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La recente legge 92/2012 (“Riforma del mercato del lavoro”), da un lato ribadi-
sce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la
forma comune di rapporto di lavoro (art. 1, comma 9), dall’altro restringe il
campo di applicazione del lavoro autonomo, ridisegnando i contorni del lavoro
a progetto, dell’associazione in partecipazione ed, infine delle c.d. partite iva.
Rimanendo ancorati all’area della subordinazione, non può sfuggire al com-
mentatore attento che il legislatore adotti lo strumento del rigidismo normati-
vo per vincolare il mondo lavoristico alla regola del tempo indeterminato,
lasciando alla contrattazione collettiva la regolamentazione della eccezione.
Scelta legittima, ma probabilmente reazionaria rispetto ai contenuti della
legge Biagi, che cercava di scavalcare le barriere di un rapporto lavoristico fon-
dato su un mondo antico quasi pre industriale. Venendo ad una breve analisi
delle novità in termini di flessibilità, qualche problema interpretativo nasce
all’orizzonte.
Probabilmente, l’ultimo ambito di flessibilità si individua nel nuovo contratto
a “tempo determinato acasuale”, relativamente al quale il requisito (c.d. causa-
lone) delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, anche se
riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro non è richiesto nell’ipotesi
del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi,
concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimen-
to di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo deter-
minato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un con-
tratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’ar-
ticolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Come noto in tale
contratto non trova legittimazione l’istituto della proroga, per cui il primo rap-
porto può essere inferiore a 12 mesi: in questo caso non sarà ammessa proro-
ga sino alla durata massima dei 12 mesi.
In caso di successiva assunzione a tempo determinato occorrerà indicare le
ragioni che la giustificano (c.d. causalone). Ciò che maggiormente preoccupa in
termini di regolare flessibilità del rapporto va individuato nella scelta legisla-

di Luca De Compadri

EDITORIALE

L’ultimo
baluardo
di flessibilità
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tiva di aumentare, nelle ipotesi di
successione di contratti a termine,
gli intervalli tra i contratti stessi
da 10 a 60 gg. (se di durata inferio-
re a 6 mesi) e da 20 a 90 gg. (se di
durata superiore a 6 mesi). La dila-
tazione dei tempi di intervallo, che
in effetti sembra essere una eccessi-
va rigidità in un contratto già suffi-
cientemente tutelato, comporterà
non pochi problemi nel settore del
terziario e del turismo. In questo
senso è sperabile un nuovo inter-
vento legislativo.
Adempimento inutile, risulta, poi,
l’obbligo, eccessivamente sanziona-
to, per il datore di lavoro di comuni-
care al Centro per l’impiego territo-
rialmente competente, entro la sca-
denza del termine inizialmente fis-
sato, che il rapporto continuerà
oltre tale termine, indicando altresì
la durata della prosecuzione.
Certamente, la scelta non depone a

favore della tanto sospirata semplificazione.
Per quanto concerne il lavoro intermittente, non si comprende il motivo per cui
si sia voluto abrogare la possibilità di instaurare rapporti “a chiamata” in pre-
ordinati periodi dell’anno definiti da art. 37 D.Lgs.n. 276/2003, prediligendo la
strada della delegificazione, lasciando alla contrattazione collettiva l’indivi-
duazione delle prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Tale stra-
da di delegificazione avrebbe potuto benissimo costituire un percorso ulteriore
rispetto alla previsione di cui all’abrogato art. 37 citato.
La legge stabilisce, poi, che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso
essere concluso: con i soggetti di età inferiore a 24 anni-23 anni e 364 giorni -
e per prestazioni rese sino al 25°anno (le prestazioni contrattuali devono esse-
re svolte entro il 25° anno di età); con soggetti con almeno 55 anni (anche pen-
sionati). Considerato il tenore letterale della norma (“in ogni caso”) sembra
corretto affermare che il Legislatore abbia inteso individuare una sorta di
disgiunzione tra il requisito dell’età e quello della discontinuità individuata
dal contratto collettivo, quasi a creare un corsivo contrattuale entro i confini di
età individuati.
Ultimo ambito di “singolare” flessibilità individuabile nella nuova normativa è
ravvisabile nell’ampliamento del numero complessivo di apprendisti che un
datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite
delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, numero che
ora non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializza-
te e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto
non può, in ogni caso, superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occu-
pano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
Forse, alla luce di quanto sopra, sembra eccessivo parlare di flessibiltà in
entrata.

6

Alessandro Kokocinski, Il filo tra il cielo e la terra,
tecnica mista su carta
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a riforma Monti – Fornero interviene, fra l’altro, anche in materia proces-
suale, introducendo un nuovo rito per la impugnativa dei licenziamenti.

Si tratta di un rito speciale, caratterizzato dalla esclusività, perché la sua
applicazione è riservata ai licenziamenti, secondo i limiti circoscritti dalle
nuove norme, nonché necessario, perché le controversie ricadenti nell’ambito
applicativo individuato dal legislatore, devono essere obbligatoriamente trat-
tate secondo le modalità prescritte dai commi da 47 a 68 dell’art. 1 della legge
28 giugno 2012, n.92.
L’intenzione dichiarata della riforma è quella storica della accelerazione dei
tempi in materia processuale, esigenza tanto più evidente in materia di lavo-
ro, per effetto dei diritti in gioco, fondamentali, quando non del tutto essen-
ziali-esistenziali per il lavoratore subordinato. D’altro canto anche l’interes-
se del datore di lavoro non è privo di pregio, essendo interesse dell’ordina-
mento evitare di esporlo ad ingiustificate conseguenze risarcitorie, onerose
per il solo effetto dell’abnorme decorso del tempo necessario alla definizione
della controversia.
Sin dalla prima lettura della nuova disciplina appare immediatamente eviden-
te la preoccupazione del legislatore per l’elemento temporale. L’attenzione per
la celerità della definizione, anche sacrificando le altre esigenze connesse
all’esercizio dei propri diritti risulta essere l’elemento caratterizzante. Fa da
contraltare al perseguimento di tale fine, però, l’altrettanto evidente duplica-
zione dei giudizi in primo grado, per effetto della quale i gradi di giudizio
diventano quattro, in luogo dei tre normalmente previsti per il rito del lavoro.

DIRITTO DEL LAVORO

Il nuovo rito per
i licenziamenti:
una corsia
preferenziale
a rischio ingorgo

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

SOMMARIO
1. L’ambito applicativo.
2. Il primo grado a doppia fase.
2.1. La fase sommaria necessaria.
2.2. La fase eventuale
a cognizione piena.
3. L’appello.
4. Il giudizio in Cassazione.
5. Osservazioni.
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1. L’ambito applicativo
Ai sensi dell’art. 1, co. 47 della l.n. 92/2012, le nuove norme procedurali si
applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti
nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge n. 300/70, anche quando devono
essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il
successivo comma 48, poi, blinda tale ambito applicativo, impedendo la propo-
sizione di domande diverse da quelle appena indicate, salvo che siano fondate
sugli identici fatti costitutivi.
Si pone dunque un problema di individuazione e circoscrizione della materia
propria di queste nuove regole procedurali, alla quale le stesse dovranno appli-
carsi obbligatoriamente, giusta la previsione dell’art. 1, co. 47 della riforma del
mercato del lavoro.
Innanzi tutto, la materia cui è destinato il nuovo rito sono i licenziamenti, e più
precisamente le controversie conseguenti alla impugnativa, purché ricadenti
entro la disciplina dell’art. 18. Nessuna modifica invece, per le cause relative
ai licenziamenti irrogati in regime di tutela obbligatoria, per i quali continue-
ranno ad applicarsi le norme di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di pro-
cedura civile1.
Definito tale ambito “elettivo”, il nuovo rito, giusto l’art. 1 co. 47, si applica
“anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del
rapporto di lavoro”. Ad esempio quando in relazione ad un rapporto di lavoro
formalmente autonomo o di collaborazione a progetto, se ne reclami in realtà
la diversa natura, chiedendo l’accertamento della effettiva natura subordina-
ta. Tale estensione è pero ammessa solo se la risoluzione della questione della
qualificazione del rapporto è strumentale all’impugnazione del licenziamento.
È cioè necessario che formalmente si discuta innanzi tutto della legittimità
della risoluzione del rapporto di lavoro, della quale si pretenda, conseguente-
mente al riconoscimento della diversa qualificazione, la tutela connessa alla
illegittimità del licenziamento. Per effetto della previsione legale, devono per-
ciò escludersi tutte le questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro che non abbiano come oggetto principale l’impugnativa del licenzia-
mento / risoluzione del rapporto di lavoro.
Lo stesso ordine di ragioni consente di escludere l’applicabilità della discipli-
na in esame in materia di contratto a termine, quando si lamenti l’illegitti-
mità dell’apposizione del termine e si agisca per ottenere la conversione del
contratto a tempo indeterminato. In tal caso la controversia relativa alla ille-
gittimità della apposizione del termine e la conseguente conversione non
importa la qualificazione del rapporto (comunque di tipo subordinato), ma la
tipologia di contratto.
Giusto al comma 48 poi, è necessario individuare quelle domande che pur
diverse dalla impugnativa del licenziamento, sono proponibili col nuovo rito
speciale, perché fondate sugli identici fatti costitutivi.
Può ritenersi in tal senso la domanda risarcitoria conseguente al licenziamen-
to ingiurioso, oltreché illegittimo. La diversità è data dalla posta risarcitoria,
non necessariamente connessa alla illegittimità in sé del licenziamento, san-
zionata secondo la tutela prevista dall’art. 18, mentre il fatto costitutivo è evi-
dentemente identico: il licenziamento.
Non così può dirsi delle domande relative a pretese differenze salariali, che
non di rado si accompagnano alle impugnative del licenziamento, quale vera e
propria “resa dei conti” in esito alla interruzione del rapporto di lavoro. Queste

1 Nulla pare escludere che anche il nuovo rito possa essere preceduto dal tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli

artt. 409 ss. Cpc.
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devono ritenersi escluse dalla disciplina in esame, perché fondate su fatti costi-
tutivi diversi. Viceversa, pare possibile introdurre tali domande quando le pre-
tese differenze salariali vengano avanzate non già nell’ambito di una qualifi-
cazione del rapporto di lavoro pacifica, ma quali conseguenze del riconoscimen-
to della pretesa diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
Le nuove norme, infine, si applicano alle controversie instaurate successiva-
mente alla data di entrata in vigore della legge, dunque a tutti i ricorsi depo-
sitati dopo il 18 luglio 2012, rimanendo indifferente che il licenziamento sia
stato irrogato, e magari impugnato in via stragiudiziale, prima di tale data.

2. Il primo grado a doppia fase
L’attenzione del legislatore si è posata soprattutto sul primo grado del giudi-
zio, che nel nuovo rito speciale è bifasico, con una prima fase sommaria, con
termini brevissimi, fortemente improntata alla celerità, con il sacrificio di
ogni attività non essenziale, per giungere nel più breve tempo possibile ad
una decisione, rappresentata da una ordinanza immediatamente esecutiva,
insuscettibile di sospensione o revoca se non con la sentenza che deciderà la
seconda fase – eventuale – cui si accede per effetto della opposizione promos-
sa avverso la medesima.
Tale seconda fase si instaura per l’opposizione contro la predetta ordinanza,
ancora un volta in primo grado, con ricorso da depositare innanzi al tribunale
che ha emesso il provvedimento opposto (art. 1, co. 51, l.n. 92/2012). Dunque rie-
same della questione davanti allo stesso giudice che ha deciso in via sommaria.
Questa previsione implica la verifica della possibilità che lo stesso giudice che
ha emesso l’ordinanza ai sensi del comma 49 dell’art. 1 in discorso, possa poi
occuparsi nuovamente della questione per effetto di quanto imposto dal succes-
sivo comma 51.
La questione, già affrontata in relazione alle controversie ex art. 28 dello
Statuto, riguarda l’interpretazione dell’art. 51 n. 4 del codice di procedura civi-
le, che impedisce al giudice di rioccuparsi di una controversia che ha già deci-
so in “altro grado” del processo. Pertanto, limitandosi al dato puramente lette-
rale, nel nuovo rito speciale per i licenziamenti potrebbe sembrare consentito
allo stesso giudice di riaffrontare la lite in sede di opposizione all’ordinanza
con la quale ha deciso la prima fase sommaria.
In realtà, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma del
codice di procedura2, appare opportuno evitare che il giudice debba confron-
tarsi eventualmente per contraddirla con una propria precedente pronuncia
sullo stesso concreto tema, resa nell’esercizio delle funzioni giudiziarie3.
Appare perciò opportuno evitare al giudice di “giudicare sé stesso” , cosicché
nel divieto dell’art. 51 deve essere ricompresa “– con una interpretazione
conforme a Costituzione – anche l’ipotesi della fase che, in un processo civi-
le, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio,
caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di opposizione di cui si discu-
te) da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni
decisioni sul merito dell’azione proposta nella prima fase, ancorché davanti
allo stesso organo giudiziario. Tali considerazioni potrebbero essere applica-
bili, mutatis mutandis, anche al giudizio di opposizione oggetto di esame
nella presente sede, in cui del pari si registra un carattere impugnatorio
nell’opposizione”4.

2 Corte cost., 15 ottobre 1999, n. 387.

3 C. Consolo, Una benvenuta interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 51, n. 4 ed i suoi limiti dei casi futuri, in Corr.

Giuridico, 2000, 1, 56 ss.

4 A. Ciriello, M. Lisi, Disciplina processuale, in Riforma del lavoro, a cura di G. Pellacani, Milano, 2012.

DIRITTO DEL LAVORO
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2.1. La fase sommaria necessaria
Il nuovo rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti irrogati in regime di
art. 18 dello Statuto si introduce con ricorso al giudice del lavoro, ricorso che
deve avere i requisiti di cui all’art. 125 cpc (art. 1, co. 48 l.n. 92/2012). La norma
del codice di procedura richiamata, indica i requisiti minimi comuni ad ogni
atto processuale di parte: indicazione dell’ufficio giudiziario cui ci si rivolge,
delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della domanda, le conclusioni e la sotto-
scrizione. La scelta è preordinata alla snellezza della procedura, marcata
soprattutto in questa prima fase. Il giudice successivamente al deposito del
ricorso fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, non oltre qua-
ranta giorni dal deposito del ricorso stesso assegna un termine per la notifica
del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza,
ed un termine per la costituzione del resistente, non inferiore a cinque giorni
prima dell’udienza.
La notificazione del ricorso e del decreto è a cura del ricorrente, che vi può
provvedere anche a mezzo di posta elettronica, mentre l’eventuale produzione
di documenti deve avvenire in duplice copia5.
Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contrad-
dittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indi-
spensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 421 del
codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecuti-
va, all’accoglimento o al rigetto della domanda6.
La celerità, ed il carattere sommario di questa prima fase è evidentissima
dalla scansione della (tendenzialmente) unica udienza, nella quale il solo onere

Anne Donnelly, Cigni del Nord, 40 x 50, olio su tela

5 Quest’ultimo requisito probabilmente per garantire l’effettività del contraddittorio attraverso la conoscenza reciproca della produ-

zione documentale. Ciò per ovviare al gravoso (?) compito che nel rito del lavoro ordinario implica la necessità per le parti di fotoco-

piare la documentazione prodotta da controparte, ma l’indicazione generica della copia “duplice” non risolve il problema in caso di

più controparti.

6 Art. 1, co. 49, l.n. 92/2012.
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per il giudice è rappresentato dalla necessità di sentire le parti (la cui presen-
za personale è evidentemente obbligatoria) potendo per il resto decidere con
amplissima discrezionalità in relazione ad ogni aspetto nella conduzione del-
l’udienza, e provvedendo a quegli atti di istruzione che ritenga indispensabili.
Il termine adottato dal legislatore consente di ritenere la possibilità per il giu-
dice di decidere in relazione alle esigenze istruttorie anche indipendentemen-
te dalle richieste delle parti. Ciò si deduce inoltre dal rilievo della differenza
terminologica adottata per la seconda fase del primo grado, laddove gli atti di
istruzione cui provvedere sono quelli ammissibili e rilevanti, sul presupposto
dunque di una istanza di parte dalla quale il giudizio di indispensabilità asse-
gnato al giudice in questa prima fase sembra poter prescindere.
Affinché la speciale discrezionalità del giudice non trascenda nell’arbitrio,
nella fase sommaria, l’esercizio di tale ampio potere decisionale è pur sempre
ancorato al fondamentale art. 421, che nel codice di procedura civile disciplina
l’esercizio del potere istruttorio da parte del giudice del lavoro.
L’efficacia esecutiva dell’ordinanza non può essere sospesa o revocata fino alla
pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio in esito alla fase
di opposizione.

