al 57,5% della seconda, mentre quella degli uomini dal 26,1% al 77,3%.
L’analisi dei tassi di occupazione giovanile per ripartizione e regione mette in
evidenza fortissime differenze territoriali: la percentuale di giovani di 15-24
anni occupati sul totale della popolazione della stessa età è pari al 28,3% nel
Nord, al 23% nel Centro e al 14,9% nel Mezzogiorno. Le regioni dove si regi-
strano i più alti tassi di occupazione giovanile sono il Trentino-Alto Adige dove
più di un terzo dei giovani lavora (34,2%) e il Veneto (30,2%), mentre quelle
dove i tassi sono più bassi sono la Campania (12,9%) e la Calabria (13,4%).
Il Rapporto prende poi in considerazione la seconda fascia d’età (25-34 anni),
mostrando come le differenze territoriali diventano molto significative: se nel
Nord l’80,1% dei giovani è occupato e nel Centro il 72,8%, nel Mezzogiorno que-
sta percentuale scende al 49,5%. Di conseguenza, nelle regioni meridionali più
del 50% dei giovani di 25-34 anni è disoccupato o inattivo, probabilmente sco-
raggiato nella ricerca del lavoro. La Campania e la Calabria sono le regioni con
il più basso tasso di occupazione giovanile anche nella fascia 25-34 anni
(rispettivamente 43% e 46,4%), mentre il Trentino-Alto Adige e l’Emilia-Ro -
magna sono le regioni dove è più alto (81%).
Di estremo interesse le considerazioni del rapporto curato dal servizio studi di
Italialavoro rispetto all’impatto della crisi: “dall’analisi di questi dati emerge
che le contrazioni occupazionali determinate dalla crisi economica sono state
pagate esclusivamente con una flessione significativa dei giovani dipendenti,
sia con contratto a termine che permanente, in tutte le aree del paese anche se
con riduzioni maggiori nel Mezzogiorno.”
Anche la dinamica nel corso degli anni considerati (dal primo trimestre del
2004 al primo trimestre del 2010) del tasso di occupazione relativo alle quat-
tro classi d’età dai 15 ai 64 anni), mostra che la crisi occupazionale ha colpito
esclusivamente le fasce giovanili: nella classe 15-24 anni il tasso di occupazio-
ne è diminuito di oltre 6 punti percentuali (dal 27,2% al 20,7%), nella classe
25-34 anni si è ridotto di oltre 4 punti (dal 69,4% al 65,2%), mentre nella fascia
d’età successiva (35-54 anni) il tasso è cresciuto di 4 decimi di punto (dal 72,7%
al 73,1%) e nella fascia 55-64 anni è aumentato di ben 7 punti percentuali (dal
29,1% al 36,1%). L’impatto della crisi sui lavoratori più giovani e con contratti
più precari è reso davvero chiaro da questi dati e dalle considerazioni che ven-
gono svolte. Costituiscono un punto di riferimento informativo importante le
analisi relative alle caratteristiche dei canali di ricerca di lavoro dei giovani
italiani segnalate da Italialavoro: in Italia il canale privilegiato per la ricerca
del lavoro è quello costituito dalla rete di amici, parenti e conoscenti (78,1%),
seguito dalla segnalazione da parte della propria scuola o università (64,9%) e
dall’invio del curriculum all’impresa.
Solo il 30,6% ricorre ai servizi per l’impiego pubblici e il 18,9% alle agenzie per
il lavoro private. Alta, rispetto alla media europea, è la percentuale degli ita-
liani che cerca il lavoro attraverso i concorsi (32,2% rispetto a 15,5% di EU-27).
Ancora più alta rispetto alla media europea è la quota di coloro che decidono
di avviare un lavoro autonomo (2,1% rispetto a 1,5% di EU-27), mentre è in
linea con la media europea la percentuale di coloro che si propongono di crea-
re un’impresa (1,1% rispetto all’1,2 % di EU-27). 
Anche nella media dei paesi dell’Unione Europea le persone cercano lavoro78
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prevalentemente attraverso le reti di conoscenze (65,8%) e le segnalazioni di
scuole e università (68,7%), ma il 58% utilizza i centri pubblici (con punte
dell’83,9% in Germania) e il 22% le agenzie private (30,6% in Spagna). Balza
quindi all’occhio la difficoltà del tutto italiana dei servizi per il lavoro specia-
lizzati, pubblici e privati, a radicarsi come strumento di riferimento per la
ricerca di un impiego. In ogni caso un dato è di grande interesse : negli ultimi
tre anni la percentuale di persone che si sono rivolte ai centri pubblici per l’im-
piego è aumentata, raggiungendo il 34 per cento, ma coloro che hanno realmen-
te trovato un impiego in questo modo non superano il quattro per cento. 
L’analisi per target considera le “dimensioni della condizione giovanile”: si trat -
ta di cinque tipologie comportamentali che possono distinguere le caratteristi-
che ed i comportamenti dei giovani verso il lavoro. In questo senso si sono con-
siderati come fattori di riferimento l’autonomia personale, il livello di qualifica-
zione, le pari opportunità, la partecipazione al lavoro e la domanda di servizi. 

