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Nel nostro ordinamento giuridico giuslavoristico il contratto collettivo si qua-
lifica di diritto comune, esprimendo una efficacia inter partes, cioé tra coloro
che lo abbiano stipulato. Ne deriva che l'art. 2074 c.c. ("il contratto collettivo,
anche quando è denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scaden-
za, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo") non può trova-
re applicazione in relazione al menzionato contratto collettivo, essendo espres-
sione di una filosofia pubblicistica non più idonea a ispirare un ambito di auto-
nomia privata. Rimangono, tuttavia, problemi circa la ultrattività del contrat-
to collettivo disdettato, laddove le parti non abbiano previsto una clausola ad
hoc, la quale disponga specificamente che le norme contrattuali continuano a
trovare applicazione sino al rinnovo dell'intera disciplina contrattuale. Sul
punto le S.U. della Cassazione (sent. 30 maggio 2005 , n. 11325) hanno stabili-
to che "l'ultrattività del contratto oltre la sua naturale scadenza si pone obiet-
tivamente come un limite della libera volontà delle organizzazioni sindacali e
prospetta un contrasto con la garanzia posta dall'art. 39 cost. ove si configuri
una regola che sottrae alla disponibilità delle parti contraenti la quantità di
retribuzione pattuita in sede collettiva, attribuendo a tale elemento un carat-
tere di intangibilità oggettiva".

Secondo la Suprema Corte il lavoratore risulta in ogni caso garantito, atteso
che egli sul piano del rapporto individuale può certamente fare valere il fatto
di una eventuale riduzione dei livelli salariali, indicando come parametro di
retribuzione quella prevista dal contratto collettivo scaduto. Ciò che, al riguar-
do, sembra rilevare è la circostanza della distinzione tra contratto collettivo e
contratto individuale, distinzione che si concretizza maggiormente laddove si
affermi che l'efficacia soggettiva del contratto collettivo menzionato è limitata
agli aderenti delle organizzazioni stipulanti. Il contratto individuale tra sog-
getti non aderenti ad associazioni firmatarie di contratti collettivi incontra il
limite imposto dall'art. 36 della Costituzione ("il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a se e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignito-

di Luca De Compadri
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sa"), potendo le parti stabilire condizioni contrattuali diverse in rapporto alle
effettive esigenze dell'azienda e del territorio di provenienza del lavoratore.
Ciò, comunque, incontra l’ulteriore limite del rispetto della c.d. norma indero-
gabile di legge, la quale attraverso il meccanismo della sostituzione immedia-
ta corregge il contratto nella parte derogatoria.

Sul piano collettivo l'art. 8 D.L. 138/11 introduce un ambito derogatorio sostan-
ziale, laddove le parti individuate (organizzazioni sindacali maggiormente e
comparativamente più .....) in un contesto di ampia concertazione, concretiz-
zantesi in un complesso di intese, individuino spazi di normazione più aderen-
te alle esigenze dell'azienda e dei lavoratori. Come noto, l'ambito derogatorio si
riflette sia nei confronti della legge sia nei confronti del contratto collettivo
nazionale. Rispetto a quest'ultimo non individuo possibili ipotesi di inderoga-
bilità, essendo quest'ultima soltanto originata da disposizioni di legge. Ciò
merita una attenta riflessione, soprattutto in merito alla individuazione del-
l'ambito derogatorio menzionato, in quanto non sembra potersi accettare la
tesi secondo cui l'art. 8 citato autorizzi le parti ad una azione di incontrollata
rivisitazione del diritto del lavoro tout court.

In realtà, l’aspetto più delicato di applicabilità della nuova normativa, di cui al
citato art. 8 in esame, si enuclea nella capacità delle parti contrattuali di agire
nel rispetto delle precettività espresse nelle norme di legge (oltre che -come
sottolineato- nel comma 2 bis dell'art. 8- nella Costituzione e nella normativa
comunitaria), individuando con certezza gli spazi di manovra regolamentare
anche derogatoria. A tale fine, si potrebbe ipotizzare una possibilità di certifi-
cazione ai sensi del dlgs 276/03 del contratto di prossimità, riconoscendo alla
commissione di certificazione una potestà certificatoria anche in ambito collet-
tivo e non solo individuale.

Del resto, il mondo lavoristico richiede sempre più una esigenza di certezza,
per arginare il divorante vento del contenzioso, nel quale la verità processua-
le nasconde la giustizia sostanziale. Non può, infatti, correre dubbio che la cer-
tificazione svolga un ruolo sicuramente più in sintonia con i canoni di corret-
tezza e buona fede di quanto non esprima la conciliazione (sia stragiudiziale
sia giudiziale), che riduce il concetto di risoluzione della controversia ad una
sorta di pura convenienza economica.

6
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onsulta e Corte di cassazione paiono sdoganare definitivamente la nuova
indennità onnicomprensiva introdotta dalla legge n. 183/2010 in materia

di contratto a termine, risolvendo innanzi tutto la questione, particolarmen-
te avvertita, della costituzionalità dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 32 e la conse-
guente estensione della sua applicazione retroattiva, estesa fino al giudizio
di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
L’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 tende alla definizione di tempi
certi e celeri per le controversie di lavoro nascenti innanzi tutto dalla conte-
stazione della legittimità dei licenziamenti. La norma, rubricata “decadenze
e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato”, nell’im-
porre un nuovo termine decadenziale di 270 giorni per il ricorso al giudice del
lavoro, in aggiunta al decorso dell’originario termine di 60 giorni per l’impu-
gnazione stragiudiziale, estende tali nuove modalità impugnative a tutta
una serie di istituti, e particolarmente con riguardo al contratto di lavoro a
tempo determinato, per il quale il decorso del tempo e gli effetti pregiudizie-
voli conseguenti, tutti in capo al datore di lavoro, si rivelavano non di rado
abnormi, soprattutto in relazione a contratti la cui durata fosse stata piutto-
sto breve, a causa del notevole lasso di tempo concesso al lavoratore per l’im-
pugnativa (fino a 5 anni la prescrizione per le indennità economiche, impre-
scrittibile l’azione di nullità nei confronti del termine), cui si aggiungevano
le lungaggini processuali dei tre gradi di giudizio.
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del contratto
a termine:
l’indennità
onnicomprensiva
è legittima,
e si applica a tutti
i giudizi pendenti,
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di Cassazione
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1. La conversione del contratto a termine.
L’imposizione di termini decadenziali brevi per la proposizione di giudizi di
opposizione non poteva risolvere del tutto, evidentemente, le ricadute danno-
se del protrarsi del tempo della decisione della controversia, legate anche ai
risarcimenti conseguenti, commisurati di norma alle retribuzioni maturate
medio tempore.
I tentativi del legislatore di ovviare a tali problematiche sono noti e recenti.
L’art. 4bis del d.lgs. n. 368/2001 su tutti, che aveva introdotto una forfetiz-
zazione della indennità limitatamente ai giudizi in corso alla data della
entrata in vigore della norma1.
Il legislatore del Collegato riprende perciò il percorso già tracciato, preveden-
do con gli ultimi tre commi dell’art. 32 l. n. 183/2010, che “nei casi di conver-
sione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di
lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicompren-
siva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 men-
silità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indi-
cati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Il successivo sesto comma prevede poi la possibilità di ridurre della metà il
predetto limite massimo “in presenza di contratti ovvero accordi collettivi
nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano
l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con
contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”, con l’evidente
intento di promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, riconoscen-
do conseguenze di premialità nei confronti dei datori di lavoro che così abbia-
no a provvedere.
1 La norma, inserita dall’art. 21, co. 1-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133,

è stata dichiarata incostituzionale, come noto, con la sentenza Corte cost. 8 – 14 luglio 2009, n. 214.

AnnaMaria Bracci,M2000 Controluce 40x50 olio su tela



Infine, l’ultimo comma, immediatamente controverso così come il quinto,
estende l’applicazione della neointrodotta disciplina a “tutti i giudizi, ivi
compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”,
prevedendo, ove necessario, che “ai soli fini della determinazione della inden-
nità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventua-
le integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri
istruttori ai sensi dell’art. 421 del codice di procedura civile”.

2. L’indennità onnicomprensiva per i casi di conversione.
Come premesso, il quinto comma dell’art. 32 ha suscitato immediatamente
rilievi di criticità, connessi alla formulazione, ambigua (per alcuni addirittu-
ra volutamente tale2), legata innanzi tutto al concetto di conversione del con-
tratto a termine, che costituisce il presupposto per la applicazione della
indennità prevista dalla norma.
Omettendo in questa sede per doverosa brevità ogni disquisizione sul concet-
to di conversione del contratto a termine, valga per tutti l’accezione per la
quale è possibile ricondurvi “tutte le diverse ipotesi in cui il giudice, come con-
seguenza dell’accertamento della violazione della disciplina imperativa del
contratto a tempo determinato, accerti e dichiari l’esistenza tra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di meccani-
smo sanzionatorio che lo conduca a siffatta pronuncia3”.
Accertata dunque l’illegittimità della natura determinata del contratto di
lavoro, e dichiaratane invece da parte del giudice la durata sine die, il legi-
slatore sostituisce all’ordinario risarcimento commisurato alle retribuzioni

10

2 P. Tosi, Il contratto di lavoro a tempo determinato nel collegato lavoro alla finanziaria, RIDL, 2010, I, 477.

3 S.P. Emiliani, La nuova indennità per la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, in La riforma dei rapporti e delle

controversie di lavoro, a cura di G. Proia – M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2011.

4 In caso di nullità del termine apposto ad un rapporto lavorativo, il lavoratore, che abbia cessato l’esecuzione della prestazione per

scadenza di detto termine, ha diritto al risarcimento del danno dal momento in cui ha messo in mora il datore di lavoro, offrendo la

propria prestazione professionale (per tutte, Cass. civ. sez. lav., 29 settembre 2008, n. 24294).

AnnaMaria Bracci, 2003 Omaggio al cubismo sintetico 40x50 olio e collage su tela
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maturate nelle more della controversia4, l’indennità onnicomprensiva nei
limiti di cui all’art. 32 in discorso.
Immediati i dubbi interpretativi in ordine alla reale portata da assegnare
alla disposizione ed alle modalità applicative della indennità, se cioè la stes-
sa dovesse intendersi sostitutiva d’ogni altro intervento sul contratto di lavo-
ro a termine, e quindi esclusiva della trasformazione/conversione in rappor-
to a tempo indeterminato, fino alla tesi – per la verità rimasta sin dall’origi-
ne isolata – che l’indennità ex quinto comma potesse aggiungersi al risarci-
mento conseguente alla conversione per il diritto comune.
In realtà, come autorevolmente affermato, l’espressione gergale “conversione
del contratto a tempo determinato” è comunque chiara ed indica la fattispe-
cie regolata, che riguarda tutti i casi di conversione. Pertanto la norma non
esclude la “conversione”, ma la disciplina in modo speciale rispetto al diritto
comune. L’indennità” assorbe qualsiasi “risarcimento”, come risulta dall’ag-
gettivo “onnicomprensiva” che appalesa l’intenzione del legislatore di prede-
terminare e non di accrescere il risarcimento5.
Indennità forfetizzata dunque, che sostituisce ogni altra posta risarcitoria con-
seguente alla conversione del rapporto per il riconoscimento della illiceità della
apposizione del termine, ed in particolare rimpiazza le indennità stipendiali
corrispondenti alla attività lavorativa che, sebbene non effettivamente prestata
nelle more del giudizio, sia stata però validamente offerta dal lavoratore.
Le critiche mosse si sono rivolte immediatamente proprio nei confronti di
tale sostituzione.
Per la verità qualsiasi intervento teso a forfetizzare il risarcimento del
danno, proprio perché empirico, è soggetto ad approcci anche contrastanti e
perciò comunque discutibile. Va detto però che nel caso specifico, innanzi
tutto, le modalità adottate dal legislatore individuano un minimo ed un mas-
simo (da 2,5 a 12 mensilità) di unità comunque riferite ad un valore definito
ed afferente il rapporto di lavoro (lo stipendio del lavoratore). Conseguenze
sulla cui opportunità non può che convenirsi, ove soltanto si rifletta sulla
obiettiva incertezza vigente con il regime di diritto comune, dovuta a risarci-
menti spesso immotivatamente differenziati, oltreché in misura eccessiva
rispetto alla portata economica dell’originario contratto di lavoro.
Peraltro, l’assegnazione al giudice della potestà di decidere entro tale ambi-
to predeterminato dalla legge, gli consente di adeguare la perseguita con-
gruità del risarcimento indennitario alle diverse esigenze connesse alla con-
versione del contratto a termine cui proprio la legge intende dare risposta, ed
atteggiare in concreto l’entità del risarcimento riconosciuto tenendo conto sia
della durata del contratto originariamente a termine, così come non trascu-
rare tempi e modalità di reazione del lavoratore.
Tanto più che tali criteri attraverso il quale al giudice è riconosciuta la pos-
sibilità di esercitare la propria discrezionalità, non sono affatto sconosciuti,
essendo risalenti e diffusi in materia di licenziamento, come da espresso
richiamo dell’ultima parte del quinto comma dell’art. 32 l. n. 183/2010,
all’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Ed anche i rilievi mossi immediatamente alla potenziale esiguità della
indennità risarcitoria così determinata (sostitutiva per la verità di soluzioni
talvolta abnormi rispetto alla durata – questa si – esigua del contratto origi-

5 A. Vallebona, Lavoro a termine illegittimo per il Collegato lavoro 2010: l’indennità per il periodo fino alla sentenza, LG, 1/2011, 37,

per il quale, inoltre, “l’indennità assorbe sicuramente il risarcimento da mora accipiendi per il periodo dalla fine del lavoro alla sen-

tenza dichiarativa della nullità del termine, secondo la qualificazione del consolidato orientamento anche delle Sezioni Unite che, coe-

rentemente con la natura risarcitoria e non retributiva del credito, impone l’offerta della prestazione e ammette la detrazione del-

l’aliunde perceptum e percipiendum”.



nariamente convertito, frutto dello specioso sfruttamento dei termini prescri-
zionali previgenti) possono essere immediatamente confutati, considerando
che l’attuale misura, unita alla relativa celerità con la quale è necessario
accedere in ogni caso alla decisione della controversia per effetto della esten-
sione dei nuovi termini in materia di licenziamento, consente di ritenere
l’obiettiva congruità della indennità determinata dal giudice all’interno del
range premesso.
Anche le perplessità circa la legittimità costituzionale della nuova indennità
sono apparse non del tutto consistenti, in considerazione dei rilievi che il
legislatore ben avrebbe potuto escludere la trasformazione, sottraendo per
questa via indirettamente il rapporto anche alla disciplina risarcitoria di
diritto comune (la cui applicazione è direttamente conseguente alla trasfor-
mazione) senza neppure prevedere alcun ristoro in capo al lavoratore ma solo
una sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro6.

3. L’applicazione retroattiva della nuova misura indennitaria.
La nuova misura indennitaria per la conversione del contratto di lavoro a
tempo determinato si applica come detto a tutti i giudizi, ivi compresi quelli
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il settimo comma
dell’art. 32 esplicita inequivocabilmente l’efficacia retroattiva della norma,
che estende l’applicazione della disciplina anche ai contratti stipulati prima
della entrata in vigore delle nuove norme.
Ancora una volta vivo il dibattito innanzi tutto sulla estensione della appli-
cazione della norma, se cioè il riferimento a “tutti i giudizi” dovesse riguar-
dare qualsiasi grado, anche di legittimità, privilegiando il termine tutti, o
soltanto ai gradi di merito oppure ancora soltanto al primo grado del giudi-
zio, in ossequio ad una intesa accezione rigorosa del dato testuale dell’ultimo
capoverso, che contempla l’esercizio dei poteri istruttori del giudice di cui
all’art. 421 cpc, prerogativa che sarebbe riservata in via esclusiva al giudice
del lavoro del primo grado del giudizio.
In realtà, dato atto delle reciproche condizioni di condivisibilità e reiezione
delle diverse tesi relative alla portata della norma appena osservata, anche
i rilievi relativi alla incostituzionalità della norma, per la parte in cui impli-
ca tali effetti comunque retroattivi, è apparsa sin dall’origine risolvibile
secondo i consueti canoni di ragionevolezza che assistono qualsiasi verifica
di legittimità costituzionale della produzione normativa.

4. La legittimità costituzionale del Collegato in materia di contratto
a termine.
La vivacità del dibattito, il rilievo degli interessi in gioco, per come appena
brevemente accennato, non potevano non giungere al vaglio dei giudici della
costituzionalità delle leggi, con questioni di legittimità costituzionale, fonda-
te sul presunto conflitto della norma in discorso con gli articoli 3, 4, 11, 24,
101, 102, 111, 117 della Costituzione, poste – la circostanza è significativa –
sia da giudici di merito (Tribunale di Trani nell’occasione) che dalla stessa
Corte di cassazione.
La Consulta ha rigettato la lamentata illegittimità dei commi 5, 6 e 7 del-
l’art. 32 l.n. 183/2010, respingendone i lamentati vizi ritenendo l’infondatez-
za della pretesa incostituzionalità e la liceità dell’indennizzo forfetario, “pur-
chè copra solo il periodo fino alla sentenza, in quanto da una parte si tratta
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Europea.

7 Corte cost., 11 novembre 2011, n. 303.



di indennità e d’altra parte non sussiste l’obbligo di risarcire l’intero danno
subìto dal lavoratore”7.
L’incidente di costituzionalità posto dal giudice a quo contestava innanzi
tutto la misura della indennità prevista dall’art. 32, ritenuta irragionevol-
mente riduttiva del risarcimento integrale conseguente al regime previgen-
te, ritenendolo sproporzionato per difetto rispetto all’ammontare realmente
sofferto dal lavoratore, tale da vanificare il diritto del cittadino al lavoro e da
minare l’effettività della tutela giurisdizionale, che sarebbe del tutto irrile-
vante rispetto al tempo occorrente all’accertamento giudiziale dell’illegitti-
mità del termine.
Nel respingere la richiesta incostituzionalità, la Corte muove dal rilievo degli
effetti della novità introdotta, tesa ad individuare un criterio di liquidazione
del danno più agevole, certo e di omogenea applicazione. Ratio legis alla luce
della quale la normativa di riforma sfugge alle proposte censure di non ragio-
nevolezza, sulla scorta di diversi assunti ai quali i giudici di legittimità rin-
viano, fondati sulla considerazione che innanzi tutto “la stabilizzazione del
rapporto è la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavo-
ratore precario”8, con l’indennizzo forfetario così determinato che “assorbe
l’intero pregiudizio subìto dal lavoratore a causa dell’illegittima apposizione
del termine al contratto di lavoro, dal giorno dell’interruzione del rapporto
fino al momento dell’effettiva riammissione in servizio9.
Opportunamente con la sentenza in commento si specifica l’ambito applica-
tivo della norma, in relazione alla evoluzione temporale della controversia
che riguarda la contestazione della legittimità del contratto a termine, rite-
nendo attraverso una dichiarata interpretazione costituzionalmente orien-
tata che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il perio-
do cosiddetto intermedio, quello cioè che corre dalla scadenza del termine
fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del
rapporto”.
Ciò per ragioni ontologiche della norma, nonché applicativo-pratiche.
Infatti, ove così non fosse, come osservato anche con la sentenza de quo, il
significato stesso della conversione del contratto a termine sarebbe comple-

13

AnnaMaria Bracci, 2005 Nodo 20x30 olio e collage su tela

8 Corte cost., n. 303/2011, cit.

9 Corte cost., n. 303/2011, cit, che da conto inoltre al proposito, di come il rimedio indennitario apprestato dall’art. 8 della legge n.

604/66, cui espressamente rinvia l’art. 32 della legge n. 183/2010, ha più volte passato indenne il vaglio di costituzionalità della Corte

(Corte cost., sent. n. 46/2000; n. 44/1996; n. 194/1970).
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tamente svuotato d’ogni efficacia, perché se l’indennità onnicomprensiva, che
pure nel proprio ambito applicativo non contempla la detrazione del c.d.
aliunde perceptum, ricoprisse anche il momento successivo al riconoscimen-
to del rapporto a tempo indeterminato, la conversione stessa sarebbe priva
d’ogni effetto.

4.1. L’applicabilità retroattiva.
Le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale delle questioni inciden-
tali sollevate nei giudizi a quibus, investivano inoltre il settimo comma del-
l’art. 32, ritenendo l’efficacia retroattiva ivi disposta in contrasto con gli arti-
coli 11 e 111 Cost., così come recettivi dell’art. 6 CEDU, perché segnerebbe
un’ingiustificata intromissione del potere legislativo nell’amministrazione
della giustizia, tale da influire sulla decisione di singole controversie o su un
gruppo di esse.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 303/2011, ha respinto anche tale
censura ancorando l’applicazione delle norme invocate, ed il conseguente raf-
fronto delle medesime, al generale principio di ragionevolezza, in virtù del
quale il momento valutativo circa come ed in qual misura il prodotto dell’in-
terpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituziona-
le italiano è demandato ai giudici delle leggi, “in termini di interpretazione e
bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata
in tutti i giudizi di sua competenza”10.
Sulla scorta di tale premessa la sentenza riconosce la supremazia di ogni sin-
golo Stato, nell’osservare il rispetto dei motivi imperativi d’interesse genera-

AnnaMaria Bracci, 2006 5 L'isola che non c'è40x50 olio e collage su tela

10 Il riferimento diretto è alla consolidata giurisprudenza della Corte, che qui richiama la sentenza n. 317/2009.
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le di matrice europea, per il compito di identificarli, e la conseguenza che pro-
prio la disciplina in questione è di carattere generale, tale che la stessa non
favorisce selettivamente lo Stato o altro ente pubblico, perché le controversie
su cui essa è destinata ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i
rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti i
rapporti di lavoro subordinato a termine, tali che “le ragioni di utilità gene-
rale possono essere nella specie ricondotte all’avvertita esigenza di una tutela
economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di cer-
tezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi,
anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato
luogo il sistema previgente11”.

4.2. Estensione della applicabilità retroattiva.
Uno dei problemi applicativi dell’art. 32 l.n. 183/2010 nella parte in cui disci-
plina le conseguenze risarcitorie della conversione del contratto a termine è
stato sin dall’inizio, come si è dato conto, l’estensione, oltre alla legittimità
costituzionale, della applicazione retroattiva disposta per effetto dell’ultimo
comma “a tutti i giudizi” in corso.
Risolto il dubbio della legittimità costituzionale dalla sentenza n. 303/2011
della Consulta, rimangono da delimitare i confini della predetta retroattivi-
tà, se estendibile al solo giudizio di merito, esclusivamente al primo grado, o
indifferentemente anche in sede di legittimità.
La Corte di cassazione risolve la questione consentendo l’accezione più
ampia del rinvio, cosicché il nuovo indennizzo forfetario in esito alla conver-
sione del contratto a tempo determinato può essere applicato anche se il giu-
dizio pendente è quello di legittimità.
Ciò perché “escludere il giudizio di cassazione dalla sfera di operatività della
norma in discorso equivarrebbe a discriminare irragionevolmente tra loro
situazioni, pur analoghe, in base alla circostanza – del tutto fortuita – della
pendenza della lite in una fase piuttosto che in un’altra, assoggettando le
parti del rapporto di lavoro ad un regime risarcitorio diverso a seconda che i
processi pendano in primo o secondo grado oppure innanzi alla Corte di cas-
sazione”12, né, come osservato ancora dai giudici di legittimità con la pronun-
cia in discorso, tale interpretazione può regredire rispetto alle proposte let-
ture rigide del testo della norma, per le quali il riferimento operato dal
comma 7 all’art. 421 cpc implicherebbe l’esercizio dei poteri istruttori, esclu-
so in sede di legittimità.
Secondo la sentenza n. 3305/2012, in tal modo il legislatore, piuttosto che
segnalare all’interprete un’incompatibilità del giudizio di legittimità rispet-
to ad attività proprie del merito, si è limitato a disciplinare gli effetti della
norma una volta ripristinata la sede di merito mediante cassazione con rin-
vio conseguente, appunto all’applicazione dello ius superveniens sancita nel
primo periodo del comma.
“In altre parole, il legislatore ha solo ricordato (sempre in ipotesi di previa
applicazione in sede di legittimità dell’art. 32 co. 5) che il giudice del rinvio
può ovviare al divieto di nuove istanze di prova mediante uso dei poteri
istruttori d’ufficio, esercitabili anche in appello nei limiti di cui all’art. 437,
co. 2, cpc”.
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11 Corte cost., n. 303/2011, cit.