2.2. La fase eventuale a cognizione piena
I commi da 51 a 57 disciplinano la seconda fase del primo grado del giudizio,
che si svolge ancora davanti allo stesso tribunale che ha emesso l’ordinanza,
contro la quale deve essere promosso entro trenta giorni dalla notificazione o
dalla sua comunicazione da parte della cancelleria se anteriore, ricorso conte-
nente i requisiti di cui all’art. 414 cpc.
La natura di cognizione ordinaria di questa seconda fase risulta già dall’atto
che la introduce. Il ricorso, non più dal contenuto generico ex art. 125 cpc, ma
con l’obbligatoria puntualità che l’art. 414 del codice di rito impone normalmen-
te per i ricorsi in materia di lavoro. Tali requisiti, oltre al già visto contenuto
generale, richiedono l’indicazione degli elementi di diritto, a supporto della
domanda, nonché dell’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali la parte
intende avvalersi, e dei documenti a sostegno delle proprie argomentazioni.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi ses-
santa giorni, assegnando all’opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni
prima dell’udienza.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notifi-
cato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall’opponente all’opposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione7.
Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle che secon-
do il comma 47 determinano l’ambito applicativo del rito speciale, salvo che siano
fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispet-
to ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Sul contenu-
to del ricorso, e sul concetto di identità relativa, vale quanto già rilevato per la
prima fase. Quanto poi alla chiamata in causa di un terzo, una ipotesi ricorrente
potrebbe essere quella ai sensi dell’art. 2112, con il coinvolgimento del cessiona-
rio dell’azienda. La puntualità della previsione tenderebbe a far escludere la pos-
sibilità di una chiamata in causa in tal senso nella precedente fase sommaria.
L’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensi-
va a norma e con le decadenze di cui all’articolo 416 del codice di procedura
civile. Se l’opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decaden-

12
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7 Da notare che mentre il termine per la notifica del ricorso all’opposto (trenta giorni) è identico a quello fissato dal rito del lavoro per

la notifica al convenuto, è diverso il momento a partire dal quale calcolarne la decorrenza (l’udienza per il rito del lavoro ordinario,

la data fissata per la costituzione nel nuovo rito speciale per i licenziamenti).
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za, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
Anche dalla previsione che il comma 53 dedica alla posizione dell’opposto, si
evince la diversa natura di questa seconda fase del primo grado, che essendo
di cognizione piena, seppure ancora connotata da proprie peculiarità, impone
specularmente all’opposto adempimenti e decadenze tipiche del convenuto del
rito del lavoro (laddove davanti al giudice di prime cure la norma non sembra
neppure imporre il deposito di una memoria).
I successivi commi dal 54 al 56 regolano poi le vicende connesse alla chiamata
in causa del terzo o della proposizione di una domanda riconvenzionale, per cui:
nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106
e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i
successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle
parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione
dell’opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza
fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti
costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne
dispone la separazione.
Alla luce del comma 57 poi, all’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti
nonché disposti d’ufficio, ai sensi dall’articolo 421 del codice di procedura civi-
le, e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda,
dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dal-
l’udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costitui-
sce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
È evidente come anche la disciplina della seconda fase, che pure si propone
di attingere ad una cognizione piena, ricalca quanto già visto per la fase som-
maria, della quale ripropone le esigenze sollecitatorie. Da ciò consegue un
ragionevolmente presumibile sacrificio del principio del contraddittorio ed
altrettanto legittimi dubbi sulla pienezza dello stesso e della garanzia del-
l’esercizio effettivo del diritto di difesa. Come già premesso, la previsione
però di una attività istruttoria tesa alla verifica della ammissibilità e rile-
vanza degli atti necessari, implica – a differenza che nella fase sommaria –
che il giudice debba operare una decisione secondo le istanze delle parti e
dunque secondo le regole consuete del rito del lavoro, sebbene omettendo
ogni formalità non essenziale al contraddittorio (formula discutibile, tanto
più vaga ed incerta quando inserita in una fase che invece si propone di
cognizione piena).
Nettamente diversa rispetto al rito del lavoro è invece la disciplina che rego-
la il provvedimento decisorio del giudice.
Non si dà conto di discussione orale (contrariamente a quanto previsto dal-
l’art. 429 cpc) né è prevista la lettura del dispositivo in udienza. Parrebbe
dunque che il legislatore, che tanta celerità ha imposto al giudice nella fase
processuale attiva, intenda assegnare alla fase della decisione quella mag-
giore ponderazione che scaturisce dalla successiva meditata redazione della
motivazione, analogamente al rito civile8.

8 A. Ciriello – M. Lisi, cit., per i quali in ogni caso non è impedito al giudice il deposito della sentenza contestualmente alla discussio-

ne, in esito alla stessa.
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3. L’appello
L’appello avverso la sentenza è disciplinato dai commi da 58 a 61, per i quali:
contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte
d’appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio,
anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la
parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa
non imputabile.
La corte d’appello fissa con decreto l’udienza di discussione nei successivi ses-
santa giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53 (quelli della
fase di opposizione in primo grado).
Alla prima udienza, la corte può sospendere l’efficacia della sentenza reclama-
ta se ricorrono gravi motivi. La corte d’appello, sentite le parti, omessa ogni for-
malità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all’accogli-
mento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per
il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussio-
ne. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelle-
ria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.
In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’arti-
colo 327 del codice di procedura civile.
Anche l’appello, pur riprendendo alcuni princìpi del rito del lavoro (ad esempio
in materia di nuove prove) presenta connotati propri e richiama diffusamente
le modalità del primo grado di questo rito speciale.
Soprassedendo sull’atecnicità del termine reclamo, adoperato in maniera poco
appropriata, essendo lo stesso in realtà riferibile alle opposizioni avverso prov-
vedimenti cautelari davanti allo stesso giudice, possono essere evidenziate
alcune differenze di rilievo.
La corte d’appello, così come due volte il tribunale nelle due fasi del primo
grado, deve sentire le parti, che dunque dovranno necessariamente essere
presenti personalmente anche davanti al collegio di secondo grado, laddove
nel rito del lavoro, ai sensi dell’art. 437 Cpc, sono i difensori a presiedere
all’udienza.
L’efficacia della sentenza, poi, può essere sospesa in presenza di gravi motivi,
contrariamente a quanto accade in via generale nel processo del lavoro, che
non contempla la possibilità della sospensione della sentenza resa dal tribu-
nale in primo grado, ma, ai sensi dell’art. 431 Cpc, soltanto la sospensione
della esecuzione (evidentemente già iniziata) e solo sussistendo la dimostra-
zione di un gravissimo danno conseguente alla parte che la invoca, per effet-
to diretto ed immediato della esecuzione della sentenza promossa dalla con-
troparte.

4. Il giudizio in Cassazione
Per il giudizio davanti alla Corte di cassazione non ci sono previsioni speciali,
fatta eccezione per la fissazione dell’udienza per la discussione, che deve avve-
nire entro sei mesi dalla proposizione del ricorso (comma 63).
Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla noti-
ficazione se anteriore. La sospensione dell’efficacia della sentenza deve essere
chiesta alla corte d’appello, che provvede a norma del comma 60.
In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’arti-
colo 327 del codice di procedura civile.14
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5. Osservazioni
Dalla lettura complessiva delle nuove norme, emerge un filo conduttore che
sembra aver ispirato il legislatore: la preoccupazione – spasmodica – per il
decorrere del tempo, avverso la quale si tenta di ovviare omettendo ogni forma-
lità non essenziale al contraddittorio9 , in tutti e tre i gradi di merito, limitan-
do l’attività istruttoria agli atti ritenuti indispensabili, escludendo la possibi-
lità di introdurre con questo rito domande diverse dalla contestazione del
licenziamento se non intimamente collegate.
L’obiettivo è perseguito attraverso l’imposizione di termini stringenti, brevi,
riservando alla trattazione delle controversie così individuate particolari gior-
ni nel calendario delle udienze (comma 65), ed assegnando ai capi degli uffici
giudiziari il compito di vigilare sull’osservanza di tale onere (comma 66).
Tempi celeri e certi, dunque, per definire una delle questioni più importanti in
materia di controversie di lavoro.
Ma le perplessità non mancano.
Tale meccanismo, apparentemente ben oleato sulla carta, rischia di scontrarsi
con una realtà di fatto ben nota, che potrebbe invalidarne del tutto gli auspi-
cati effetti.
Innanzi tutto immediatezza, concentrazione, oralità e celerità, princìpi chio-
vendiani del processo civile, sono già esemplarmente recati dalla legge 11 ago-
sto 1973, n. 533, che ha introdotto il rito speciale del lavoro con gli articoli 409
ss. del codice di procedura civile, il quale se non raggiunge i propri scopi (e la
durata dei processi lo testimonia) non è certo per vizi propri, quanto per ele-
menti esogeni (carico di lavoro dei tribunali, risorse sottodimensionate, nume-
ro delle controversie, etc.) al rito in sé, non a caso punto di riferimento del
recente riordino dei riti civili (d.lgs. n. 150/2011).
D’altra parte, proprio la struttura del nuovo rito speciale per i licenziamenti fa
temere la possibilità di un effetto contrario rispetto alla perseguita riduzione
dei tempi per le parti e del carico di lavoro per i tribunali.
Nuoce innanzi tutto alla celerità la duplicazione del primo grado, che si svolge
adesso attraverso due fasi distinte10, per un totale di quattro “gradi” per giun-
gere al giudizio della Cassazione, ma non solo. L’esclusività dell’ambito appli-
cativo comporta inoltre una duplicazione “orizzontale” dei procedimenti, oltre
alla accennata “verticale”. Perché non solo per giungere alla Corte d’appello
sarà necessario il duplice passaggio davanti al tribunale, ma nel caso in cui al
licenziamento si accompagnino pretese differenze salariali (eventualità piutto-
sto ricorrente), per questo secondo aspetto, per quanto osservato al precedente
paragrafo 2 di questa breve nota, sarà necessaria l’instaurazione di un altro
procedimento, distinto da quello di impugnativa del licenziamento.
In pratica, la controversia che fino ad oggi, con le note difficoltà veniva decisa
da un giudice del lavoro che si occupava di un solo fascicolo, per effetto della
legge n. 92, importerà la formazione di tre fascicoli e l’impegno di tre magistra-
ti (due per decidere della legittimità del licenziamento, secondo il nuovo rito
“bifasico”, il terzo col rito del lavoro ordinario, per occuparsi delle differenze
salariali), e tutto ciò soltanto per addivenire alla decisione di primo grado!
Si potrà opporre che la decisione avverrà comunque entro i termini brevi
previsti dai commi da 47 a 68 dell’art. 1, termini che però non sono peren-
tori e per il cui rispetto non vi è alcuna garanzia. Inoltre, soprattutto nei tri-

15

9 Senza che appaia immediatamente comprensibile, in realtà, quali siano tali formalità da omettere, nella snellezza e celerità del rito

del lavoro.

10 È pur vero che la seconda fase è soltanto eventuale, ma è difficile pensare che la parte soccombente rinunci ad impugnare l’ordi-

nanza, resa in esito ad una fase esclusivamente sommaria e perciò giocoforza priva di approfondimento in relazione ai fatti ed alle

prove.
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bunali di più piccole dimen-
sioni, anche lo sforzo teso al
rispetto dei termini previsti,
rischia di rivelarsi comun-
que controproducente, per-
ché implicherebbe (la rifor-
ma deve essere attuata a
costo zero, giusto il comma
69) il sacrificio nei confronti
delle controversie di diversa
natura, niente affatto meno
importanti dei licenziamenti
(differenze salariali, trasfe-
rimenti, mansioni, provvedi-
menti disciplinari, mob-
bing…), con una dilazione
dei tempi della giustizia tout
court, che non può in manie-
ra miope ritenersi risolta
con l’imposizione di termini
asfissianti in spregio alla
proteiforme natura delle esi-
genze della giustizia del
lavoro.
A ciò si aggiunge, infine, una
sorta di effetto collaterale
proprio della imposta som-
marietà del rito.

La prima fase viene introdotta con forme blande (art. 125 cpc), quindi senza il
rigore e la puntualità normalmente richiesta al ricorso al giudice del lavoro
dall’art. 414 del codice di rito. Per il convenuto non è addirittura prevista alcu-
na forma per la sua valida costituzione.
Cionondimeno, alla semplicità delle forme, non corrisponde necessariamente
tale qualità relativamente alle questioni da risolvere per decidere della (il)legit-
timità del licenziamento. Diversi sono gli elementi che il giudice è chiamato a
valutare e le parti a provare per la verifica della sussistenza della giusta causa
o del giustificato motivo, tanto più complesse alla luce del nuovo art. 1811.
Tutte questioni che realisticamente saranno verificate in prima battuta soltan-
to in via sommaria, con la conseguenza di ritenere – se non necessario – quan-
tomeno fortemente probabile l’attivazione della fase di opposizione a cognizio-
ne piena, con la quale non possono essere introdotte domande diverse da quel-
le spiegate con il primo ricorso.
Sorge dunque il problema di conciliare urgenza e decadenze tipiche del ricorso
ex art. 414 cpc., nell’ambito di un giudizio i cui confini sono stati delimitati –
in maniera giocoforza incerta – da una introduzione svincolata dai requisiti
tipici del rito del lavoro, che però ritornano immanenti in occasione del riesa-
me da parte del tribunale del lavoro.
Ecco che la predisposta corsia preferenziale rischia (l’augurio è di sbagliare) di
tramutarsi in un ingorgo o comunque di provocarlo come ricaduta “preterin-
tenzionale”.

Alessandro Kokocinski, Il ricordo del circo, tecnica mista su carta
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11 Per effetto del quale al consueto oggetto del giudizio in materia, si aggiunge l’individuazione della tutela da riconoscere, fra le quat-

tro specifiche previste dalla norma riformata, con discrezionalità talvolta amplissima, come ad esempio in relazione al riconoscimen-

to della tutela reale in materia di giustificato motivo oggettivo.
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Licenziamento per inidoneità psicofisica: evoluzione giurispru-
denziale

La sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore e il conseguente recesso
datoriale è questione storicamente dibattuta in giurisprudenza ed apparente-
mente risoltasi solo con la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 7755 in data 7 agosto 1998.
Prima della succitata sentenza, due erano gli orientamenti affermatisi. Un
primo orientamento, risalente nel tempo, inquadrava l’inidoneità psicofisica
del lavoratore alle mansioni nelle fattispecie di cui agli articoli 1463 e 1464 del
Codice Civile. In tal senso, configurandosi il contratto di lavoro quale un rap-
porto a prestazioni corrispettive nel quale la prestazione di ciascuna delle parti
trova causa nella prestazione dell’altra e ritenendosi allo stesso applicabili i
principi generali in materia di contratti di cui agli articoli 1256 e 1463 del
Codice Civile, la sopravvenuta impossibilità della prestazione avrebbe compor-
tato la conseguenza della risoluzione del rapporto.
Tale impostazione giurisprudenziale attribuiva al datore di lavoro, accertata
l’inabilità e quindi la ridotta capacità lavorativa del prestatore di lavoro con 17
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Licenziamento
per inidoneità:
le novità della
“Riforma Fornero”

di Patrizia Tiraboschi
Avvocato del Foro di Bergamo
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riferimento alle prestazioni allo stesso assegnate, la facoltà di recedere dal
contratto ai sensi dell’articolo 1464 del Codice Civile: quando la prestazione
di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto
ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche
recedere dal contratto, qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adem-
pimento parziale.
Va tuttavia aggiunto che, al succitato orientamento se n’è aggiunto uno con-
trapposto secondo il quale, senza negare la rilevanza dei principi generali in
materia di contratti sopra richiamati, ha ritenuto che in materia di rapporti di
lavoro debbano ritenersi applicabili non già questi ultimi, bensì la normativa
speciale lavoristica, prevalente rispetto ai primi.
In tal senso, pertanto, secondo questo successivo indirizzo, anche in tema di
inabilità sopravvenuta ed impossibilità alla prestazione devono ritenersi
applicabili i principi di cui alla Legge n. 604/1966, con la necessità per il dato-
re di lavoro che intenda procedere al recesso di porre in essere l’atto unilatera-
le recettizio procedimentalizzato qual è il licenziamento.
Non solo, tale successivo orientamento si è spinto oltre configurando la
impossibilità sopravvenuta alla prestazione quale ipotesi di giustificato
motivo oggettivo di licenziamento, con conseguente rilevanti sulla successiva
fase contenziosa.
Come noto, infatti, la legittimità del recesso di cui all’articolo 3 della L.
n. 604/1966 ad opera del datore di lavoro si fonda su due presupposti: il preav-
viso e la sussistenza del giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Con partico-
lare riferimento al giustificato motivo oggettivo, il cui onere della prova grava
sul datore di lavoro, dovrà dimostrarsi che per ragioni inerenti all’attività pro-
duttiva, l’organizzazione del lavoro e/o il regolare funzionamento di essa, non
era più interesse economico apprezzabile ricevere le prestazioni del lavoratore,
divenute parziali a causa della sopravvenuta inidoneità alle mansioni; ed in
tali circostanze dimostrare, altresì, l’impossibilità di adibire il lavoratore a