4. Le otto dimensioni della condizione giovanile 
Sulla base dei cinque fattori individuati è stata applicata una metodologia sta-
tistica che ha permesso di individuare otto CLUSTER che rappresentano
altrettante tipologie omogenee rispetto al rapporto con il mercato del lavoro.
Gli otto gruppi individuati sono i seguenti:

a. Giovani Adulti. Il primo gruppo, che include circa il 20,5% della popolazio-
ne giovanile tra il 15 ed i 34 anni(2,86 milioni di giovani) è composto dai gio-
vani che hanno completato il percorso di transizione professionale e sociale: il
cluster è infatti costituito prevalentemente da giovani tra i 25 ed i 34 anni,
occupati (75%) o non occupati (25%) che hanno costituito un proprio nucleo
familiare. Una quota pari a circa un terzo la precarietà del lavoro o il non lavo-
ro di un coniuge costituisce un fattore di notevole disagio.

b. Giovani disoccupati esperti. La seconda tipologia è costituita invece dai
giovani disoccupati esperti ossia da coloro che la crisi ha costretto ad uscire ed
a rientrare nel mercato. Il 97% dei giovani disoccupati con precedenti esperien-
ze di lavoro rientra in questa tipologia che rappresenta il 3,4% del totale. Si
tratta di giovani di età compresa tra il 20 ed i 30 anni che costituiscono il tar-
get primario delle politiche di welfare to work messe in atto per garantire il
rapido reinserimento professionale.

c. Giovani in transizione professionale. La terza tipologia è invece rappre-
sentata da quei giovani che hanno già avviato la transizione professionale. Non
sono disoccupati ma è forte la presenza di lavoratori intermittenti e con con-
tratti a tempo determinato. Complessivamente il gruppo rappresenta l’8,4%
della platea giovanile per 1,18 milioni di giovani. Anche in questo caso si trat-
ta di un target specifico per le politiche del lavoro considerando tuttavia in
questo caso la formazione ed i servizi la componente prioritaria.

d. Giovani in transizione sociale. Sono circa 554 mila giovani tra i 25 ed i
34 anni che non hanno ancora avviato la transizione dalla famiglia di origine
con la costituzione di un nucleo familiare autonomo. Sono quelli che per età
dovrebbero essere già indipendenti ma che ancora risiedono nel nucleo fami-
liare. Nel gruppo gli occupati (prevalentemente dipendenti a termine) sono
circa 290 mentre115 mila risultano inattivi (non disponibili a lavorare e non
più studenti). E molto significativa in questo gruppo la presenza dei “neet”
ossia dei giovani che non sono né in formazione né al lavoro e che vivono con



la famiglia di origine. Intervenire su tale target significa quindi fare leva su
misure per incentivare la ricerca attiva del lavoro e la fuoriuscita dal nucleo
familiare di origine.

e. Giovani disoccupati scoraggiati. La quinta tipologia che rappresenta cir -
ca il 5% della platea giovanile (700 mila) è costituita quasi totalmente da disoc-
cupati ed inoccupati scoraggiati. Si tratta di giovani di età compresa tra i 20
ed i 34 accomunati da una difficile rapporto con il mercato del lavoro ed anche
con i servizi. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un target primario
delle politiche attive del lavoro.