12 Cass.civ.sez.lav., 2 marzo 2012, n. 3305, che richiama, fra l’altro, la sentenza n. 214/09, con la quale la Corte costituzionale aveva

già dichiarato l’illegittimità costituzionale di discriminazioni di questo tipo.
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Il sistema sanzionatorio in materia di apprendistato
Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (G.U. 10 ottobre 2011, n. 236) è dota-

to di un autonomo sistema sanzionatorio, declinato all’art. 7, comma 1, per
quanto riguarda le violazioni in materia di formazione e all’art. 7, comma 2, per
ciò che attiene alle violazioni relative ai principi sul rapporto di lavoro deman-
dati alla contrattazione collettiva, nell’ambito delle tre tipologie di apprendista-
to: per la qualifica professionale ed il diploma (articolo 3), professionalizzante o
di mestiere (articolo 4) e di alta formazione e ricerca (articolo 5).
Il quadro sanzionatorio presenta taluni aspetti di originalità in quanto, oltre
all’introduzione di nuove sanzioni sul rapporto contrattuale e sui relativi
adempimenti, nell’ambito dei principi generali espressi dall’art. 2 del Testo
Unico, profila anche una differente reazione sanzionatoria rispetto alla gravi-
tà e rilevanza dell’inadempimento formativo del datore di lavoro.

11. Le sanzioni per la formazione non recuperabile
L’art. 7, comma 1, primo periodo, prevede che, in caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità delle tre tipolo-
gie di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadra-
mento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al ter-
mine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusio-
ne di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
La disposizione ricalca sostanzialmente quella già prevista all’art. 53, comma
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3, del D.Lgs. n. 276/2003, riconfermando la sanzione previdenziale di tipo spe-
ciale, che – impedendo l’applicazione di qualsiasi altra eventuale aggressione
sanzionatoria - assume come parametro di valutazione l’effettivo trattamento
previdenziale dovuto, al netto della contribuzione già assolta, con una maggio-
razione che ne raddoppia l’entità1.
Ad una attenta lettura della disposizione normativa, si osserva tuttavia, che
per qualificare la rilevanza sanzionatoria occorre la sussistenza di una effetti-
va responsabilità del datore di lavoro, integrata dal concomitante manifestar-
si di due condizioni connesse all’inadempimento formativo: la sua esclusiva
imputabilità al datore di lavoro e l’impedimento alla realizzazione della finali-
tà formativa all’interno di ciascuna tipologia di apprendistato.
Per una compiuta valutazione dell’inadempimento formativo sarà necessario
muovere dal piano formativo verificando l’entità dello scostamento e la non
coerenza della formazione effettuata con quella tratteggiata a monte2, anche in
relazione alle disposizioni dettate dal contratto collettivo, non di meno, per la
funzione ordinamentale, conferitagli dal D.Lgs. n. 167/2011.
Dell’inadempimento formativo dovrà essere responsabile unicamente (“esclusi-
vamente”) il datore di lavoro. Questo aspetto dovrà quindi essere circostanzia-
to e dimostrato con soluzioni probatorie in sede di verbalizzazione ispettiva.
Non potranno essere infatti attribuibile alla sfera datoriale situazioni riferibi-
li a ritardi od omissioni imputabili alle strutture regionali e provinciali depu-
tate ad organizzare le attività formative, qualora sia dimostrata un’attività
datoriale rivolta a favorire l’adempimento formativo esterno all’azienda, non
attivato da parte della pubblica amministrazione competente. Del resto anche
il Ministero del Lavoro, con la circ. n. 27/2008 ha avuto modo di precisare la
insussistenza della responsabilità datoriale nella circostanza di un inadempi-
mento nella erogazione della formazione per una carenza di offerta formativa
pubblica. Inoltre l’inadempimento datoriale, ancorché parziale, deve essere
tale da pregiudicare la finalità dell’erogazione formativa, con riferimento a cia-
scuna delle tre forme di apprendistato3.
Ma la mancata erogazione della formazione travolge anche il contratto di
apprendistato in quanto, venendo meno una delle obbligazioni del sinallagma
contrattuale, se ne perde il carisma di specialità. Secondo Cass. n. 6972/18987,
“la funzione giuridica del contratto di apprendistato è infatti caratterizzata,
oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, anche da un effettivo
addestramento professionale finalizzato all`acquisizione da parte del tirocinan-
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1 Cfr. P. Rausei, “Violazioni dell’obbligo formativo: sanzioni”, in DPL, 44/2011, 2597

2 Secondo quanto affermato dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 40/2004, l’inadempimento formativo (…) potrà configurarsi in

presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla

regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave

inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo.

3 In questo senso il Ministero del Lavoro, con la circ. n. 29/2011, ha avuto modo di precisare che:

-in caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la responsabilità del datore di lavoro si potrà configura-

re nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda previsti dalla regola-

mentazione regionale e/o non effettuerà quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione

regionale con riferimento alla offerta formativa pubblica;

-in caso di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nel-

l'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda finalizzati alla acquisizio-

ne di competenze di base e trasversali e/o non effettuerà la formazione interna che, secondo il Testo unico, è “svolta sotto la respon-

sabilità della azienda”;

-in caso di apprendistato di alta formazione e di apprendistato di ricerca la responsabilità del datore di lavoro si potrà configu-

rare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi anche esterni all'azienda previsti dalla

regolamentazione regionale. Una maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro si avrà evidentemente laddove l'alto appren-

distato sia attivato, in assenza di regolamentazioni regionali, sulla base di apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di

lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca; in questi

casi è infatti possibile sostenere che l'attività formativa, così come in parte avviene per l'apprendistato professionalizzante o di

mestiere, è svolta “sotto la responsabilità dell'azienda”.
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te della necessaria capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Ne con-
segue che, ove siffatta peculiare caratteristica manchi e le mansioni dell’ap-
prendista non siano in realtà intrinsecamente formative, si deve riconoscere
l’esistenza di un comune rapporto di lavoro subordinato, soggetto alla discipli-
na ordinaria anche in relazione alla stabilità del posto di lavoro, tenendo conto
che incombe su chi allega l’esistenza di un contratto di apprendistato l’onere di
fornirne la relativa e completa prova”. In questa ottica, secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale, si assisterebbe alla trasformazione del con-
tratto di apprendistato in un contratto di lavoro subordinato dall’inizio del rap-
porto con integrale recupero delle differenze contributive e retributive, quale
conseguenza di un mancato adempimento, obiettivamente rilevante, degli obbli-
ghi di formazione, per il combinato disposto degli artt. 1418 e 1424 c.c., in mate-
ria di nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale e di conver-
sione del contratto nullo in un contratto del quale si abbiano i requisiti formali
e sostanziali4. Del resto il Ministero del lavoro, per l’analoga sanzione recata
dall’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 aveva precisato che “in caso di ina-
dempimento dell’obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta
misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di conti-
nuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione
della medesima qualifica o qualificazione professionale5”.

12. Le sanzioni per la formazione recuperabile
L’atteggiamento punitivo è però condizionato dal rapporto tra la gravità del-
l’inadempimento all’obbligo formativo ed il tempo residuo per porvi rimedio. Si
assiste infatti ad una mitigazione della sanzione nel caso in cui la formazione
sia recuperabile secondo il dettato dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, del
D.Lgs. n. 167/2011. La disposizione prevede che, qualora a seguito di attività
di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un
inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo
individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al
datore di lavoro per adempiere.
La fattispecie rileva allorquando la verifica ispettiva avvenga in un momento
tale da consentire una riprogrammazione del flusso formativo per l’apprendi-
sta, a fronte di gravi inadempienze del datore di lavoro, attraverso l’assegna-
zione di un congruo termine ad adempiere.
E’ evidente che, indipendentemente dalla natura della violazione, l’organo di
vigilanza dovrà procedere all’applicazione della sanzione più grave – prevista
dall’art. 1, comma 1, primo periodo - nella circostanza in cui la finestra forma-
tiva sia prossima alla conclusione e non sussista la possibilità oggettiva di
“rimediare” per carenza di tempo. Non sarà del resto possibile un “artificiale”
prolungamento del periodo di formazione per volontà ispettiva, al solo scopo di
adempiere tardivamente all’obbligo formativo in seguito al comportamento
omissivo imputabile esclusivamente al datore di lavoro.
Nella circostanza in cui la formazione sia recuperabile, l’organo di vigilanza
adotterà un provvedimento di disposizione ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In generale, secondo la previsione della nor-
mativa in materia, il provvedimento di “disposizione” assume una valenza

4 Cfr. P. Rausei, op. cit. in nota 1 che cita fra le altre: Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 1995, n. 9011; Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 1988,

n. 845; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1987, n. 6972.

5 Si veda anche, D. Papa, “Sanzioni”, in Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè,

480 s.s..
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discrezionale. Nella fattispecie invece, esso è sottratto alla valutazione del-
l’ispettore. Egli dovrà unicamente valutare se, sotto il profilo temporale, sussi-
stono le condizioni per il recupero della formazione essendo obbligato, in caso
positivo, ad emettere il provvedimento a pena d’improcedibilità. Ai fini della
valutazione del periodo rimanente rispetto alla conclusione del periodo forma-
tivo dovrà essere tenuta in rilievo, oltre alla naturale scadenza del contratto,
anche quella eventualmente prorogata in relazione ai disposti dell’art. 2,
comma 1, lett. h), riguardo alla possibilità di prolungare il periodo di appren-
distato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involonta-
ria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contrat-
ti collettivi.
Contro il provvedimento di disposizione può essere presentato ricorso, entro 15
giorni dalla notifica, con ricorso al Direttore della Direzione Territoriale del
Lavoro competente per territorio, il quale è chiamato a decidere nei successivi
15 giorni. In caso di mancata decisione il ricorso si intende respinto secondo
l’istituto del silenzio-rigetto6.
A mente dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, la mancata
ottemperanza alla disposizione impartita comporta l’applicazione della sanzio-
ne pecuniaria amministrativa da euro 515 ad euro 2.580, prevista dall’art. 11,
comma 1, del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Come osservato correttamente in dottrina, secondo le modificazioni recate
dalla legge n. 183/ 2010 – Collegato Lavoro 2010 – è da ritenere che, in segui-
to alla mancata adesione alla disposizione, prima dell’irrogazione della sanzio-
ne, sia necessaria la diffida precettiva di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004,
nella circostanza in cui sussista ancora un lasso temporale di durata del con-
tratto di apprendistato idoneo al recupero di tutta la formazione omessa. La
diffida a regolarizzare, infatti, consente di recuperare, quale extrema ratio, la
formazione oggetto di rilievo ispettivo e di disposizione con conseguente
ammissione al pagamento della sanzione ridottissima, pari al minimo edittale
(515 euro), entro 15 giorni dal termine massimo di 30 giorni assegnato con la
diffida per la regolarizzazione dell’inadempienza.

6 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 24/2004.

AnnaMaria Bracci, 2005 Verso la liberta 20x30 olio e collage su tela
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Nel caso in cui l’inadempimento formativo non fosse più recuperabile in rela-
zione all’oggettiva insussistenza di un congruo periodo temporale, allo spirare
del termine assegnato con l’originario provvedimento di disposizione disatteso,
il datore di lavoro inadempiente potrà procedere, quale trasgressore, al paga-
mento della sanzione nella misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, pari ad un terzo del massimo della sanzione edittale7,
corrispondente ad euro 860.

13. Le sanzioni per la violazione dei principi di attuazione demandati
alle fonti negoziali
Innovative sanzioni, sono introdotte nell’ordinamento, dall’art. 7, comma 2,
del D.Lgs. n. 167/2011, per le violazioni connesse all’inosservanza delle dispo-
sizioni contrattuali collettive attuative dei principi che devono informare l’at-
tivazione e lo svolgimento di un rapporto di apprendistato, come declinati dal-
l’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), del medesimo decreto. In questa circo-
stanza il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria
varia da 300 a 1500 euro.
Al fine di individuare la condizione della recidiva occorre fare riferimento alla
previsione dell’8bis della legge n. 689/1981, in materia di reiterazione della
condotta irregolare che si individua quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con ordinanza-
ingiunzione, lo stesso soggetto commette un’altra violazione, non necessaria-
mente riferita ad una stessa lettera dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.
167/2011 od allo stesso lavoratore8.
Secondo il tenore normativo non risulta immediatamente sanzionabile la vio-
lazione dei principi ma delle modalità attuative con cui le disposizioni contrat-
tuali collettive li hanno applicati.
Torna pertanto in evidenza la funzione ordinamentale della contrattazione col-
lettiva alla quale la legge – il D.Lgs. n. 167/2011 – ha conferito la forza di riem-
pire di contenuto il precetto normativo. La trasgressione delle disposizioni con-
trattuali collettive attuative viene quindi sanzionata amministrativamente
senza che ciò costituisca elemento di novità nell’ambito del diritto sanzionato-
rio: si pensi alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 18bis del D.Lgs. n.
66/2003 per la violazione della norma che impone la compensazione del lavoro
straordinario con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi
di lavoro”9.
La reazione sanzionatoria riguarderà, in analitico dettaglio, le violazioni
riguardanti:
a) la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano forma-
tivo individuale;
b) il divieto di retribuzione a cottimo;
c) le modalità di inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori rispet-
to a quello cui è finalizzato il contratto o, in alternativa, con retribuzione in
misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
d) la presenza di un tutore aziendale.
La prima violazione presa in considerazione concerne la forma scritta del con-
tratto. Secondo un processo logico-giuridico, sembrerebbe potersi sostenere che
la rilevanza sanzionatoria della mancanza della forma scritta, ne faccia perde-
re l’efficacia sostanziale, non assurgendo ad elemento costitutivo del rapporto
7 Cfr. P. Rausei, op. cit. in nota 1.

8 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 29/2011.

9 Cfr. D. Papa, op. cit.479.
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contrattuale di apprendistato ma unicamente ad onere richiesto a fini di prova
della stipulazione del medesimo. Del resto la mancanza della sola forma scrit-
ta, a fronte di un genuino rapporto di apprendistato, non comporta, ex se, la
conversione del contratto in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato ove la controprestazione retribuzione-formazione abbia avuto integra-
le e compiuta attuazione.
A ben altra conclusione si deve invece giungere nella circostanza di un rapporto
c.d. “al nero”, per l’impiego di un lavoratore in assenza della comunicazione pre-
ventiva di instaurazione ai sensi dell’art. 9bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996,
come convertito dalla legge n. 608/1996 e sostituito dall’articolo unico, comma
1180, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). In questa circostanza – oltre
all’applicazione della c.d.maxisanzione10- verrebbe ad escludersi qualsiasi possi-
bilità di regolarizzazione del rapporto nell’ambito dell’apprendistato, in ragione
del principio che richiede, ai fini della stipula del contratto formativo e del godi-
mento dello speciale regime contributivo, il rispetto di specifiche disposizioni
legislative, contrattuali e, ove richiesto, procedimentali che, con tutta evidenza,
non possono essere sanate con efficacia retroattiva11.
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato contestualmente all’inizio
del rapporto o in precedenza ed una copia deve essere consegnata al lavorato-
re. Rientrerebbe nell’ambito sanzionatorio pertanto anche la stipula successi-
va all’inizio del rapporto o la mancata consegna della copia del contratto al
lavoratore che, peraltro, non può considerarsi adempiuta mediante la sola con-
segna, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008 - convertito con la
legge n. 133/2008 - della copia della comunicazione di assunzione effettuata al
Centro per l’Impiego12.

10 La sanzione amministrativa di cui all’art. 3, commi da 3 a 5, della legge n. 73/2002, come modificati dall’art.4, della legge n.

183/2010, per l’utilizzo del lavoro irregolare è fissata nell’importo compreso tra 1500 e 12000 euro per ciascun lavoratore, oltre a 150

euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo; tuttavia nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato anche soltanto parzial-

mente il rapporto, la sanzione viene fissata nell’importo da 1000 ad 8000 euro per ciascun lavoratore e, la maggiorazione giornaliera

diminuisce a 30 euro. Sono peraltro ammessi sia il pagamento in misura ridotta che la diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/04.

La determinazione delle sanzioni civili di natura previdenziale, connesse all'evasione di contributi e premi per il lavoro irregolare è

stabilita ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/00, con l’aumento del 50%.

11 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 29/2011.

12 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 29/2011.

AnnaMaria Bracci, 2006 3 Il fiume dorato 30x40 olio su tela
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Ad una analisi letterale, il dettato normativo sembra voler sanzionare anche
la mancanza della forma scritta del patto di prova. Sembrerebbe che tale
impostazione assuma una evidenza pleonastica in ragione della nullità del
patto per mancanza del requisito formale, secondo le previsioni dell’art. 2096
c.c.. Si potrebbe invece ritenere che la sanzione abbia una qualche correlazio-
ne con l’utilizzo distorto del patto, riferita, ad esempio, ad un impropria indi-
cazione della durata del periodo dell’esperimento od alla risoluzione del rap-
porto in seguito all’asserito mancato superamento del periodo di prova non
ritualmente formalizzato.
Anche gli aspetti formali del piano formativo sono sottoposti al vaglio san-
zionatorio. In questo caso oltre alla mancata formalizzazione del piano for-
mativo – che, si ricorda, deve essere concluso entro 30 giorni dalla stipula
del contratto – una possibile criticità può essere individuata anche sulle
modalità di redazione del documento in quanto, secondo la prescrizione nor-
mativa, esso deve essere definito sulla base di moduli e formulari stabiliti
dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Una difformità del
piano rispetto alla previsione della contrattazione collettiva anche sotto un
profilo formale potrebbe quindi cagionare la reazione sanzionatoria ammi-
nistrativa de qua.
Fatto salvo il divieto della retribuzione a cottimo, una particolare attenzio-
ne dovrà essere rivolta ai disposti della contrattazione collettiva, sia in
materia di inquadramento (sottoinquadramento o percentualizzazione della
retribuzione), sia per quanto concerne il tutore o referente aziendale. Per
quest’ultima figura infatti l’unica fonte di riferimento normativo resterà
quella negoziale in seguito all’abrogazione dell’art. 16 della legge n. 196/97
e, conseguentemente, del D.M. 28 febbraio 2000 che provvedeva a regola-
mentarla.

Le sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’art. 7, comma 2, del
D.Lgs. n. 167/2011, essendo poste a presidio di inadempienze “rimediabili”
comportano l’utilizzo del procedimento della diffida obbligatoria ex art. 13
del D.Lgs. n. 124/2004. La diffida opera, infatti, quale condizione di proce-

AnnaMaria Bracci, 2007 Colline marchigiane n°5 20x30 olio e collage su carta
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dibilità in ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e prova-
ti e se le inadempienze risultano sanabili13 e si inserisce, a tutti gli effet-
ti, nel complesso ed articolato iter di applicazione delle sanzioni ammini-
strative delineato dalla legge n. 689/8114, tanto che l’omessa adozione della
medesima costituisce motivo di impugnazione del provvedimento sanzio-
natorio applicato15.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative in materia di “principi”di
attuazione della contrattazione collettiva sono chiamati gli organi di vigi-
lanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.
In funzione delle novità introdotte dall’art. 33 della legge n. 183/2010 in
seno all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, il potere di diffida è stato “esteso agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano (…), violazioni in mate-
ria di lavoro e legislazione sociale”. Pertanto, sono titolati ad effettuare gli
accertamenti in argomento oltre agli organi di vigilanza della Direzione
Territoriale del Lavoro, anche quelli dell’INPS, dell’INAIL, degli enti previ-
denziali in generale oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria –
appartenenti ai corpi dei carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato -
che rivestono in via permanente tale qualifica ai sensi dell’art. 55 c.p.p.
L’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuata nella Direzione del lavoro ter-
ritorialmente competente.

13 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 24 del 24.6.2004. Il concetto e rafforzato dalla successiva circ. n. 9 del 23.3.2006, con cui il

Ministero del lavoro precisa che “l’adozione di un provvedimento di contestazione-notificazione di una violazione ritenuta sanabile non

preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provve-

dimento stesso”.

14 Cfr. L. Zaccarelli, nel commento all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/ 2004, in M. Grandi, G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavo-

ro, Cedam, Padova, 2009, 2495 ss.;

15 Cfr. L. Iero, op. cit. Conforme S. Margiotta, Ispezioni in materia di lavoro. Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, IV edizione,

Ipsoa, Milano 2005, 92.

AnnaMaria Bracci, 2007 Colline marchigiane n°9 60x90 olio e collage su tela
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Premessa
L’articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel declinare una serie di
misure di incentivazione economica e normativa al fine di favorire e sostenere
la “presa in carico” dei lavoratori svantaggiati da parte delle Agenzie per il
Lavoro, si inserisce nel più ampio progetto di raccordo tra operatori pubblici e
operatori privati del mercato del lavoro. Le misure richiamate nella previsione
in commento, sono finalizzate all’inserimento ovvero al reinserimento nel mer-
cato del lavoro, mediante politiche attive e di c.d. workfare1, dei cosiddetti
"lavoratori svantaggiati".
Per la definizione di lavoratore svantaggiato, occorre far riferimento all’art. 2
del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, lettera k): "qualsiasi perso-
na appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assisten-
za, nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002".

2. I soggetti destinatari ed un approccio alle problematiche operative
2.1 I lavoratori svantaggiati
Con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 800/2008, in sostituzione del dispo-
sitivo appena citato, viene definito lavoratore svantaggiato chiunque rientri in
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1 La parola workfare è stata coniata congiungendo i termini work e welfare.
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una delle seguenti categorie:
A) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
B) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale
(ISCED 3);
C) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
D) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
E) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-
donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavora-
tore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
F) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che
hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze
linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospet-
tive di accesso ad un'occupazione stabile.

Al comma 19 del citato regolamento, la Comunità Europea ha fornito un’ulte-
riore specifica rispetto alla categorizzazione dello svantaggio e ha definito, per
la prima volta in via formale, il "lavoratore molto svantaggiato" come colui che
sia senza lavoro da almeno 24 mesi.

Sebbene l’elencazione sia rigorosa e comprensibile, incertezze sono sorte da un
punto di vista operativo. Le Agenzie per il Lavoro infatti hanno dovuto dirime-
re i dubbi circa la verifica dei requisiti richiesti dal regolamento comunitario
per l’appartenenza alle categorie di cui sopra, nonché le modalità di certifica-
zione della condizione.
Un approccio pragmatico alla questione ha fatto emergere le seguenti solu-
zioni2:

A. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Il requisito si dovrebbe poter intendere soddisfatto solo se non risultano comu-
nicazioni obbligatorie nei sei mesi precedenti la data di assunzione. Inoltre
sarà necessario che il lavoratore attesti, mediante autocertificazione ai sensi
della L. 445/2000, di non avere avuto rapporti di lavoro su tutto il territorio
nazionale durante il predetto periodo.

B. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale.
In questo caso il lavoratore dovrà produrre un’autocertificazione, ai sensi
della L. 445/2000, attestante il possesso di un titolo di studio non superiore al
diploma di scuola media inferiore. Nella circostanza il lavoratore potrà anche
aver avuto una precedente occupazione, in quanto il requisito pregnante è
rappresentato dalla mancanza di un’istruzione superiore al livello minimo
obbligatorio.