Anne Donnelly, Zahara de los Atunes, olio su tela, 50 x 35
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mansioni diverse da quelle d’origine, equivalenti o anche inferiori, ed in ogni
caso compatibili con la residua capacità lavorativa.
Proprio tale ultima questione è stata oggetto di chiarimento ad opera della
sovra citata Sentenza delle Sezioni Unite, Cass. n. 7755/98, nell’ambito della
quale è stato precisato l’obbligo di c.d. repêchage anche con riferimento ai licen-
ziamenti per inidoneità parziale al lavoro.
Occorre rilevare che, anche con riferimento alla applicazione dell’obbligo di
repêchage la giurisprudenza precedente al 1998 non era univoca sul punto.
Talune pronunce avevano infatti affermato che la sopravvenuta impossibilità
fisica o psichica del lavoratore di svolgere le mansioni per le quali era stato
assunto ed alle quali era stato in concreto destinato, non comportava il diritto
del medesimo di ottenere l’assegnazione a nuove o diverse mansioni compati-
bili con lo stato di minorata capacità, salvo il caso di espressa e specifica pre-
visione legislativa o contrattuale. Il datore di lavoro avrebbe pertanto potuto
giustificare il recesso dell’imprenditore, senza l’onere di provare che nell’azien-
da non vi fossero altri posti di lavoro con mansioni confacenti alle condizioni
del lavoratore.
Al contrario, un diverso orientamento, anch’esso precedente alla citata senten-
za delle Sezioni Unite, aveva invece affermato il principio, poi abbracciato
dalla Suprema Corte, secondo il quale ai fini della configurazione del giustifi-
cato motivo oggettivo, non sarebbe stato sufficiente per il datore di accertare
l’inidoneità psicofisica del lavoratore, ma si rendesse necessario anche prova-
re l’impossibilità di assegnare il lavoratore inabile ad attività diverse.
Secondo parte della dottrina1, e successivamente della giurisprudenza, il fon-
damento dell’obbligo di repêchage sarebbe giustificato dai principi di cui all’ar-
ticolo 2087 del Codice civile, secondo cui l’imprenditore è tenuto ad adottare
tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore: tale
norma sarebbe da intendersi non solo come impositiva di obblighi di preven-
zione, sicurezza e protezione, ma andrebbe estesa a tal punto da fornire mezzi
di sussistenza al lavoratore inabile o ammalato.
La stessa Corte di Cassazione, interpretando in maniera estensiva l’articolo
2087 Cod. civ., ha sostenuto che l’obbligo del datore di adottare tutte le misure
idonee a prevenire situazioni di danno o di pericolo per la salute e la persona-
lità del lavoratore, debba estendersi fino ad imporre al datore stesso l’obbligo
di adeguare l’organico aziendale in modo da evitare ai dipendenti un impegno
eccedente la normale tollerabilità e garantire la conservazione del posto di
lavoro, in tal modo giustificando la presenza di un vero e proprio l’obbligo del
datore di lavoro di assegnare il lavoratore, in caso di inidoneità psicofisica, a
mansioni compatibili con la sua residua capacità lavorativa. Ciò, compatibil-
mente con l’organizzazione azienda e salvo il caso in cui l’adibizione a compiti
diversi comporti una notevole modifica della stessa2.
Rispetto agli orientamenti sovra citati, la giurisprudenza della Suprema Corte
opera un evoluzione con la citata Sentenza delle Sezioni Unite n. n. 7755/98.
Secondo tale pronuncia, infatti, l’obbligo di repêchage non trova fondamento
nell’articolo 2087 del Codice civile, ma fonda le sue ragioni in relazione agli
oneri probatori incombenti sul datore di lavoro che intende licenziare il presta-
tore per giustificato motivo oggettivo, tipologia di recesso a cui la pronuncia
riconduce il licenziamento per inabilità del lavoratore.
Secondo la Corte l’interpretazione del contratto deve essere operata anche in

1 MARINO, La responsabilità del datore per infortuni e malattia del lavoro, Milano, 1990

2 Tale impostazione fu criticata in dottrina: per tutti, si veda SCOGNAMIGLIO P., Sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore e

mutamento delle mansioni in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1998.

3 Ai sensi degli artt. 1366 e 1375 del Codice civile
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base al comportamento delle parti successivo alla sua conclusione3, e comun-
que secondo un criterio di buona fede oggettiva. Pertanto la prestazione dovu-
ta dal lavoratore dovrà essere determinata non soltanto attraverso la rico-
struzione dell’originaria volontà, ma anche offrendo rilevanza agli eventi suc-
cessivi, quali la sopravvenuta inidoneità psicofisica. In tal senso, nel contrat-
to di lavoro, stante il coinvolgimento di parte della sfera personale del dipen-
dente, il residuo interesse all’adempimento parziale della prestazione non è
totalmente rimesso alla discrezionalità dell’imprenditore; pertanto il giudice
(di merito) può valutare, avuto riguardo alle residue capacità di lavoro del
prestatore e dell’organizzazione dell’azienda come definita dall’imprenditore,
la persistenza dell’interesse di questo alla prestazione lavorativa, seconda
buona fede oggettiva.
La Cassazione attribuisce pertanto particolare rilevanza all’obbligo generale
del datore di lavoro (creditore) di cooperare con il lavoratore (debitore) per il
raggiungimento del fine comune quale è la prestazione lavorativa: il datore di
lavoro è pertanto tenuto non solo a predisporre gli strumenti materiali neces-
sari all’esecuzione del lavoro, ma anche ad utilizzare appieno le capacità lavo-
rative (seppur residue) del prestatore.
Accertata l’inidoneità psicofisica del lavoratore, il datore dovrà pertanto predi-
sporre gli strumenti materiali necessari all’esecuzione del lavoro, ma anche
utilizzare appieno le capacità lavorative del dipendente nei limiti dell’oggetto
del contratto, ossia nei già detti limiti posti dall’articolo 2103 del Codice Civile:
quindi assegnare, sempre che questo non comporti uno sconvolgimento rile-
vante nell’organizzazione dell’impresa, mansioni compatibili con il nuovo stato
di salute del prestatore. Mansioni che possono essere equivalenti o inferiori,
qualora il lavoratore anche tacitamente dimostri di volerle accettare al fine di
conservare il proprio posto di lavoro4.
Alla luce di tale orientamento interpretativo, oggi prevalente, il datore di lavo-
ro può ricorrere al licenziamento in caso di sopravvenuta inidoneità psicofisi-
ca del prestatore di lavoro, solo come extrema ratio e dunque dopo aver accer-
tato che non è possibile, pur ricorrendo ai ben noti principi in materia di buona
fede e correttezza, adibirlo ad altre mansioni equivalenti.
Ciò, ed in ogni caso, considerato altresì il potere di autodeterminazione del
datore, di cui all’articolo 41 della Costituzione, circa il dimensionamento e la
scelta del personale da impiegare.
Una recente Sentenza della Cassazione5 si è spinta persino ad affermare che il
datore di lavoro è gravato dell’onere di provare il fondamento dei motivi posti
a base del recesso, quand’anche tale prova sia fondata sulla dimostrazione del-
l’impossibilità di un adeguamento della struttura lavorativa in relazione ai
mutati bisogni del lavoratore6, così imponendo alla parte datoriale l’obbligo di
adottare tecnologie non in dotazione all’azienda.
Va tuttavia osservato che, fatte salve sporadiche pronunce, l’attuale orienta-
mento giurisprudenziale prevalente non impone al datore di lavoro l’adozione
di comportamenti estranei e/o ulteriori rispetto alle modalità organizzative già
adottate, ed in particolare si ritenga che l’obbligo di conservazione del posto di
lavoro non possa spingersi fino ad ingerire in merito a scelte organizzative pre-

4 L'assegnazione di mansioni diverse, anche non equivalenti, non costituisce deroga all'art. 2103 del codice civile, ma rappresenta

esclusivamente un adeguamento del rapporto contrattuale rispetto alle effettive capacità lavorative del prestatore. Il potere datoriale

di adibire il dipendente a mansioni inferiori presuppone tuttavi necessariamente il consenso dell'interessato.

5 C. Cass. Sent. n. 16195 del 25 luglio 2011.

6 Nel caso di specie, un lavoratore veniva licenziato in ragione della accertata inidoneità ad indossare le calzature antinfortunistiche

indispensabili per lo svolgimento delle mansioni affidategli. La Suprema Corte ha confermato tuttavia la decisione del Giudice di

merito precisando che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare la non reperibiltà sul mercato di scarpe antinfortunistiche adatte a

consentire in sicurezza l'espletamento del lavoro (C. Cass. Sent. n. 16195/2011).
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ordinate al perseguimento di finalità assistenziali. Il datore non è pertanto
obbligato a creare una figura professionale ad hoc ed ex novo per consentire
l’adibizione del lavoratore inabile a mansioni confacenti al suo stato di salute7.
Con ciò collegando l’obbligo di repêchage esclusivamente al mero mutamento
delle modalità esecutive della prestazione ovvero a variazioni nell’organizza-
zione aziendale comunque rientranti in quei margini di mutabilità ed elastici-
tà che un impresa, per mantenersi efficiente e dinamica, deve essere in grado
di assorbire.

2. Legge n. 92/2012 e licenziamento per inidoneità psicofisica

2.1 Tutela risarcitoria e tutela indennitaria
La Legge n. 92 del 28 giugno 2012, intervenuta a riformare molteplici aspetti
della disciplina contrattuale e di flessibilità in uscita, è intervenuta anche
sulle conseguenze sanzionatorie in ipotesi di illegittimo licenziamento per ini-
doneità psicofisica.
In tal senso l’articolo 1, comma 42, settima parte, prevede espressamente che
in ipotesi di difetto di giustificazione del licenziamento intimato «ai sensi del-
l’articolo 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per moti-
vo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore» il giudi-
ce applichi la tutela reintegratoria c.d. “attenuata” prevista per il licenziamen-
to per giustificato motivo soggettivo e non già le (diverse) conseguenze risarci-
torie ed indennitarie previste per il giustificato motivo oggettivo.
Nel concreto il giudice, accertato l’illegittimità del licenziamento intimato ini-
doneità fisica o psichica del lavoratore dovrà annullare il licenziamento e con-
dannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché al
pagamento di una indennità risarcitoria8 dal giorno del licenziamento sino a
quello dell’effettiva reintegrazione9. Il legislatore prevedendo una attenuazio-
ne alle conseguenze indennitarie specifica inoltre che, in ogni caso, la misura
dell’indennità risarcitoria non potrà essere superiore a dodici mensilità della
retribuzione globale di fatto. Tale previsione sarà certamente utile al fine di
facilitare i datori di lavoro nella previsione di un massimale di rischio, utile
anche in fase transattiva, mentre in passato le conseguenze indennitarie
erano difficilmente ipotizzabili poiché connesse alla lungaggine dei procedi-
menti giudiziali.
In seguito all’ordine di reintegrazione è in ogni caso fatto salvo in diritto del
lavoratore di richiedere, in sostituzione della reintegra ed entro trenta giorni
dalla comunicazione del deposito della sentenza10, una indennità pari a quin-
dici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto11.
Alla luce delle attuali previsioni, evidente è la discrasia creatasi nelle tutele:
pur configurando espressamente il licenziamento per inidoneità psicofisica del
lavoratore quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il legislatore
applica all’eventuale illegittimità dello stesso le conseguenze di tutela espres-
samente previste nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggetti-
vo ovvero, come in precedenza anticipato, la tutela reintegratoria.
In tal modo il licenziamento per inabilità psicofisica, viene tratto dal legislato-

7 Cass. 18 marzo 1995, n. 3174, in Giur. It. 1995, I, 1, 1635.

8 Si conferma la misura della indennità risarcitoria in relazione all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.

9 Tale indennità sarà individuata in ogni caso deducendo dalla stessa quanto il lavoratore abbia percepito, nel periodo di estromis-

sione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca

di una nuova occupazione.

10 I trenta giorni previsti per la scelta del lavoratore decorrono a far data dal deposito della sentenza, ovvero, dalla data di invito del

datore di lavoro a riprendere servizio qualora quest’ultima sia anteriore al deposito della sentenza.

11 Per espressa previsione legislativa l’indennità sostituiva della reintegra non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
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re alla stregua della «manifesta insussistenza» del giustificato motivo oggettivo;
senza, tuttavia, che sia (neppure) rimessa al giudice la valutazione del fatto
posto a fondamento del recesso. Invero, nella prassi, potranno ben configurarsi
incertezze interpretative circa il controllo causale del licenziamento, in conside-
razione del fatto che spesso tale controllo sarà affidato a consulenze tecniche
che dovranno comparare le capacità residue del lavoratore con l’organizzazione
aziendale al fine di verificare la compatibilità con le mansioni disponibili.

2.2 Giustificato motivo oggettivo e Legge n. 68 del 12 marzo 1999
L’articolo 4, comma 4, prevede che i lavoratori divenuti inabili allo svolgimen-
to delle mansioni per infortunio o malattia non siano licenziabili per giustifi-
cato motivo oggettivo ove possano essere adibiti a mansioni diverse ma equi-
valenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. L’articolo 10, comma 3,
dispone poi che il disabile e il datore di lavoro, nel caso di aggravamento delle
condizioni di salute del primo o di variazioni alla organizzazione apportate dal
secondo, possano domandare l’accertamento della compatibilità dello stato di
salute con le mansioni svolte. Il rapporto di lavoro potrà essere risolto nel caso
in cui, anche attraverso possibili adattamenti all’organizzazione di lavoro, la
commissione sanitaria competente accerti l’impossibilità di reinserire il disa-
bile all’interno dell’azienda.
Peraltro, ulteriore disposizione di cui all’articolo 7 della L. n. 68/1999, prevede
che il datore di lavoro sia tenuto a garantire la conservazione del posto di lavo-
ro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbia-
no acquisito eventuali disabilità a causa di malattia professionale o infortunio.
L’interpretazioni di tali norme aveva comportato dubbi, ora apparentemente
risolti con l’espressa qualificazione del licenziamento per inabilità psicofisica
quale giustificato motivo oggettivo, in relazione alla concreta applicazione
delle norme.
L’espressa riconduzione del licenziamento per inabilità psicofisica, intimato
anche ai sensi degli articoli 4 e 10 della L. n. 68/1999, al giustificato motivo
oggettivo consente infatti di confermare l’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale anche in ipotesi di aggravamento delle condizioni psicofisiche
del lavoratore il datore di lavoro dovrà procedere non solo all’accertamento
sanitario della compatibilità dello stato di salute con le mansioni attribuite ab
origine, ma dovrà altresì verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in
altre mansioni, anche inferiori.

2.3 Il nuovo procedimento preventivo presso la Direzione Territoriale
del Lavoro
Sembra che il legislatore della riforma, nel configurare espressamente il licen-
ziamento per inabilità psicofisica quale ipotesi di giustificato motivo oggettivo,
abbia inteso recepire l’orientamento oramai prevalente in giurisprudenza, e
sovra descritto.
Tale configurazione espressa implica, peraltro, la necessità per il datore di
lavoro di esperire, prima della comunicazione del recesso, il preventivo proce-
dimento presso la Direzione Territoriale del Lavoro compente, di cui al novel-
lato articolo 7 della L. 604/196612.
La nuova norma prevede che, in ipotesi di licenziamento per giustificato moti-
vo oggettivo, il datore di lavoro, a cui sia applicabile la disciplina di cui all’ar-
ticolo 18, L. 300/1970, debba obbligatoriamente esperire prima del licenzia-
mento, pena l’inefficacia dello stesso, apposito tentativo di conciliazione pres-

12 Il testo dell’articolo 7, L. n. 604/1966 è così novellato dall’articolo 1, comma 40 della L. n. 92/2012.

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:51  Pagina 22



23

so la Direzione territoriale del Lavoro del luogo dove il lavoratore opera.
Il procedimento si avvia mediante comunicazione alla Direzione territoriale del
Lavoro, da inviarsi per conoscenza al lavoratore, contenente: la volontà di proce-
dere al licenziamento, il motivo a fondamento dello stesso e le eventuali misure
di assistenza alla ricollocazione previste per il lavoratore interessato. Entro sette
giorni dal ricevimento della comunicazione la Direzione Territoriale del lavoro
dovrà necessariamente convocare le parti al fine di esaminare soluzioni alterna-
tive al recesso ovvero tentare la conciliazione tra le stesse13. In ogni caso, il proce-
dimento sovra descritto si considererà validamente effettuato dopo che siano tra-
scorsi venti giorni dal momento in cui la Direzione ha trasmesso alle parti la con-
vocazione per l’incontro14. A far data da tale momento il datore di lavoro potrà
legittimamente comunicare il licenziamento al lavoratore15, che esplicherà effetti
dalla comunicazione di avvio del procedimento.

2.4 Ambito di applicazione soggettivo
Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo della Legge n. 92/2012,
va chiarito che le modifiche in materia di recesso si applicano, fatti salvi i
novellati articoli 2 e 6 della L. 604/1966, esclusivamente a quei datori di lavo-
ro che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel
quale abbia avuto luogo il licenziamento, ovvero nell’ambito dello stesso
comune, occupi alle sue dipendenze più di quindici lavoratori (o più di cinque
in ipotesi di imprenditore agricolo). Si applicano, altresì, ai datori di lavoro
che occupano più di sessanta dipendenti, indipendentemente dall’ambito ter-
ritoriale di riferimento.

3. Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Per completezza va rammentato che il Legislatore della L. n. 92/2012 prevede
espressamente che, con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo sopra
anticipato, il trattamento di tutela reintegratoria c.d. “attenuata”, si applichi
anche ad ipotesi di licenziamento illegittimo intimato per superamento del
periodo di comporto, ossia nei casi in cui il licenziamento sia intimato per la
assenza del lavoratore, per la malattia, protrattasi oltre il limite stabilito dalla
legge o dal CCNL, ai sensi dell’art. 2110 del Codice civile.
In tal senso, occorre specificare che lo stesso legislatore, diversamente da
quanto operato con riferimento al licenziamento per inidoneità, non ricondu-
ce il licenziamento per superamento del periodo di comporto al giustificato
motivo oggettivo, integrando tale ipotesi una fattispecie altra e distinta
(«ovvero»16). Ciò in particolar modo poiché tale fattispecie si configura con la
semplice verifica del decorso temporale e non si configura nella stessa la
necessità di repêchage, tipica del motivo oggettivo.
Alla luce del chiarimento del legislatore, sembra pertanto potersi affermare
che in ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto i
datori di lavori potranno procedere alla comunicazione di licenziamento senza
necessariamente esperire la preventiva procedura innanzi alla Direzione
Territoriale del Lavoro, espressamente prevista esclusivamente in ipotesi di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, seconda
parte, della l. n. 604/1966.

13 Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in

materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI).

14 In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro la procedura può essere sospesa per un

massimo di quindici giorni.