f. Giovani lavoratori in formazione. Il sesto gruppo è composto da circa 3,1
milioni di giovani di cui un quota significativa è occupato (2,3 milioni). Una
parte è ancora in formazione ma l’attività formativa è comunque legata allo
svolgimento saltuario di attività professionali. Il gruppo rappresenta quindi
quella quota dell’universo giovanile che lavora e che spesso (70% dei casi) ha
un contratto a causa mista (apprendistato) o a progetto o comunque a tempo
determinato. È all’interno di questo gruppo che si manifestano le condizioni
sociali e professionali più disagiate.

g. Giovani in formazione superiore. Il settimo gruppo è composto essen-
zialmente da giovani diplomati e laureati impegnati negli studi universitari o
nella formazione superiore. Complessivamente si tratta di circa 2,3 milioni di
persone (il 17 % del totale) che includono quindi anche coloro che studiano e
lavorano o che sono impegnati in attività formative di livello professionalizzan-
te o post secondario. Si tratta in sostanza dei giovani che hanno fatto un inve-
stimento formativo rilevante ma che ancora non hanno avviato la transizione
professionale.

h. Giovani in formazione di base: l’ultimo gruppo, composto da 2,7 milioni
di giovani è composto in larghissima misura dagli studenti del ciclo secondario
superiore (di età compresa tra 15 ed i 19 anni) e che ovviamente ancora non ha
avviato la ricerca di un lavoro. Si tratta di un target privilegiato per incentiva-
re gli studi in discipline scientifiche o tecniche poiché ancora non è stata com-
piuta la scelta degli studi superiori.
Si tratta di una distinzione in otto condizioni di riferimento che ha una base
oggettiva e reale, in cui lo spazio per la lettura interpretativa dei fenomeni
appare limitato. Questa analisi mostra quindi come la condizione giovanile ita-
liana richieda politiche e servizi adeguati e come i dati ed i fenomeni emersi
comportino sia a livello nazionale (Agenda Italia 2020) che a livello regionale
forti investimenti e sforzi per dare ai nostri giovani servizi ed opportunità al
livello di quanto presente nel resto d’Europa per i loro coetanei. Se i dati
mostrano come l’Italia non sia un “Paese per giovani” è compito di chi ha forti
responsabilità istituzionali, politiche e sindacali di intervenire, per colmare
lacune e difficoltà che questi rapporti rendono evidenti, così come sono piutto-
sto chiari i rimedi che vanno attuati.  
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Dai dati dei rapporti curati
nei me si scorsi dal Ministero

del La voro la condizione giovanile
in Italia appare preoccupante, so -
prattutto dal punto di vista del
lavoro. Quali sono le sue valuta-
zioni a riguardo?

Dobbiamo fare attenzione a stigma-
tizzare i comportamenti giovanili, co -
me se i giovani siano una realtà a se
stante che si comporta senza essere
condizionata dal contesto in cui vive. I
dati sono chiari ed univoci: i giovani
italiani subiscono l’esito, la conse-
guenza di politiche per il lavoro, lo
sviluppo e la creazione di opportunità
che in questi anni non hanno funzio-
nato e non hanno favorito la mobilità
sociale e la creazione di opportunità.
Se abbiamo pochi investimenti nella
scuola, nella formazione e nei servizi
per il lavoro è evidente che il risulta-
to non può che essere una generazio-
ne in buona parte con titoli di studio
inadatti al mercato del lavoro, poco

informata ed a disagio nell’utilizzare gli strumenti per l’accesso al lavoro. I gio-
vani sono più vittime che carnefici e pagano scelte e politiche che in questi anni
non hanno funzionato. 

2. Il dato dei laureati è davvero impressionante: in Italia abbiamo meno
laureati che nel resto d’Europa e nonostante questo la percentuale di
occupati laureati è inferiore. Come mai?

Questo dato è proprio la dimostrazione di quanto detto prima: se il tasso di
disoccupazione di un giovane laureato in Italia è il 12 per cento ed in Gran
Bretagna è il due per cento dobbiamo riflettere su molti punti. Il livello di qua-
lità dell’Università inglese, che si combina con la qualità dei servizi per il lavo-
ro (che impiegano il trentacinque per cento dei giovani inglesi contro il sette
per cento dei giovani italiani inseriti tramite servizi per il lavoro) e con il livel-
lo di innovazione della loro economia. Ognuno raccoglie quanto semina. I
recenti dati della Commissione Europea ci dicono che siamo l’ultimo paese in
Europa per laureati o diplomati con una occupazione! 
In ogni caso il laureato anche in Italia ha maggiori opportunità di impiego
rispetto a chi non ha una laurea, anche se spesso con mansioni inferiori rispet-
to al titolo di studio. 