C. i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età
Il lavoratore potrà soddisfare l’esistenza di tale requisito presentando una
copia di un documento di riconoscimento valido (carta d’identità in corso di
validità, copia del passaporto). In questa ipotesi il lavoratore potrà anche aver
avuto una precedente occupazione, in quanto il requisito pregnante è rappre-
sentato dall’età.

D. gli adulti che vivono soli con una o più persone fiscalmente a carico

2 cfr Regione Sicilia, Asse II - Occupabilità - Obiettivo D Avviso n1/2011



Il lavoratore dovrà produrre uno stato di famiglia valido ed emesso dal comu-
ne nel periodo in cui si procede con l’assunzione. Inoltre dovrà produrre un’au-
tocertificazione ai sensi della L. 445/2000 attestante che i conviventi sono a
carico fiscalmente. Nella fattispecie il lavoratore potrà anche aver avuto una
precedente occupazione, in quanto il requisito pregnante è rappresentato dalla
situazione personale.

E. lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna che supera di almeno del 25 per cento il tasso di dispa-
rità medio nazionale.
La soddisfazione del requisito richiede un’indagine tramite le tabelle ISTAT
2012 (dati relativi al 2011) inerenti i settori caratterizzanti la disparità uomo-
donna in tutti i compartimenti economici dello Stato membro interessato. Si
tenga presente che il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, all’artico-
lo 2, punto 18, lettera e), ha precisato che è considerato lavoratore svantaggia-
to, anche chi è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-
donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavora-
tore interessato appartiene al genere rappresentato.
Ai fini della corretta quantificazione della percentuale di disparità uomo
donna, occorre tenere presente che quest’ultima è ottenuta dalla differenza tra
le incidenze percentuali delle componenti maschili e femminili dell'occupazio-
ne computate per settore.
Ancora, in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea è attendi-
bile la classificazione dei lavoratori all'interno del mercato del lavoro, compa-
rando a livello settoriale il valore assunto dal tasso disparità con quello regi-
strato mediamente a livello nazionale. Di conseguenza, ravvisando una diffe-
renza della media superiore al 25%, si riscontra la presenza del lavoratore
svantaggiato sulla base del presupposto in argomento.
Si noti come il regolamento comunitario faccia riferimento a tutti i settori di
attività su base nazionale nei quali sia possibile ravvisare tale tasso di dispa-
rità. Il riferimento è pertanto ai settori (industria, terziario, agricoltura,) e non
all’attività. Conseguentemente si deduce che l’analisi vada effettuata su que-
sti, così come indicato nella fonte Istat.
Per facilitare il compito, è bene ricordare che il settore di appartenenza fa rife-
rimento ai codice ateco e non al sistema di classificazione previdenziale.

F) Membri di una minoranza nazionale all’interno di uno stato membro
Tale status non è un requisito dimostrabile, in quanto il regolamento CEE con-
templa tutta una serie di requisiti generali, che non devono necessariamente
essere presenti in tutti gli Stati della Comunità Europea. Tale requisito rien-
tra in tale declinazione.

2.2 I lavoratori “molto svantaggiati”
Per quanto attiene la categoria dei “lavoratori molto svantaggiati”, ossia disoc-
cupati o inoccupati, senza lavoro da almeno 24 mesi, il requisito potrà essere
attestabile mediante prova dello stato di disoccupazione rilasciato da parte del
Centro per l’impiego competente. Inoltre, il lavoratore sarà tenuto ad autocer-
tificare, ai sensi della L. 445/2000, di non avere avuto rapporti di lavoro su
tutto il territorio nazionale.

3. Le misure agevolative e le condizioni per accedervi
Per tutte le persone che integrano il concetto di "lavoratore svantaggiato" ope-26
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rerà il regime di incentivazione normativa di cui all’articolo 13, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 276/03. Ciò significa che sarà possibile accedere,
fondamentalmente a due ipotesi agevolative.

Una prima opzione (lettera a) ammette che, a fronte di:
· assunzione del lavoratore da parte delle APL, con un contratto di durata non
inferiore a sei mesi;
· in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mer-
cato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tuto-
re con adeguate competenze e professionalità;

sarà possibile operare in deroga al regime generale della somministrazione di
lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 233.
Il disposto normativo propone poi una ulteriore ipotesi agevolativa (lettera b)
secondo cui, in ipotesi di contratti di durata non inferiore a nove mesi, sarà
altresì possibile determinare, per un periodo massimo di dodici mesi:
· il trattamento retributivo del lavoratore venga decurtato di quanto eventual-
mente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità,
indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la
cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,
· dai contributi dovuti per l'attività lavorativa venga detratto l'ammontare dei
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoc-
cupazione ordinaria o speciale.

4. La “vigilanza”
La funzione di workfare ossia di programma sociale che condiziona gli aiuti
sociali all’obbligo di lavorare4 si evidenzia nel c. 2 dell’articolo 13 che declina le
ipotesi al cui verificarsi il lavoratore, destinatario delle attività di cui al comma
1, decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o specia-
le, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione sia collegata allo stato
di disoccupazione o in occupazione.
L’ipotesi si verifica allorquando il lavoratore:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mer-
cato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione pro-
fessionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti
salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decre-
to legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160.

Il legislatore precisa che le disposizioni di decadenza dal diritto all’aiuto socia-

3 L’ Art. 23, c. 1 nella attuale estensione recita: .” Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal

somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti

di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di

lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.”

Il comma è stato così modificato dall'art. 7 D.Lgs. 02.03.2012, n. 24 con decorrenza dal 23.03.2012. Il testo previgente era il seguente:

"1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferio-

re a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei con-

tratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.".

4 Cfr Jean- Claude Barbier, “La logica del Workfare in Europa e negli Stati Uniti: i limiti della analisi globali”, pubblicato nel n°

1/1998 de “l’assistenza sociale”



le di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione
offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle sue competenze e qualifiche e
si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quel-
lo della residenza. Mentre le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non
si applicano ai lavoratori inoccupati.
L’onere di controllo circa la decadenza dei diritti al verificarsi delle ipotesi
sopra citate viene attribuito ai responsabili della attività formativa ovvero alle
agenzie di somministrazione di lavoro. A queste il legislatore delega un onere
di comunicazione diretta all'I.N.P.S., e al Servizio per l'impiego territorialmen-
te competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, dei nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenzia-
li. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospenderà cautelativamente
l'erogazione del trattamento, dandone comunicazione agli interessati5.

5. La convenzione per l’attuazione del disposto normativo prevista dal
“Collegato Lavoro”
L’art. 48, c. 5 della L. 04.11.2010, n. 183 (Collegato Lavoro) con decorrenza dal
24.11.2010 è intervenuto condizionando l’applicazione delle agevolazioni di cui
all’art. 13 comma 1, lettera a), alla presenza di una convenzione stipulata tra
una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le
province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine Italia Lavoro Spa ha predisposto
una serie di convenzioni con le Agenzie per il lavoro autorizzate per l’attuazio-
ne delle disposizioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei lavoratori svan-
taggiati. Tali convenzioni muovono da una convenzione quadro, sottoscritta tra
Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro) e Italia Lavoro
(Agenzia tecnica strumentale del Ministero del Lavoro e soggetto abilitato alla
sottoscrizione delle convenzioni), che si pone l’obiettivo di condividere una
metodologia di intervento per l’attuazione delle misure di cui all’art. 13.
La convenzione prevede che, in osservanza del principio della retribuzione pro-
porzionata e sufficiente di cui all’art. 36 Cost., la deroga al regime di parità di
trattamento di cui all’art. 23 c. 1 del D. lgs. 276/2003 possa essere applicata
entro il limite massimo di due livelli di inquadramento contrattuale in meno
rispetto al livello spettante ai lavoratori addetti alle medesime mansioni, ovve-
ro , in alternativa, operando una riduzione retributiva nella misura massima
pari al 20% rispetto alla retribuzione spettante ai lavoratori addetti alle mede-
sime mansioni. La convenzione prevede altresì che non sia comunque possibi-
le corrispondere ai lavoratori retribuzioni lorde inferiori al minimale determi-
nato di anno in anno dall’INPS per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in
materia di previdenza e assistenza sociale.

6. Lavoratori svantaggiati ed “acausalità” del contratto di somministrazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012 è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 2 marzo 2012 n. 24, recante "Attuazione della direttiva
2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale", che ha introdotto
novità interessanti circa la possibilità di ricorso al contratto di somministra-
zione qualora i lavoratori “utilizzati”6 siano “lavoratori svantaggiati”.
Nello specifico l’art. 4 del D. Lgs citato, nell’apportare delle modifiche all’art.
20 del D. lgs 276/2003, ha introdotto tre ulteriori ipotesi di somministrazione

28

5 Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni territoriali del lavoro competenti che decido-

no, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al compe-

tente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

6 Il gergo della somministrazione individua in questo modo i prestatori di lavoro oggetto del contratto di somministrazione.
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di lavoro a tempo determinato acausali, ossia che non soggiacciono ai requisi-
ti richiesti dall’art. 20, c. 4 del D. Lgs. 276/20037.
Per quanto di interesse nella presente trattazione, il recentissimo decreto legi-
slativo ha ammesso la “acausalità” dei contratti di somministrazione dei lavo-
ratori comunemente noti come “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, secondo
quanto previsto dai punti 18 e 19 dell'articolo 2 del Regolamento Ce 800/20088.
Anche questo strumento legislativo si pone evidentemente l’obiettivo di incen-
tivare il raccordo tra collocamento pubblico e collocamento privato, attribuen-
do a quest’ultimo un ulteriore stimolo allo svolgimento della funzione sociale
che già gli era stata attribuita dal legislatore del D. Lgs 276/2003. Sicuramente
la acausalità rappresenta uno strumento ben più apprezzato da aziende, agen-
zie per il lavoro e lavoratori rispetto alle incentivazioni consistenti in contra-
zioni delle retribuzioni. Questo non solo perché elimina il rischio connaturato
alla problematica della sussistenza della causale di ricorso, ma anche perché
l’agevolazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 13 del D. lgs 276/2003
(deroga al regime della parità di trattamento retributivo) oltre a trovare diffi-
cile applicazione aveva riscontrato uno scarsissimo apprezzamento a livello
sindacale e rendeva scarsamente appetibile lo strumento.

7 La somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del citato comma 4 dell’art. 20 del D. lgs 276/2003 è ammessa a fron-

te di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

8 Il medesimo disposto normativo estende la acausalità anche ai contratti di somministrazione facenti riferimento a soggetti disoccu-

pati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti da almeno 6 mesi, nonché ai sog-

getti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.

Il nuovo comma 5 quater ha inoltre previsto che la contrattazione collettiva nazionale, territoriale od aziendale stipulata dalle orga-

nizzazione sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possano prevedere ulteriori ipotesi di

ricorso alla somministrazione senza che si verifichino i requisiti di cui al primo periodo del comma 4 dell’art. 20.
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a riforma al sistema di tutela reale in discussione nel nostro Paese da più
di un decennio, è stata recentemente riprodotta in uno schema di Disegno

di legge datata 23 marzo. La scelta del Consiglio dei Ministri è stata quella di
sottoporre le modifiche al tanto discusso articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori
al vaglio del Parlamento sotto forma di Disegno di legge ordinaria. È prevedi-
bile che tale scelta comporterà tempi di attesa lunghi prima che un effettiva e
sperata riforma possa vedere la luce.
Ciò nonostante, ed alla luce del documento presentato dal Governo, è quanto
mai necessario analizzare, anche in prospettiva futura e fatti salvi gli emenda-
menti che interverranno, i nuovi effetti che un illegittimo licenziamento potrà
esplicare nei confronti di quei datori di lavoro che contano più di quindici
dipendenti. Ciò, evidentemente, non può prescindere dalle attuali previsioni
legislative in tal senso che ci vedono, purtroppo, tra i pochissimi Paesi europei
con un sistema di flessibilità in uscita anacronistico rispetto alle odierne neces-
sità del mercato.

1. I licenziamenti individuali: dal Codice civile allo Statuto dei lavoratori
La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può fondarsi su
diverse ragioni giustificative, tra le quali: il recesso unilaterale del datore di
lavoro (c.d. licenziamento); il recesso unilaterale del prestatore di lavoro (c.d.30
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dimissioni) e la risoluzione consensuale.
Con specifico riferimento al recesso unilaterale delle parti (lavoratore o datore
di lavoro), la prima disciplina italiana in materia si ritrova negli articoli 2118
e 2119 del Codice Civile del 19421. In particolare l’articolo 2118 c.c., oggi anco-
ra utilizzato in talune fattispecie residuali2, disciplina l’ipotesi di recesso c.d.
“ad nutum”, ovvero prevede la possibilità per le parti del rapporto – indistin-
tamente datore di lavoro o lavoratore – di recedere dallo stesso previo rispetto
di un periodo di preavviso, individuato ad opera dei contratti collettivi, posto a
tutela della parte receduta.
Tale obbligo di preavviso, ai sensi dell’art. 2119 Cod. civ., viene tuttavia meno
nel caso in cui il recesso unilaterale di una delle parti sia imputabile ad un
comportamento della controparte che configuri una c.d. “giusta causa” di riso-
luzione, ovvero una causa che «non consente neppure la temporanea prosecu-
zione del rapporto»3.
Questa iniziale impostazione codicistica, che garantendo la libertà dei contra-
enti ed assimilando la risoluzione del rapporto di lavoro alle altre tipologie con-
trattuali sinallagmatiche presumeva le parti del rapporto di lavoro in posizio-
ne di “eguaglianza”, venne di fatto superata, almeno idealmente, con l’avvento
della Carta Costituzionale del 1948, dopo la quale iniziarono a sorgere le prime
richieste di chi evidenziava la necessità che il recesso unilaterale del datore di
lavoro dovesse essere sorretto da una motivazione lecita.
Concretamente, tuttavia, una disciplina legislativa in tal senso fu emanata
solo con la Legge n. 604 del 15 luglio 1966 in materia di Licenziamenti indivi-
duali che, mantenendo inalterate le modalità di recesso unilaterale da parte
del prestatore, modifica sostanzialmente la disciplina in materia di licenzia-
menti.
Nello specifico e come noto, la normativa, allo stato ancora principale riferi-
mento nella regolamentazione dei licenziamenti individuali, prevede che il
datore di lavoro possa recedere dal rapporto di lavoro, non solo dandone comu-
nicazione al lavoratore nel rispetto del preavviso4, ma altresì in presenza di
una effettiva ragione che giustifichi il recesso.
Nello specifico, il giustificato motivo posto a fondamento del recesso potrà esse-
re riconducibile sia ad una situazione imputabile al lavoratore (e si sarà quin-
di in presenza di una c.d. “giustificato motivo soggettivo”), sia ad una ragione
imputabile alla situazione oggettiva e/o aziendale (ed in tal senso il “giustifica-
to motivo oggettivo”).
Solo brevemente occorre notare che resta ancora applicabile l’ipotesi di cui
all’art. 2119 Cod. civ., ovvero si conferma la possibilità che il recesso, quand’an-
che necessariamente fondato su una ragione giustificatrice, possa essere moti-
vato da una “giusta causa” e possa pertanto prescindere dalla previsione di un
periodo di preavviso.
Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti l’obbligo di motivazione, ovvero
nell’ipotesi in cui la motivazione addotta per il recesso sia infondata, il licen-
ziamento si ritiene illegittimo. Gli effetti di tale illegittimità, ai sensi della
disciplina del 1966, si esplicano in quella che viene definita la c.d. tutela obbli-
gatoria e sono riconosciuti prevalentemente nella tutela risarcitoria a favore

1 In tal senso occorre chiarire che il Codice del 1865, di stampo fortemente liberistico, non prevede tale ipotesi regolatoria nel quadro
dell’idea, abbracciata dal testo codicistico, secondo cui nessuno poteva «porsi all’altrui servizio che a tempo o per una determinata
impresa», con ciò escludendo la necessità di un recesso dal contratto a tempo indeterminato. In tal senso, si vedano, F. Carinci, R. De
Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Il rapporto di lavoro subordinato, Ed. UTET, Torino; M. Biagi , M. Tiraboschi (continuato da), Istituzioni
di diritto del lavoro, GIUFFRE, Milano.
2 Ipotesi residuali che oncora oggi trovano applicazione, a titolo esemplificativo: nel rapporto di lavoro domestico; nel recesso in pen-
denza di periodo di prova; nel rapporto dirigenziale; nel rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione.
3 Sul punto, a titolo esemplificativo: C. Cass., Sent. n. 11163/1995; Trib. Milano, Sent. del 23/7/97.
4 Ciò ai sensi del sovra citato articolo 2118, Cod. civ.
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del lavoratore ingiustamente licenziato. In particolare occorre chiarire che, pro-
prio nelle previsioni della legge in materia di licenziamenti individuali, l’obbli-
go di motivare il licenziamento, ed il successivo onere di provare l’effettiva esi-
stenza delle motivazioni addotte, grava sul datore di lavoro.
Nello specifico la tutela risarcitoria prevista in caso di licenziamento illegitti-
mo si configura nell’obbligo per il datore di lavoro di riassumere il lavoratore
ovvero, a scelta del datore, di corrispondere allo stesso un numero di mensili-
tà predeterminate in ragione delle dimensioni aziendali, dell’anzianità di ser-
vizio e dell’età del lavoratore.
Unitamente a ciò la normativa del 1966 prevede altresì ulteriori adempimenti
affinché il recesso fosse efficacemente comunicato, tra questi, l’obbligo di forma
scritta nonché di motivazione, a richiesta del lavoratore.
L’ulteriore, e decisivo, passo verso la tutela sostanziale del posto di lavoro fu
compiuto pochi anni dopo l’entrata in vigore della disciplina in materia di
licenziamenti individuali, con le previsioni dello Statuto dei lavoratori, Legge
n. 300 del 20 maggio 1970. L’articolo 18 della L. n. 300 del 1970, non modifican-
do la disciplina in materia di regolamentazione dei licenziamenti precedente-
mente introdotta, ha tuttavia significativamente modificato gli effetti derivan-
ti da un illegittimo licenziamento.
Nello specifico, il testo originario dell’articolo 18, prevedeva che in ipotesi di
licenziamento illegittimo o nullo il giudice avrebbe potuto ordinare il reinte-
gro del lavoratore nel posto di lavoro. La norma tuttavia non prevedeva
espressamente il collegamento (oggi al contrario espressamente normato) tra
tale effetto e le dimensioni occupazionali dell’impresa; salvo poi prevedere tale
ambito di applicazione all’articolo 35 dello stesso Statuto, il quale stabilisce
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che l’art. 18 e le previsioni in materia di attività sindacale5 sono applicabili a
«ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più
di quindici dipendenti».
Dal testo originale dell’articolo 18 dello Statuto derivava quindi una discrasia
con le (allora) previsioni della Legge n. 604/1966 che, si rammenta, era appli-
cabile ai datori di lavoro con più di trentacinque dipendenti.
Tale criticità fu risolta solo all’inizio degli anni ‘Novanta con la Legge n. 108
del 11 maggio 1990 che, nel ridefinire il sistema dei licenziamenti individuali,
prevedeva un più specifico campo di applicazione per il regime di tutela reale
di cui allo Statuto ed inseriva anche una modifica al campo di applicazione
della Legge n. 604/19666.
Con specifico riferimento al tema di riflessione, la riforma del 1990 espressa-
mente prevede che il regime di tutela reale di cui all’articolo 18 dello Statuto
del Lavoratori si applichi: quando il datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, nell’unità produttiva (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo) nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa più di 15 dipen-
denti (più di 5 dipendenti se si tratta di imprenditore agricolo); quando il dato-
re di lavoro, imprenditore e non imprenditore, occupa nell’ambito dello stesso
Comune più di 15 dipendenti (più di 5 dipendenti se si tratta di imprenditore
agricolo), anche se ciascuna unità produttiva non raggiunge i limiti sopra indi-
cati; quando il datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, occupa più di
60 dipendenti.
Si osservi che, in tal senso, il Legislatore del 1990 prevede una applicabilità del
regime di tutela reale per i licenziamenti discriminatori, indipendentemente
dal numero di dipendenti occupati.

2. Art. 18 L. n. 300/1970: attuali previsioni
Come brevemente anticipato, il tanto discusso “articolo 18”, pur non preveden-
do nello specifico le modalità di esecuzione del recesso unilaterale ad opera del
datore di lavoro, che ritroviamo ancora oggi nella Legge n. 604 del 1966, si
occupa di regolamentare gli effetti del licenziamento ritenuto illegittimo in via
giudiziale, perseguendo l’obiettivo di tutela de posto di lavoro e superando la
mera tutela economica garantita al lavoratore.
Applicato ai datori di lavoro già anticipati pocanzi, la norma prevede che, in caso
di licenziamento illegittimo, invalido o inefficace, il giudice debba condannare il
datore di lavoro alla reintegra del lavoratore licenziato, nonché al risarcimento
del danno subito stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale
di fatto7 dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione,
ma che in ogni caso non potrà essere inferire a cinque mensilità.
A tale risarcimento si aggiunge il versamento dei contributi assistenziali e previ-
denziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al prestatore di lavoro è
data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegra-
zione nel posto di lavoro ed entro trenta giorni dalla comunicazione del depo-
sito della sentenza, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione
globale di fatto.
Qualora il prestatore opti, invece, per il rientro in azienda, egli dovrà ripren-

5 Titolo III della Legge n. 300 del 11 maggio 1970.
6 Nello specifico, l’articolo 2 della L. n. 108/1990 prevede l’estensione della giusta causa e giustificato motivo alle aziende che occupa-
no fino a 15 dipendenti (fino a 5 dipendenti per gli imprenditori agricoli), estendendo le tutele in materia di licenziamenti individua-
li a tutti i lavoratori dipendenti.
7 Si definisce “retribuzione globale di fatto” la somma delle spettanze che risultino dovute, anche in via non continuativa, purché non
occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavo-
rativa, cosi da costituire il trattamento economico normale. In tal senso: C. Cass. S.U., Sent. n. 14616/2002; C. Cass., Sent. n.
12628/2003; C. Cass., Sent. n. 215/2004.



dere servizio entro trenta giorni dall’invito rivolto dal datore di lavoro, in alter-
nativa il rapporto si considererà risolto senza possibilità di richiedere l’inden-
nità sostitutiva.