15 Il comportamento complessivo delle parti dovrà essere valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria.

16 Così il nuovo testo dell’art. 18, L. 300/1970, comma 6.
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Premessa
Tra gli scopi perseguiti dalla legge 29 giugno 2012 n. 92 (c.d. Riforma

Fornero) si individua quello del “contrasto alla pratica delle cosiddette
“dimissioni in bianco”, con modalità semplificate e senza oneri per il datore
di lavoro e il lavoratore”.
L’ambiziosa finalità è preconizzata nel documento con cui, il 23 marzo 2012, è
stata presentata al Consiglio dei Ministri - per essere contestualmente appro-
vata - “La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, per
quanto previsto dall’art. 4, commi 17-23, della legge n. 92/2012 impone specifi-
ci oneri formali per le parti del rapporto di lavoro.

2. L’istituto delle dimissioni
Sotto il profilo nozionistico, le dimissioni costituiscono la modalità di recesso
dal rapporto di lavoro da parte del lavoratore e sono qualificate quale negozio
giuridico, unilaterale e recettizio.
Fatta salva la disciplina speciale per le dimissioni a causa di matrimonio e di
gravidanza e puerperio1, l’istituto ha trovato la propria regolamentazione negli
artt. 2118 e 2119 del c.c. nonché nella contrattazione collettiva di settore e
costituisce l’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore, rispetto al quale
il destinatario non può che subire gli effetti tipici del negozio, individuabili nel-
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1 L’art. 4, comma 16, della legge n. 92/2012, ha ampliato l’ambito delle tutele per le dimissioni in caso di maternità, già previste dal-

l’art. 55 del D.Lgs. n. 155/2001, modificandone il comma 4 ed estendendo la convalida, nelle modalità già conosciute, alla risoluzio-

ne consensuale del rapporto e alla richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavo-

ratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affi-

damento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, del

medesimo D.Lgs. n. 151/2001.

1.
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l’estinzione del rapporto di lavoro e delle posizioni giuridiche soggettive stret-
tamente correlate. Ne consegue che la posizione datoriale sia sempre stata
limitata ad una presa d’atto - ovvero ricezione passiva - della volontà del pre-
statore di porre fine al contratto, a nulla rilevando l’accettazione o meno del
datore ovvero la sindacabilità da parte sua delle ragioni sottostanti alla scelta.
In sostanza, il datore di lavoro è sempre rimasto un soggetto del tutto estraneo
alla fattispecie costitutiva delle dimissioni2.
La Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato che la dichiarazione di
recesso del lavoratore, comunicata al datore, è idonea a produrre l’estinzione
del contratto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dal motivo
che l’ha determinato - a meno che non si ravvisino vizi della volontà - e che
l’effetto risolutorio del rapporto si ricollega pur sempre, a differenza di quan-
to avviene per il licenziamento illegittimo o ingiustificato, ad un atto di
volontà del lavoratore3.

3. Profili formali e possibili patologie dell’istituto
In termini generali, sotto il profilo formale per le dimissioni non sono previsti
vincoli formali tanto che esse sono valide sia se rese in forma orale che con
qualsiasi altro mezzo idoneo ad evidenziare la volontà del lavoratore di porre
fine al rapporto di lavoro4. Nonostante il principio generale della libertà di
forma, risulta facile comprendere come la forma scritta, talvolta pretesa anche
dalla contrattazione collettiva5, sia da considerare quella immediatamente più
idonea a dar conto della manifestazione di volontà abdicativa dal rapporto di
lavoro da parte del dipendente, assumendo per questo atto di maggiore garan-
zia per le parti. Non risulta invece apprezzabile, quale manifestazione del
recesso dal rapporto di lavoro da parte del dipendente, quella delle c.d. dimis-
sioni per fatti concludenti connesse ad una reiterata ed ingiustificata assenza
del lavoratore, tale da lasciar trapelare una sottostante manifestazione di
volontà di voler cessare il rapporto. La fattispecie deve essere valutata infatti
in termini correlati alla valenza disciplinare dell’assenza ingiustificata che può
integrare una mancanza tale da provocare il licenziamento – previo l’espleta-
mento della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300/70 – non potendomotu
proprio essere configurata, per difetto di univocità, come dimissioni che, come
osservato, consistono nella manifestazione di volontà del lavoratore, espressa o
risultante da inequivoci fatti concludenti di porre fine al rapporto di lavoro.

4. Il fenomeno delle “dimissioni in bianco”
E’ proprio l’inesistenza di vincoli che ha imposto, sovente, la necessità di veri-
ficare il negozio delle dimissioni per scandagliarne possibili vizi, tali da celare
situazioni simulatorie, atte a far trasparire il recesso da parte datoriale e per-
tanto il licenziamento vero e proprio.
Una particolare fattispecie simulatoria dell’atto di dimissioni è sempre stata
quella delle c.d. “dimissioni in bianco”, nota come quell’usanza per cui alcuni

2 Cfr. Cass. n. 21748/2006.

3 Cfr. Cass. n. 10193/2002, Cass. n. 13782/2001.

4 Cfr. Cass. n. 9587/87.

5 Per la funzione probatoria che ne deriva, alcuni contratti collettivi prevedono espressamente l’adozione della forma scritta per le

dimissioni tanto che, nella circostanza, il requisito formale, secondo l’indirizzo giurisprudenziale assumerebbe efficacia sostanziale,

pretesa ai fini della validità dell'atto, a norma del disposto dell'art. 1352 c. c.. Ne consegue che le dimissioni rassegnate oralmente,

anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile, siano considerate invalide per difetto della forma richie-

sta ad substantiam ( Cfr. Cass. n. 9587/87). Tuttavia nei casi in cui il contratto collettivo individui la forma scritta come quella nor-

malmente da utilizzare essa perderebbe il carisma dell’essenzialità ai fini della validità dell’atto dovendosi verificare, ai fini della

prova delle dimissioni, che la dichiarazione o il comportamento cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore

contenga la manifestazione univoca dell'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata comunicata in

modo idoneo alla controparte (Cfr. Cass. n. 4760/2000).
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datori di lavoro o committenti sono avvezzi a far sottoscrivere al lavoratore,
all’atto dell’assunzione od in corso di rapporto, un atto di dimissioni privo di
data, riservandosi di completare il documento nel momento in cui ritengano di
porre fine al rapporto6.
In particolare, l’atto delle dimissioni in bianco, secondo l’indirizzo della giuri-
sprudenza, se in alcuni casi è stato considerato annullabile7, in altri ha favori-
to la tesi della radicale inesistenza del recesso e la inqualificabilità della ces-
sazione del rapporto per difetto di forma8. Pare condivisibile quella dottrina
che individua quest’ultima, prospettiva quale quella più “corretta, poiché in
questo caso il lavoratore non ha mai realmente inteso dimettersi e il documen-
to, determinandosi il suo contenuto negoziale soltanto in seguito all’apposizio-
ne della data da parte del datore, costituisce evidentemente un falso (potrebbe
parlarsi di nullità soltanto interpretandosi il negozio come clausola contrat-
tuale di attribuzione al datore di una facoltà di libero recesso, in contrasto con
la disciplina legislativa inderogabile della materia)”9.
Al fine di neutralizzare la pratica diffusa nel Paese10 delle dimissioni in bian-
co, la legge n. 188/2007, aveva già istituito una specifica procedura telematica
- successivamente abolita dall’art. 41 della legge n. 133/2008 con effetto dal 25
giugno 2008 - criticata in dottrina, che imponeva ai lavoratori di manifestare
la volontà di recesso. Dopo l’abrogazione della legge n. 188/2007, “per preveni-
re l’abuso consistente nel far firmare al lavoratore o lavoratrice un atto di
dimissioni senza data, al fine di poter simulare il suo recesso in qualsiasi
momento successivo, eludendo le protezioni disposte dall’ordinamento in mate-
ria di preavviso e di giustificazione del licenziamento”, l’8 luglio 2008, si assi-
ste alla presentazione del D.D.L. n. 884, con cui, in una logica di semplificazio-
ne rispetto al precedente tentativo, veniva introdotto un diritto di ripensamen-
to per il lavoratore a cui era data facoltà, qualunque fosse considerata la forma
dell’atto, “di revocarlo entro tre giorni dalla sua comunicazione al datore di
lavoro, quando si tratti di dimissioni, ovvero dalla sua stipulazione, quando si
tratti di risoluzione consensuale”.

5. La portata dell’intervento riformatore
L’art. 4, commi 17-23, della legge n. 92/2012, procede a modificare in maniera
radicale l’istituto delle dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato, con un
intervento che incide in via generale sulla regolamentazione della materia,
subordinandone l’efficacia ad una condizione sospensiva.
Secondo quanto previsto dell’art. 4, comma 17, primo periodo, l’efficacia delle
dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del
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6 Vedasi ICHINO, “Il contratto di lavoro”, III, pag. 389 ss, Giuffrè, 2003.

7 Trib. Forlì, 30 ottobre 1995, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, II, pag. 857 ss., annotato da NANNIPERI.

8 Si veda in merito MARINO, “Nullità delle dimissioni in bianco” in Riv. It. Dir. Lav., 1995, II, pag. 429.

9 In tale senso ICHINO, op. cit., pagg. 389, 390, il quale, concludendo sul punto, asserisce che “La prova della falsificazione può esse-

re data dal lavoratore che agisca per far valere l’inesistenza dell’atto, mediante il deferimento del giuramento decisorio (art. 233 c.p.p.)

al datore, il quale ben difficilmente si indurrà al giuramento falso: può infatti seguirne la denuncia in sede penale, sede nella quale il

lavoratore potrà comparire come testimone per l’accusa.”.

10 Nella relazione al disegno di legge della 11.a Commissione Permanente (Lavoro, Previdenza Sociale), emerge che seppure, nella

maggioranza dei casi, il fenomeno non emerga, e resti pertanto difficilmente quantificabile, “esistono però alcuni dati che documenta-

no come la sua dimensione non sia niente affatto trascurabile, soprattutto in alcuni comparti produttivi (in particolare nelle piccole

imprese) ed in alcune aree del Paese (soprattutto al Sud). Secondo i dati forniti dagli uffici vertenza dei sindacati maggiormente rap-

presentativi a livello nazionale, ogni anno migliaia di lavoratori chiedono assistenza legale per il tentativo di estorsione di finte dimis-

sioni volontarie e per l’utilizzo vessatorio di tale strumento da parte del datore di lavoro. Un’indagine del 2002, svolta dal

Coordinamento delle donne delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), quantifica in almeno il 25 per cento le false dimis-

sioni volontarie (dati «Dimissione per maternità. Storie e fatti», dossier ACLI 2003), connesse quasi sempre a maternità”(…). Nella

relazione è dato altresì conto che il fenomeno delle “ dimissioni in bianco”trovi terreno fertile per consentire un agevole licenziamento

delle lavoratrici in caso di maternità, nonché per (…) sgravare l’impresa dal pagamento dei periodi di assenza del lavoratore per even-

ti imprevisti quali infortuni o malattia.
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rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la
Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente com-
petenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipu-
lati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale. Per produrre i propri effetti, la manifestazione di volontà del
lavoratore (e, come precisa la norma con ridondanza antidiscriminatoria, la
lavoratrice), espressa nella comunicazione di recesso o nell’atto di risoluzione
consensuale del rapporto deve essere pertanto reiterata con una seconda, ulte-
riore manifestazione di volontà, da rendersi in una delle sedi con rilevanza
pubblica, indicate dal legislatore, al fine di dare evidenza certa del momento
temporalmente rilevante in cui la decisione recessiva si viene a collocare.
Si viene così ad introdurre nell’ordinamento una disposizione che assume
un’efficacia generalizzata – eccettuata la disciplina speciale per le dimissioni
in caso di matrimonio e di maternità e paternità - che sembrerebbe riferirsi a
tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata. Non si
dovrebbero infatti escludere dalla portata della normativa i contratti di lavo-
ro a tempo determinato, ferma restando la questione dell’eventuale risarci-
mento a cui si renderebbe soggetto il lavoratore, ove dimostrato il danno even-
tualmente subito da parte datoriale. Del resto non si può escludere che anche
tali contratti siano potenzialmente soggetti a comportamenti fraudolenti
rivolti alla pratica delle dimissioni in bianco. É, per altro verso, da ritenere
che la materia sia sottratta a tutti quei rapporti di lavoro che si collocano al
di fuori della fattispecie subordinata per la costruzione letterale del coacervo
normativo che opera costante riferimento al lavoratore od alla lavoratrice, al
datore di lavoro, al diritto retributivo: tutti termini che non possono certo atte-
nere alle fattispecie del lavoro autonomo o parasubordinato. Una prova indi-
rettamente confermativa di questa tesi potrebbe ricercarsi in una lettura com-
parata della disposizione con quella recata dall’art. 1 della legge n. 188/2007
che, perseguendo gli stessi scopi, imponeva (comma 1) che la lettera di dimis-
sioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di
lavoro, fosse presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestato-
re d’opera e dalla prestatrice d’opera, chiarendo che, ai fini di specie per con-
tratto di lavoro (…) si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro
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subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle
caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occa-
sionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 2549 del
codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi
redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi
di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i
propri soci.
Risulterebbero invece attratti nella procedura di convalida i soci-lavoratori
delle cooperative che, ai sensi della legge n. 142/2001, abbiano instaurato con
la società un rapporto di lavoro dipendente, in quanto a tutti gli effetti di legge,
lavoratori subordinati.
Secondo un’opzione interpretativa resa dal Ministero del Lavoro con la circ.
n. 18/2012, sarebbero escluse la convalida in tutte le ipotesi in cui la cessa-
zione del rapporto di lavoro avvenga nell’ambito di procedure di riduzione del
personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale.
L’interpretazione ministeriale seppure autorevole sembrerebbe tuttavia
spingersi oltre i confini del dettato normativo che non porge all’operatore
una simile facoltà esonerativa.
Sotto il profilo letterale la disposizione circoscrive la competenza territoriale
per la convalida unicamente alla Direzione territoriale del lavoro ed al
Centro per l’impiego territorialmente competenti, escludendo altre possibili
sedi. Un’unica deroga è operata mediante il rinvio alle sedi individuate dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative a livello nazionale. La selezione del livello
nazionale della contrattazione e quella degli agenti negoziali lascia compren-
dere l’attenzione posta dal legislatore alla problematica. Una prima regola-
mentazione della materia da parte sindacale si deve all’accordo interconfede-
rale sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL ed UIL il 3 agosto 2012 secon-
do il quale (…) la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali
può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni
del codice di procedura civile (fermo rimanendo che) è fatta salva la possibili-
tà dei contratti nazionali di individuare sedi ulteriori rispetto a quelle indica-
te dal presente accordo. A questo hanno fatto eco diversi ulteriori accordi di
altri settori11.
Il rinvio alla convalida nelle sedi sindacali ha trovato il favor espresso dal
Ministero del lavoro con la circolare n. 18/2012, secondo la quale sono ritenu-
te generalmente in grado di offrire “garanzie di verifica della genuinità del
consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa”. In questa
prospettiva la reiterazione della volontà del lavoratore espressa “in sede sin-
dacale” esprimerebbe la stessa validità giuridica all’adempimento effettuato
secondo le altre modalità previste dalla legge. Per il dettato normativo il rin-
vio alla sede sindacale sembrerebbe essere rivolto a tutte quelle individuate
dal contratto collettivo di categoria per la risoluzione delle controversie indi-
viduali di lavoro, secondo i principi espressi dagli artt. 410, 411 e 420 del codi-
ce di procedura civile.
In alternativa alla procedura confermativa presso le sedi pubbliche od in sede
sindacale l’art. 4, comma 18, della legge n. 92/2012 consente la possibilità di
convalida previa la sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o

28
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11 Il riferimento è agli accordi dei settori: Piccola e media industria del 18 settembre 2012 tra Confapi, Cgil, Cisl, Uil; Dirigenti indu-

stria del 18 settembre 2012 tra Confindustria e Federmanager; Terziario del 21 settembre 2012 tra Confcommercio, Filcams-Cgil,

Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil; Dirigenti servizi pubblici locali del 21 settembre 2012 tra Confservizi e Federmanager; Dirigenti piccole e

medie aziende industriali del 26 settembre 2012 tra Confapi e Federmanager.
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del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazio-
ne di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 21 della legge 29 apri-
le 1949, n. 26412, e successive modificazioni13.
Questa ulteriore soluzione offerta dall’apparato normativo assume grande
importanza sotto il profilo del pragmatismo procedurale, attesi gli interessi in
gioco ed osservando che la procedura di convalida è sottoposta ad una tempi-
stica contingentata.