3. Il sotto inquadramento dei laureati italiani è un altro dei fenomeni
emersi dalla ricerca. Quali sono a suo parere le motivazioni di questo
fenomeno?

Il sotto inquadramento è una delle conseguenze del mancato raccordo tra
Università ed economia: il titolo di studio se non è accompagnato almeno da un

Giovani, lavoro ed
università: 
gli snodi da
affrontare 

Intervista 
alla professoressa
Roberta Iannone
docente di sociologia 
dei processi
economici 
e del lavoro
“Sapienza” 
Università di Roma
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tirocinio curriculare vale poco. Non si tratta però solo della necessità di fare
gavetta, dobbiamo anche considerare come il basso livello di qualificazione ed
innovazione delle imprese italiane ed un made in Italy ancora ripiegato solo
sui profili tecnici richiedano meno laureati di quanto sia invece richiesto dalle
economie di altre nazioni. Anche questo spiega molte cose: la bassa percentua-
le di laureati risponde anche alla bassa domanda delle imprese, mentre il mag-
gior numero di laureate fa spesso rima con disoccupazione o condizione profes-
sionale inadeguata. 

4. Le analisi della condizione giovanile e le diverse dimensioni dei sog-
getti e dei bisogni costituiscono un aspetto interessante, che suscita
riflessioni. Quali sono le sue valutazioni, come studiosa dei processi
economici?

Mi sembra evidente come i fenomeni mostrino l’urgenza di riqualificare gli
strumenti ed i servizi per la formazione ed il lavoro, collegandoli alle misure
per lo sviluppo. In Italia, secondo le valutazioni dell’Unione Europea, in questi
anni abbiamo investito poco e male proprio sulla scuola, l’Università ed il lavo-
ro e le conseguenze vengono pagate soprattutto dalle nuove generazioni. I feno-
meni considerati mostrano come l’Italia abbia bisogno di servizi, strumenti e
politiche del lavoro di nuova generazione e di un patto che tenga insieme pub-
blico e privato, Governo e Regioni. C’è un grave ritardo da colmare. Insomma,
i giovani vanno riattivati e per questo serve una strategia che colleghi la scuo-
la al lavoro, le imprese all’Università e che possa anche sostenere una nuova
generazione di imprenditori. Il ripiegamento delle nuove generazioni nella
famiglia e fenomeni come lo scoraggiamento sono da vedersi come conseguen-
za dell’assenza di prospettive e non come una sorta di dato antropologico, come
quando si parla dei giovani italiani come bamboccioni. Sono i laureati italiani
quelli che in Europa sono più impegnati in programmi di mobilità per lo stu-
dio e che svolgono esperienze di studio e lavoro all’estero, anche perché forse le
esperienze di studio e lavoro in Italia non sono sufficienti per rispondere alla
domanda. 

5. Cosa può fare l’Università per collegarsi al sistema delle imprese e
per rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro?

Molte sono le esperienze in corso, che soffrono di quella assenza di rete e di
disomogeneità che è tipica della scuola e dell’università italiana. Credo che il
punto sia più generale: vanno rafforzati tutti i servizi di orientamento e resi
obbligatori fin dalla scuola dell’obbligo, va collegato il servizio di orientamento
formativo e scolastico con l’orientamento al lavoro e vanno previsti servizi di
placement in ogni università. Inoltre questo sistema di servizi deve servire per
valutare l’università nelle sue funzioni ordinarie. Mi sembra poi evidente come
tutti i corsi di laurea debbano essere collegati alla esigenza di promuovere tiro-
cini curriculari. Il quattro per cento dei laureati in Europa è disoccupato, da noi
il dodici: cerchiamo di seguire le esperienze europee migliori. Infine ovviamen-
te dobbiamo investire di più: l’Italia investe sull’educazione superiore meno
dello 0,7 del PIL, circa la metà degli altri paesi europei.  



Dai voce alla formazione
del tuo Studio con Fondo 
Fon.AR.Com. ... 
a costo zero!

Fon.AR.Com. è al fianco dei Consulenti del Lavoro
per la promozione della formazione continua con strumenti
studiati ad-hoc per i Professionisti.