2.1. Ambito di applicazione della tutela reale
Una delle problematiche di rilievo con riferimento al regime di tutela reale è
certamente rappresentato dall’ambito di applicazione soggettivo, ossia dai
datori di lavoro cui lo stesso è riferito.
Come anticipato, le imprese destinatarie della norma sono individuate in base
a soglie occupazionali specificamente individuate: più di 15 dipendenti nel-
l’unità produttiva (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) nel
quale ha avuto luogo il licenziamento; più di 15 dipendenti occupati nell’ambi-
to dello stesso Comune, anche se ciascuna unità produttiva non raggiunge tale
limite; più di 60 dipendenti occupati indipendentemente dalla collocazione.
Occorre tuttavia notare che, ai fini del computo delle soglie occupazionali, il
Legislatore individua precisi criteri di computo stabilendo che i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale saranno considerati in
relazione alla quota di orario e che non si computano il coniuge ed i parenti del
datore di lavoro, entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale8.
Inoltre non va dimenticato che non rilevino ai fini di cui all’articolo 18, e non
debbano pertanto essere computati nei “quindici”: gli apprendisti9; i lavora-
tori assunti con contratto di inserimento10; i lavoratori somministrati11 ed i
lavoratori a domicilio12.
Nel concreto va chiarito che l’orientamento predominante prevede computabili
tutti quei lavoratori occupati nel regolare svolgimento del processo produttivo13.
Tale conclusione si rileva altresì dalla computabilità nei limiti dimensionali,
dei lavoratori assunti con contratto a termine. Giurisprudenza e dottrina
ritengono non computabili i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro – includendo tutta-
via in tal caso il lavoratore assente –, ed ad includere in tali limiti ed in
maniera proporzionale all’attività i lavoratori assunti per esigenze straordi-
narie dell’impresa.
Particolare riflessione meritano le organizzazioni di tendenza, ovvero quei
soggetti che perseguono finalità di carattere sindacale, culturale, politico o
religioso. A tale soggetti non si applica il regime di tutela reale di cui in
commento. Grava tuttavia sul datore di lavoro la prova a dimostrazione
della modalità di svolgimento dell’attività, al fine di escluderne l’imprendi-
torialità. In relazione alla tematica specifica dei limiti dimensionali, occor-
re infine segnalare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
sorge a in capo al lavoratore l’onere di provare l’applicabilità del regime di
tutela reale in considerazione del numero dei dipendenti14. Tale gravame si
trova tuttavia fortemente ridotto in considerazione del fatto che, nel con-
creto il dipendente potrà semplicemente allegare il fatto, eventualmente
richiedendo esibizione della documentazione comprovante il numero dei
lavoratori subordinati operati in azienda, con potere successivo del giudice
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8 La previsione di cui all’articolo 18, comma 2, L. n. 400/1970 prevedeva altrsi che non si computino i lavoratori assunti con contrat-
to di formazione lavoro, tipologia abrogata, per il settore privato, dal D.lgs. n. 276/2003.
9 Gli apprendisti non sono computati nei limiti occupazionali di cui all’art. 18 Stat. Lav., ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.lgs. n.
167/2011.
10 In tal senso l’art. 54, D.lgs. n. 276/2003.
11 In tal senso recita l’art. 22, comma 5, D.lgs. n. 276/2003.
12 In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 3738 del 1983.
13 Il giudice dovrà accertare la normale produttività dell’impresa, facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, quali,
ad esempio, la consistenza numerica del personale anche in un periodo di tempo, anteriore al licenziamento, congruo per durata e in
relazione all’attività e alla natura dell’impresa. In tal senso si veda Trib. Milano, Sent. del 9/12/2010.
14 In tal senso, C. Cass., Sent. n. 1429/1993 ove si ritiene che il numero di dipendenti possa desumersi altresì dalla mancata contesta-
zione del datore di lavoro del regime di tutela applicato nelle domande del prestatore. Ancora, si vedano C. Cass., Sent. n. 6637/1993.
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di disporre d’ufficio gli atti idonei alla verifica.

2.2. La reintegra del lavoratore
Dottrina e giurisprudenza sono divise nel prevedere l’eventuale soluzione coer-
citiva al mancato adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’ordine di
reintegra.
Secondo un primo orientamento dottrinale non sarebbe stato possibile il rien-
tro coattivo del lavoratore in azienda, ritenendosi tale imposizione un obbligo
di fare infungibile. Successivamente e contrariamente a tali prime interpreta-
zioni, tuttavia, è stato contrapposta l’osservazione secondo la quale l’obbligo di
reintegra non corrisponderebbe ad un obbligo infungibile stante la possibilità
di attivare esecuzione forzata dell’obbligo (per esempio attraverso l’accompa-
gnamento del prestatore in azienda ad opera delle forse dell’ordine). Invero,
l’orientamento dominante in giurisprudenza, pur negando in genere la possi-
bilità di una esecuzione coattiva dell’ordine giudiziale che permetterebbe al
datore di lavoro di lasciare inutilizzato il lavoratore pur garantendogli la nor-
male retribuzione, riconosce nel datore la responsabilità professionale che
deriva dall’inutilizzo della risorsa.
A ciò si aggiunga inoltre che, la reintegra del lavoratore deve essere operata
nello stesso posto e per le medesime mansioni applicate prima del licenziamen-
to illegittimo, ciò tuttavia non osta la facoltà del datore di lavoro di mutare le
mansioni del lavoratore ovvero prevederne un trasferimento di sede ove si con-
figurino le circostanze oggettive di cui all’articolo 2013 del Codice civile.

2.3. Il risarcimento del danno
La attuale formulazione della norma prevede che «Il giudice (…) condanna il
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datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenzia-
mento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’inden-
nità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamen-
to sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assi-
stenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effet-
tiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto»15. Tale formulazio-
ne, modificata con la novella del 1990, si differenzia da quella originariamen-
te prevista dal Legislatore del 1970 la quale prevedeva che al prestatore di
lavoro fosse dovuto un risarcimento del danno per il periodo tra il licenziamen-
to e la sentenza, unitamente alla retribuzione dalla sentenza al momento della
effettiva reintegra.
Occorre segnalare tuttavia che l’orientamento prevalente in dottrina e predo-
minante in giurisprudenza stabilisce che la quantificazione dell’indennità
dovrà essere operata tenendo in considerazione il c.d. aliunde preceptum16,
ovvero eventuali compensi o retribuzioni nel frattempo goduti dal lavoratore,
con onere della prova a carico del datore di lavoro non sempre facilmente ese-
guibile nel concreto.

3. La prospettiva di riforma
Il testo di riforma del regime di tutela reale, presentato dal Governo lo scorso
23 marzo 2012, riconduce gli effetti del licenziamento illegittimo differenzian-
doli in relazione alle motivazioni che hanno addotto il datore di lavoro a rece-
dere dal rapporto.
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15 Art. 18, comma 4, L. 300/1970.
16 In tal senso, per tutte, C. Cass., Sent. n. 2529/2003; C. Cass., Sent. n. 5766/1994
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In particolare, ai fini degli effetti
determinabili dal giudice, la propo-
sta del governo, che si tradurrà pre-
vedibilmente in proposta di legge,
prefigura l’articolazione fra tre
regimi sanzionatori del licenzia-
mento individuale illegittimo, a
seconda che l’organo giudicante
abbia attestato in sede di processo:
a) la natura discriminatoria o il
motivo illecito determinante; b)
l’inesistenza del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro (licen-
ziamenti cd. soggettivi o disciplina-
ri); c) l’inesistenza del giustificato
motivo oggettivo addotto dal datore
di lavoro (licenziamenti cd. oggetti-
vi o economici).
Va chiarito inoltre che tali conse-
guenze non esplicheranno effetti in
riferimento alle imprese non
assoggettate al regime c.d. di tute-
la obbligatoria, che continueranno

ad applicare la attuale disciplina di cui all’articolo 8 della Legge n. 604/1966,
testo normativo che prevedibilmente si vedrà marginalmente modificato
dalla riforma17.

3.1. Sanzioni prospettate in ipotesi di licenziamento illegittimo
Invero, come anticipato, allo stato e nella vigenza dell’attuale formulazione
dell’articolo 18., L. 300/1970, tali figure di illegittimità provocano per le impre-
se cui si applica la norma, l’effetto della reintegra, salva diversa scelta del pre-
statore di lavoro. Diversamente, la proposta di legge configura effetti diversifi-
cati in relazione alla riconduzione, ad opera del Giudice, dell’illegittimo licen-
ziamento all’una o all’altra delle tre ipotesi.
In tal senso resteranno invariate le conseguenze sanzionatorie nelle ipotesi di
licenziamento ricondotto dal giudice a motivi discriminatori18, che allo stato
prevede la applicazione del regime di tutela reale indipendentemente dal
numero di lavoratori subordinati dipendenti dalla imprese. Medesimo tratta-
mento troveranno altresì i licenziamenti disposti nel periodo di maternità, in
concomitanza del matrimonio, nonché disposti per motivo illecito ai sensi del-
l’art. 1345 del codice civile.
Tutela “attenuata” troveranno i licenziamenti illegittimi comminati in relazio-
ne ad un giustificato motivo soggettivo, siano essi disciplinari o essenzialmen-
te soggettivi. In queste ipotesi, ove il giudice accerti l’inesistenza del fatto con-
testato dal lavoratore, ovvero la non proporzionalità tra la sanzione commina-
ta del licenziamento ed il fatto contestato, sarà prevista la reintegrazione del

17 Invero va chiarito che, sebbene le modifiche previste nell’ambito della L. n. 604/1966 ovvero l’introduzione dell’obbligo di motivare
il licenziamento non già a richiesta del lavoratopre ma fin dalla prima comunicazioneal prestatore di lavoro, non esplicheranno effet-
ti in relazione alle conseguenza sanzionatorie di un illegittimo licenziamento per le aziende sottoposte a regime di tutela obbligatoria,
va segnalato che esse saranno rilevantissime con riferimento alle modalità di comunicazione dello stesso che, se non rispettate, potran-
no interferire con la legittimità dello stesso quand’anche fondato su ragioni effettive e legittime.
18 Per esso si intenda il licenziamento che il Giudice riconduca non già a motivi soggettivi o oggettivi, bensì a ragioni discriminatorie
quali affiliazione o attività sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso.

AnnaMaria Bracci, 2005 Fil rouge 30x20 olio e collage su tela



dipendente e il risarcimento dei danni retributivi patiti entro un massimo di
12 mensilità di retribuzione19. Come nella attuale disciplina, la proposta di
legge governativa prevede che il prestatore di lavoro possa scegliere se optare
per la reintegra ovvero per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità20.
Ancora con riferimento a questa tipologia di illegittimità, il legislatore preve-
de che, nelle ipotesi residuali, il giudice dovrà condannare il datore di lavoro
non già alla reintegra del lavoratore bensì al pagamento di un’indennità risar-
citoria modulata tra 15 e 27 mensilità di retribuzione.
Tale regime sarà applicabile anche alle ipotesi di licenziamento inefficace ossia
viziato nella forma o sotto il profilo della procedura disciplinare. In tali casi,
tuttavia, ove l’accertamento del giudice rilevi il mero vizio di forma o di proce-
dura, esso comporterà l’attribuzione al dipendente di un’indennità ridotta,
compresa fra 7 e 14 mensilità di retribuzione.
Le modifiche più rilevanti, sotto il profilo dell’applicazione della c.d. tutela
reale, sono previste per i licenziamenti c.d. oggettivi o economici. Per tali ipo-
tesi, ove il giudice accerti l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addot-
to, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in
favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può
essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione.

38

DIRITTO DEL LAVORO

AnnaMaria Bracci, 2008 Intreccio n°3 50x50 olio e collage su tela

19 Il risarcimento da corrispondersi al lavoratore, che non dovrà superare le dodici mensilità, dovrà essere individuato deducendo
quanto effettivamente percepito o percepibile dal lavoratore in pendenza di controversia. Tale previsione dispone in accoglimento del-
l’orientamento prevalente in giurisprudenza, supra alla nota 15.
Va inoltre aggiunto che unitamente alla corresponsione del risarcimento, il datore di lavoro sarà tenuto a versare al lavoratore i con-
tributi previdenziali e assistenziali, dedotto quanto coperto da altre posizioni contributive eventualmente accese nel frattempo.
20 Secondo quella che prevedibilmente sarà la previsione del disegno di legge tale regime si applicherà anche ai licenziamenti intima-
ti prima della scadenza del periodo cd. di comporto ovvero a quelli motivati dall’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ma trova-
ti illegittimi dal giudice. La proposta legislativa riconduce tali motivi al regime dei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo; ciò
in controtendenza rispetto all’orientamento giurisprudenziale dominante che, al contrario, sembra più propenso a propenso a ricono-
scere in tali motivazioni la presenza di un giustificato motivo oggettivo – per tutte, C. Cass., Sent. n. 24899/2011 – , con conseguenza
evidenti sul modificando regime di tutela prospettato per gli stessi.
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Invero, va osservato che i corrispettivi particolarmente elevati previsti per l’in-
dennità risarcitoria sembrano, da una prima analisi, essere finalizzati ad ope-
rare, secondo il modello tedesco, quali elementi incentivanti alla conciliazione
stragiudiziale della controversia, come si avrà modo di dire in seguito. Ovvero,
e da un differente punto visuale, quali deterrenti al proseguo della controver-
sia innanzi al Giudice del Lavoro al fine di sollecitare le parti – si teme, in par-
ticolare il datore di lavoro - a offrire una congrua indennità per evitare un’alea
giudiziale che purtroppo spesso si vede viziata. A ciò si aggiunga tuttavia che
la omnicomprensività dell’indennità potrebbe essere utile incentivo per solle-
citare atteggiamenti conciliativi anche nel lavoratore.
Occorre, infine, notare come sarà in ogni caso fatta salva la possibilità per il
lavoratore di richiedere la applicazione dei differenti regimi sovra anticipati;
in tal caso, tuttavia, graverà sullo stesso la necessità di provare in sede di giu-
dizio che la motivazione oggettiva dissimula in realtà altre motivazioni, di
natura discriminatoria o disciplinare.

3.2. Le modificazioni in tema di processo
Nell’ambito della riforma alle flessibilità in uscita al vaglio di Governo e
Parlamento sono regolamentate specifiche modifiche alla disciplina procedura-
le, giudiziale e stragiudiziale, in ipotesi di impugnazione del licenziamento.
In particolare, esclusivamente per le controversie aventi per oggetto il recesso
dal rapporto di lavoro, il Legislatore sembra intenzionato a reintrodurre la pre-
ventiva procedura di conciliazione innanzi alle Direzioni territoriali del lavoro,
recuperando l’analogo procedimento recentemente abrogato con la Legge n.
183 del 4 novembre 2010.
Unitamente a tale preventivo passaggio stragiudiziale la volontà, che dovrà
essere discussa confermata in sede parlamentare, sembra essere inoltre quella
di prevedere un apposito rito, all’interno di quello già speciale previsto all’art.
409 e seguenti del Codice di procedura penale, specificamente dedicato a con-
troversie in materia di licenziamento. Allo stato non è ben chiaro quali saranno
le modalità applicative, ma sembra tuttavia che la velocizzazione del processo
sarà garantita in fase istruttoria. La speranza è che la necessità di rendere più
rapidi i giudizi non vada a discapito dell’effettivo e pieno contraddittorio ed, in
particolare, dei diritti essenziali garantiti dalla Carta Costituzionale.

AnnaMaria Bracci, 2007 Colline marchigiane n°6 20x30 olio e collage su carta
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Legittimità del contratto a progetto

Orientamento

L’art. 61 del D. Lgs. n. 276/2003 disciplina il rapporto di lavoro a progetto (ex
co.co.co.), che si colloca nell’ambito della parasubordinazione, come rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, senza
vincolo di subordinazione, che deve in ogni caso essere riconducibile a uno o
più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in vista del risultato,
nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente ed indi-
pendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione.
Sono pertanto illegittimi i rapporti di collaborazione coordinata e continuati-
va posti in essere al di fuori di questo schema negoziale tipico, con la conse-
guenza della trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto
subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto a progetto può essere legittimamente stipulato per lo svolgimen-
to di un’attività progettuale resa in piena autonomia e sulla base di un mero
coordinamento con il committente.
Sulla legittimità di tale tipologia contrattuale si è espressa recentemente
soprattutto la giurisprudenza di merito, facendo emergere due linee interpre-
tative divergenti: la prima, maggiormente restrittiva, sostiene che il pro-
gramma o progetto dovrebbe presentare caratteristiche di originalità, indivi-
duabile in un contenuto ideativo; la seconda, invece, ritiene che il progetto
potrebbe avere ad oggetto la realizzazione di qualsiasi opera e servizio, pur-
ché svolte in modo autonomo e non subordinato.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 01.10.2008, n. 24361
Per potersi configurare un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi
dell’art. 409, n. 3, c.p.c., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è
necessario che la prestazione d’opera del collaboratore autonomo con l’ente
preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che
l’attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per
contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira. Ne consegue che,
ove la prestazione sia ad esempio quella di un ingegnere, assume rilievo il
momento della continuità collaborativa e del coordinamento con la struttura
dell’ente, che prevale sulla specificità e professionalità dei singoli incarichi.

Consiglio di Stato, 29.11.2005, n. 1743
Vi è compatibilità tra lavoro a progetto e attività di assistenza continuativa,
per cui è legittima l’individuazione di un orario di lavoro anche nell’ambito di
una collaborazione a progetto, quando la costante presenza del lavoratore sul
luogo di lavoro e per un preciso lasso di tempo giornaliero sia elemento essen-
ziale e indefettibile per l’utile realizzazione del programma o del progetto
(Nel caso di specie il Consiglio di Stato, affrontando una questione in tema di
lavoro a progetto, ha ritenuto che non sarebbe l’orario di lavoro, eventualmen-
te pattuito, a qualificare il rapporto, bensì assumerebbe rilevanza giuridica
l’obiettivo finale perseguito, indipendentemente dal tempo impegnato).
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Cass., 05.04.2002, n. 4889
La natura del rapporto di lavoro
deve essere accertata dal giudice
sulla base di specifici indici ed ele-
menti (quali l’attività di fatto pre-
stata dal collaboratore, le mansioni
concretamente svolte, le prestazioni
effettivamente eseguite) non essen-
do sufficiente l’analisi del mero
nome che le parti hanno deciso di
dare al contratto. In definitiva occor-
re verificare se il prestatore abbia o
meno svolto le mansioni tipiche del
dipendente, sotto il controllo diretto
del datore di lavoro, seguendo le
direttive impartitegli, ed essendo di
fatto inserito nell’organizzazione
aziendale.

Cass., 04.02.2002, n. 1420
Gli elementi che differenziano, alla
stregua dei parametri normativi desumibili innanzitutto dagli art. 2094 e 2099
c.c., il lavoro subordinato da quello autonomo sono l’assoggettamento del lavorato-
re al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limita-
zione della sua autonomia e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale.
A quest’ultimo riguardo è rilevante l’esistenza in tal senso di un diritto del dato-
re di lavoro e, rispettivamente, di un obbligo del lavoratore, derivanti dal con-
tratto, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale
stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di
durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva
volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà. Invece, elementi quali l’as-
senza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la
cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussi-
diaria e non decisiva, fermo restando che l’apprezzamento in concreto circa la
riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato
o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e cor-
rettamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo, è incensu-
rabile in Cassazione.

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello di Firenze, 29.01.2008, n. 100
Il contenuto caratterizzante il c.d. contratto di lavoro a progetto richiede un
effettivo progetto, inteso come genuino apporto del prestatore di lavoro al com-
mittente di una capacità specialistica, di una collaborazione anche particolar-
mente circoscritta ad un segmento distinto della sua ampia organizzazione
produttiva per la soddisfazione di esigenze particolari e puntuali dell’anda-
mento del ciclo di produzione ovvero anche in occasione di riassetto/migliora-
mento di esso.
La sentenza in esame arriva a sostenere che il progetto debba perseguire il rag-
giungimento di un obiettivo particolare da attingere attraverso la collaborazio-
ne del prestatore e la sua attività consulenziale, ossia con un peculiare apporto
ideativo. Il contenuto progettuale richiede un apporto al committente di una

AnnaMaria Bracci, 2007 Composizione con vetri n°6 50x50
olio e collage su tela
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capacità specialistica che possa soddisfare le esigenze particolari e puntuali del-
l’andamento del ciclo di produzione. In sostanza, secondo la sentenza in com-
mento, per il riconoscimento del contratto a progetto è necessaria la rilevazione
di un elemento di specialità inteso come eccezione al principio di normalità e
funzionale al raggiungimento di un particolare obiettivo.

Tribunale di Genova, 07.04.2006
Il progetto ha la funzione di indicare segmenti dell’attività organizzata dal com-
mittente ben identificati e definiti sia sotto il profilo strutturale che temporale,
consentendo la stipulazione di contratti a progetto solo in presenza di situazioni
produttive particolari e teleologicamente individuate, anche se non necessaria-
mente uniche ed irripetibili.

Tribunale di Piacenza, 15.02.2006
E’ necessario che il progetto sia specifico, non ritenendo ad esempio di riscontrare
il requisito nel caso in cui lo stesso non venga indicato in modo puntuale, o si con-
cretizzi nella mera descrizione delle mansioni del lavoratore, le quali non consento-
no di delimitare l’obiettivo aziendale per il quale il collaboratore è stato assunto.

Tribunale di Torino, 15.04.2005
L’organizzazione aziendale deve distinguersi dall’attività del collaboratore che ad
essa si rapporta.

L’accertamento del requisito
dimensionale aziendale
Orientamento

In caso di licenziamento, al fine di vagliare il requisito dimensionale aziendale per
l’applicazione della tutela reale, dovrà prendersi a riferimento un arco di tempo
più ampio, dal quale possa emergere il normale organico aziendale per l’espleta-
mento dell’attività di impresa (con riferimento al periodo in cui ha avuto svolgi-
mento il rapporto di lavoro della ricorrente), e non quello risalente al momento del-
l’intimazione del licenziamento.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 19.08.2011, n. 17394
Il consolidato e condiviso indirizzo della Corte, stabilisce che:
a) ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali ille-
gittimi, il computo dei dipendenti va accertato sulla base del criterio della norma-
le occupazione, il quale implica il riferimento all’organigramma produttivo oppure,
in mancanza, alle unità lavorative necessarie secondo la normale produttività del-
l’impresa, valutati con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e
non anche a quello successivo (cfr. Cass., 4 settembre 2003, n. 12909) ed eventual-
mente comprensivi dei lavoratori con contratto a termine o part-time verticale;
b) la riduzione del numero dei dipendenti in prossimità del licenziamento vale,
peraltro, ad escludere la ricorrenza del suddetto presupposto, quando essa risulti
frutto non di condotte elusive del datore di lavoro, ma di oggettive condizioni di
mercato o di comprovate esigenze economiche dell’impresa tali da far ragionevol-
mente ritenere una ormai stabile contrazione dell’attività produttiva e, conse-
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guentemente, una definitiva riduzione della manodopera al di sotto del numero di
quindici dipendenti (cfr. anche Cass., 21 gennaio 2011, n. 1465; Cass., 12 novem-
bre 1999, n. 12592).

Cass., 14.12.2010, n. 25249
Ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali
illegittimi, nel caso in cui la variabilità del livello occupazionale sia struttu-
ralmente connessa al carattere dell’attività produttiva, come nella specie
quella stagionale, che richiede normalmente il ricorso al contratto a termine
o al part-time verticale, il riferimento al criterio medio-statistico della norma-
le occupazione trova conferma nella specifica disciplina del part-time e, per
l’individuazione dell’arco di tempo in cui calcolare tale media, il periodo tem-
porale utilizzabile più appropriato è quello riferito all’anno (in applicazione di
tale principio, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva
ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore da una società
che gestiva un’impresa stagionale, ma rigettato la domanda di reintegrazione
nel posto di lavoro, essendo stato accertato che nell’anno antecedente il licen-
ziamento la media annuale dei lavoratori occupati era stata di non oltre quin-
dici dipendenti).

Cass., 03.09.2008, n. 22164
Ai fini del tipo di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato, conseguente ai
limiti dimensionali dell’organizzazione facente capo al datore di lavoro, il com-
puto dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione del-
l’impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non
anche a quello successivo di preavviso, senza dare rilevanza alle contingenti e
occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 09.12.2010
Ai fini della sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi degli artt. 18
e 35 Stat. Lav. per l’applicabilità della tutela reale, il giudice deve accertare la
normale produttività dell’impresa facendo riferimento agli elementi significati-
vi al riguardo, quali, ad esempio, la consistenza numerica del personale in un
periodo di tempo, anteriore al licenziamento, congruo per durata e in relazione
all’attività e alla natura dell’impresa.

Corte d’Appello di Milano, 28.12.2004
Ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali ille-
gittimi con riguardo ai limiti dimensionali dell’organizzazione facente capo al
datore di lavoro, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della
normale occupazione dell’impresa con riguardo al periodo di tempo anteceden-
te, senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche
espansioni del livello occupazionale aziendale, purché riferito a lavoratori lega-
ti da un rapporto di lavoro subordinato e non semplicemente agli addetti o agli
occupati.