6. Aspetti procedurali
Muovendo dal comma 19 si apprende che nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il
lavoratore non proceda alla convalida presso le sedi pubbliche o in sede sinda-
cale (di cui al comma 17) ovvero alla sottoscrizione della ricevuta della comu-
nicazione di cessazione del rapporto di lavoro inoltrata al Centro per l’Impiego
(di cui al comma 18), il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi
della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca,
entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le suddette
sedi ovvero all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione trasmesso dal dato-
re di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revo-
ca della comunicazione delle dimissioni o della volontà manifestata nell’atto di
risoluzione consensuale del rapporto.
Nel caso in cui le dimissioni siano genuine, il datore di lavoro si trova quindi
in una situazione di incertezza temporale, subordinata alla scelta della sede a
cui il lavoratore voglia affidare la conferma della propria volontà ma anche
all’inerzia del lavoratore medesimo.
Egli infatti potrebbe evitare di porre in essere qualsiasi attività rivolta alla
convalida venendosi così a vanificare l’efficacia delle dimissioni e dell’atto di
risoluzione consensuale. Un rimedio è quindi individuato nell’onere posto in
capo al datore di lavoro di provvedere ad invitare il lavoratore o la lavoratrice
ad adempiere. Il comma 22 dispone infatti che qualora, in mancanza della con-
valida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il
datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la
comunicazione contenente l’invito entro il termine di trenta giorni dalla data
delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano
definitivamente prive di effetto. Il datore di lavoro (comma 20) deve quindi
rivolgere l’invito di convalidare le dimissioni al lavoratore od alla lavoratrice,
recapitando la comunicazione, a cui deve essere allegata copia della ricevuta di
trasmissione della cessazione del rapporto al Centro per l’Impiego, al domici-
lio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero consegnandolo a mano previa sottoscrizione di una copia per
ricevuta. In questo modo il datore di lavoro sollecita il lavoratore ad assumere
una decisione dalla quale si individuerà la sua decisione definitiva. Infatti, il
dipendente che non abbia già proceduto alla convalida, ha sette giorni dalla
ricezione dell’invito rivoltogli dal datore di lavoro, che possono sovrapporsi con
il periodo di preavviso, per esercitare la facoltà di revocare le dimissioni o la
risoluzione consensuale.
Risulta quindi del tutto evidente l’interesse di parte datoriale a definire con la

12 Secondo il quale “i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni suc-

cessivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella

comunicata all'atto dell'assunzione”.

13 Fatta salva la possibilità di altre soluzioni da individuare, con decreto, di natura non regolamentare, da parte del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comu-

nicazioni obbligatorie.
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maggiore immediatezza
possibile la procedura
di convalida. Si potreb-
be infatti verificare
l’ipotesi di una ampia
dilatazione dei tempi,
nella circostanza in cui
il datore di lavoro
attendesse il trentesi-
mo giorno dalla notifica
per invitare il lavorato-
re a convalidare la pro-
pria manifestazione di
volontà, consentendogli
di esprimersi nei sette
giorni successivi rispet-
to alla notifica dell’invi-
to stesso. In questa ipo-
tesi il lavoratore, al
quale siano sfuggite –
per un caso tutt’altro di
scuola - eventuali occa-
sioni di lavoro attese al
momento della primiti-
va espressione di volon-
tà recessiva, potrebbe
esercitare un sopravve-
nuto ripensamento in
maniera del tutto
distorta dall’intendi-

mento della normativa. In questa circostanza, il datore di lavoro che avesse
sostituito il lavoratore con un altro dipendente verrebbe a trovarsi in una
situazione di profondo imbarazzo in quanto si sarebbe venuto a trovare, di
fatto, in una situazione di sovraoccupazione.
Questa lettura sembrerebbe lasciar intendere che la procedura di tutela per il
lavoratore, che qui commentiamo, venga ad assumere potenziali effetti collate-
rali che, in taluni casi, possono manifestare conseguenze dirompenti e sovradi-
mensionate rispetto agli scopi perseguiti dal disposto normativo, minando l’in-
teresse datoriale, fino ad alterarne il diritto, costituzionalmente tutelato, all’or-
ganizzazione dell’impresa.
Dall’analisi della normativa abbiamo tuttavia ben compreso come, in ogni
caso, si renda necessaria l’anticipata comunicazione di recesso al Centro per
l’Impiego, non in ultimo per la necessità di allegazione della ricevuta all’in-
vito di convalida da inviare al lavoratore entro trenta giorni dalla data delle
dimissioni e della risoluzione consensuale.
Poiché non si deve ritenere che sia necessariamente il lavoratore a dover
scegliere la soluzione a suo giudizio più idonea per la conferma della volon-
tà recessiva nel catalogo delle soluzioni offerte, oltretutto dilazionando i
tempi per l’adempimento, nulla toglie che sia il datore di lavoro a richieder-
gli la convalida attraverso la sottoscrizione, in calce alla ricevuta della
comunicazione di cessazione del rapporto al Centro per l’Impiego.
Tale soluzione impone di anticipare la comunicazione de qua, in termini
contestuali alla consegna delle dimissioni alla data di sottoscrizione del-30

Alessandro Kokocinski, Pulcinella perepè, olio su tela, 40 x 50

DIRITTO DEL LAVORO

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:51  Pagina 30



l’atto di risoluzione consensuale del rapporto, momento che, considerato
il periodo di durata del preavviso o la successiva data di efficacia della
risoluzione condivisa, potrebbe anche essere ampiamente anticipato
(anche di diversi mesi) rispetto a quello della ordinaria comunicazione di
recesso all’Ufficio il cui termine scade nel quinto giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro: in questa prospettiva, ove non confor-
mi, dovranno essere adeguate le procedure informatiche utilizzate dalle
strutture pubbliche.
L’invito del datore di lavoro al lavoratore, seppure consentito entro trenta
giorni, sarebbe opportuno fosse trasmesso nei tempi più contigui alla data
delle dimissioni o della risoluzione consensuale, restando da individuarsi
come unico rimedio residuale per circoscrivere i tempi e conferire efficacia
all’atto di risoluzione per mano del lavoratore receduto nella circostanza in
cui egli non intendesse lavorare il preavviso e si individuasse il potenziale
pericolo della relativa, futura irreperibilità.

7. La revoca delle dimissioni
Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 21, il lavoratore ha la facoltà di
revocare le dimissioni entro sette giorni dalla ricezione dell’invito. Secondo il
dettato normativo la revoca può essere comunicata in forma scritta. L’utilizzo
del verbo in forma potestativa sembrerebbe consentire al lavoratore la revoca
delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto anche in forma
orale con ingenti, potenziali, conseguenze di carattere contenzioso.
La disposizione prosegue poi affermando che il contratto di lavoro, se interrotto
per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla
comunicazione della revoca. L’espressione utilizzata dal legislatore sembrerebbe
impropria in quanto nel caso di vizio delle dimissioni o della risoluzione consen-
suale non si può ritenere, sotto il profilo giuridico, che il rapporto di lavoro venga
ad interrompersi ma che venga unicamente a sospendersi la prestazione di lavo-
ro. In questo caso,secondo il dettato normativo, per il periodo intercorso tra il
recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il pre-
statore non matura alcun diritto retributivo. Si deve tuttavia ritenere che a tale
conclusione non possa giungersi nella circostanza in cui il lavoratore abbia nel
contempo messo a disposizione della parte datoriale le proprie energie.
L’ultimo periodo del comma 21 prevede infine che alla revoca del recesso conse-
guono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni ad esso connesse e
l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepi-
to in forza di esse con evidente riferimento a quelle indennità, quale l’ incentivo
all’esodo, connesse alla risoluzione del rapporto.

8. Il nuovo ambito sanzionatorio
Sotto il profilo sanzionatorio, infine l’art. 4, comma 23, salvo che il fatto costi-
tuisca reato, introduce una rilevante sanzione di carattere amministrativo nei
confronti del datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavo-
ratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione con-
sensuale del rapporto, individuata in un importo compreso tra 5.000 e 30.000
euro, il cui accertamento ed irrogazione sono di competenza delle Direzioni
territoriali del lavoro ed a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nonostante il nuovo deterrente sanzionatorio di carattere amministrativo si
deve tuttavia osservare che il fenomeno delle dimissioni in bianco costituireb-
be sempre illecito penale per la rilevanza degli artt. 486 e 488 c.p. in materia
di falsità di foglio firmato in bianco. 31
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Premessa
“Acausalità”: un neologismo, utilizzato invero in modo improprio, che ha

incominciato a serpeggiare nel gergo degli addetti ai lavori. Essa consiste nella
possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato o di sommi-
nistrazione, pur in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, orga-
nizzativo e sostitutivo”, richieste dal disposto dell’art. 1 del D. Lgs 368/2001 per
quanto attiene il contratto a tempo determinato ed il comma 4 dell’art. 20 del
D. lgs 276/2003.

2. Le prime ipotesi di “acausalità”
Già il disposto dell’art. 8, c. 2 della L 223/1991, ammette, per i lavoratori in
mobilità, la possibilità di assunzione con contratto di lavoro a termine di dura-
ta non superiore ai 12 mesi.
Parimenti, per quanto concerne la somministrazione, L’art. 2, c. 142, della
Legge 191/2009, ha aggiunto all’art. 20 del d.lgs. n. 276/2003 il nuovo comma
5-bis, secondo cui “Qualora il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo
di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi
3 e 4 del presente articolo”.
Ciò significa innanzitutto che, anche quando la somministrazione riguardi
lavoratori assunti a termine dal somministratore ai sensi dell’articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la somministrazione stessa è pos-
sibile ex lege a prescindere dalla sussistenza di una specifica causale giustifi-
cativa di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, altrimenti
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necessaria ai sensi dell’art. 20, comma 4.
È utile notare poi, come qualora il contratto a termine venga trasformato a
tempo indeterminato dovrebbe altresì essere possibile procedere alla sommini-
strazione a tempo indeterminato ancora una volta senza che occorra riferirsi
ad una delle causali previste dalla legge e specificamente dall’art. 20, comma
3, del d.lgs. n. 276/2003). In entrambi i casi, in altri termini, dovrebbe essere
sufficiente, in sede di specificazione della causale, richiamare la norma di rife-
rimento (assunzione ai sensi dell’art. 8, c. 2, della l. n. 223/1991).

3. Le nuove ipotesi introdotte dalla Riforma Fornero
La “acausalità” del ricorso al contratto a tempo determinato ed alla sommini-
strazione, che comunque manteneva una accezione derogatoria, con le modifi-
cazioni apportate dalla L 92/2012 viene ammessa a regime. L’art. 1, comma 9
ha introdotto infatti, nell’art. 1 del D. lgs 368/2001, il nuovo comma 1-bis, che
prevede la possibilità di assumere a tempo determinato pur in mancanza di
una delle causali di ricorso di cui al comma 1.
Sebbene infatti la L 92/2012 abbia confermato la centralità del contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, proprio partendo da questo presup-
posto giuridico ha introdotto una deroga che ha generato non poco stupore in
quanto incide proprio su questo enfatizzato principio generale, creando una
zona franca dagli stringenti limiti posti normativamente per il ricorso al con-
tratto a tempo determinato: secondo l’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, in via gene-
rale, è infatti consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, orga-
nizzativo o sostitutivo (cd. causalone), anche se riferibili alla ordinaria attività
del datore di lavoro. Identica condizione è richiesta, ai sensi dell’art. 20, comma
4, del D.Lgs. n. 276/2003, in relazione alla somministrazione a tempo determi-
nato.

3.1 Il primo contratto a termine “acausale”
Ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. b), della L. n. 92/2012 - che inserisce il
comma 1 bis nel corpo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 - il c.d. causalone non
è tuttavia richiesto “nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utiliz-
zatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missio-
ne di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo
determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276”.
Nell’intento di fornire ulteriore impulso al contratto a tempo determinato
quale forma contrattuale potenzialmente virtuosa, il legislatore ha però circo-
scritto il ricorso a tale ipotesi “acausale” unicamente al “primo rapporto a
tempo determinato” tra lavoratore e datore di lavoro/utilizzatore, per lo svolgi-
mento “di qualunque tipo di mansione”.
Ma cosa deve intendersi per “primo rapporto a tempo determinato”?
Due sono le interpretazioni possibili. La prima ammette che, precedentemente
a quel rapporto sottoscritto a tempo determinato, ne siano stati sottoscritti
altri ma con l’utilizzo di fattispecie differenti dal tempo determinato (tempo
indeterminato, apprendistato, inserimento ma anche in forma parasubordina-
ta, ecc.). Una seconda interpretazione, più restrittiva ma verosimilmente più
in linea con le intenzioni del legislatore –anche alla luce della successiva inter-
pretazione di cui alla Circolare 18 luglio 2012, n.18 (prot. n. 37/0013292) del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali-, è quello di ammetterlo generica-
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mente per il primo contratto di lavoro subordinato con quello specifico datore
di lavoro.
Così come peraltro rimarcato nella Circolare 18 luglio 2012,n.18 (prot. n. 37/0013292)
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,proprio il riferimento al “rapporto” e
alla irrilevanza della mansione cui è adibito il lavoratore porta a ritenere che
la deroga al causalone possa trovare applicazione una e una sola volta tra due
medesimi soggetti stipulanti il contratto a tempo determinato. Secondo tale
interpretazione ministeriale, non sarebbe quindi possibile avvalersi della
acausalità nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo determinato o
inviato in missione presso un datore di lavoro/utilizzatore con cui ha già pre-
cedentemente intrattenuto un precedente rapporto lavorativo di natura subor-
dinata.
Invero una lettura del testo di legge fa invece propendere per una lettura
orientata piuttosto nella direzione di escludere la possibilità di ricorso alla
acausalità in tutte le ipotesi in cui quel lavoratore abbia già avuto, con quel
medesimo datore di lavoro, un altro rapporto di lavoro con patto di durata.
La circolare citata, proprio nell’ottica di enfatizzare la funzione di flessibilità
buona del contratto a tempo determinato ne ha di fatto sottolineato, sposando
una interpretazione che fino ad oggi era assolutamente inaudita, la funzione
di periodo di prova allungato. L’interpretazione ministeriale ha infatti l’inten-
dimento di voler consentire “una miglior verifica delle attitudini e capacità pro-
fessionali del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto
lavorativo”.Nel sottolineare ciò ha sostenuto essere non coerente con tale ratio
l’estensione del regime semplificato in relazione a rapporti in qualche modo già
“sperimentati”, a maggior ragione se sotto forma di rapporto a tempo indeter-
minato.
La circolare ministeriale si è altresì occupata di precisare come l’arco tempo-
rale dei 12 mesi non costituisca una “franchigia” - o comunque un periodo in
qualche modo frazionabile - nell’ambito della quale si è sempre esonerati dalla
individuazione del causalone”, bensì la durata massima del primo e unico rap-
porto di lavoro a tempo determinato “acasuale”.34

Anne Donnelly, Gabbiani rosa II, 70 x 50, olio su carta
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Questo sembrerebbe da leggersi nella direzione che se ad esempio il primo
rapporto “acausale” ha una durata di soli 3 mesi, in caso di successiva assun-
zione a tempo determinato, occorrerà indicare le ragioni che lo giustificano
poiché non sarà più possibile fare ricorso alle previsioni di cui all’art. 1, c. 1-
bis del D. Lgs 368/2001.
L’ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato “acausale” determina
come conseguenza un ulteriore vincolo: l’improrogabilità dello stesso, anche
qualora abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi e sino a tale durata mas-
sima. Tale previsione è stata disposta introducendo nell’art. 4 del D. Lgs n.
368/2001 un comma 2-bis che per l’appunto ne esclude la proroga. Parrebbe
invece applicabile il disposto di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001
(così come modificato dalla L. n. 92/2012) secondo il quale, solo al superamen-
to di un periodo di 30 o 50 giorni dalla scadenza del contratto, lo stesso “si con-
sidera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini, in mancan-
za di una specifica previsione di divieto.

3.2 L’‘‘acausalità” giustificata da un processo produttivo
La riforma Fornero ha altresì introdotto una ulteriore ipotesi di acausalità
prevedendo, sempre nel disposto del nuovo art. 1, c. 1-bis, che “i contratti col-
lettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano
prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in
via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al preceden-
te periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’as-
sunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di
somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo
organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel
limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’am-
bito dell’unità produttiva”.
Non dimentichiamo come l’introduzione dell’acausalità nel contratto a tempo
determinato risponda alla stessa ratio di quanto disposto, in materia di som-
ministrazione, dal recente D. lgs 2 marzo 2012, n° 24, in attuazione della
Direttiva n° 2008/104/CE. Nello specifico l’art. 4 del decreto citato, nell’appor-
tare delle modifiche all’art. 20 del D. Lgs n. 276/2003, ha introdotto tre ulterio-
ri ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo determinato acausali, ossia
che non soggiacciono ai requisiti richiesti dall’art. 20, c. 4 del D. Lgs. 276/20031.
Per quanto di interesse nella presente trattazione, il recentissimo decreto legi-
slativo ha ammesso la “acausalità” dei contratti di somministrazione dei lavora-
tori comunemente noti come “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, secondo quan-
to previsto dai punti 18 e 19 dell’articolo 2 del Regolamento Ce 800/20082.
Mentre questo strumento legislativo si è posto evidentemente l’obiettivo di
incentivare il raccordo tra collocamento pubblico e collocamento privato, attri-
buendo a quest’ultimo un ulteriore stimolo allo svolgimento della funzione socia-
le che già gli era stata attribuita dal legislatore del D. Lgs 276/2003, l’interven-
to sul contratto a tempo determinato sembra piuttosto voler dare maggior attrat-
tiva ad uno strumento flessibile senza volerlo vincolare a contesti aziendali e

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

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

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

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

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 organizza-

zione 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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permettendo, di fatto, una “prova” delle capacità del lavoratore. Sicuramente la
acausalità è strumento apprezzato dalle aziende poichè elimina il rischio conna-
turato alla problematica della sussistenza della causale di ricorso.
Sempre il neo introdotto comma 1 bis, ha introdotto una ulteriore ipotesi di
acausalità, attraverso un emendamento apportato dalla Commissione lavoro
del Senato al Ddl, la possibilità che “i contratti collettivi stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale possano prevedere, in via diretta a livello
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che
in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1
(sussistenza ed indicazione di ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizza-
tivo o sostitutivo) non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo deter-
minato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo
determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato
dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per
cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva”.
Anche l’art. 5, c.3 è introdotto dal testo del DDL e viene a declinarsi in nuove
ipotesi che riguardano un processo organizzativo determinato: dall’avvio di
una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dal-
l’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supple-
mentare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla
proroga di una commessa consistente.
Da evidenziarsi come il ricorso a questa ipotesi di acausalità (di fatto tipizzata
da ipotesi individuate a livello di contrattazione collettiva) sia ammessa anche
quando non trattasi di “primo rapporto” al ricorrere delle seguenti condizioni:

1 - L’ipotesi deve essere prevista in sede di contrattazione collettiva,
anche di secondo livello (purchè delegato dal contratto collettivo nazionale).
Questa delega alla contrattazione collettiva rappresenta un ulteriore omaggio
alla dialettica negoziale autorizzandola ad individuare ipotesi di ricorso tipiz-
zate. Un tema ricorrente, quello della delega alla contrattazione collettiva, che
in questo caso rischia di essere decontestualizzata e quindi troppo generica se
a livello interconfederale o nazionale e che, nello scendere a livello decentrato
subisce in molti casi le conseguenze di trovare interlocutori impreparati. Ci si
riferisce al fatto che le piccole aziende non sono spesso in grado di contare su
agenti negoziali in grado di cogliere le opportunità di delega offerte dal legisla-
tore e debbono pertanto affidarsi unicamente alle previsioni di legge con la
conseguenza che sarà loro preclusa la possibilità di cogliere la effettiva pre-
gnanza di flessibilità dello strumento. Si noti peraltro come la delega sia solo
nei confronti dei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi sul piano nazionale e che qualora questa non intervenga
entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Riforma, sarà chiamato ad interveni-
re il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentite le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale, ai fini della definizione delle condizioni derogatorie.
Tale previsione contrae l’autonomia della contrattazione collettiva nel senso
che un comportamento indolente da parte della contrattazione collettiva non
comporterà l’impossibilità di ricorso a questa ipotesi grazie all’intervento
Ministeriale.
Tale disposizione è peraltro in contrasto con la disposizione di cui all’art. 8
della L 148/2011 relativa alla “contrattazione di prossimità”, in quanto il pote-
re di raggiungere accordi in materia viene attribuito alla contrattazione di
secondo livello solo se in presenza di delega da parte della contrattazione col-
lettiva. Come peraltro rilevato da autorevole dottrina “tale deroga da un punto
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di vista strettamente ermeneutico, puo trovare la propria giustificazione sia
sotto il profilo della successione delle leggi che sotto quello della specialità della
norma dettata dalla L. n° 92/2012, rispetto a quella generale (peraltro osteg-
giata da una parte del mondo sindacale) contenuta nella legge n. 148/2011”3.
La Circolare 18 luglio 2012, n.18 (prot. n. 37/0013292) conferma questa chiave
di lettura asserendo espressamente che “Questa seconda ipotesi (di acausalità
ndr.) sancisce esplicitamente una gerarchia tra i diversi livelli di contrattazio-
ne, dopo che l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011) aveva invece
previsto la possibilità, da parte della contrattazione collettiva anche aziendale,
di introdurre discipline derogatorie alle previsioni di legge e dei contratti nazio-
nali su determinate materie. Stando ai consueti criteri interpretativi si ritiene
pertanto esclusa la possibilità, da parte della contrattazione collettiva decentra-
ta, di introdurre una disciplina diversa da quella già prevista dal Legislatore se
non espressamente delegata a livello interconfederale o di categoria.”

2 - Il rapporto a termine deve concludersi nell’ambito di un “processo
organizzativo”. La definizione di processo organizzativo è declinata dall’art. 5,
c.3, introdotto anch’esso dal testo della L 92/2012 che lo definisce come ogni
mutamento determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un pro-
dotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambia-
mento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di
ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

3 - È determinata una “clausola si contingentamento” al ricorso a tale
ipotesi acausale determinata in un 6% del totale dei lavoratori occupati nel-
l’ambito dell’unità produttiva. Si ritiene che dal momento che questa delega -
che di fatto appare pleonastica in quanto non fa altro che anticipare l’indivi-
duazione di causali in sede di contrattazione collettiva che di fatto sono già
ammesse come valide per il ricorso al contratto a tempo determinato dal c. 1
dell’art. 1- non possa che essere letta nella logica che, quel limite del 6% del
totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva risulti ulteriore
rispetto a quello previsto dalle clausole di contingentamento di cui all’art. 10 c.
7. Questo permetterebbe di poter fare ricorso al contratto a tempo determina-
to in deroga alle clausole di contingentamento – pur nei limiti del 6% del per-
sonale occupato- richiamando invero una delle ipotesi sopra previste.
Qualora questa non fosse la giusta chiave di lettura della volontà del legisla-
tore verrebbe veramente da chiedersi quale posa essere l’interesse per le pic-
cole aziende che compongono il contesto economico italiano, che non potrebbe-
ro pertanto beneficiare di questa previsione.

4 - Si ritiene peraltro che così come per le ipotesi di cui all’art. 1, c. 1,
non sarà sufficiente il mero richiamo alla previsione della contrattazione col-
lettiva ma dovrà farsi espresso riferimento, anche in questo caso, alla concre-
ta situazione di fatto riconducibile alla causale prescelta.

5 - L’istituto della proroga sarà inapplicabile a tale ipotesi di contratto
a termine acasuale, pur nell’ambito del periodo massimo previsto, ai sensi del
disposto del nuovo comma 2 bis dell’art. 4 del d. lgs 368/2001. Pare invece
ammessa la “prosecuzione” del rapporto con la maggiorazione economica nei
limiti (nuovi anch’essi) previsti dalla norma.

4. Decreto-legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”:
l’ipotesi delle start-up innovative
L’Art. 28 del Decreto-legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”
dispone che le start-up innovative, così come definite all’art. 25, c. 2 del Decreto

3 Cfr. E. Massi, Contratti a termine dopo la Riforma Fornero, inserto di Diritto e Pratica del lavoro, n° 35/2012.
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Sviluppo 2.0 approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre u.s., sempre ai
sensi del medesimo decreto, sono autorizzate alla stipula di contratti di lavoro
a termine in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 (nella sua ultima
stesura così come modificata dal disposto della legge n. 92/2012). La nuova ipo-
tesi si applica per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società o
per il più limitato periodo previsto per quelle già esistenti. L’ipotesi in com-
mento permette di rinvenire nell’appartenenza alla categoria delle start up
innovative la sussistenza delle ragioni di cui all’Art. 1, c. 1 del D. lgs 368/2001.
Il contratto a tempo determinato di cui si è detto può essere stipulato per una
durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi. Va peraltro con-
siderato che entro il limite di durata massima, sarà possibile la stipula di suc-
cessivi contratti a tempo determinato, per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, senza l’osservanza dei termini di cui all’articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di conti-
nuità. Ciò comporta la possibilità di non dover rispettare l’intervallo di tempo
previsto fra un contratto e l’altro (in gergo “stop & go”), nei nuovi termini così
come modificati dal disposto dalla legge n. 92/2012.
Il legislatore ha altresì previsto, in deroga al predetto limite di durata
massima di trentasei mesi, la possibilità di stipulare un ulteriore successivo
contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo
svolgimento delle attività di cui al comma 2, per la durata residua massima
rispetto ai 4 anni dalla data di costituzione (ovvero per il più limitato periodo
previsto dallo stesso per le società costituite), a condizione che la stipulazione
avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
È necessario però porgere attenzione alla ulteriore previsione della
disposizione che afferma che, “Qualora, per effetto di successione di contratti a
termine stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 o di altre disposizioni di legge, il rapporto
di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi,
o la diversa durata stabilita a norma del comma 34, ed indipendentemente
dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato”.
Ai fini di contenere comportamenti elusivi è previsto che la prosecuzione o il
rinnovo dei contratti a termine in commento oltre la durata massima
prevista, ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei
caratteri della prestazione d’opera o professionale, determinano la
trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Il tenore letterale pare suggerire che la trasformazione del
contratto a tempo indeterminato si verifichi ex lege, anche se appare più
razionale ritenere che la trasformazione possa avvenire qualora il lavoratore
faccia valere i propri diritti.
Al beneficio normativo appena delineato, se ne aggiunge uno di tipo economico.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi della novella in
commento, non trova applicazione il contributo addizionale dell’1,4% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui all’articolo 2, comma 28,
della legge 28 giugno 2012, n. 925.
Interessante la previsione relativa al trattamento retributivo da riservare ai
lavoratori assunti da una società di cui all’articolo 25, comma 2. Essa deve

4 4 anni dalla data di costituzione (ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società costituite).

5 Si rammenta che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del dato-

re di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, destinato al finanziamento dell’ASpI (fatte salve le

eccezioni previste dalla Legge).
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essere costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare
previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo
applicabile, e, dall’altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti
collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del
lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento
concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote
o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. La
composizione della retribuzione in siffatta maniera è ovviamente di stimolo ad
una logica partecipativa dei lavoratori alla produttività e redditività aziendale
e permetterà altresì di beneficiare, ricorrendone i presupposti, dei meccanismi
agevolativi di detassazione e decontribuzione degli importi variabili.
Ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale viene fornita delega di definizione
anche con accordi interconfederali o avvisi comuni di:
a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 9
funzionali alla promozione dell’avvio delle start-up innovative, nonché criteri
per la definizione della parte variabile di cui sopra;
b) disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto
di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di
rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.
Il testo in commento prevede anche le conseguenze in termini sanzionatori, nel
caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine acausale per aziende
start-up innovative qualora effettivamente la società non risulti in possesso
dei requisiti caratterizzanti così come definiti dall’articolo 25 comma 2. Al
ricorrere di tale ipotesi infatti, per espressa previsione di legge, il contratto
sarà da considerarsi stipulato a tempo indeterminato e troveranno
applicazione le disposizioni derogate in applicazione della ipotesi speciale.
Il legislatore ha altresì previsto che gli interventi e le misure introdotte con
l’art. 28 del decreto in commento costituiranno oggetto di monitoraggio a
norma e per gli effetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno
2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di
promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto. 39

Anne Donnelly, Viaggio dell'Andalusia, olio su tela, 35 x 25
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Il numero massimo dei contratti
In materia di associazione in partecipazione1 la riforma – inserendo un

secondo comma all’art. 2549 c.c. – stabilisce che il numero degli associati in
partecipazione con apporto di lavoro “impegnati in una medesima attività” non
possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti
(art. 1, comma 28).
La limitazione, dunque, non è complessiva, ma sembra riferirsi alla singola
attività lavorativa che viene svolta nell’ambito dell’affare o dell’impresa del-
l’associante, da intendersi come stessa tipologia di mansioni o di compiti affi-
dati agli associati in partecipazione occupati nell’impresa stessa. Invero, se
il legislatore avesse voluto contenere il numero di contratti rispetto al sog-
getto associante nel suo complesso, avrebbe omesso la specificazione relativa
alla “medesima attività” o, tuttalpiù, avrebbe semplicemente riferito il limi-
te massimo degli associati alla “impresa” ed allo “affare” di cui al primo
comma dell’art. 2549 c.c.
Del resto, se il limite numerico si riferisse all’azienda nel suo complesso si
avrebbe una soglia identica, e molto restrittiva, sia per modeste realtà produt-
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1 Al riguardo v. VALLEBONA, Istituzioni di Diritto del Lavoro, II Il rapporto di lavoro, Padova, 2011, VII edizione, p. 54; PELLACANI,

L’associazione in partecipazione nel decreto attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, in Mass. giur. lav., 2003,

p. 909. SANTONI, L’associazione in partecipazione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, XVII, Torino, 1985, p. 519 ss.; SPAGNUOLO

VIGORITA, Lavoro subordinato e associazione in partecipazione – Contributo alla qualificazione dei contratti, in Riv. dir. civ., 1965, p.

374.

Sulle problematiche connesse alla qualificazione del tipo contrattuale nei rapporti di lavoro v. PESSI, Contributo allo studio della fatti-

specie lavoro subordinato, Milano, 1989, spec. p. 121; PROIA, Rapporti di lavoro e tipo – considerazioni critiche, Milano, 1997; CATAU-

DELLA, Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro, in Dir. lav., 1983, I, p. 77 ss.;
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tive di pochi lavoratori che per
aziende con molti dipendenti2.
Nel calcolo degli associati non si
computano il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro
il secondo3. Qui il legislatore tiene
opportunamente in considerazione
la natura tipicamente associativa
dei rapporti di lavoro che si svilup-
pano nell’ambito dell’attività
imprenditoriale svolta entro il
nucleo familiare, per cui risulta
attenuato il rischio di elusione delle
tutele legali in materia di lavoro.
Il secondo comma dell’art. 2549 c.c.,
introdotto dall’art. 1, comma 28,
della l. n. 92/2012, prevede che in
caso di superamento della soglia
legale dei tre contratti il rapporto
“si considera” di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, verificando-
si cioè la trasformazione ex lege del
rapporto di associazione in parteci-

pazione in rapporto subordinato. Ed ancora più incisiva è la previsione che sta-
bilisce la trasformazione non solo dei contratti che superano la soglia legale ma
anche dei primi tre contratti legittimamente stipulati dalle parti.
Sono invece fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che alla
data di entrata in vigore della legge siano stati certificati ai sensi degli artico-
li 75 ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali contratti, dun-
que, non si computano nella soglia legale e vanno ad esaurimento con la sca-
denza del termine finale o, se a tempo indeterminato, con la risoluzione del
rapporto. La sussistenza di contratti certificati, inoltre, non impedisce all’asso-
ciante di stipulare altri rapporti di associazione in partecipazione sino al limi-
te dei tre contratti previsto dalla legge.
Viceversa, gli altri contratti di associazione in partecipazione, non certificati
prima dell’entrata in vigore della legge non “sono fatti salvi” e, quindi, se supe-
rano il numero consentito devono essere risolti od eventualmente trasformati
in tipologie negoziali differenti per non incorrere nella sanzione della conver-
sione in rapporti subordinati.

2. Le presunzioni di subordinazione
L’art. 1, comma 31, della legge n. 92/2012 ha poi abrogato il comma 2 dell’art.
86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Come è noto, tale norma
prevedeva che in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza
una “effettiva partecipazione” e “adeguate erogazioni”, l’associato lavoratore
aveva diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla
legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attività (o settore analogo).
La nuova disciplina, invece, prevede (art. 1, comma 30) più semplicemente che

2 Tanto più che il vincolo in questione opera “indipendentemente dal numero degli associanti”, e quindi potenzialmente anche con riferi-

mento a situazioni in cui più imprese sono coinvolte nel medesimo affare.

3 L’ambito è dunque analogo a quello dell’impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis, comma 3, c.c.

Alessandro Kokocinski, Il satiro della domenica,
tecnicamista su carta

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:51  Pagina 41



42

DIRITTO DEL LAVORO

“i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati
o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli
utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto
dall’art. 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Il legislatore pone dunque l’accento sui due requisiti fondamentali dell’associa-
zione in partecipazione, e cioè la effettiva partecipazione dell’associato agli
utili dell’impresa o dell’affare, ed il controllo dello stesso associato sul risulta-
to della gestione dell’associante, che si realizza nella disponibilità del rendicon-
to. Viene abbandonato l’elemento delle adeguate erogazioni, che aveva solleva-
to diversi dubbi interpretativi e che appariva insensato in un contratto aleato-
rio in cui per definizione l’associato partecipa al rischio d’impresa mediante lo
scambio tra apporto di lavoro e “partecipazione agli utili” (art. 2549 c.c.).
Attualmente, quindi, la presunzione legale relativa di subordinazione scatta
se viene a mancare uno dei due requisiti tipici dell’istituto, ed è comunque
superabile mediante la prova del contrario, cioè che si tratti di vera associa-
zione in partecipazione o di un rapporto di lavoro non subordinato4.
Molto più invasiva, invece, è la nuova (art. 1, comma 30) presunzione di subor-
dinazione, sempre relativa, che si verifica quando l’apporto di lavoro dell’as-
sociato non presenti i requisiti di cui all’art. 69-bis, comma 2, lett. a), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del-
l’art. 1 della legge in commento. La prestazione lavorativa deve cioè “essere
connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso signi-
ficativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attra-
verso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività”. Tale
previsione – che non esclude la possibilità di un apporto di lavoro subordina-
to, poiché è evidente che anche le prestazioni che richiedono più competenza
teorica o capacità pratica possano essere eterodirette – impedisce in modo
irragionevole a soggetti di professionalità non elevata o sperimentata di uti-
lizzare lo schema dell’associazione in partecipazione, che invece può risultare
molto utile anche per queste professionalità.

3. I dubbi di costituzionalità
La limitazione della legge a tre contratti di associazione in partecipazione per
ogni attività dell’associante comprime la libertà contrattuale delle parti
rispetto ad una tipologia di lavoro riconosciuta dall’ordinamento, e potrebbe
risultare contraria sia all’art. 4 (il diritto/dovere al lavoro “secondo la propria
scelta”) che all’art. 35 della Costituzione (tutela del lavoro “in tutte le sue
forme ed applicazioni”). Una ulteriore irragionevolezza è l’introduzione non di
un limite in percentuale rispetto ai soggetti con contratto subordinato che
operano per l’associante, bensì di un vincolo secco che colpisce allo stesso
modo imprese con dimensioni molto diverse (in violazione dell’art. 3 Cost.).
Ancor più evidenti sono i profili di incostituzionalità della disposizione che –
al superamento della soglia legale – prevede la trasformazione in subordina-
ti di tutti i rapporti di associazione in partecipazione. Si tratta di una sanzio-
ne che incide direttamente sulla qualificazione del tipo contrattuale anche nei
confronti di rapporti di vera associazione in partecipazione, persino di quelli
legittimi già in corso di esecuzione. La conseguenza è l’applicazione di un tipo
contrattuale diverso da quello voluto dalle parti, con stravolgimento della loro
volontà negoziale5.