I Consulenti del Lavoro attraverso l’accesso
alle risorse stanziate dal Fondo Fon.AR.Com.
possono abbattere, o azzerare!, l’intero costo
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Dipendenti e Collaboratori 
(autoformazione individuale, circoli di qualità, FAD,
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formazione obbligatoria o non obbligatoria, coaching, ecc.).
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ei mesi scorsi il Ministero del
Lavoro ha pubblicato dati, anali-

si e statistiche sulla condizione giova-
nile in Italia. Ne esce un quadro chia-
ro, che mostra con evidenza come
tante delle critiche che vengono fatte
ai nostri giovani, accusati di essere
passivi e ripiegati nella famiglia,
siano poco giustificate. Emerge invece
come le nuove generazioni stiano
pagando pesantemente le conseguen-
ze di una stagione che dura ormai da
anni in cui l’Italia ha avviato un decli-
no della crescita che è in primo luogo
la conseguenza di un investimenti
inadeguati nei settori chiave per l’in-
cremento dell’occupazione e per la
partecipazione delle nuove generazio-
ni alla società ed all’economia. 
La qualità della scuola e del sistema
della formazione, le inefficienze del
sistema universitario, gli inadeguati
servizi per l’orientamento ed il lavoro,
la mancanza di una rete territoriale
per la promozione delle opportunità e
la creazione di impresa, l’assenza di

una strategia di promozione dell’innovazione nei diversi settori. Sono questi gli
aspetti in cui le nuove generazioni sono chiamate a mettersi alla prova, ad
impegnarsi, a creare progetti per il futuro. Sono proprio questi invece i settori
chiave su cui in questi anni l’Italia si è arenata, come è evidente da tutti i
report sulla capacità competitiva da cui esce un impietoso confronto tra il
nostro Paese ed il resto dell’Europa. L’inefficacia degli interventi per le compe-
tenze, il lavoro e lo sviluppo ha determinato una fragilità di fondo che la crisi
ha accentuato rendendo palesi, anche al Nord, i nostri ritardi. 
I dati sono davvero preoccupanti. La percentuale di laureati disoccupati in
Italia è superiore al dodici per cento. In Francia è del quatto per  cento, in Gran
Bretagna del due per cento, nella media dei paesi europei ad alta scolarizza-
zione è del cinque per cento. Questo fenomeno è un chiaro indice di come non
funzioni il rapporto tra il sistema universitario ed il mercato del lavoro, ma
anche di come l’impoverimento qualitativo del nostro sistema delle imprese fa
sì che le imprese italiane richiedano meno laureati delle imprese delle altre
nazioni europee. Infatti la maggiore presenza di donne laureate rispetto agli
uomini non realizza l’effetto di una maggiore occupazione : l’Italia è il paese in
Europa in cui le differenze di opportunità tra maschi e femmine restano forti
anche tra i giovani. Il sottoinquadramento riguarda quasi il quaranta per
cento dei giovani laureati o diplomati e mostra non tanto la necessità di segui-
re la gavetta, quanto i ritardi delle nostre imprese nei processi di innovazione.
Siamo uno dei paesi con il minor numero di laureati d’Europa: non si tratta
della conseguenza della nostra vocazione manifatturiera, perché anche in
Germania i laureati e diplomati sono molto più che da noi, quanto invece un
segnale dell’impoverimento del nostro tessuto produttivo, anche al Nord. 
Questi dati sono stati aggiornati e confermati dal recente rapporto della
Commissione Europea sulla formazione superiore: siamo l’ultimo paese

Non è un paese
per giovani 

I dati sulla
formazione,
sull’educazione
superiore 
e sul lavoro 
dei laureati in Italia
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nell’Europa dei ventisette per percen-
tuale di laureati e diplomati occupati.
Siamo anche uno dei paesi europei in
cui è più basso l’investimento nella
alta formazione rispetto al PIL: 0,67
per cento conto una media europea
superiore allo 0,92 per cento. 
La crisi ha preso di mira soprattutto i
giovani: dall’analisi di questi dati
emerge che le contrazioni occupazio-
nali determinate dalla crisi economica
sono state pagate esclusivamente con
una flessione significativa dei giovani
dipendenti, soprattutto al Sud. Nella
ricerca di lavoro i giovani italiani
ricorrono ai servizi specializzati per il
quaranta per cento dei casi, contro il
novanta  per cento dei giovani tede-
schi od inglesi. Non hanno forse torto:
le opportunità di impiego sono arriva-
te dai servizi per il lavoro per meno