Tribunale di Milano, 23.06.2003
In relazione al calcolo del numero dei lavoratori occupati dall’impresa, ai fini
dell’applicabilità o meno del regime di tutela reale di cui all’art. 18 Stat. Lav., i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nel
complesso del numero dei lavoratori in proporzione all’orario svolto, secondo
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quanto previsto dall’art. 6 D. Lgs. n. 61/2000. Allorché, ai medesimi fini, il lavo-
ratore sostenga che debba tenersi conto non dell’orario risultante dalla docu-
mentazione relativa ai dipendenti a part-time, ma del maggiore orario effettiva-
mente svolto dagli stessi, il relativo onere della prova incombe sul lavoratore.

La somministrazione
a termine e le causali legittime

Orientamento

L’art. 20, comma 4, del D. Lgs. n. 276/2003, secondo cui la somministrazione a
tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività di impresa,
impone la necessità di una verifica diretta ad accertare non tanto la temporanei-
tà o la eccezionalità delle esigenze organizzative richieste per la somministrazio-
ne a termine, quanto, piuttosto, la effettiva esistenza delle esigenze alle quali si
ricollega l’assunzione del singolo dipendente, e la precisione della causale indica-
ta, allo scopo di escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sosti-
tuzione del personale atte a mascherare situazioni difformi da quelle contemplate
dall’art. 20 D. Lgs. n. 276/2003, o se non addirittura il rischio del superamento del
limite rappresentato dalla necessità che non siano perseguite finalità elusive delle
norme inderogabili di legge o di contratto collettivo atte ad integrare l’ipotesi, san-
zionata, della somministrazione fraudolenta.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., sez. pen., 25.08.2004, n. 34922
Il legislatore con l’emanazione della Legge n. 30/2003 e del D. Lgs. n. 276/2003 non
ha previsto una totale liceità della somministrazione di lavoro rispetto ai divieti di
ogni forma di intermediazione e di interposizione posti in precedenza dalla Legge
n. 1369/1960.
La Corte rileva che l’attività di intermediazione di manodopera ha rilevanza pena-
le se esercitata al di fuori delle regole del D. Lgs. n. 276/2003.

Cass., 15.07.2011, n. 15610
Nei contratti di lavoro impugnati era stata riportata la causale inserita nel contrat-
to di somministrazione che aveva motivato il ricorso a tale tipologia di lavoro “per
punte di più intensa attività cui non sia possibile fare fronte con le riserve normal-
mente impiegate”. I giudici di legittimità, quindi, chiarivano in via generale che di
fronte ad una disposizione come quella di cui all’art. 21, comma 1, lett. c), che disci-
plina una ipotesi di causale “ampia” e non legata a specifiche situazioni tipizzate,
sia necessaria “una verifica diretta ad accertare, non la temporaneità o la eccezio-
nalità delle esigenze organizzative richieste per la somministrazione a termine,
quanto piuttosto, la effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l’assun-
zione del singolo dipendente, allo scopo di escludere il rischio di ricorso abusivo a
forme sistematiche di sostituzione del personale”. In applicazione di tale principio,
gli stessi giudici aggiungevano anche come sia necessaria - ma sufficiente - per le
società convenute la dimostrazione dell’effettività ed esistenza delle esigenze ricol-
legabili alle assunzioni in somministrazione dei lavoratori, fermo restando l’insin-
dacabilità nel merito da parte del giudice delle scelte imprenditoriali. Il principio
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espresso dalla Suprema Corte relativamente alla causale ampia prevista dall’art.
20, comma 4, è conforme al dettato legislativo, che riecheggia altre formule già note
all’ordinamento e che impone unicamente (al giudice) di controllare che il contrat-
to di somministrazione sia stato stipulato per soddisfare una reale, effettiva esi-
genza dell’utilizzatore, determinata da una scelta imprenditoriale o comunque
organizzativa (una scelta, quindi sorretta da una propria giustificazione e non sem-
plicemente diretta a violare diritti e prerogative riconosciuti da altre norme ai
dipendenti in servizio). Importante è anche l’enunciazione della Suprema Corte
relativamente alla non richiesta temporaneità e/o eccezionalità delle causali. Sul
punto è da sottolineare che è la stessa norma che specifica che l’esigenza possa esse-
re anche riferibile “all’ordinaria attività dell’utilizzatore”.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Brescia, 12.01.2012, n. 41
Una volta accertata la nullità della causale dei contratti di somministrazione e
disposta la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavo-
ratore e l’utilizzatore della sua prestazione, si conferma la posizione assunta dalla
Giurisprudenza di merito che in più occasioni ha applicato la disposizione di cui
all’art. 32, comma 5, del Collegato Lavoro anche ai casi di conversione del contrat-
to a tempo determinato stipulato nell’ambito di una somministrazione di lavoro.
La suddetta norma ha introdotto un diverso regime sanzionatorio per i casi di con-
versione del contratto a tempo determinato, prevedendo una indennità risarcito-
ria onnicomprensiva, nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo
globale di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale indennità può
applicarsi perfettamente anche al contratto a termine stipulato nell’ambito di una
somministrazione, in quanto l’indicazione “nei casi di conversione del contratto a
tempo determinato” contenuta in apertura della norma deve essere soggetta ad
un’interpretazione estensiva.

Tribunale di Treviso, 29.04.2011
L’insufficiente specificità dei motivi apposti a giustificazione di un contratto di
lavoro a tempo determinato nell’ambito di una somministrazione di manodopera
non può determinare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con il soggetto utilizzatore, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n.
276/2003, posto che la prevista sanzione riguarda le irregolarità relative al con-
tratto commerciale di somministrazione, senza alcun riferimento alle violazione
delle disposizioni sul rapporto di lavoro.
(“Sul piano formale, il contratto di somministrazione -che, ricordiamolo, è un con-
tratto commerciale, stipulato da due imprenditori- è affetto da nullità solo se non
è stipulato per iscritto, non anche se non contiene l’indicazione delle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui al comma 4 dell’art.
20; a fortiori l’insufficiente specificazione di tali ragioni -vizio minore rispetto alla
mancata indicazione delle medesime- non comporta l’imputazione ope legis del
rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore”).

Corte di Appello di Venezia, 11.03.2011, n. 656
Ai fini della sua validità sul piano formale, il contratto di somministrazione di
lavoro a termine non può indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, orga-
nizzativo o sostitutivo alla base del ricorso alla somministrazione richiamando sic
et simpliciter le causali indicate nel CCNL di riferimento, né può enunciare dette
ragioni in maniera generica, dovendo invece individuarle in maniera concreta e
specifica, con riferimento al contesto storico rilevante. Della effettiva esistenza
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delle stesse ragioni, del loro riflesso nel singolo ufficio o sede e del nesso causale
con il ricorso alla prestazione del singolo lavoratore somministrato l’azienda uti-
lizzatrice deve poi fornire rigorosa prova in giudizio.

Tribunale di Vicenza, 17.02.2011, n. 1378
Non si può sostenere che sussista una mera sovrapposizione fra la disciplina del
lavoro a termine e quella della somministrazione, sebbene entrambe siano finaliz-
zate a soddisfare esigenze di natura temporanea, quand’anche riferibili all’ordina-
ria attività del datore o dell’utilizzatore. Ciò detto, risulta di apprezzabile interes-
se la dissertazione del Tribunale adito, secondo cui, proprio per la diversità della
normativa della somministrazione di manodopera dal lavoro a termine, il legisla-
tore ha istituito un apparato sanzionatorio peculiare che, all’art. 21, comma 4, del
D.Lgs. n. 276/2003, sancisce la nullità assoluta del contratto di somministrazione
solo in mancanza assoluta della forma scritta, con conseguenza consistente nel
fatto che i lavoratori somministrati sono considerati a tutti gli effetti alle dipen-
denze del soggetto utilizzatore.

La mail del dipendente infedele
può essere controllata
Orientamento

La posta elettronica del dipendente su cui gravino sospetti di infedeltà può essere
controllata dal datore di lavoro.
Tale controllo non risulta essere contrario all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori se
effettuato per verificare ex post una condotta attuata in violazione degli obblighi
fondamentali di fedeltà e riservatezza e postasi in contrasto con l’interesse del
datore.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 23.02.2012, n. 2722
La posta elettronica del dipendente su cui gravino sospetti di infedeltà può essere
controllata dal datore di lavoro per verificare la divulgazione di informazioni riser-
vate.
La sentenza chiarisce che nel caso di accertamento tramite il controllo dell’infe-
deltà del lavoratore lo stesso potrà essere licenziato.
Il controllo della mail in questione non risulta essere contrario all’art. 4 dello
Statuto dei Lavoratori in quanto è stato effettuato per verificare ex post “una con-
dotta attuata in violazione degli obblighi fondamentali di fedeltà e riservatezza e
postasi in contrasto con l’interesse del datore.”.

Cass., 23.02.2010, n. 4375
In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall’art. 4,
secondo comma, della L. n. 300/1970 (espressamente richiamato anche dall’art.
114 del D. Lgs. n. 196/2003 e non modificato dall’art. 4 della legge n. 547/1993, che
ha introdotto il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.) per l’installazione di impian-
ti ed apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di con-
trollo a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai control-
li c.d. difensivi, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti ille-
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citi dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento
delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estra-
nei al rapporto stesso, dovendo escludersi che l’insopprimibile esigenza di evitare
condotte illecite da parte dei dipendenti possa assumere portata tale da giustifica-
re un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riserva-
tezza del lavoratore.
In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sen-
tenza impugnata, la quale aveva negato l’utilizzabilità a fini disciplinari dei dati
acquisiti mediante programmi informatici che consentono il monitoraggio della
posta elettronica e degli accessi Internet dei dipendenti, sul presupposto che gli
stessi consentono al datore di lavoro di controllare a distanza ed in via continua-
tiva l’attività lavorativa durante la prestazione, e di accertare se la stessa sia svol-
ta in termini di diligenza e corretto adempimento.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 30.09.2005
In senso contrario all’orientamento indicato, i programmi informatici che consen-
tono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet violano, da
un lato, l’art. 8 Stat. Lav., posto che il monitoraggio e la conservazione per un certo
lasso di tempo dei dati acquisiti può concretare trattamenti dei dati sensibili che
consentono al datore di lavoro di acquisire indicazioni sulle opinioni politiche, reli-
giose o sindacali del singolo dipendente o, più in generale, su altri interessi o fatti
estranei alla sfera dell’attitudine professionale cui l’art. 8 rigorosamente limita il
diritto d’indagine del datore; dall’altro, l’art. 4 dello stesso Statuto, ove non sia atti-
vata la procedura prevista per l’istallazione delle apparecchiature necessarie per
soddisfare esigenze aziendali di cui al comma 2, posto che certamente sono stru-
menti idonei ad attuare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Legittimo il licenziamento
del dipendente che si impossessa
dei beni aziendali
Orientamento

Il licenziamento per giusta causa per impossessamento di beni aziendali trova fon-
damento non necessariamente nell’entità del danno patrimoniale, ma nella riper-
cussione sul rapporto fiduciario tra azienda e lavoratore.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 02.11.2011, n. 22692
In caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell’abusivo impossessa-
mento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della pro-
porzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non l’assenza o
la tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di una condot-
ta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quan-
to sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.
Cass., 19.08.2004, n. 16260
In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzio-
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nalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l’assenza o la
speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavo-
ro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adem-
pimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli
obblighi assunti.

Cass., 07.08.2004, n. 15320
In tema di licenziamento disciplinare, deve escludersi la violazione dell’art. 7,
secondo comma, Stat. Lav., ove il provvedimento di licenziamento, adottato dal
datore di lavoro dopo aver ricevuto la comunicazione delle giustificazioni del lavo-
ratore in ordine agli addebiti contestatigli, non menzioni - né tanto meno si dia
carico di confutare - le giustificazioni suddette, essendo sufficiente, ai fini della
ritualità dell’irrogazione della sanzione del licenziamento, che il dipendente abbia
avuto la possibilità concreta di esporre le proprie ragioni a difesa prima che il
provvedimento espulsivo sia adottato e che il datore di lavoro abbia avuto modo di
prendere visione delle suddette giustificazioni.

Cass., 29.09.2003, n. 14507
In caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell’abusivo impossessamen-
to di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzio-
nalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non l’assenza o la specia-
le tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di una condotta
suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sin-
tomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.
In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza
di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causamotivato dalla
appropriazione da parte del dipendente, autista di una azienda pubblica di trasporti,
di 25 litri di gasolio sottratti all’automezzo a lui affidato, in quanto, anche se l’azione
in sé non aveva comportato conseguenze economiche di rilievo per la società datrice di
lavoro, incideva in modo diretto ed immediato sul vincolo fiduciario caratterizzante lo
specifico rapporto di lavoro, trattandosi di fatti commessi dal lavoratore approfittan-
do della mansione assegnata e con modalità che denotavano premeditazione.

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello di Torino, 05.08.2004
L’abusivo impossessamento di beni aziendali costituisce comportamento irrepara-
bile lesivo del vincolo fiduciario, censurabile con licenziamento per giusta causa ex
art. 2119 c.c..

Lavoratore in stato di ebbrezza
sul luogo di lavoro
Orientamento

L’art.15 della Legge n. 125/2001 afferma la pericolosità dell’alcool rispetto alla
salute ed all’incolumità dei lavoratori e ne stabilisce il divieto di consumo in quel-
le attività che sono considerate ad elevato rischio di infortunio. Per tali ragioni e
proprio al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il lavoratore può esse-
re sottoposto al test alcolimetrico sul luogo di lavoro dal medico curante o dal ser-
vizio sanitario competente.
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In merito alla possibilità di licenziare un lavoratore che si presenti sul luogo di
lavoro in evidente stato di ebbrezza, la giurisprudenza ha recentemente sostenu-
to la possibilità di procedere con il licenziamento per giusta causa, mentre per
quanto riguarda l’ipotesi del turno di reperibilità, il provvedimento del licenzia-
mento viene considerato sproporzionato.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 07.11.2011, n. 23063
E’ illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore trovato in stato di ebbrez-
za durante il turno di reperibilità e al quale veniva ritirata la patente. L’essere
inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all’essere in servizio
effettivo e nell’espletamento delle mansioni lavorative in azienda e che lo stato di
ebbrezza non può automaticamente avere riflesso sul vincolo fiduciario senza la
valutazione delle circostanze e modalità concrete del fatto e del suo contesto.
In definitiva il provvedimento di licenziamento viene considerato eccessivo e non
proporzionato alla gravità del fatto.

Cass., 10.09.2010, n. 19361
Il dipendente che viene rinvenuto in stato di ubriachezza nel corso dello svolgi-
mento della sua prestazione di lavoro può essere licenziato per giusta causa. Nello
specifico la Suprema Corte ha deciso in merito alla legittimità del licenziamento
nei confronti del dipendente che per l’ennesima volta era stato rinvenuto in stato
di ebbrezza nello svolgimento delle sue mansioni, a nulla servendo la giustificazio-
ne del lavoratore di trovarsi in cura presso un centro di recupero.

Cass., 26.05.2001, n. 7192
Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la dipendenza da alcool non è di
per sé motivo sufficiente a far venir meno la fiducia del datore di lavoro, essendo
necessario accertare di volta in volta la condotta del dipendente, nella concretez-
za dello svolgimento del rapporto così come per ogni altro lavoratore, alla stregua
degli ordinari criteri stabiliti dalla Legge o dal contratto collettivo, al fine di valu-
tare la legittimità o meno della sanzione irrogata.

Cass., 13.02.1997, n. 1314
Nel rapporto di lavoro subordinato, l’assenza dal servizio e l’inosservanza dell’ob-
bligo di comunicazione della stessa non possono costituire giustificato motivo sog-
gettivo di licenziamento quando siano dovute, non già a stati episodici di ubria-
chezza, bensì ad un danno cerebrale, costituente l’esito della prolungata assunzio-
ne dell’alcool e dei suoi effetti tossici, poiché in tal caso si verificano le condizioni
impeditive dell’adempimento tipiche della malattia.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 12.10.2011, n. 4750
E’ illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore colto in stato di ebbrezza poi-
ché viene considerato come sanzione sproporzionata all’infrazione posta in essere.
Infatti il CCNL di settore prevede la sanzione della multa per l’ipotesi che il lavo-
ratore sia in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro.

Tribunale di Savona, 21.06.2006
La condotta del lavoratore che si presenta al lavoro in stato di ubriachezza, provo-
cando anche dei danni, rappresenta condizione sufficiente per giustificare il licen-
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ziamento per giusta causa e da non consentire la prosecuzione, neppure provviso-
ria, del rapporto di lavoro, o quantomeno da potersi comunque ritenere la sussi-
stenza del giustificato motivo soggettivo.

Il licenziamento discriminatorio:
l’onere della prova
Orientamento

L’art. 3 della Legge n. 108 del 1990 dichiara il licenziamento determinato da ragio-
ni discriminatorie “nullo indipendentemente dalla motivazione addotta”; dunque,
si prescinde dalla motivazione formalmente addotta dal datore, ma non da quella
sostanziale, che potrebbe essere tale da escludere il motivo illecito se esclusiva e
determinante. L’elemento determinante al fine di configurare una fattispecie
discriminatoria è l’intento soggettivo - psicologico del soggetto che pone in essere
l’atto, in sostanza l’intento del datore di lavoro: è sempre l’intento soggettivo o dolo
che conta, non essendo sufficiente che il licenziamento sia idoneo a determinare,
in considerazione delle circostanze di fatto, un pregiudizio oggettivo agli interessi
tutelati dal divieto del motivo illecito. Pertanto, per escludere la presunzione di illi-
ceità, il datore di lavoro dovrà provare l’esistenza della giusta causa di licenzia-
mento, perché essa comporta l’estinzione immediata del rapporto di lavoro e, in
quanto tale, prevale su ogni altra causa. Invece, in caso di licenziamento per giu-
stificato motivo, per superare il motivo discriminatorio, il datore di lavoro deve
dimostrare che il giustificato motivo costituisce la ragione esclusiva e determina-
te del licenziamento.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 08.08.2011, n. 17087
Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che questa sia, è un licenzia-
mento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico deter-
minante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418 c.c., comma 2,
articoli 1345 e 1324 c.c.. Esso costituisce l’ingiusta ed arbitraria reazione ad un
comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso
legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenzia-
mento il connotato della ingiustificata vendetta. Siffatto tipo di licenziamento è
stato ricondotto, data l’analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento
discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della Legge n. 604/1966, 15 della Legge n.
300/1970 e 3 della Legge n. 108/1990 -interpretate in maniera estensiva- che ad
esse riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all’art. 18 St.
Lav. (cfr. da ultimo, Cass., 18 marzo 2011, n. 6282). La Suprema Corte ha inoltre
ribadito la regola che l’onere della prova dell’esistenza di un motivo di ritorsione
del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul
lavoratore che deduce ciò in giudizio, riconoscendo tuttavia che si tratta di prova
non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le
quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza
del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo
ragionevole.

Cass., 28.03.2011, n. 7046
Il divieto sancito dalla Legge n. 604 del 1966, art. 4, dalla Legge n. 300 del 1970,
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art. 15, e dalla Legge n. 108 del 1990, art. 3, deve interpretarsi in senso estensivo,
di modo che l’area dei motivi vietati (il cui onere probatorio grava sul lavoratore)
comprenda anche il licenziamento per ritorsione, ossia intimato a seguito di com-
portamenti risultati sgraditi al datore di lavoro (Cass., 3 maggio 1997, n. 3837).
Circa la prova dei fatti determinanti tali ipotesi occorre, tuttavia, dimostrare spe-
cificamente, con onere a carico del lavoratore, che l’intento discriminatorio e di
rappresaglia per l’attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva
della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della
configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.
Sul piano logico, una volta accertata l’effettività del giustificato motivo oggettivo e
la mancanza di vincoli per il datore per la scelta del dipendente da licenziare, si è
ritenuto che di per sé dovesse essere escluso il carattere ritorsivo, atteso che la
motivazione recondita avrebbe potuto escludere la legittimità del licenziamento
solo ove fosse stata provata la sua esclusiva efficacia determinativa del recesso.

Cass., 18.02.2011, n. 3821
L’intento discriminatorio rileva giuridicamente solo alla stregua del motivo illeci-
to determinante, pertanto il licenziamento potrà dirsi nullo solo ove determinato
in via esclusiva e diretta da ragioni discriminatorie, mentre lo stesso dovrà rite-
nersi pienamente legittimo ove comunque coesista una legittima causa di recesso
e l’asserita discriminazione non abbia avuto un’efficacia causale esclusiva e deter-
minante della decisione di licenziare.

Cass., 14.07.2005, n. 14816
Nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavora-
tore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del
provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specifica-
mente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l’intento discriminatorio e
di rappresaglia per l’attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva
della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della
configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso; in parti-
colare, ai fini dell’accertamento dell’intento ritorsivo del licenziamento, non è suffi-
ciente la deduzione dell’appartenenza del lavoratore ad un sindacato, o la sua par-
tecipazione attiva ad attività sindacali, ma è necessaria la prova della sussistenza
di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l’asserito intento di rappresaglia,
dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Prato, 10.09.2010
Poiché la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a spese del datore di lavo-
ro autore della discriminazione ha una funzione riparatoria del danno, la relativa
richiesta formulata in giudizio dalla vittima delle condotte illegittime non può
essere accolta qualora la vicenda non abbia assunto rilievo pubblico e non sia dun-
que necessario ripristinare, in pubblico, la realtà dei fatti.

Tribunale di Milano, 24.11.2006
Per affermare il carattere ritorsivo e, quindi, la nullità del provvedimento
espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificatamente
dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l’intento discriminatorio e di
rappresaglia per l’attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva
della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini
della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso,
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e sarà comunque necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causa-
lità tra le circostanze addotte a sostegno del licenziamento medesimo e l’asse-
rito intento di rappresaglia.

Tribunale di Milano, 18.08.2006
Fermo restando che l’onere della prova in ordine alla giustificatezza del licenzia-
mento del dirigente grava sul datore di lavoro il quale deve dimostrare la veridi-
cità e la fondatezza dei motivi addotti a sostegno del recesso se vuole essere eso-
nerato dall’obbligo di corrispondere l’indennità supplementare, l’onere di provare
la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, ovvero la sua natura discrimi-
natoria, incombe sul lavoratore.

Tribunale di Alba, 02.11.2005
Per poter affermare il carattere discriminatorio di un licenziamento a motivo del-
l’attività sindacale del lavoratore, o più semplicemente ritorsivo a seguito di ini-
ziative legittimamente adottate nei riguardi del datore, e dunque la nullità del
recesso siccome fondato su motivo illecito (art. 1345 c.c. e 4, Legge n. 604/1966),
occorre che l’intento discriminatorio o di rappresaglia venga dimostrato con suffi-
ciente certezza, sia pure solo per via di indizi, tali, però, da far giungere a conclu-
sione sicura sul punto; e che l’intento illecito abbia avuto efficacia determinativa
esclusiva della volontà dell’imprenditore, anche rispetto ad altri fatti rilevanti
come giusta causa o come giustificato motivo oggettivo.