4 Questa disposizione è molto significativa, perché conferma che la distinzione tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato

dipende dal rispetto degli elementi dell’associazione in partecipazione e non dall’esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del-

l’associante, che è comune alle due forme di lavoro.
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Viene così forzato il principio secondo cui nel nostro ordinamento è vietato al
legislatore ricondurre d’imperio ad un tipo contrattuale rapporti effettivamen-
te corrispondenti ad altro tipo (c.d. indisponibilità del tipo), sicché così come
non può essere qualificato per legge autonomo un rapporto in concreto subor-
dinato, il legislatore non può neppure qualificare subordinato un rapporto che
in effetti presenta altre caratteristiche6.
Neppure la finalità antifraudolenta, diretta ad evitare il mascheramento di
rapporti di lavoro subordinato sotto apparenti rapporti di associazione in par-
tecipazione può giustificare il travolgimento e la sostituzione ex lege di questi
ultimi rapporti quando non sono apparenti, ma veri. La questione della corret-
ta qualificazione del rapporto, infatti, si risolve con l’accertamento giurisdizio-
nale e non mediante la tecnica grossolana di ricondurre d’imperio al tipo lavo-
ro subordinato anche veri rapporti di associazione in partecipazione.
Ragionevole è, invece, la presunzione relativa di subordinazione stabilita in
ipotesi di mancanza di un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili del-
l’impresa o dell’affare, o in mancanza di consegna del rendiconto previsto dal-
l’art. 2552 del codice civile. In tal caso, infatti, se il contratto di associazione in
partecipazione non si perfeziona per carenza dei requisiti tipici, lo schema
associativo viene meno ma non si tratta di un effetto legale sostitutivo invasi-
vo dell’autonomia privata, bensì del normale accertamento giurisdizionale
della effettiva volontà delle parti come realizzatasi in concreto. Nell’ambito di
questo accertamento la legge ammette che chi abbia interesse ad una diversa
qualificazione del rapporto, cioè normalmente il soggetto associante, possa for-
nire la prova degli elementi necessari a tale qualificazione.
Al contrario, la nuova presunzione (pur se relativa) di subordinazione prevista
se l’apporto di lavoro non sia connotato da “competenze teoriche di grado ele-
vato” o da rilevanti “capacità tecnico-pratiche” appare irragionevole e quindi
incostituzionale (artt. 3 e 35 Cost.) dal momento che considera tout court l’as-
sociato con professionalità non elevata un lavoratore subordinato, impedendo
così anche forme legittime ed utili di associazione in partecipazione.
5 Inoltre, se l’apporto di lavoro dell’associato consiste in una prestazione di tipo autonomo, la trasformazione dei veri contratti di associa-

zione in partecipazione in subordinati snatura doppiamente lo schema negoziale in questione, eliminando l’aleatorietà del sinallagma ed

imponendo regole e limiti per l’esecuzione della prestazione diversi da quelli stabiliti dalle parti.

6 Pertanto, le tutele legali del lavoro subordinato restano inapplicabili a rapporti qualificati diversamente (come ad esempio quello para-

subordinato) nel pieno rispetto della Costituzione, stante la diversità del tipo: Corte Cost. 24 luglio 1995, n. 365, in Mass. giur. lav., 1995,

324; Corte Cost. 29 marzo 1993, n. 121, in Foro it., 1993, I, c. 2432; Corte Cost. 20 aprile 1989, n. 226, ivi, 1989, I, c. 2090.
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arlare di marketing significa
parlare di mercato, un argomen-

to decisamente caldo in questo perio-
do. Un mercato difficile, in fase di
restringimento, ostico da mantenere,
figuriamoci da sviluppare.
Parlare di deontologia significa inve-
ce riflettere sul rapporto tra etica e
comportamenti professionali; anche
questo un tema molto attuale.
Proprio per questi motivi è impor-
tante affrontare il rapporto tra pro-
fessionisti e mercato, sfatando i tabù
che spesso emergono e cercando la
strada economicamente e deontolo-
gicamente migliore per permettere
ad un Consulente dal lavoro di pre-
sentare e valorizzare la propria pro-
fessionalità nei confronti del conte-
sto nel quale opera.
Alcune considerazioni generali,
prima di delineare il quadro com-
plessivo di riferimento: il tema si
presta ad una trattazione sviluppata
su tre livelli distinti, a crescente
grado di complessità: cosa è lecito
fare, cosa si può decidere di fare,
cosa conviene fare. In termini di

marketing, ovviamente.
Più in concreto, nel corso dell’articolo affronteremo nel dettaglio questi diver-
si punti di vista sul tema, cercando di definire quali possano essere le scelte
e le iniziative migliori a disposizione di un Consulente del lavoro seriamente
intenzionato a promuovere la propria attività, coerentemente con i vincoli
che l’essere iscritto ad un Ordine professionale comporta e con le fondamen-
tali regole del marketing dei servizi intellettuali.
Sullo sfondo del ragionamento incombe il momento di profonda transizione
che stanno vivendo il Sistema ordinistico e l’Europa nel suo complesso; que-
sto scenario deve far considerare attentamente come paradigmi ritenuti vali-
di per decenni non siano più attuali e vadano radicalmente rivisti. La sfida
della complessità non concede distrazioni e l’abbandonarsi alle nostalgie dei
bei tempi andati fa perdere tempo prezioso; gli equilibri si modificano ed è
importante averne consapevolezza, per poter agire pro-attivamente e non
ridursi a meri comportamenti di reazione.
Il tema della pubblicità e del marketing dei professionisti è dunque un tema
strategico sia per gli Ordini che per i professionisti, poiché richiede di far coe-
sistere in modo virtuoso l’esigenza di salvaguardare e valorizzare il decoro di
una categoria professionale, con la necessità del singolo Consulente del lavo-
ro, nel nostro caso, di promuovere la propria attività rispetto a un variegato
ventaglio di concorrenti che utilizzano forme senz’altro più esplicite e smali-
ziate di persuasione del mercato e dei potenziali clienti.
Il Consiglio Nazionale negli ultimi anni ha attivamente operato sul fronte
della politica, della pubblica amministrazione e dei media per costruire una
importante cornice tesa a rafforzare, valorizzare e diffondere l’immagine del
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Consulente del lavoro, offrendo un indubbio vantaggio per le iniziative di pro-
mozione e diffusione attuate a livello intermedio e locale da Consulte regio-
nali, Consigli provinciali e singoli professionisti. Sulla stessa linea, non a
caso, anche il C.U.P. ha abbandonato l’immobilismo per dare voce e rappre-
sentanza alla professioni ordinistiche regolamentate, nel loro insieme.
Dal canto suo il legislatore, proseguendo nell’azione avviata dal DL 223/2006,
attraverso il Dpr 137 2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, all’art. 4, ha inteso inquadrare il rapporto tra professionista e
mercato, delineando seppur in modo non del tutto chiaro, come dirò in segui-
to, i limiti all’interno dei quali sia esercitabile la libera concorrenza ed il
ricorso alla pubblicità.
Per favorire lettura e comprensione di seguito riporto il testo dell’Art. 4
Libera concorrenza e pubblicità informativa:
1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’at-
tività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti
attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi
richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’og-
getto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e
non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disci-
plinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti
legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.
La relazione illustrativa al decreto offre ulteriori elementi di analisi al punto
2. lettera e) ove afferma che: la pubblicità informativa deve essere consenti-
ta con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professiona-
le esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione
dello studio ed i compensi praticati.
Al Punto 5, inoltre, specifica che: l’articolo 4 dà attuazione all’articolo 3,
comma 5, lettera g), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, disciplinando, in
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chiave di incentivazione della concorrenza, la pubblicità informativa dell’at-
tività professionale. Nel concetto di pubblicità informativa, previsto dalla
norma di delega, deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa
in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raf-
fronti relativi ad altri specifici professionisti. Tale pubblicità è ammessa con
ogni mezzo e può concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal
professionista, l’organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua
composizione, nonché i compensi richiesti per le prestazioni.
Le informazioni rese mediante pubblicità devono essere strettamente funzio-
nali all’oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambi-
gui alla dignità e al decoro professionale, devono rispettare criteri di veridici-
tà e correttezza e non possono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie, né,
logicamente, devono violare l’obbligo del segreto professionale. Di contrario
avviso rispetto alle indicazioni del Consiglio di Stato, è stata mante-
nuta la connotazione della pubblicità come “funzionale all’oggetto”,
perché ritenuta utile ad evitare che la pubblicità possa assumere
caratteri di eccentrica estraneità ai contenuti professionali stessi.
Il comma 3 stabilisce che la pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il
professionista che l’ha adottata illecito disciplinare. Si è integrata la
norma, come suggerito dal Consiglio di Stato, specificando che la
medesima condotta integra una violazione delle disposizioni conte-
nute nel codice del consumo e concernenti la pubblicità ingannevole,
fermo restando che si tratta di norme primarie estranee al potere
modificativo di delegificazione .
Va qui appunto ripreso come il Consiglio di Stato, nell’analisi preventiva
della bozza di decreto, aveva evidenziato – correttamente a parere di chi scri-
ve – come l’inciso “funzionale all’oggetto”, presente nel comma 2) non risul-
tasse chiaro e oggettivo e potesse prestare il fianco a riferimenti ambigui alla
dignità e al decoro professionale, suggerendone dunque l’eliminazione.
Ma vediamo ora quale possa essere l’impatto della normativa; per il
Consulente del lavoro che ha fino ad ora operato attenendosi al codice deon-
tologico non cambia molto, posto che il codice deontologico attualmente in
vigore presenta contenuti molto simili a quelli della legge all’art. 31:
Pubblicità informativa:
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la
pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni pro-
fessionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi com-
plessivi delle prestazioni.
2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridi-
cità del messaggio il cui rispetto e’ verificato dall’Ordine.
Alcune ulteriori riflessioni; vale la pena riprendere il parere del Consiglio di
Stato in merito all’eliminazione della locuzione funzionale all’oggetto, non
accolta nella stesura definitiva del regolamento. Averla mantenuto sta a
significare che la forma del messaggio deve essere estremamente coerente
con lo stesso, implicando dunque la rinuncia all’utilizzo di particolari forme
di comunicazione simbolica che potesse efficacemente veicolare quei contenu-
ti emotivi, che sono tipici della funzione persuasiva di ogni comunicazione
pubblicitaria e anzi molto spesso ne costituiscono elemento essenziale per
bellezza ed efficacia. Le migliori comunicazioni pubblicitarie sono ideate per
stupire, attrarre, coinvolgere, talvolta addirittura per spiazzare e in questo
l’immagine e lo slogan sono estremamente più efficaci di qualsivoglia testo
descrittivo. Personalmente trovo questo limite decisamente inadeguato ai
tempi, poiché priva la comunicazione di un’importante modalità di trasmis-
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sione degli aspetti più legati allo stile ed alle caratteristiche intangibili del
servizio offerto dal professionista e dal suo studio, che rivestono un peso cer-
tamente non secondario nel determinare la qualità complessiva della presta-
zione, rispetto agli elementi tecnici ed esperienziali della competenza.
Chiunque abbia percorso le strade delle metropoli Usa ha certamente sorri-
so vedendo gli enormi manifesti in cui studi legali specializzati in divorzi,
controversie assicurative e stradali promuovono i propri servizi, spesso con
immagini ad alta capacità attrattiva. Non ritengo che tali esempi costituisca-
no modelli da imitare, ma sono comunque convinto che la componente simbo-
lica di un messaggio pubblicitario sia importante per trasmettere la dimen-
sione qualitativa e relazionale di un servizio realizzato da persone, spesso
tailor made, che altrimenti richiederebbe fiumi di parole, senza riuscire
peraltro ad assicurare lo stesso grado di raggiungimento dell’obiettivo. A mio
avviso l’eventuale problema non sta tanto nel ricorso ad immagini astratte o
evocative, quanto nell’esistenza o meno di un reale rapporto di coerenza fra
quanto promesso e ciò che in seguito viene realmente mantenuto attraverso
la fornitura del servizio.
Proseguendo, la norma ammette la pubblicità con qualunque mezzo e questo
passo mi sembra potenzialmente molto interessante, poiché ai mezzi più
consueti quali brochure, siti Web, materiale di cancelleria, si vengono ad
affiancare blog, social network, banner pubblicitari, canali video web, piatta-
forme per erogare contenuti, televisione, radio, volantini e quant’altro.
Certamente alcuni di questi canali comunicativi possono a prima vista appa-
rire culturalmente o per abitudine meno consoni al decoro ed alla figura del
professionista, ma starà proprio a lui riuscire a coniugare le migliori oppor-
tunità offerte dal mezzo più efficace con un messaggio pubblicitario corretto
e convincente; come dire, le strade sono aperte e va scelta quella giusta,
situazione per situazione e caso per caso. I cosiddetti nuovi media, fatto per
nulla secondario, offrono generalmente un buon rapporto tra costi e benefici,
sono complessivamente semplici da usare e non richiedono interventi ester-
ni particolarmente onerosi. Permettono inoltre di uscire dai tradizionali limi-
ti territoriali e per loro natura si prestano a connotare in termini innovativi
il servizio offerto. Possono certamente costituire un’interessante opportunità
anche per quei giovani professionisti che vogliano curare fin da subito la dif-
fusione della propria immagine ed il posizionamento di mercato dello studio,
pur non disponendo ancora di un network di relazioni ramificato né di ingen-
ti somme da investire in pubblicità e diffusione dell’immmagine.
Il testo di legge, come per altro il Codice deontologico, fa riferimento alla
pubblicità informativa; in prima battuta verrebbe da dire che il concetto di
pubblicità informativa appare un ossimoro, poiché il fine della pubblicità
non è generare informazione fine a se stessa, quanto quello di persuadere
all’assunzione di un determinato comportamento, generalmente d’acqui-
sto. Nel caso in specie ritengo vada intesa la diffusione di informazioni
che, pur avendo finalità di convincimento di un potenziale cliente, non sia
direttamente assimilabile ad una mera pubblicità commerciale, ma da
questa si distingua per caratteristiche, quali lo stile, la forma, i contenuti
e le modalità di presentazione dei contenuti, coerenti con un’attività libe-
ro professionale.
In relazione alla correttezza delle informazioni, aspetto senz’altro basilare
nel concetto di pubblicità informativa, va esaminata la previsione di cui ai
sopracitati articoli di legge e del Codice deontologico, relativamente ai tito-
li e le specializzazioni professionali; evidentemente si fa qui riferimento
alle competenze certificate, quali ad esempio le abilitazioni all’attività di
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ricerca e selezione del personale da parte della Fondazione Lavoro o di
mediazione e conciliazione da parte di enti preposti. Per quanto concerne
invece forme di specializzazione legate ad eventuali esperienze significati-
ve maturate, ritengo opportuno che queste vadano presentate sotto forma
di attività svolte in un recente passato e possano essere presentate nell’am-
bito delle caratteristiche del servizio offerto. Riguardo a quest’ultimo punto
inoltre, può risultare particolarmente importante portare a conoscenza del
mercato modalità organizzative che possano costituire un valore aggiunto
per il cliente, quali la partecipazione dello studio a network professionali, la
presenza di un sistema assicurazione qualità certificato, particolari metodi-
che di gestione dell’interazione con il cliente attraverso procedure informa-
tizzate, ecc..
A parere di chi scrive il riferimento alla pubblicità comparativa in termini
assoluti va inteso come modalità di presentazione delle caratteristiche del
servizio offerto dal professionista, nel solco di quanto sopra detto in termini
di pubblicità informativa, e non come diretto confronto con altri professioni-
sti, citati per nome e cognome.
Il mancato rispetto delle regole di correttezza e veridicità delle modalità e
dei contenuti della comunicazione pubblicitaria, nonché la violazione del
segreto professionale da parte del professionista è punita con una sanzione
disciplinare e può altresì costituire violazione normativa, nel caso in cui le
informazioni veicolate risultassero non veritiere, equivoche, denigratorie o
ingannevoli (Codice del consumo e normativa in materia di pubblicità
ingannevole).
Ma veniamo ora ad un piano ulteriore di analisi della questione; se è impor-
tante comprendere quali siano gli idonei spazi all’interno dei quali il
Consulente del lavoro può correttamente sviluppare la propria comunicazio-
ne pubblicitaria, è altresì importante mettere a fuoco i presupposti indi-
spensabili affinché questo investimento si riveli efficace e non inutile o, peg-
gio, controproducente. Il discorso si sposta sul marketing, che è molto più
della semplice pubblicità. Anzi, la pubblicità è uno strumento operativo del
marketing, finalizzato ad inviare al mercato dei messaggi tesi ad operare
una forma di persuasione; il messaggio della pubblicità non è dunque neu-
tro, ma mira ad informare per convincere, nel caso in oggetto, all’acquisto di
un servizio.
Abbiamo lungamente analizzato quali siano i limiti entro il quale il
Consulente del lavoro possa operare in termini di comunicazione pubblicita-
ria, ma ora che il quadro è sufficientemente definito, è importante avere le
idee ben chiare su come usare lo strumento. Ovvero: poter ricorrere alla leva
pubblicitaria per migliorare il proprio rapporto con il mercato può essere
decisamente utile, a patto di essere in grado di farlo nel modo più opportu-
no, sia in termini di investimento che di risultato. È dunque importante par-
lare delle premesse ad ogni iniziativa pubblicitaria che si rispetti, cioè di
marketing. Occuparsi del proprio marketing è decisamente necessario per
poter rappresentare in modo coerente con il proprio stile e con le esigenze
del mercato di riferimento un servizio immateriale e spesso poco valorizza-
to nell’opinione comune.
Personalmente sono convinto che etica e persuasione costituiscano un bino-
mio formidabile, che può dare origine ad un marketing serio ed efficace. Il
marketing senza etica produce false promesse; l’etica non supportata dal
marketing non permette ad una attività economica una vita lunga e serena,
neppure ad uno studio professionale di consulenza del lavoro. Tra etica e
persuasione deve necessariamente esistere un bilanciamento consapevole e
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competente; solo così è possibile definire un marketing realmente efficace e
coerente con i vincoli che comporta l’operare in qualità di professionista. Per
rimanere in equilibrio la bilancia richiede di mettere su un piatto l’adesio-
ne piena e convinta alle regole ed alla deontologia ordinistica, sull’altro la
conoscenza approfondita del messaggio che si vuole inviare al proprio mer-
cato di quali siano gli strumenti più adatti e convenienti per raggiungere
l’obiettivo desiderato.
Il modo migliore per bilanciare etica e persuasione è offrire al proprio clien-
te un servizio ricco di valore; una volta che si è raggiunto questo risultato, la
pubblicità può giocare un ruolo importante per porre nel giusto risalto e fare
comprendere questo valore al mercato. Diverso sarebbe il caso in cui la pub-
blicità avesse come obiettivo quello di coprire un vuoto dovuto alla mancan-
za di valore; in quel caso verrebbe meno l’equilibrio fra etica e persuasione e
si incrinerebbe quel rapporto fiduciario a cui va improntato il rapporto fra
professionista e cliente (Art. 4 e 21 del Codice deontologico: dovere di lealtà e
correttezza 1. Il Consulente deve svolgere la sua attività con lealtà e correttez-
za nei confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti. Incarico
professionale 1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra
il Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo).
Ma cosa significa, ancora più in concreto, occuparsi del proprio marketing?
Certamente significa conoscere, e non solo superficialmente, il mercato a cui
ci si rivolge ed i bisogni espressi da clienti e da potenziali clienti. Come ho
detto sopra, questa azione preventiva è necessaria per poter realmente
caratterizzare la propria offerta in termini coerenti con i fabbisogni indivi-
duati e con i propri obiettivi professionali e di studio. Conoscendo approfon-
ditamente i bisogni dei clienti il professionista può concentrare la propria
attenzione su come offrire servizi ricchi di valore ed in questo modo riusci-
re a caratterizzarsi, cercando di distinguersi e di curare il proprio posiziona-
mento di mercato. Voglio sottolineare ulteriormente la consequenzialità
indispensabile per non alterare il rapporto tra etica e persuasione: prima va
identificato e definito il valore che si intende offrire e solo successivamente
può essere attuata una corretta pubblicizzazione dello stesso, non viceversa.
Ma come promuovere uno studio professionale di consulenza del lavoro evi-
tando i soliti stereotipi? Molto semplicemente, ma niente affatto banalmen-
te, ritengo si tratti di raccontare in modo chiaro e coinvolgente una storia,
una storia fatta di persone. Sono convinto che per promuovere un servizio di
qualità, fatto da persone competenti ed attente alla relazione col cliente, il
focus della comunicazione vada posto sul professionista (o sui professioni-
sti), sui collaboratori e sull’organizzazione ed articolazione di studio, perché
da questi fattori e dalla loro integrazione consegue l’effettiva capacità di
produrre valore per il cliente attraverso i servizi erogati. Inquadrando cor-
rettamente la vocazione del titolare, lo stile che egli ha scelto per sviluppa-
re la propria attività professionale, i valori e le consuetudini che quotidia-
namente caratterizzano il lavoro e la vita dello studio, sarà naturale realiz-
zare una comunicazione pubblicitaria che davvero racconti e rappresenti
questa realtà e non si riduca ad una mero e poco accattivante elenco di ser-
vizi, uguale a molti altri. Agendo in questo modo risulterà più facile imma-
ginare e realizzare la comunicazione pubblicitaria più coerente con il pro-
prio modo di essere e di lavorare, si eviterà di generare aspettative distorte
nel cliente e si riuscirà a rappresentare quel valore e quella qualità che
caratterizzano l’offerta del Consulente del lavoro, ma che una comunicazio-
ne prettamente formale rischia di svilire, anziché promuovere e diffondere.
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Corretta modalità di richiesta ferie
da parte del lavoratore
Orientamento
Il diritto alla fruizione annuale di un periodo di ferie è irrinunciabile ed è finaliz-
zato al recupero delle energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa.
La legge detta la disciplina in merito alla maturazione, ai termini di fruizione, alla
durata minima e alla retribuzione che deve essere corrisposta durante il periodo di
ferie, mentre generalmente è il datore di lavoro che stabilisce le modalità di godi-
mento ed il periodo di fruizione delle stesse.
In ogni caso, soprattutto per quanto riguarda la determinazione delle ferie indivi-
duali, questa non deve essere effettuata arbitrariamente e il datore di lavoro deve
mediare tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore, precisando che
la fruizione del relativo periodo feriale deve essere concordata formalmente e
comunque autorizzata dal datore di lavoro.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 18.05.2012, n. 7863
E’ illegittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente d’azienda per
assenza ingiustificata dal lavoro qualora, sebbene in assenza di un assenso forma-
le da parte dell’Ufficio del personale, egli si sia assentato a seguito di una sempli-
ce comunicazione via e-mail ai propri responsabili, se questo comportamento rien-
trava nella prassi aziendale per la richiesta delle ferie. L’assenza di risposta pote-
va ben dunque essere considerata, come avvenuto in passato, un silenzio assenso.