dell’otto per cento, contro il sessanta per cento delle opportunità che media-
mente arrivano ai giovani europei grazie al ricorso a strutture pubbliche o pri-
vate specializzate, che operano grazie ad un sistema molto sostenuto e capilla-
re. Questo sistema si regge sul principio che ogni persona che cerca un lavoro
ha diritto ad un intervento personalizzato di ricerca di impiego a cui è collega-
ta l’erogazione di una indennità, che viene meno se si rifiuta l’offerta di lavoro.
In Italia questo sistema non esiste, quantomeno come diritto-dovere realmen-
te esigibile: il risultato è che abbiamo milioni di persone che si rivolgono ai ser-
vizi per il lavoro senza ottenere risposte e proposte, perché non è un diritto
chiederle ne un dovere partecipare.  
Siamo il paese in Europa con il minor numero di persone tra i quindici ed i ven-
tiquattro anni ed al tempo stesso il paese europeo con il maggior numero di
anziani con più di ottanta anni. Se siamo un paese con tanti anziani e pochi
giovani questo può comportare una attenzione politica e sociale distribuita allo
stesso modo. È quello che è accaduto: non essere un paese di giovani ha fatto
diventare l’Italia un paese che non è per i giovani. Le conseguenze disastrose
di questa disattenzione si misurano nella qualità e nella quantità degli inve-
stimenti sostenuti in questi anni per dare opportunità alle nuove generazioni.
Servono investimenti chiari, una strategia complessiva che tenga insieme le
istituzioni e le forze sociali e che sia basata su obiettivi concreti, in grado di
rimuovere i macigni che bloccano per i nostri giovani la strada che dalla scuo-
la porta al lavoro.
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51 2 53
Editoriale
Le incertezze sulla detassazione
di Luca De Compadri

Diritto tributario del lavoro

Detassazione: 
censurata la retroattività
di Emiliana Maria Dal Bon

Gli accordi territoriali per la detassazione
di Massimo Brisciani 

Diritto sanzionatorio

La diffida: crocevia obbligatorio 
per l’applicazione delle sanzioni
di Mauro Marrucci

La procedimentalizzazione dell’accesso 
e l’effetto degli eventuali vizi sull’attività 
ispettiva
di Pasquale Staropoli

Diritto previdenziale

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 
e dote contributiva per la loro assunzione: 
benefici contributivi tra alternatività 
e cumulabilità
di Edmondo Duraccio

Diritto sindacale

Bilateralità tra libertà sindacale 
e vincoli contrattuali
di Germano Farina 

Orientamenti giurisprudenziali
a cura di Chiara Giovannini, Paola Mancini, 
Gaspare Sollena, Francesca Stufetti

- È legittimo un accordo di dequalificazione 
che salvaguardi il posto di lavoro

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

- Riorganizzazione, demansionamento 
e non automaticità del danno 

- Diritto alle ferie e sua irrinunciabilità
- Eccezione di aliunde perceptum
- Intervento del Fondo di Garanzia Inps
- Malattia professionale
- Omesso versamento delle trattenute 

e appropriazione indebita
- Patto di conglobamento del compenso per lavoro

straordinario nella retribuzione ordinaria
- Danno da perdita di chance, danno da mancata

promozione e onere della prova
- Preavviso di licenziamento e teoria dell’efficacia

obbligatoria
- Sicurezza sul lavoro: il committente risponde

dell’infortunio occorso al lavoratore
- Svolgimento di attività lavorativa durante

l’aspettativa parentale e illegittimità 
del licenziamento

- Trasformazione in part-time del rapporto 
a tempo pieno

a cura di Romano Benini

Fondi interprofessionali: una scelta 
da consolidare    

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

Intervista al neo presidente 
del Fondo For.Te., Gianfranco Bianchi  

Competitività, innovazione e lavoro: 
la prospettiva del “quarto capitalismo” 
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54
Editoriale
L’inganno delle liberalizzazioni
di Luca De Compadri

Diritto del lavoro

Il regolamento delle società cooperative 
nella gestione della crisi
di Mauro Marrucci

Il tirocinio formativo e di orientamento: 
luci ed ombre dell’istituto
di Silvia Donà 