Giusta retribuzione e contrattazione
collettiva ed aziendale
Orientamento

Nella determinazione della retribuzione costituzionalmente garantita il giudice di
merito può fare riferimento alla contrattazione collettiva aziendale in luogo della
contrattazione collettiva nazionale, anche se peggiorativa. Nell’ordinamento non
vi è alcun criterio legale di scelta in ipotesi di pluralità di fonti collettive. Secondo
la Suprema Corte, quindi, la determinazione della giusta retribuzione operata dal
giudice di merito, a norma dell’art 36 Cost., in relazione all’art. 2099 c.c. e dunque
con riferimento ai contratti collettivi in via parametrica, può formare oggetto del
giudizio di Cassazione solo per quanto riguarda la violazione dei criteri dettati
dalla norma costituzionale per il processo perequativo, e cioè del criterio di suffi-
cienza della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa
e del criterio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavo-
ro prestato; resta quindi al giudice di merito l’apprezzamento sull’adeguatezza
della retribuzione.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 31.01.2012, n. 1415
In assenza di loro applicabilità diretta, i contratti collettivi di lavoro - siano essi
aziendali o nazionali - costituiscono solo possibili parametri orientativi utilizzabi-
li ai fini del combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.. È pur vero che la
retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella
determinata dai contratti collettivi (cfr. Cass., 09.03.2005, n. 5139); infatti, esiste
in Giurisprudenza una mera presunzione semplice di adeguatezza delle relative
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clausole economiche ai principi di
proporzionalità e sufficienza.
Tuttavia nell’ordinamento non vi è
alcun criterio legale di scelta in ipo-
tesi di pluralità di fonti collettive
(cfr., ex aliis, Cass., 12 maggio 2001,
n. 6624). Ora, la Corte ha statuito
ripetutamente e da lungo tempo che
è riservato al giudice del merito il
concreto apprezzamento dell’ade-
guatezza della retribuzione: si tratta
di stima non censurabile sotto il pro-
filo del puro e semplice mancato
ricorso ai parametri rinvenibili nella
contrattazione collettiva, rientrando
nel potere discrezionale del giudice
fondare la pronuncia, anziché su di
essi, sulla natura e sulle caratteri-
stiche della concreta attività svolta,
su nozioni di comune esperienza e,
in difetto di utili elementi, persino
su criteri meramente equitativi. A maggior ragione, dunque, nella scelta del para-
metro collettivo il giudice del merito è libero (previa idonea motivazione) di fare
riferimento, anziché al contratto collettivo nazionale, a quello aziendale, pur se
peggiorativo rispetto al primo e pur se intervenuto in periodo successivo alla con-
clusione del rapporto di lavoro di cui trattasi (cfr. Cass., 20 settembre 2007, n.
19467). È pur vero che l’esistenza d’un contratto collettivo vincolante fra le parti -
anche a livello meramente aziendale- di per sé non esclude lo scrutinio di confor-
mità delle relative retribuzioni al precetto dell’art. 36 Cost., ma per ritenerlo vio-
lato non basta che la fonte collettiva aziendale preveda retribuzioni inferiori a
quello nazionale. Diversamente opinando, si introdurrebbe surrettiziamente un
principio di inderogabilità del contratto collettivo nazionale ad opera di quello
aziendale, inderogabilità che sussiste solo rispetto al contratto individuale (ex art.
2077 c.c.). A fortiori non si può fare luogo ad analoga affermazione di sostanziale
inderogabilità nel confronto tra un contratto aziendale e uno nazionale che non gli
è riferibile in via diretta (per mancanza di bilateralità di iscrizione e in difetto di
spontanea ricezione ad opera delle parti del rapporto individuale).

Cass., 04.06.2008, n. 14791
Ove il rapporto di lavoro sia regolato da un contratto collettivo di diritto comune
proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’impren-
ditore, il giudice, per valutare la sufficienza della retribuzione del lavoratore ai
sensi dell’art. 36 Cost., può utilizzare la disciplina collettiva del diverso settore
come parametro di raffronto e quale criterio orientativo, limitatamente alla retri-
buzione base, senza riguardo per gli altri istituti contrattuali ed esclusa ogni auto-
noma applicazione.

Cass., 20.09.2007, n. 19467
La determinazione della giusta retribuzione operata dal giudice del merito, a
norma dell’art 36 Cost., in relazione all’art 2099 c.c. e dunque con riferimento ai
contratti collettivi in via parametrica, può formare oggetto del giudizio di
Cassazione solo per quanto riguarda la violazione dei criteri dettati dalla norma
costituzionale per il processo perequativo, e cioé del criterio di sufficienza della
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retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e del crite-
rio di proporzionalità della stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro
prestato; per contro l’apprezzamento dell’adeguatezza della retribuzione in concre-
to resta riservato al giudice del merito.

Cass., 17.05.2003, n. 7752
Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto colletti-
vo acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi
di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stes-
so contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne
consegue che, ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza di una determinata retri-
buzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che
preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l’eventuale ina-
deguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all’art. 36
Costituzione, che è “esterno” rispetto al contratto; né può assumere rilievo, ai fini
di tale accertamento, l’eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della
medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un
diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, soprattutto quando il tratta-
mento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere tem-
porale, l’attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costi-
tuire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizio-
ne, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno.

Cass., 15.11.2001, n. 14211
E’ legittima la statuizione del giudice di merito che determini la retribuzione ex
art. 36 Cost. in misura inferiore ai minimi contrattuali nazionali, col solo richiamo
a condizioni ambientali e territoriali, perché il precetto costituzionale è rivolto ad
impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente, anche quando trovi radice
nella situazione socio-economica del mercato del lavoro. Tuttavia non è contraria
a quel precetto costituzionale la determinazione differenziata della retribuzione in
relazione alle diverse capacità economiche dei datori di lavoro: la medesima atti-
vità, valutabile in una certa misura dalla grande impresa, può esserlo in misura
minore dal datore di lavoro dotato di mezzi modesti e perciò assoggettato a sacri-
fici patrimoniali non oltre certi limiti, oltrepassati i quali sarebbe a rischio la sua
stessa sopravvivenza economica.

Cass., 14.06.1985, n. 3586
La determinazione della giusta retribuzione operata dal giudice del merito, a
norma dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 2099 c.c., può formare oggetto del giu-
dizio di Cassazione solo per quanto riguarda la violazione dei criteri dettati dalla
norma costituzionale per il processo perequativo, e cioè del criterio di sufficienza
della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e del
criterio di proporzionalità della stessa retribuzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato; per contro, l’apprezzamento dell’adeguatezza della retribuzione in
concreto resta riservato al giudice del merito.

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello di Genova 01.06.2005, n. 387
Il fatto che alcuni sindacati riescano ad ottenere condizioni retributive più favore-
voli non postula automaticamente che il CCNL con trattenuta inferiore firmato da
sigle sindacali diverse da quelle tradizionali violi l’art. 36 Cost.; accordare privile-
gio al CCNL stipulato da sindacati (probabilmente con maggior seguito di iscrit-
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ti), in mancanza di specifiche allegazioni di violazione dei parametri dell’art. 36
Cost., finirebbe per violare il principio costituzionale della libertà sindacale di cui
all’art. 39 Cost..

Indennità sostitutiva di ferie non godute:
assoggettamento a contribuzione
Orientamento

Il datore di lavoro deve la contribuzione sull’indennità per ferie non godute.
Questo perché tale indennità è in rapporto di corrispettività con le prestazioni
lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al
riposo, ed anche perché, pur volendo ammettere un concorrente profilo risarcito-
rio, questo non escluderebbe la sua riconducibilità all’ampia nozione di retribuzio-
ne imponibile di cui all’art. 12 della Legge n. 153/1969.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 26.01.2012, n. 1101
L’indennità sostitutiva di ferie è assoggettabile a contribuzione previdenziale a
norma dell’art. 12 della Legge n. 153/1969, perché si trova in rapporto di corrispet-
tività con le prestazioni lavoratore. Inoltre viene ricompresa anche la presenza di
un profilo risarcitorio che comunque non ne esclude la riconducibilità nell’ampia
nozione di retribuzione imponibile.

Cass., 10.05.2010, n. 11262
L’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previ-
denziale a norma dell’art. 12 della Legge n. 153/1969, sia perché, essendo in rap-
porto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo
che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della
garanzia prestata dall’art. 2126, c.c. a favore delle prestazioni effettuate con viola-
zione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concor-
rente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del D. Lgs. n.
66/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, in attuazione della direttiva n.
93/104/CE - non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione
imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un’attribuzione
patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di
lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni esclu-
se dalla contribuzione.

Cass., 03.04.2004, n. 6607
L’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previ-
denziale a norma dell’art. 12 della Legge n. 153/1969, sia perché, essendo in rap-
porto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di
tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e
gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettua-
te con violazione di norme poste a tutela del lavoratore; sia perché un eventuale
suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all’ampia
nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa
comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in
dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione
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tassativa delle erogazioni escluse
dalla contribuzione.

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello di Milano,
22.11.2011
L’indennità di ferie non godute è
assoggettabile a contribuzione previ-
denziale a norma dell’art. 12 della
Legge n. 153/1969, sia perché, essen-
do in rapporto di corrispettività con le
prestazioni lavorative effettuate nel
periodo di tempo che avrebbe dovuto
essere dedicato al riposo, ha un carat-
tere retributivo e gode della garanzia
prestata dall’art. 2126 c.c. a favore
delle prestazioni effettuate con viola-
zione di norme poste a tutela del
lavoratore; sia perché un eventuale
suo concorrente profilo risarcitorio

non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile
delineata dal citato art. 12, costituendo essa un’attribuzione patrimoniale ricono-
sciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo
ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

Risarcimento del danno non
patrimoniale derivante da malattia
contratta sul luogo di lavoro
Orientamento

La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, per
cui ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore, che lamenti di aver
subito un danno alla salute, a causa dell’attività lavorativa svolta, l’onere di pro-
vare la reale esistenza di tale danno; spetta invece al datore provare che il danno
è dipeso da causa a lui non imputabile e che sono state predisposte tutte le misu-
re di sicurezza per evitare il danno.
La Giurisprudenza ha inoltre evidenziato che l’art. 2087 c.c. inserisce nell’area del
rapporto di lavoro interessi non suscettibili di valutazione economica, così che la
lesione che viene posta in essere nei confronti di tali interessi, a causa dell’inadem-
pimento del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza, impone il risarcimento del
danno non patrimoniale, che dovrà essere calcolato sulla base di un sistema per-
sonalizzato, il quale escludendo ogni meccanismo di liquidazione automatica,
tenga conto delle condizioni personali e soggettive del lavoratore.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 16.02.2012, n. 2251
La responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c. è di natura contrat-
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tuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul lavoratore che lamenti di aver
subito a causa dell’attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l’onere
di provare l’esistenza del danno e la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il
nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di pro-
vare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di lesione dell’integrità fisica che sia conseguente a malattia occorsa al lavo-
ratore per violazione, da parte del datore di lavoro, dell’art. 2087 c.c., se dalla malat-
tia sia derivata la morte del lavoratore il quale avrebbe percepito psichicamente la
fine della propria esistenza, l’entità del danno non patrimoniale deve essere deter-
minata non solo facendo riferimento alla durata dell’intervallo tra la manifestazio-
ne conclamata della malattia e la morte, ma anche all’intensità del dolore provato,
delle condizioni personali e soggettive e dalla altre particolarità del caso.

Cass., 21.04.2011, n. 9238
In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della
persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il
danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compre-
si quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione
degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secon-
do un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo sempli-
ficato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri pre-
determinati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità
della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del
danno (nella specie, relativa ad una azione risarcitoria promossa dagli eredi di un
lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per esposizione a fibre di amianto, la
S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoria-
le, la quale, ai fini della determinazione della misura del danno esistenziale, aveva
tenuto conto delle ripercussioni “massimamente penalizzanti” della malattia sulla
vita del danneggiato ed aveva valorizzato la penosità della sofferenza, le quotidia-
ne difficoltà, le cure estenuanti e l’assenza di ogni prospettiva di guarigione, quan-
tificando il risarcimento in misura doppia al danno biologico).

Cass., 18.01.2011, n. 1072
In caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sus-
siste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della
morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla dura-
ta dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata
dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi
della vittima.

Cass., 11.11.2008, n. 26972
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti
inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e
provato. Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente nor-
mativa (art. 138 e 139 D. Lgs. n. 209 del 2005) richiede l’accertamento medico-legale,
che non costituisce, però, strumento esclusivo e necessario; infatti, come è nei poteri
del giudice disattendere,motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il
giudice può non disporre l’accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l’inda-
gine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma
anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua
decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze),
avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudi-
zi non patrimoniali può farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
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Cass., 14.02.2007, n. 3260
In caso di lesione dell’integrità fisica che abbia portato a breve distanza di tempo ad
esito letale, è configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vitti-
ma che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, reclamabile dai
suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell’intervallo tra la lesione e
la morte bensì dall’intensità della sofferenza provata.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Pisa, 02.04.2009
Sono fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex
art. 2087 c.c. la condizione di intenso e protratto disagio fisico e psichico che la
condotta datoriale ha procurato alla lavoratrice madre e che ha dato luogo non
solo ad un pregiudizio interiore di tipo emotivo, ma anche ad alterazioni della
vita di relazione derivanti dall’aver indotto scelte personali e familiari diverse,
rispetto a quelle che sarebbero state espressive della personalità della lavoratri-
ce qualora avesse potuto liberamente godere e senza ritorsioni dei sui diritti
quale madre. Il risarcimento può essere liquidato.

Infortunio in itinere: esclusioni
Orientamento

L’infortunio “in itinere” è quello occorso al dipendente nel tragitto casa-lavoro,
escludendo il rischio elettivo, cioè dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore,
che interrompa ogni rapporto tra lavoro, rischio ed evento. Inoltre l’evento deve
verificarsi nella strada pubblica, e comunque non in luoghi identificabili in quel-
li di proprietà esclusiva o comune del dipendente infortunato.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 22.02.2012, n. 2642
È escluso l’infortunio “in itinere” nel caso in cui dopo un impegno lavorativo fuori
dalla sede di lavoro il dipendente decida di dirigersi con il proprio veicolo verso casa
fruendo di un permesso orario. Tale decisione interrompe il nesso causale tra il tra-
gitto e la causa di lavoro, in quanto finalizzata a soddisfare una necessità persona-
le, anche se il dipendente sarebbe rientrato al lavoro dopo il permesso.

Cass., 23.05.2008, n. 13376
In tema di infortunio “in itinere”, secondo la disciplina previgente alla riforma reca-
ta dal D.Lgs. n. 38 del 2000, l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore
nel percorrere, conmezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavo-
ro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento,
nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recar-
si al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso alme-
no occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non
sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla secon-
da; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il colle-
gamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della com-
patibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro del-
l’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora
risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa deter-
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minazione della durata della sua pre-
stazione lavorativa (Nella specie, la
S.C., enunciando l’anzidetto principio,
ha cassato con rinvio la sentenza di
merito che aveva omesso qualsiasi
accertamento in ordine alle circostan-
ze evidenziate nella lettera c) suindi-
cata).

Cass., 14.02.2008, n. 3776
In tema di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, pur nel regime
precedente l’entrata in vigore del D.
Lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile
l’infortunio occorso al lavoratore “in
itinere”, ove sia derivato da eventi
dannosi, anche imprevedibili ed atipi-
ci, indipendenti dalla condotta volon-
taria dell’assicurato, atteso che il
rischio inerente il percorso fatto dal
lavoratore per recarsi al lavoro è pro-
tetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività
lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

Cass., 16.07.2007, n. 15777
Alla stregua di un’interpretazione letterale nonché logico-sistematica dell’art. 12 del
D. Lgs. n. 38 del 2000, la configurabilità di un infortunio “in itinere” comporta il suo
verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di
esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le
scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con
le relative componenti strutturali (nella specie la S.C. ha cassato la decisione della
corte territoriale che aveva riconosciuto l’occasione di lavoro nell’infortunio occorso al
lavoratore scivolando sul portone di casa mentre si recava al lavoro, sul presupposto
che nella nozione di luogo di abitazione, quale inizio del normale percorso per rag-
giungere la sede lavorativa, dovessero ritenersi incluse anche le pertinenze della stes-
sa, che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro).

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello di Milano, 13.02.2006
Nell’infortunio “in itinere” la nozione di rischio elettivo è più ampia, comprendendo
comportamenti dell’infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire,
ma semplicemente contrari a norme di Legge o di comune prudenza e la nozione di
colpa del lavoratore è più rigorosa che nell’attività lavorativa vera e propria.

Truffa in danno dell’INPS e falsità
in registrazione o denuncia obbligatoria
Orientamento
Commette il delitto di truffa aggravata in danno dell’INPS di cui all’art. 640,
comma 2, n. 1, c.p., e non il reato di falsità in registrazione o denuncia obbligatoria
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di cui all’art. 37 della Legge n. 689/81, il datore di lavoro che dichiara falsamente
nelle denunce contributive mensili di avere corrisposto delle somme al lavoratore
ponendole a conguaglio a proprio favore.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., sez. pen., 02.02.2012, n. 4494
Commette il delitto di tentata truffa aggravata in danno dell’INPS di cui all’art.
640, comma 2, n. 1, c.p., e non il reato di falsità in registrazione o denuncia obbliga-
toria previsto dall’art. 37 della Legge n. 689/81, colui che abbia dichiarato falsamen-
te, nelle denunzie contributive mensili inviate all’INPS, di avere corrisposto a un
dipendente l’indennità di malattia, procurandosi così l’ingiusto profitto della
somma indebitamente conguagliata, con relativo danno per l’ente, senza che abbia
rilevanza il fatto che successivamente l’indennità sia stata corrisposta.

Cass., sez. pen., 15.03.2007, n. 11184
Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all’art. 37 Legge n.
689/1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia espo-
sizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previden-
ziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando
così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La Corte ha
precisato che il meno grave reato, di cui all’art. 37 Legge n. 689 del 1981, si diffe-
renzia dalla truffa sia per l’assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del
dolo specifico, consistente nel fine di non versare in tutto o in parte contributi e
premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria).

Cass. sez. pen., 04.01.2005, n. 89
Commette il delitto di truffa aggravata in danno dell’INPS di cui all’art. 640,
comma 2, n. 1 c. p., e non il meno grave reato di falsità in registrazione o denuncia
obbligatoria previsto dall’art. 37, Legge 24 novembre 1981, n. 689, il datore di lavo-
ro che non si sia limitato ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbliga-
torie, ma abbia posto in essere artifici e raggiri consistiti nel far risultare i dipen-
denti come assenti dal lavoro per malattia in determinati giorni nei quali, invece,
gli stessi avevano regolarmente prestato attività lavorativa, anche producendo
documentazione medica attestante l’assenza, in tal modo traendo in inganno l’INPS
sulle somme da corrispondergli in relazione a tali assenze fittizie.

Cass., sez. pen., 12.03.2003, n. 11757
Commette il delitto di truffa aggravata in danno dell’INPS di cui all’art. 640,
comma 2, n. 1 c.p., e non il meno grave reato di falsità in registrazione o denuncia
obbligatoria previsto dall’art. 37, Legge 24 novembre 1981 n. 689, il datore di lavo-
ro che falsamente dichiari negli appositi modelli DM10M di avere corrisposto a
lavoratori dipendenti somme relative ad assegni familiari e indennità di malattia,
in quanto le false dichiarazioni contenute nei predetti modelli integrano il mezzo
fraudolento che caratterizza il delitto di truffa e sono predisposte al fine di conse-
guire l’ingiusto profitto rappresentato dalle somme indicate, mentre la condotta del
reato di cui dall’art. 37, Legge n. 689/1981 consiste in omissioni o falsificazioni fina-
lizzare a non versare i contributi di Legge.

Cass., sez. pen., 09.07.1999 n. 4036,
Commette il delitto di cui all’art. 640, comma2,n. 1, c.p., e non il delitto di cui all’ art. 640
bis c.p., l’imprenditore che abbia indebitamente ottenuto dall’ INPS una fraudolenta ero-
gazione di indennità di malattia.

ORIENTAMENTI
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Precarietà e riforma
del mercato del lavoro

on basta il diritto, non bastano
le regole per creare occupazione.

Definire le regole non crea evidente-
mente di per sé occupazione e l’orga-
nizzazione del mercato del lavoro a
sua volta da sola non basta a deter-
minare lo sviluppo, se mancano poli-
tiche, incentivi, competenze e servi-
zi. La sfida europea per la creazione
del lavoro si traduce in un termine :
attivazione. Rendere la società atti-
va, promuovendo la qualità e la com-
petitività dei sistemi economici
attraverso la capacità d’agire degli
individui, i servizi per le imprese, le
opportunità per il mercato. Un inter-
vento di riforma degli ammortizzato-
ri sociali, delle indennità date a chi
cerca lavoro è quindi davvero utile
solo se in questo modo si promuove
l’attivazione verso il lavoro del disoc-

cupato ed il mantenimento al lavoro di chi è occupato. Altrimenti si alimen-
tano passività sociali e si alimenta un costoso assistenzialismo. Il criterio di
misurazione in Europa della qualità delle politiche del lavoro è il rapporto
tra le politiche per l’attivazione, gli strumenti ed i servizi che accompagna-
no il disoccupato nella ricerca di un nuovo impiego. Su questo criterio l’Italia
è in una situazione critica, per colpa di un sistema regionale che non funzio-
na e su cui in questi anni non c’è stato alcun intervento di riforma e per via
di servizi per l’impiego che in buona parte del Paese sono del tutto abbando-
nati. L’ideologia della contrapposizione tra pubblico e privato ha poi deter-
minato ulteriori disfunzioni.
Le società autorizzate all’intermediazione di manodopera operano in un
quadro contraddittorio, che peraltro cambia da regione a regione, mentre i
centri provinciali per l’impiego in molte aree del Paese sono lasciati allo
sbando, con personale e risorse inadeguate. Le regioni hanno creato e man-
tengono varie agenzie tecniche, con migliaia di posti nei consigli di ammini-
strazione, che svolgono in parte funzioni attribuibili ai comuni ed alle pro-
vince, ma forse la soppressione anni fa delle agenzie per l’impiego regionali
non si è rivelata una grande idea.
Fare ordine sugli strumenti e sugli interventi destinati ad “ attivare “ le per-
sone in cerca di impiego è decisivo: i fallimenti di questi anni, conseguenza
di teorie smentite dai fatti, ci consegnano politiche attive poco efficaci, in un
sistema in cui è facile erogare indennità, ma in cui promuovere servizi di
reimpiego e strumenti per trovare un nuovo lavoro sembra impossibile.
Anche per questo le organizzazioni sindacali sono restie a mettere in discus-
sione le regole a garanzia del posto fisso.
Per riformare il sistema serve un quadro chiaro e non contraddittorio. Questo
è l’anno europeo per l’invecchiamento attivo, che chiama gli Stati a coordinar-
si e a promuovere interventi per mantenere le persone il più possibile al lavo-
ro, fino almeno ai sessanta cinque anni. L’Italia è molto in ritardo, la nostra
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percentuale di ultrasessantenni al lavoro è tra le più basse, e misure come
quelle approvate che consentono quattro anni di anticipo della pensione
attraverso la costituzione di fondi specifici od il prepensionamento nei pros-
simi anni di ben trentamila dipendenti del Ministero della Difesa sono segna-
li pericolosi, rispetto agli obiettivi generali a cui è chiamato il Paese.
Servono standard, riferimenti e programmi nazionali, che integrino le poli-
tiche passive ed attive e che siano erogabili ovunque ci sia un disoccupato
che richiede un intervento.
Va garantito e rispettato l’obbligo europeo che prevede che ogni disoccupato
possa percepire una indennità solo se partecipa ad iniziative di attivazione
al lavoro, di reimpiego, erogate da servizi efficienti. Bisogna fare chiarezza
sulle responsabilità pubbliche nella promozione di questi interventi, che
vanno affermati come diritto-dovere individuale. Solo efficaci politiche e ser-
vizi per l’attivazione, che rispondano ai fabbisogni delle imprese, possono
davvero aiutare il lavoro ad essere la risorsa principale per lo sviluppo. A
questo sistema infatti è possibile legare misure di incentivazione per le
imprese di tipo selettivo, come necessario per promuovere innovazione.
Lo Stato deve fare la sua parte: affermando il diritto al servizio ed all’atti-
vazione al lavoro come principio costituzionale e garantendo per questo
anche per il lavoro quei livelli minimi esigibili delle prestazioni che la
Costituzione italiana garantisce per i diritti civili e sociali, all’articolo 117, e
che la legge regola per chi è malato, ma non per chi è disoccupato. Un Paese
che fissa regole precise per le prestazioni minime per chi è malato ed ignora
i diritti e le prestazioni minime di chi perde lavoro ha davvero bisogno di
profonde riforme.

AnnaMaria Bracci, 2009 6 Frammenti n°2 30x30 olio e collage su tela
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Le indicazioni dell’Unione
Europea e le politiche nazionali

La decisione del Parlamento Europeo e
del Consiglio d’Europa di dedicare il
tema centrale del 2012 all’invecchia-
mento attivo, dichiarando il 2012 “anno
dell’invecchiamento attivo”, costituisce
una scelta di fondo del tutto coerente e
logica con la lettura dei dati e dell’an-
damento del mercato del lavoro e dei
tassi demografici. La lettura della pro-
posta di Decisione del 6 settembre 2010
è in questo senso esplicita e si appoggia
su dati davvero significativi e chiari:
entro il 2060 nell’Unione Europea vi
saranno solo due persone in età lavora-
tiva (tra i 15 ed i 64 anni) per ogni per-
sona di età superiore ai sessantacinque
anni. L’attuale proporzione è di quattro
ad uno. Questo è peraltro il risultato
dell’aumento della speranza di vita, che
nei prossimi quarant’anni aumenterà
di altri cinque anni.

La fascia di riferimento per le politiche per l’invecchiamento attivo è quindi in
primo luogo quella dei “baby boomers”: coloro che andranno in pensione tra il
2015 ed il 2035. I lavoratori che oggi hanno tra i quaranta ed i sessanta anni
devono quindi essere messi in condizione di lavorare il più a lungo possibile.
Una permanenza nel mercato del lavoro che dipende dai fattori della capacità:
da strumenti, servizi, competenze ed opportunità sul territorio. In questo senso
il documento del Parlamento europeo segnala il successo delle politiche statu-
nitensi, che in questi anni hanno determinato un aumento della percentuale
degli over 55 al lavoro che è passata dal 36 al 47 per cento.
Esplicite anche le indicazioni sulle politiche da adottare contenute nel docu-
mento UE: “Per incoraggiare i lavoratori anziani a restare occupati è necessa-
rio migliorare le condizioni lavorative ed adattarle alla situazione sanitaria ed
alle esigenze di tali lavoratori, consentire loro di aggiornare le loro competen-
ze grazie ad un migliore accesso all’apprendimento permanente, nonché rive-
dere i sistemi fiscali e di incentivi onde garantire che esistano concreti incen-
tivi a lavorare più a lungo.”
La raccomandazione delle istituzioni europee considera gli interventi a favore
dell’invecchiamento attivo importanti anche per ridurre il rischio povertà,
soprattutto per gli anziani, e le diverse condizioni di marginalizzazione. L’anno
europeo per l’invecchiamento attivo, secondo i proponenti, costituisce quindi
“la massima espressione dell’impegno assunto dall’Unione Europea per il
periodo 2011-2014”.
I progetti condivisi tra gli Stati, le regioni, gli enti locali, le forze sociali ed eco-
nomiche sulla promozione dello scambio di informazioni ed esperienze sono
quindi completamente coerenti con questa logica e questi obiettivi. Solo dallo
scambio delle esperienze ed informazioni è possibile elaborare politiche ade-
guate. L’informazione e la sensibilizzazione è posta dal documento dell’Unione
Europea che dichiara il 2012 anno dell’invecchiamento attivo come il riferi-
mento di base per poter conoscere e riprodurre le esperienze migliori ed aggior-
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nare e migliorare le politiche e gli interventi sul territorio. Se l’invecchiamen-
to attivo è una delle priorità delle politiche sociali e del lavoro europee, è evi-
dente che, considerando i fenomeni in corso, esistono specificità regionali e
nazionali, che vanno considerate ed analizzate.

2. L’attivazione come criterio delle politiche del lavoro

La “questione” dei lavoratori adulti è entrata stabilmente nell’agenda politica
dei diversi Paesi europei alla luce delle stringenti implicazioni di ordine socioe-
conomico che l’accompagnano. La grande trasformazione demografica degli
ultimi decenni e le migliori condizioni economiche, sociali e sanitarie hanno
progressivamente consentito un forte allungamento della durata della vita e
posticipato le condizioni individuali di invecchiamento. Al contempo però, e
paradossalmente rispetto agli andamenti demografici in atto, la pressione
esercitata sul mercato del lavoro dalle imprese per uno “svecchiamento” della
manodopera occupata, nonché la convinzione diffusa di un trade off occupazio-
nale fra giovani e anziani, hanno determinato una spinta all’allontanamento
degli “over 55” dal lavoro attraverso vari meccanismi di uscita anticipata.
La Strategia Europea per l’Occupazione (Lisbona 2002) ha identificato come
priorità l’innalzamento dei tassi di partecipazione al lavoro delle persone più
anziane, individuando diversi percorsi e obiettivi specifici orientati soprattutto
al prolungamento della vita lavorativa, ma anche alla prevenzione ed al contra-
sto dei processi di esclusione riferibili all’età. L’introduzione nell’agenda politi-
ca dei diversi Paesi europei della “questione” dei lavoratori adulti ha generato
una sorta di policy change che ha determinato, come impatto più evidente, la
formulazione (in particolare dal lato delle istituzioni pubbliche) di una plurali-
tà di programmi ed interventi a livello nazionale, regionale e locale.
Considerando in particolare la sfida del mantenimento in attività dei lavora-
tori avanti negli anni, si registra un avvio ritardato delle misure, e soprattut-
to la loro declinazione prevalente sul versante delle riforme previdenziali.
Come afferma l’Isfol, l’istituto per la formazione e l’orientamento, agenzia tec-
nica del Ministero del lavoro, in diverse pubblicazioni e studi su questo tema,
la centralità delle misure per invecchiamento attivo riguarda le politiche del
lavoro. Tra le azioni facenti parte dell’articolazione sociale europea inerenti
tale materia, risulta particolarmente innovativa, soprattutto per contesti quali
quello italiano, la promozione del lavoro in età avanzata attraverso le politiche
di attivazione del lavoro, ovvero misure che tendono a rendere più occupabile
la manodopera più anziana, fra cui un ruolo di primo piano è stato assunto
dallo sviluppo dei sistemi formativi continui con particolare riferimento agli
ageing workers.
L’analisi della programmazione regionale consente secondo ISFOL, a questo
proposito, di far emergere differenze e linee di tendenza comune tra i diversi
sistemi di azioni, in riferimento alla formazione permanente e continua, forma-
lizzati dalle regioni italiane nei rispettivi POR. Questa analisi è stata struttu-
rata, con un approccio comparativo, secondo alcune precise “dimensioni anali-
tiche”, studiate anche in questo caso dagli esperti ISFOL:
- gli obiettivi generali (i “macro-obiettivi” fissati dalle diverse Amministrazioni
regionali);
- le principali azioni specifiche (gli interventi concreti che sostanziano gli obiet-
tivi generali);
- l’attuazione degli interventi ed i principali attori coinvolti (il cd. “chi fa che
cosa”, ossia il partenariato coinvolto nell’attuazione).
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3. La situazione italiana

L’Italia è un paese che in questi anni ha avuto tendenze demografiche chiare
ed omogenee, che determinano in parte conseguenze diverse sulle sue regioni
ed aree interne a causa dei differenti modelli e del livello di sviluppo e di cre-
scita economica. Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione costituisce
una componente evidente della tendenza demografica in essere da alcuni
decenni e che pone l’Italia sul livello dei paesi dell’Europa continentale, men-
tre il fenomeno della riduzione del tasso di natalità è in parte più recente e
sente invece l’influsso delle tendenze dei paesi dell’area europea mediterranea,
in cui questo fenomeno è cresciuto costantemente ed in modo drastico soprat-
tutto in questi ultimi anni.
Una caratteristica specifica dell’andamento italiano è stata la sovrapposizione
in questi anni di un brusco ed evidente calo della natalità alla progressiva ten-
denza di invecchiamento della popolazione, in atto da molti anni in modo lento
e costante. Con conseguenze importanti e che implicano scelte chiare nelle poli-
tiche sociali e del lavoro.
Questo fenomeno assume evidenza e forma diversa sul territorio italiano, ma
costituisce un dato di fatto ormai consolidato: all’allungamento delle aspetta-
tive di vita corrisponde da alcuni anni un forte calo della natalità. Si tratta di
cambiamenti dell’organizzazione sociale, famigliare ed economica, ma anche
dell’affermarsi di modelli culturali a cui le scelte in materia di welfare e di
intervento sul mercato del lavoro in Italia ancora stentano ad adeguarsi. Serve
quindi una strategia completa di regolazione dell’impatto sull’economia e sulla
società italiana dei fenomeni demografici e dei nuovi modelli culturali indotti.

Alcuni dati significativi sull’invecchiamento della popolazione e sulle tenden-
ze in atto:
a) negli ultimi anni la speranza di vita per uomini e donne è in Italia cresciu-
ta di circa quattro mesi ogni anno, continuando a crescere;
b) la speranza di vita per una donna italiana è oggi quasi di 84 anni per la

AnnaMaria Bracci, 2007 Labirito 30x40 olio e smalti su tela
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donna e di 79 anni per l’uomo;
c) la speranza di vita è collegabile alla migliore qualità della vita e alle condi-
zioni di salute, in riferimento anche agli standard del sistema socio sanitario e
alle condizioni di vita e di lavoro, in questi anni migliorate;
d) l’aumento della speranza di vita in Italia in questi ultimi cinquant’anni è
stato di ben 13 anni, dato di gran lunga superiore alla media degli altri paesi
europei;
e) gli ultrasessantacinquenni in Italia hanno raggiunto proprio in questi mesi
l’identica percentuale sulla popolazione complessiva dei giovani al di sotto dei
diciott’anni (circa 19 per cento), mentre si prevede per i prossimi anni un
aumento della fascia di età tra i 55 ed i 65 anni a cui corrisponde una diminu-
zione della fascia di età tra i 25 ed i 35 anni;
f) l’aumento della popolazione insieme a quello della speranza di vita determi-
na un generale aumento della quota di popolazione appartenente alle fasce di
età superiori ai cinquant’anni ed una coincidente minore incidenza della quota
di popolazione giovanile.

Il rapporto tra crescita delle fasce di popolazione anziana e diminuzione del peso
delle fasce di popolazione giovanile ha avvicinato in questi anni la composizione
demografica ed anagrafica dell’Italia a quella dei Paesi dell’Europa continentale,
facendo dell’Italia uno dei paesi d’Europa più “vecchi”.

A questi dati fanno riscontro anche altri fenomeni coincidenti:
a) in Italia il numero di figli per donna negli ultimi cinquant’anni si è dimez-
zato ed oggi è collocato intorno all’1, 2;
b) si tratta di un calo della natalità tra i più forti d’Europa, compensato in
parte solo dal recupero di natalità dovuto alla maggiore presenza in questi
anni di figli di immigrati di prima generazione;
c) questa tendenza si è ormai generalizzata e riguarda anche le donne
dell’Italia meridionale;
d) il numero di figli per donna in Italia è superiore oggi solo a quello spagnolo,

AnnaMaria Bracci, 2006 6 Labirinto n°1 80x120 olio e collage su tela

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO



71

paese in cui in questi anni il calo è stato ancora più drastico;
e) la natalità italiana è decisamente sotto la media europea:
f) la popolazione giovanile under 35 è passata dal 31 per cento del 1990 ( baby
boomers) al 24 per cento del 2005, numero destinato a scendere fino al 20 per
cento del prossimo 2015;
g) in generale la prospettiva italiana è in linea per i prossimi anni con la pro-
gressiva diminuzione prevista della popolazione europea.

Il mix italiano che vede in questi anni una speranza di vita ed un invecchia-
mento della popolazione sopra la media europea ed una natalità sotto la media
europea è assolutamente rilevante per quanto riguarda il contesto demografi-
co e socio economico del paese e mette in discussione l’assetto del mercato del
lavoro e la stessa struttura dei sistemi previdenziali e di welfare, spostando in
modo determinante la funzione del welfare verso il lavoro e rendendo necessa-
rie in questi anni l’adozione di incisive politiche per l’invecchiamento attivo e
per allargare la popolazione occupata. Con un tasso di occupazione al 57 per
cento ( con l’occupazione femminile al 44 per cento ed una netta divisione delle
opportunità di lavoro tra uomini e donne e tra Nord e Sud), una speranza di
vita di quasi 79 anni per gli uomini ed 84 per le donne, un dato medio di 1, 2
figli per donna l’Italia è chiamata a cambiare in modo drastico le scelte e gli
strumenti del sistema di protezione sociale, puntando sull’invecchiamento atti-
vo e sul rafforzamento del tessuto sociale ed economico.
Nel 2011 il tasso di occupazione ci mostra questi dati: 56, 8 come dato genera-
le, 43 per cento come dato per l’occupazione femminile e poco più del 31 per
cento per i lavoratori anziani (55-64 enni: il peggior dato europeo). Pur con un
limitato aumento degli occupati gli obiettivi stabiliti dal governo Berlusconi per
il 2011 sono stati del tutto mancati, in particolare per il dato relativo ai lavora-
tori anziani, il cui tasso di occupazione è fermo al 31 per cento. La situazione
occupazionale dal 2006 è stata in leggera ripresa per le giovani generazioni,
ripresa interrotta con la crisi del 2009, ma il dato relativo alla popolazione
adulta ed anziana al lavoro è rimasto in questi anni bloccato e non si prevede a
breve un incremento significativo.
Questo dato è comunque in parte cresciuto in questi anni, soprattutto al Sud,
ma resta uno degli elementi di maggiore ritardo dell’Italia rispetto all’Europa.

4. Le politiche da promuovere

La combinazione tra basso tasso di occupazione, aumento della forza lavoro,
invecchiamento della popolazione e diminuzione della natalità è in un paese
europeo assolutamente insostenibile sul piano economico e per le conseguenze
sociali e sul tenore di vita. Si tratta di un rischio micidiale a cui sono sottopo-
sti oggi in Europa tutti i paesi con possibili conseguenze su diversi aspetti: il
Prodotto interno lordo e la creazione di ricchezza, la competitività economica e
produttiva, il gettito fiscale, il livello dei consumi, la capacità di sostenere la
crescita della spesa sanitaria e previdenziale. Le difficoltà italiane nella pro-
mozione dell’invecchiamento attivo e dell’aumento della partecipazione degli
over 55 al mercato del lavoro hanno a che vedere anche con scelte del passato,
come l’abuso di strumenti assistenziali come il pensionamento anticipato e la
scarsa attenzione alla formazione continua e all’aggiornamento professionale.
Inoltre il cambiamento dei sistemi produttivi ed il rapido ricambio delle com-
petenze richiesto in questi anni dalle nuove tecnologie non ha certo favorito la
permanenza al lavoro degli occupati anziani.
Politiche per l’invecchiamento attivo ed un welfare orientato verso il lavoro



costituiscono quindi oggi in un paese con un basso tasso di occupazione ed una
popolazione sempre più anziana come l’Italia non solo una componente delle
misure per il mercato del lavoro, ma un elemento centrale delle misure per
l’equilibrio sociale ed economico. Non è un caso che i paesi del Nord Europa rie-
scano a sostenere i costi dell’invecchiamento della popolazione grazie al man-
tenimento di un tasso di occupazione decisamente più alto, che prevede una
maggiore presenza sul mercato del lavoro delle classi di età over 55.
Si tratta di una linea di intervento che prevede una azione articolata e di siste-
ma e che l’Italia sta affrontando da poco e con ritardo, sia per le differenti con-
dizioni e situazioni presenti nelle regioni italiane che per la presenza di un
fenomeno incombente quanto relativamente recente nella sua gravità ed
impatto.

Il mix di interventi che si rende necessario e che va impostato in questi anni
prevede necessariamente queste componenti:

misure sul piano previdenziale e di incentivazione alla permanenza al lavoro
delle persone in età pensionabile;

sostegno all’uscita progressiva dal lavoro con la combinazione graduale lavoro/
pensione e con il sostegno alla flessibilità in uscita;

strumenti di reimpiego e per l’inserimento lavorativo dei disoccupati anziani
anche attraverso i servizi per l’impiego ed il sistema delle agenzie per il lavoro;

modelli di gestione e di organizzazione di attività economiche socialmente utili
e di nuovo lavoro autonomo;

promozione di un sistema di incentivazione (contratti di reinserimento) per i
lavoratori adulti disoccupati;

promozione del mentoring e del passaggio generazionale assistito per i lavora-
tori autonomi;

promozione e diffusione degli strumenti di formazione continua e di aggiorna-
mento professionale.

Si tratta in ogni caso di strumenti e di opzioni che vanno promosse e diffuse
in tempo, anche in un ottica preventiva, e che vanno regolati e posizionati sul
sistema di welfare locale, oggi collocato ancora fuori dagli strumenti di gover-
no degli occupati e di promozione della permanenza al lavoro. E’ evidente tut-
tavia come queste scelte e questi strumenti vadano anche resi convenienti per
il lavoratore e per le imprese rispetto al pensionamento tradizionale e come
l’innalzamento secco dell’età pensionabile, già avviato in Italia in questi anni
con i provvedimenti del Governo Berlusconi (scalone del 2008) e Monti
(Finanziaria 2012) come misura più per il risanamento dei conti pubblici che
per il mercato del lavoro, non costituisca da solo uno strumento in grado di
favore un diverso atteggiamento del lavoratore anziano e dell’impresa. Un
atteggiamento nuovo che è infatti anche di tipo culturale e che ha a che vede-
re non solo con l’organizzazione del lavoro e della produzione, ma anche con la
qualità e la condizione del lavoro, il sistema sociale diffuso ed il ruolo della
famiglia e delle scelte individuali.
Questa strada è stata intrapresa dall’Italia in questi anni con provvedimenti e72
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misure varie, ma senza una strategia forte e condivisa; inoltre il tema dell’in-
vecchiamento attivo non è ancora al centro dell’iniziativa del Governo e dei
sindacati come dovrebbe essere e come è oggi reso necessario dalla realtà e
dalle sue inevitabili conseguenze. Molti governi europei negli ultimi anni
hanno preso la decisione di definire piani annuali per l’invecchiamento attivo,
in grado di coordinare e collegare misure di natura diversa. L’Italia dovrebbe
seguire la stessa prospettiva: lo chiedono i dati ed i problemi da affrontare.
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La crisi dell’economia reale

Capire dove va l’economia è il modo
migliore per promuovere il lavoro.
Non si tratta solo di dati, analisi e
valutazioni della situazione finanzia-
ria. Uno degli aspetti più preoccupan-
ti di questi lunghi mesi di stagnazio-
ne e difficoltà dell’economia italiana
riguarda l’attenzione evidente dei
media e della politica agli aspetti
finanziari della crisi e l’altrettanto
palese sottovalutazione della dimen-
sione reale delle cause economiche
delle difficoltà del sistema Italia.

Nel nostro paese, così come nella mag-
gior parte delle nazioni europee più in
difficoltà, la vicenda finanziaria, con il
calo delle borse, l’aumento dello spre-
ad e tutto quanto abbiamo imparato a
conoscere in questi mesi sui giornali (i
media italiani improvvisamente si
sono riempiti del gergo finanziario

inglese) è conseguenza di problemi che riguardano il tessuto produttivo del
paese, l’economia reale, la produttività ed il lavoro. Non si può pensare di usci-
re dalla crisi limitandosi ad aggiustamenti ed interventi sulla solidità del
sistema finanziario, in quanto la finanziarizzazione del sistema economico è
stata una parte del problema e non può certo rappresentare la soluzione un
intervento di natura solamente finanziaria. Si tratta di uno snodo importante,
soprattutto se gli interventi disposti per dare fiato alle finanze pubbliche non
derivano soprattutto da tagli alle spese, sempre difficili da imporre per decre-
to in un Paese come l’Italia, ma soprattutto aumenti di imposte, con possibili
effetti depressivi. Aumentare le tasse in un Paese con il 45 per cento di livello
di imposizione fiscale è pericoloso: contribuisce a limitare i consumi, a ridurre
il tenore di vita, ad impoverire. Sono valutazioni del recente rapporto della
Corte dei Conti, che ammonisce il governo ad operare attraverso riduzioni di
spesa e ad avviare un processo di riduzione dell’eccessivo carico fiscale.

In ogni caso la crisi dei mercati iniziata con il crollo del mercato immobiliare
statunitense del 2008 e con le vicende dei titoli spazzatura impatta in modo
chiaro in Italia su un sistema che non subisce tanto gli effetti delle difficoltà
del nostro sistema bancario ( che hanno investito in titoli spazzatura o greci
meno delle banche francesi od inglesi), quanto gli effetti di una difficoltà che
risale a ben prima della crisi e che riguarda i fattori chiave della crescita:

· I fattori della produttività, in primo luogo la maggiore produttività determi-
nata dalla innovazione tecnologica;

· I fattori delle competenze, in particolare le competenze richieste dalle reti di
impresa;

· I fattori dei servizi, con riferimento specifico ai servizi alle piccole imprese ed

La dimensione
della crisi
del sistema
Italia

Produttività,
incentivi e
competenze per
uscire dal tunnel
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all’evoluzione qualitativa del terziario;

· I fattori dell’incentivazione, nella necessità di orientare gli incentivi rendendo-
li selettivi e promozionali, legando l’agevolazione ai comportamenti dell’impresa;

· I fattori dell’attivazione, nella necessità di definire le forme e le modalità di
un mercato del lavoro aperto ed inclusivo ed un welfare in grado di sostenere
la promozione del lavoro.

Si tratta quindi del progressivo indebolimento, che prende avvio già nella
seconda metà degli anni novanta, dei fattori competitivi del nostro sistema eco-
nomico, che riguardano sia la capacità d’agire, l’autonomia delle persone attra-
verso il lavoro, che la capacità competitività dei sistemi economici locali, che
non è stata sostenuta da sistemi efficienti di politiche pubbliche.

Insomma, è evidente come le politiche necessarie per la crescita siano in primo
luogo politiche di sviluppo, del lavoro e di sostegno alle attività produttive e
come in realtà gli interventi di urgente ed immediato recupero finanziario e di
liquidità avviati in questi mesi dal governo italiano possano determinare per-
sino ulteriori effetti depressivi se non viene contestualmente definita una poli-
tica orientata allo sviluppo.

L’eccesso di finanziarizzazione nelle scelte degli investimenti e delle imprese
riguarda evidentemente anche il sistema Italia, ma paradossalmente è riscon-
trabile più nell’operato dei grandi gruppi di impresa (che si sono indeboliti per
scelte speculative sbagliate più che per reali crisi di mercato) che nelle politi-
che di investimento dei gruppi bancari italiani.

Il modo sbagliato per affrontare la crisi è in ogni caso pensare che sia arrivata
nel 2008, per via delle ripercussioni sull’economia e sul lavoro della situazione
finanziaria mondiale. I dati peraltro sono molto evidenti e vale la pena averli
chiari nelle nostre considerazioni: l’economia italiana è la penultima al mondo
per crescita negli ultimi dieci anni, mentre nei vent’anni trascorsi il nostro
sistema economico è cresciuto la metà degli altri paesi occidentali. Un rallen-
tamento vistoso e progressivo, che la crisi finanziaria globale ha semplicemen-
te reso ancora più evidente, mostrando come l’inadeguatezza della nostra clas-
se politica si sia accompagnata anche a scelte sbagliate di molti protagonisti
dell’economia italiana.

Riportare le scelte delle politiche economiche, del lavoro e dello sviluppo alla
realtà diventa quindi una scelta importante per poter dare respiro alla econo-
mia reale e per poter restituire capacità d’agire ai lavoratori e competitività
alle imprese. Per far questo servono riforme e scelte di fondo, in buona parte
ancora da vedere.