Il licenziamento in periodo di prova: 
ovvero della libertà (apparente) di recedere
di Michele Palla

Diritto sanzionatorio
L’avviso di addebito: certezza di celerità per 
l’Inps, non altrettanto per le garanzie 
del debitore
di Pasquale Staropoli

Il caso giuridico

L’impugnativa di licenziamento è un atto 
burocratico ovvero sostanziale?
di Edmondo Duraccio

Proroga dei termini per l’impugnazione 
del licenziamento
di Massimo Brisciani 

Orientamenti giurisprudenziali
a cura di Chiara Giovannini, Gaspare Sollena, 
Francesca Stufetti

- Assorbibilità del superminimo individuale

- Licenziamento in caso di provvedimenti delle
autorità che riguardano la persona del lavoratore
e carcerazione 

- Conversione del licenziamento per giusta causa 
in giustificato motivo

- Necessità di predisposizione del codice
disciplinare aziendale

- Licenziamento per usura del dipendente di banca

- Maturazione del diritto e corresponsione del
trattamento di fine rapporto

- Necessità di predisposizione del codice
disciplinare aziendale

- La quietanza liberatoria

- Revoca e annullamento delle dimissioni da parte
del lavoratore

- Ammissibilità del rilicenziamento

a cura di Romano Benini

Dall’economia del denaro all’economia 
del lavoro 

Dove va il regionalismo del lavoro  

Il mercato del lavoro tra nuovi soggetti 
e regole da rinnovare    

Le agenzie per il lavoro e l’evoluzione 
degli interventi di politica attiva: 
intervista al Dr Stefano Zanaboni, 
presidente di Cofies spa (compagnia 
finanziaria per l’economia sociale) 

Il ruolo delle agenzie di selezione e ricerca 
del personale nel mercato del lavoro italiano.  
Intervista al Dr Nicola Rossi 
Country Manager Monster Italia   
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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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TIENITI
FOR.TE.

LA FORMAZIONE, UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA A COSTO ZERO

For.Te. eroga finanziamenti alle aziende per la 
formazione dei lavoratori. La formazione è lo 

strumento giusto per essere sempre competitivi e 

professionali nel mondo del lavoro.

For.Te. è il Fondo Interprofessionale per la forma-

zione continua delle imprese  di tutti i settori 

economici. Autorizzato dal Ministero del 
Lavoro, è promosso da CONFCOMMERCIO, 
CONFETRA, CGIL, CISL e UIL.

La formazione finanziata da FOR.TE. è davve-
ro gratuita, le imprese e i lavoratori non 
devono anticipare alcun costo!  

For.Te. presta la massima attenzione 

all’ampliamento e  al miglioramento dell’offerta di 

servizi, al fine di rispondere in modo sempre più 

adeguato ai fabbisogni delle aziende aderenti e 

potenziali aderenti. In particolare, accanto alla 

tradizionale formula degli Avvisi, sono state 

attivate due nuove modalità di finanziamento:

il Conto Individuale Aziendale e la Formazio-
ne a Catalogo per le piccole e medie imprese.

A For.Te. aderiscono aziende di ogni dimensio-
ne, ogni settore economico e localizzate su 

tutto il territorio Nazionale.  Il principale risultato 

dell’attività svolta viene proprio dalle adesioni, in 

costante aumento: 114.000 imprese aderenti  
con 1.250.000 lavoratori, 446 mln di euro 
stanziati.

Le imprese possono aderire in qualsiasi mese 

dell’anno e utilizzare da subito una delle opportu-

nità offerte da For.Te. Aderire non ha alcun costo 

per l’azienda ed il lavoratore ed è semplice; è 

sufficiente indicare nella denuncia UNIEMENS (ex 

DM10) il codice adesione FITE. Nel caso in cui 

l’azienda sia aderente ad altro Fondo occorre 

indicare prima il codice di revoca REVO e quindi il 

codice di adesione FITE. 

FORMAZIONE A COSTO ZEROFOR.TE.  Via Nazionale 89/a - 00184 Roma • Tel. 06 468451 • info@fondoforte.it

www.fondoforte.it

PARTECIPA ALLE

     DIVERSE OPPORTUNITÀ,

ADERISCI SUBITO A

FOR.TE. È SEMPLICE

    E NON COSTA NIENTE.  

Costo

0