2. Gli effetti della crisi sui sistemi locali del lavoro

Il punto di fondo per valutare la crisi, come opportunamente fanno gli osserva-
tori internazionali, è cogliere il fatto che si tratta di una crisi “ di sistema”, che
riguarda quindi diversi aspetti. Gli effetti finanziari sono effetti derivanti da
scelte sbagliate, ma le cause investono ragioni ed aspetti molto ampi: economi-
ci, produttivi, fiscali, formativi, lavorativi, ma anche culturali.
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L’analisi della crisi deve quindi farci considerare le cause e la valutazione degli
effetti sull’economia reale può quindi meglio aiutarci a mettere a fuoco queste
cause, per poter scoprire le componenti più in difficoltà del sistema Italia, su
cui intervenire con un atteggiamento diverso e se possibile con strumenti
nuovi.

Il Made in Italy, come chiamiamo le vocazioni produttive del nostro territorio,
è malato da tempo, colpito da difficoltà di fondo che hanno aggredito le basi del
nostro saper fare e della capacità competitiva del sistema delle imprese.
Andare all’origine, conoscere le cause del morbo che impedisce la crescita è
davvero fondamentale: non c’è crescita possibile senza la ripresa delle nostre
attività produttive sul mercato.

I dati regionali relativi agli aspetti della competitività e dei fattori di innova-
zione ci spiegano molti dei fenomeni all’origine della crisi. La capacità innova-
tiva è indice dello stato di salute di una economia e mostra quindi come e dove
siano individuabili gli aspetti di forza e debolezza delle nostre economie terri-
toriali. I report europei segnalano come l’Italia si presenti ancora in condizio-
ni abbastanza buone negli indicatori che riguardano la tenuta finanziaria delle
imprese, le politiche di sostegno e nell’area relativa alle potenzialità economi-
che del mercato. L’Italia resta ancora nei suoi fondamentali un paese in grado
di generare ricchezza, anche se meno che nel passato, non per effetto della
crisi, ma per l’indebolimento della capacità di innovazione. Su questo le rileva-
zioni economiche sono impietose e mostrano la nostra progressiva perdita di
anticorpi di questi anni.

L’Italia è infatti sempre più debole nelle risorse umane, negli investimenti
aziendali, nel sistema delle reti, nell’imprenditorialità, nei fattori innovativi.
L’Italia non è più un paese in grado di generare lavoro di qualità, rispetto a
quanto siamo stati in grado di fare nel nostro recente passato.

La crisi finanziaria del 2008 e poi del 2011 si è abbattuta quindi su un siste-
ma produttivo territoriale che aveva col tempo perso i propri anticorpi, per
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scelte sbagliate della
politica, spesso ma
anche delle stesse
imprese.

3. La perdita degli
anticorpi

I dati ci dicono quindi
che l’Italia negli ultimi
dieci anni, rispetto agli
altri paesi occidentali,
ha investito poco e male
proprio sugli elementi di
fondo della capacità
competitiva. Siamo al
sedicesimo posto in
Europa per innovazione
e ricerca, mentre sulla
formazione, l’istruzione
ed il funzionamento del
mercato del lavoro
siamo addirittura preci-
pitati secondo l’OCSE al
ventiquattresimo posto
sui ventisette paesi
dell’Unione Europea. Il
declassamento della
nostra solidità finanzia-
ria delle agenzie di
rating si è quindi sem-
plicemente allineato al
declassamento della
nostra posizione rispet-

to ai fondamentali dell’economia reale, che non riguardano tanto gli aspetti
finanziari, ma la capacità d’agire, la formazione, la ricerca, il lavoro, la quali-
tà dei servizi. E’ quindi piuttosto paradossale che nel paese del Made in Italy
faccia più notizia il rating finanziario che il livello della nostra competitività.
Eppure le basi della nostra economia, su cui intervenire per stimolare la cre-
scita riguardano proprio il “ saper fare”, come aggiornare ed innovare le
nostre competenze ed i nostri prodotti, per crescere sul mercato. Sono compe-
tenze e conoscenze che spesso riguardano le vocazioni produttive dei nostri
territori e che si sono sviluppate a volte durante secoli. Alimentare la nostra
cultura del lavoro significa intervenire per aggiornare saperi spesso antichi,
attraverso tecnologia, marketing e ricerca.

Il declino di questi anni è legato all’indebolimento delle reti di impresa, dei
distretti specializzati del Made in Italy. Dieci anni fa i sistemi distrettuali,
nelle diverse forme di aggregazione, erano circa duecento, oggi sono intorno ai
centoquaranta. Se le reti delle nostre piccole imprese si sono indebolite è anche
perché spesso operano come fornitrici di grandi marchi, la cui politica negli
anni scorsi è stata spesso legata più ad obiettivi speculativi che al rafforza-
mento delle proprie posizioni di mercato. Con le grandi imprese a capo della78
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filiera produttiva poco impegnate ad investire sui prodotti e sul capitale
umano, le reti di piccole imprese e dell’artigianato di qualità si sono trovate
spesso sole, a dover reinventare il proprio mercato. Senza politiche di sviluppo
e sistemi territoriali organizzati non è però facile per le nostre piccole imprese
emergere e competere da sole, mentre le grandi imprese delocalizzano ed ope-
rano con più attenzione al mercato finanziario che a quello del prodotto.

E’ quello che è accaduto in parte al sistema moda: mentre le grandi famiglie
proprietarie del tessile italiano agivano e compravano nella privatizzazione
degli ex monopoli pubblici, altrove gli imprenditori europei e soprattutto asia-
tici continuavano soprattutto a far bene il loro mestiere, togliendo ingenti
quote di mercato a chi intanto aveva altri obiettivi. L’inizio della crisi del siste-
ma dei grandi marchi è iniziato proprio quando i nostri imprenditori leader
hanno incominciato a spendere i guadagni non per tenere le posizioni sul mer-
cato, ma per far incetta di beni pubblici ed entrare nel gotha finanziario.

In molti casi la delocalizzazione all’estero è solo l’anticamera del fallimento di
imprese che non sono riuscite a reggere sulla sfida della qualità, perché non
hanno investito nei fattori chiave della capacità competitiva, che sono la pro-
duttività, le competenze, la qualità, il marketing.

Il livello di investimento medio delle imprese italiane per ricerca ed innovazio-
ne tecnologica è tra i più bassi d’Europa: questo spiega le ragioni della difficol-
tà di molte aziende, chiamate a competere per prodotti di basso livello con
paesi in cui il costo del lavoro è molto inferiore al nostro. La competizione al
ribasso è una sfida in cui siamo destinati a soccombere.

Una ricerca dell’Università Bocconi (pubblicata nel libro “Classe dirigente” di
Boeri, Merlo e Prat) chiarisce il motivo di queste scelte: la logica del capitali-
smo familiare italiano funziona proprio come la nostra politica ed è intrisa di
cortigianeria, si valorizzano i manager non tanto per i risultati, ma per la
fedeltà alla famiglia ed all’assetto proprietario.

4. Come e dove ripartire

E’ forse possibile ripartire solo se si interviene su alcune questioni di fondo,
ricominciando da ciò che nonostante tutto continua a funzionare. In questi
anni di disastri, se analizziamo i dati InfoCamere, ci sono circa duemila impre-
se italiane che hanno comunque continuato a crescere, ad investire e ad assu-
mere. Sono imprese molto diverse tra loro, il denominatore comune sono pro-
prio gli investimenti che hanno fatto in formazione, ricerca, marketing.

Perché questa linea sia seguita dal nostro sistema economico ci sono due “rivo-
luzioni culturali” che fanno fatte, seguendo l’esempio europeo. Bisogna selezio-
nare e disintermediare. Le politiche e le risorse devono selezionare e non
garantire sempre, comunque e chiunque. Il sistema degli incentivi italiano è al
tempo stesso lento, burocratico, ma poco selettivo. Gli incentivi vanno finaliz-
zati: ai progetti, all’innovazione, all’occupazione. Se le istituzioni italiane non
erogano servizi mirati, ma alimentano solo burocrazie, è più facile non selezio-
nare: fanno bandi in cui l’agevolazione finisce al primo che arriva allo sportel-
lo. E’ una pratica diffusa e pericolosa, che non valuta il merito e lo sforzo di
innovazione delle imprese che andrebbero premiate.



Solo la selezione, in un sistema come il nostro che ha diversi strumenti di
incentivazione e di sostegno allo sviluppo, permette infatti all’impresa di fina-
lizzare lo strumento al risultato, evitando per esempio di perpetuare uno dei
vizi del nostro sistema di aiuti: utilizzare le agevolazioni per chi assume con lo
scopo di abbattere il costo del lavoro, che in Italia è di circa otto volte superio-
re a quello dei paesi emergenti.

In questo modo è poi possibile disintermediare: attribuire incentivi, servizi e
risorse in modo diretto, magari con istituzioni in grado di promuovere sul ter-
ritorio quei venture capital che in Italia latitano e di cui le nuove generazioni
prive di capitale famigliare hanno bisogno per fare impresa.

Alla sfida della riforma degli incentivi si deve affiancare, secondo le pressanti
indicazioni dell’Unione Europea, la sfida dell’attivazione”. Si tratta di interve-
nire con misure di riforma dei servizi e delle politiche del lavoro per creare un
sistema in grado di permettere ai cittadini di essere attivi sul mercato del lavo-
ro. E’ il tema del “ life design”, dell’insieme degli strumenti destinati ad affian-
care ogni cittadino che vuole acquisire competenze nuove, cerca lavoro, lo vuol
cambiare o vuole mettersi in proprio. Le risorse dell’Unione Europea, peraltro
molto ingenti, sono rivolte da anni proprio a questo aspetto: la sfida, come tanti
economisti ci chiedono e ci esortano a praticare è quella di “ creare capacità” (
dal titolo di un recente lavoro della sociologa Martha Nussbaum). Ed è proprio
questo il punto di debolezza del sistema Italia. L’Italia in questi anni di man-
cata crescita non è cresciuta proprio per la sua evidente difficoltà nel promuo-
vere quel sistema di investimenti, servizi e politiche in grado di “ creare capa-
cità”, di permettere l’attivazione degli individui attraverso il lavoro in una
società ed in una economia sempre più competitive e dinamiche. Si trattava e
si tratta di rafforzare i fattori chiave dello sviluppo competitivo, partendo dal
fattore centrale : il capitale umano.

I fattori della capacità d’agire sono quelli che riguardano le competenze, la for-
mazione, i servizi per il lavoro, la qualità del welfare e delle tutele non solo sul
posto, ma soprattutto sul mercato, la ricerca, il sostegno all’innovazione, al
marketing ed alla promozione della produttività sulle fasce alte della produ-
zione. Sono proprio questi, come abbiamo visto, gli elementi su cui l’Italia ha
faticato di più, con una crisi che è arrivata ad intaccare persino molte delle
eccellenze del made in Italy, con marchi storici finiti altrove.

La sfida quindi si può fare difficile e per poterla affrontare servono riforme di
fondo, legate non tanto ad obiettivi immediati, ma a ricostruire i fattori della
crescita. Rispetto al “creare capacità” è importante riconoscere un limite di
fondo del diritto del lavoro italiano, spesso legato alle teorie giuridiche e poco
attento all’evidenza empirica, ai risultati reali, all’efficacia delle scelte ( con-
trastare questo modello culturale è peraltro uno dei motivi istitutivi della rivi-
sta Leggidilavoro). In Italia in questi anni si è determinata una separazione
tra diritti e doveri, tutele e responsabilità, che ha alimentato gravi effetti
distorcenti sul mercato del lavoro, anche per via della permanenza di teorie
giuridiche contrapposte, tanto incomplete quanto poco aderenti ai bisogni reali
ed al bene comune.

5. Connettere diritti, servizi e competenze

La capacità d’agire, come spiegano bene economisti come Sen e Nussbaum, è data80
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da un sistema costituito dai diritti, dalle competenze, dai servizi e dalle opportu-
nità. Questo sistema deve essere a disposizione di tutti i cittadini e sostenuto con
adeguate politiche. In questo decennio abbiamo fatto tutt’altro. La nostra spesa
per politiche del lavoro è stata in questi anni di poco superiore all’1,4 per cento
del PIL. Si tratta di risorse più o meno pari a quelle destinate alle spese militari.

Quando si parla di lavoro in Italia si parla solo di diritti. Questo aspetto è
importante, ma non esaurisce quanto serve a creare capacità. Infatti sugli altri
aspetti della capacità veniamo da anni di abbandono: sulle competenze e sul
mercato del lavoro siamo agli ultimi posti d’Europa per qualità e quantità degli
investimenti. Il nostro sistema formativo ed universitario è precipitato agli
ultimi posti delle valutazioni internazionali. Solo da pochi anni le imprese
hanno imparato ad usare i fondi per la formazione continua, ma lo fanno quasi
solo al Nord. Sulle politiche attive ed il loro corretto uso siamo talmente nei
guai che l’Unione Europea ha commissariato i fondi destinati alle regioni meri-
dionali.

I nostri servizi per il lavoro sono del tutto inadeguati, per colpa di responsabi-
lità poco chiare e di risorse del tutto insufficienti: abbiamo infatti investito
dieci volte meno del Regno Unito e tre volte meno della Germania. Anche per
questo a tutti i livelli dilaga la raccomandazione.

La sconnessione tra diritti, competenze e servizi determina la separazione tra dirit-
ti e doveri ed incide sulla formazione delle capacità necessarie per creare lavoro.

In questi anni l’Italia ha alimentato “l’incapacità”, affermando ed strutturan-
do i diritti sulle categorie e non sulle persone e separandoli da competenze,
legalità, politiche e servizi, su cui non ha investito in modo adeguato. La con-
seguenza è il dualismo del nostro mercato del lavoro: la separazione tra dirit-
ti e competenze porta infatti alla divisione tra lavoratori garantiti non obbli-
gati a competere (per i quali la competenza è un diritto ma non un dovere) ed
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i non garantiti obbligati a competere (per i quali la competenza è una necessi-
tà ma non un diritto). Un dualismo devastante che spiega molto della crisi ita-
liana e del perché i nostri giovani hanno minori capacità e quindi meno spe-
ranza di futuro.

Il sistema dei diritti e delle competenze non è inoltre a disposizione di tutti i
cittadini e nemmeno di tutti i lavoratori: il nostro modello è infatti costruito
sull’assetto categoriale della tutela, che fa si che se non appartieni ad una cate-
goria per la quale vige un contratto nazionale non hai tutele di riferimento.
Peccato che siano milioni i lavoratori fuori da questa condizione.

In tutti i paesi europei il sistema che garantisce capacità fa parte del patto di
cittadinanza ed è quindi generale, ma anche questo in Italia non avviene.
Appare evidente dalla valutazione di questi fenomeni, dalla evidenza empirica
dei dati, di come l’Italia abbia bisogno di interventi di sistema in grado di
rimuovere gli ostacoli di fondo per la nostra capacità competitiva e per orien-
tare le politiche alla “creazione di capacità”. Per questo serve una maggiore
attenzione all’economia reale ed ai bisogni delle imprese, in primo luogo in ter-
mini di servizi, incentivi, capitale umano e competenze.

Ci vuole però competenza ed innovazione anche nelle istituzioni, se vogliamo
che questo criterio sia presente nell’economia reale. Cambiare la logica del
nostro welfare per il lavoro e delle nostre politiche per lo sviluppo, costruite
per alimentare intermediazioni più che per erogare servizi e strumenti al
destinatario, è fondamentale per riprendere quella strada del saper fare che
il nostro umanesimo ha avviato secoli fa, promuovendo le basi culturali ed
economiche di quel sistema che chiamiamo Made in Italy e che il mondo ha
spesso ammirato.
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1. L’ULTIMO RAPPORTO EXCEL-
SIOR DI UNIONCAMERE EVI-
DENZIA COME, ANCHE SE CON
UNA PERCENTUALE MINORE
RISPETTO AGLI ANNI PASSATI,
ESISTA UNA RICHIESTA DI PER-
SONALE TECNICO E DI COMPE-
TENZE DA PARTE DELLE PIC-
COLE IMPRESE ITALIANE CHE
NON TROVA RISCONTRO NEL-
L’OFFERTA DISPONIBILE. A
FRONTE DELLE DIFFICOLTA’
OCCUPAZIONALI ITALIANE, SI
TRATTA DI UN PARADOSSO EVI-
DENTE, QUAL E’ LA SUA OPI-
NIONE A RIGUARDO?

Il mancato funzionamento del nostro
mercato del lavoro è un dato storico:
sono anni che l’incontro tra domanda
ed offerta continua a funzionare più
per le relazioni personali o famigliari
che grazie ad un sistema di orienta-
mento e servizi specializzati. Non

appena abbiamo un minima ripresa occupazionale troviamo subito difficoltà
nel reperire alcuni profili professionali, in particolare nell’artigianato. Ritengo
che queste difficoltà rispondano sia ad una questione culturale, la cosiddetta
fuga dal lavoro manuale, che all’assenza di un sistema di orientamento che
arrivi ai giovani, facendogli davvero conoscere le caratteristiche di quelle pro-
fessioni e di quei mestieri che tendono a rifiutare a volte più per preconcetti e
stereotipi che per altro.
In ogni caso il tema dell’accesso ai mestieri artigiani richiede una strategia di
ampio respiro, che coinvolga le istituzioni, le strutture formative, i servizi per
il lavoro e le organizzazioni di impresa. Una strategia che chiediamo da tempo.

2. DAI DATI SEMBRA CHE GLI ARTIGIANI NON ASSUMANO SIA
PERCHE’ IN DIFFICOLTA’ RISPETTO AL REPERIMENTO DELLE
FIGURE PROFESSIONALI CHE PER LA DIFFICOLTA’ DI TROVA-
RE UN ACCORDO CON I CANDIDATI DISPONIBILI. E’ QUINDI
ANCHE UN PROBLEMA DI ATTEGGIAMENTO DA PARTE DEGLI
IMPRENDITORI?

Non si tratta di un problema che deriva dalla difficoltà nel trovare un accordo
economico: quando si trova la competenza adatta l’imprenditore fa in modo che
sia soddisfatta proprio per evitare, a fronte di una domanda superiore all’offer-
ta, che cambi datore di lavoro e trovi un trattamento migliore altrove. Il punto
è proprio questo: a volte non si trova il profilo professionale oppure altre volte
il profilo incontrato non possiede la competenza necessaria o l’esperienza
richiesta. Il Made in Italy vuole competenze ed esperienza ed abbiamo bisogno
di un orientamento che porti non solo al titolo di studio, ma al lavoro. Non pos-
siamo chiedere all’imprenditore di essere anche selezionatore od orientatore,
l’artigiano ed il piccolo imprenditore possono semmai svolgere la funzione di
formatore in azienda, ma sono le istituzioni che devono, con le forze sociali ed
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economiche, organizzare i servizi presenti sul territorio che servono all’impre-
sa. Gli enti bilaterali ed i fondi interprofessionali possono aiutare.

3. NONOSTANTE LA CONTINUA DOMANDA RESTANO COMUNQUE
BEN PRESENTI NEL NOSTRO MERCATO DEL LAVORO IN DIFFI-
COLTA’ OPPORTUNITA’ DI IMPIEGO CHE NON TROVANO CANDI-
DATI. COME FARE PER SUPERARE QUESTO PARADOSSO?

Per far funzionare il mercato del lavoro serve un sistema che dia ai giovani,
già dalla scuola dell’obbligo, l’accesso ad informazioni ben precise sui mestie-
ri e sul lavoro. E’ anche un problema culturale e che riguarda le funzioni della
nostra scuola. La maggior parte dei nostri adolescenti non ha la minima idea
di quale scelta fare per il futuro: l’Italia deve realizzare interventi e servizi
continuativi per permettere ai giovani di scegliere e di conoscere le proprie
attitudini, senza lasciarsi troppo fuorviare dalle aspettative della famiglia,
che spesso non coincidono ne con le esigenze del mercato del lavoro ne con
quelle del ragazzo. Da parte nostra, dobbiamo sensibilizzare le imprese arti-
giane ed in generale le piccole imprese, a recuperare la cultura del laborato-
rio: la nostra economia si salva se recupera la cultura della qualità e del pezzo
unico ed abbiamo quindi bisogno del ripristino della funzione dell’apprendi-
stato ed in generale dell’apprendimento attraverso il lavoro. In questi anni
stanno calando soprattutto i consumi di beni fungibili e di scarso valore: è un
segnale chiaro.

4. IL MINISTERO DEL LAVORO IN QUESTI MESI È PIU’ VOLTE
INTERVENUTO PER SOSTENERE UNA MAGGIORE DIFFUSIONE
DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. SI TRATTA DI UNA MODA-
LITA’ FONDAMENTALE PER L’ACCESSO NELLE PICCOLE IMPRE-
SE, CHE VIENE PERO’ USATA MENO DEL NECESSARIO. QUALI
SONO I MOTIVI?

La crisi ed il senso di sfiducia che prevale nelle imprese italiane, che deriva
anche dalla nostra minore credibilità sui mercato, rende tra l’altro meno diffu-
so il ricorso all’apprendistato. La nostra critica alla manovra finanziaria va
letta anche in questo senso: abbiamo bisogno di interventi espansivi e non solo
di tagli e nuove tasse. In questo clima anche un istituto importante ed agevo-
lato come l’apprendistato, che comunque comporta una assunzione a tempo
indeterminato, rischia di essere rischioso e costoso. In ogni caso ritengo che le
limitazioni introdotte all’istituto del tirocinio formativo possano non contribui-
re ad aiutare la diffusione dell’apprendistato: sono istituti diversi ed in questa
fase va lasciata all’impresa la possibilità di scegliere tra apprendistato e tiro-
cinio formativo.
Il punto sono le misure per lo sviluppo: in assenza di interventi per la crescita
le misure per il mercato del lavoro sono più deboli, anche l’apprendistato.

5. LA FUNZIONE CENTRALE DEI MESTIERI ARTIGIANI PER LA
NOSTRA ECONOMIA E’ A SUO PARERE PERCEPITA IN MODO ADE-
GUATO E LE POLITICHE DI INTERVENTO FUNZIONANO?

Non siamo soddisfatti , sia come CNA che come organizzazioni che operano con
Reteimprese Italia. Serve una strategia di ampio respiro: l’orientamento, la for-
mazione, la promozione, lo sviluppo, gli incentivi. Il Made in Italy non è frutto
del caso,ma il risultato di secoli di attenzione e cura al lavoro, alla qualità ed alla84
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creatività. Noi paghiamo una disattenzione alle esigenze delle piccole imprese
che è anche disattenzione alla qualità dello sviluppo. Ben vengano i tagli della
spesa, ma quello che serve in realtà è un convincente disegno complessivo, che
porti avanti una idea di economia e società in grado di rinnovare la nostra iden-
tità. L’identità economica e sociale degli italiani ha a che vedere con le piccole
imprese e lo sviluppo del nostro Paese dipende in primo luogo dal mantenimen-
to dei nostri presidi produttivi: i servizi senza un manifatturiero di riferimento
sono destinati a muoversi su basi molto fragili. Se non si riconoscono questi
aspetti di fondo non è possibile dare gambe a reali misure per lo sviluppo.

AnnaMaria Bracci, 2005 Precipizio 50x40 olio e collage su tela
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NOTE

Anna Maria Bracci rivela la sua vocazione artistica sin dall'adolescenza.
È nata nelle Marche, a San Ginesio (MC), dove ha conseguito il Diploma Magistrale.
Trasferitasi a Milano, ha ottenuto la Maturità Artistica e l'abilitazione all'insegnamento.
È stata allieva del pittore Gino Moro e dello scultore Giuliano Pulcini.
Attualmente si dedica a tempo pieno alla pittura, dopo essere stata per diversi anni docen-
te di disegno.