Cass., 12.01.2011, n. 1699
Se pure è vero che il lavoratore è pienamente libero nel decidere come e quando utiliz-
zare il periodo delle ferie, è altrettanto vero che siffatta libertà deve essere coniugata,
alla stregua dei principi di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., con
l’esigenza che le scelte operate dal lavoratore non siano lesive dell’interesse del datore
di lavoro a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa dedotta in contratto.

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

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 17.01.2002
È illegittimo il licenziamento irrogato per assenza arbitraria al dipendente che abbia
unilateralmente deciso di usufruire di un periodo di ferie, laddove lo stesso ne abbia
comunicato con congruo anticipo la richiesta al datore di lavoro che, dopo aver opposto
a lungo un irragionevole e immotivato silenzio, in violazione dei principi di correttezza
e buona fede, abbia rifiutato altrettanto immotivatamente di concedere l’autorizzazione,
pur nella verificata assenza di alcuna valida ragione aziendale ostativa.

Tribunale di Salerno, 18.12.2001, n. 6422
Stante l’esistenza in azienda di una consolidata prassi aziendale di richiesta e conces- 51
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sione verbale delle ferie, è illegittimo il licenziamento comminato ad un lavoratore che,
dopo aver richiesto verbalmente un periodo di ferie ed aver ottenuto dal Presidente della
società autorizzazione parimenti verbale, si era successivamente visto comminare il
provvedimento espulsivo per assenza ingiustificata dal lavoro.

Tribunale di Milano, 29.04.1998
Ove, per contratto, il datore di lavoro sia tenuto a concedere al dipendente il godimen-
to di un periodo minimo di ferie in un determinato mese, il lavoratore ha diritto di
assentarsi, dopo aver presentato la domanda di fruizione, senza previa autorizzazio-
ne del datore. È invece necessaria l’autorizzazione espressa, allorché, sempre per con-
tratto, al datore sia riservato di valutare l’eventuale domanda del dipendente di poter
godere dell’intero mese, con la conseguenza che, in mancanza di tale autorizzazione, è
arbitraria ed ingiustificata l’assenza del lavoratore che si protragga oltre il periodo
minimo di fruizione delle ferie al quale aveva comunque diritto.

Opere dell’ingegno nel rapporto di lavoro
Orientamento
Secondo la disciplina vigente, contenuta all’interno degli artt. 23-25 del R.D. n.
1127/1939, quando il dipendente svolge un’attività lavorativa di ricerca che ha come
obiettivo l’invenzione, si rientra in due fattispecie: invenzione d’azienda e invenzio-
ne di servizio. La distinzione tra le due sta nella presenza di una specifica retribu-
zione che rappresenta il corrispettivo dell’attività di inventiva. Tale specifica retri-
buzione è presente nell’invenzione di servizio. La valutazione sulla sussistenza di
una retribuzione pattuita tra le parti quale corrispettivo dell’obbligo del dipenden-
te di svolgere un’attività inventiva spetta al giudice di merito.
Nel caso di realizzazione di software si applica la Legge n. 633/1941, ed in particolare
l’art. 12 bis, che prevede che il datore di lavoro sia titolare del diritto esclusivo di utilizza-
zione economica dei programmi creati dal dipendente nell’esecuzione delle suemansioni.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 17.09.2012, n. 15534
Il dipendente che crea un programma software, al di fuori delle proprie mansioni, nel
proprio tempo libero, e che lo ceda gratuitamente al proprio datore di lavoro, non essen-
dovi alcun obbligo di consegna allo stesso, non ha diritto ad alcun indennizzo, non essen-
do in questa cessione violata alcuna norma inderogabile a tutela del lavoratore.

Cass., 21.03.2011, n. 6367
Sia l’invenzione di servizio sia l’invenzione di azienda - rispettivamente previste
nel primo e nel secondo comma dell’art. 23 del R.D. n. 1127/1939 - presuppongono
lo svolgimento, da parte del dipendente, di un’attività lavorativa di ricerca volta
all’invenzione, mentre l’elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmen-
te nella presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale di una speciale
retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva, in difetto della quale
(ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro) compete al dipenden-
te autore dell’invenzione l’attribuzione dell’equo premio previsto dal suddetto art.
23. Spetta al giudice del merito - con accertamento “ex ante” e non “ex post”, senza
che assuma rilievo la maggiore o minore probabilità che dall’attività lavorativa
possa scaturire l’invenzione - valutare se le parti abbiano voluto pattuire una retri-
buzione quale corrispettivo dell’obbligo del dipendente di svolgere un’attività
inventiva (cfr., in senso conforme, Cass., 19.07.2003, n. 11305).
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Giurisprudenza di merito
Tribunale di Milano, 07.05.2005
Secondo la formulazione testuale dell’art. 23 R.D. n. 1127/1939 non solo la fattispe-
cie normativa dell’invenzione di servizio, ma anche quella dell’invenzione di azien-
da presuppongono un’attività lavorativa inventiva. Ne discende necessariamente
che, mentre in difetto del carattere inventivo dell’attività dedotta in contratto si
resta al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 23 (dovendo invece trovare l’ap-
plicazione dell’art. 24 relativo alle cosiddette invenzioni occasionali), in presenza di
un’attività di ricerca diretta all’invenzione, prevista da entrambi i comma dell’art.
23, l’elemento distintivo non può che essere rintracciato nell’esplicita previsione
contrattuale di una specifica retribuzione volta a compensare l’attività inventiva,
in mancanza della quale spetta l’equo premio.

Riduzione dell’indennità risarcitoria
per il lavoratore che non collochi
sul mercato la propria attività lavorativa
Orientamento
Il tema della riduzione dell’indennità risarcitoria in favore del lavoratore illegitti-
mamente licenziato, nell’eventualità in cui questo sia venuto meno al suo dovere di
diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c. (ovvero qualora lo stesso non abbia provvedu-
to a collocare sul mercato la propria attività lavorativa) è stato oggetto di pronun-
ce altalenanti da parte della giurisprudenza.
Uno dei criteri ritenuto espressivo della suddetta diligenza nella ricerca di una ulterio-
re occupazione appare quello della iscrizione nelle liste dei Centri per l’Impiego.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 21.09.2012, n. 16076
Il lavoratore che non utilizza i servizi pubblici per l’impiego per cercare un nuovo impie-
go, o non prova di essersi attivato in un altromodo, ha tenuto, di fatto, un comportamen-
to non diligente, ossia inidoneo a farlo uscire dallo stato di disoccupazione.
Conseguentemente, ove sia accertata l’assenza di giustificazione del recesso, il calcolo
del risarcimento deve essere decurtato, in base ai redditi che avrebbe potuto maturare
se avesse cercato un lavoro.

Cass., 13.06.2012, n. 9656
E’ possibile ridurre il ristoro in favore del dipendente che doveva essere “ripescato”
dopo la soppressione del suo posto laddove il lavoratore non risulta essersi messo
d’impegno nella ricerca di una nuova occupazione. Con tale sentenza la Cassazione
ha ridotto il risarcimento del lavoratore illegittimamente licenziato, ma colposamen-
te in concorso per non aver usato la ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c..
La decurtazione del ristoro risulta dunque inevitabile di fronte all’inerzia del licen-
ziato nel cercare un nuovo posto di lavoro, laddove la condotta risulta ingiustificata
e prolungata e ciò nonostante sia pacifica l’illegittimità del recesso.

Cass., 12.01.2009, n. 390
Ai fini della determinazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore
licenziato illegittimamente, e relativo al periodo intercorrente fra il licenziamento
e la sentenza di annullamento, la mancata iscrizione del lavoratore nelle liste di
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collocamento non è idonea a configurare una colpevole inerzia del creditore ai fini
della riduzione, ai sensi dell’art. 1227 c.c., del danno risarcibile.

Cass., 14.07.2008, n. 19286
Il licenziamento comunicato verbalmente da un’azienda avente meno di 16 dipendenti
deve essere dichiarato inefficace in base all’art. 2, Legge n. 604/1966. Ciò non comporta
il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del
licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinarsi secondo le
regole in materia di inadempimento delle obbligazioni. Tra tali regole vi sono quelle
recate dall’art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il cre-
ditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. In base a tale norma il lavo-
ratore licenziato deve collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre il
pregiudizio subito. Elemento comunemente ritenuto significativo della diligenza nella
ricerca di una nuova occupazione è l’iscrizione nella lista di collocamento.

Cass., 09.10.2007, n. 21066
Nella quantificazione del risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo
non è causa di esclusione o riduzione del danno, la mancata iscrizione del lavoratore
nelle liste di collocamento, né il rifiuto dell’offerta di costituzione di un nuovo rapporto.

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello Firenze, 25.01.2011, n. 56
Nella valutazione del danno va considerato il comportamento tenuto dal lavoratore dopo
il licenziamento: infatti, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., “il risarcimento non è dovu-
to per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Nello specifico risulta documentato che dopo il licenziamento il ricorrente si era
iscritto nelle liste dell’ufficio per l’impiego.
La sentenza afferma infatti che si può dunque ritenere che l’appellato abbia fatto
quanto era in suo potere per reperire una nuova occupazione, dispiegando a tal fine
l’ordinaria diligenza esigibile.

Danno da demansionamento
ed imponibilità I.R.Pe.F.
Orientamento
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il risarcimento di un
danno sarà o meno imponibile, ai fini delle imposte dirette, a seconda che ristori un
lucro cessante oppure un danno emergente.
La giurisprudenza prevalente ha ricondotto nell’alveo del danno emergente il risarci-
mento per demansionamento.
Sono stati, tuttavia, introdotti alcuni distinguo in ordine a diverse situazioni non
tutte integranti il danno emergente, come ad esempio la lesione di sviluppo alla
carriera.
Appare particolarmente incerto, nella giurisprudenza di merito, l’esito in ordine
all’indennità supplementare prevista dai contratti collettivi dirigenziali, con inevi-
tabili simmetriche ricadute nelle statuizioni di legittimità.
La giurisprudenza di merito deve indicare i criteri in base ai quali il risarcimento possa
essere imponibile o non imponibile.
In ogni caso, laddove il risarcimento del danno, come spesso accade, sia da imputare pro
quota a danno emergente ed a lucro cessante, occorre individuare un criterio per ripar-
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tire in due quote l’importo, laddove non vi siano elementi dirimenti negli atti di causa
ovvero di accordo stragiudiziale.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 03.08.2012, n. 14057
Deve ritenersi viziata su di un fatto controverso la motivazione del giudice di merito che
esclude l’assoggettamento a I.R.Pe.F. su determinate somme versate dal datore di lavo-
ro al dipendente dopo l’intervenuta risoluzione del rapporto, nell’ambito di una contro-
versia relativa ad una fattispecie di demansionamento, dovendosi osservare che l’inden-
nità supplementare da ingiustificato motivo non compensa alcun danno emergente,
avendo natura pattizia in quanto prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed
essendo liquidata in misura predeterminata e dovendosi concludere che la riconducibi-
lità di dette somme al ristoro del danno biologico non può essere desunta sull’incongruo
dato della differenza tra la cennata indennità e quella di preavviso.

Cass., 16.02.2012, n. 2196
L’indennità supplementare per i dirigenti immotivatamente licenziati va assogget-
tata ad imposta, poiché trova la fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non
giustificata del rapporto di lavoro e costituisce misura di matrice convenzionale
volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale priva di “giustificatezza”, e,
dall’altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro che non dipenda
da profili di sua colpa o responsabilità; a tale disciplina è dunque estranea la valu-
tazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva, della cui
prova contraria il dirigente non ha dato dimostrazione.

Cass., 30.12.2010, n. 26385
In relazione all’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, le somme perce-
pite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia avente ad oggetto il risarci-
mento del danno per illegittimo licenziamento sono imponibili ai sensi del D.P.R. 22
dicembre 1986,n. 917, art. 6, comma 2, e art. 48, e soggette a tassazione separata ai sensi
del D.P.R.medesimo, art. 16, comma 1, lett. i), indipendentemente dallemodifiche appor-
tate allo stesso art. 16, lett. a), dal D. L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 32, convertito in L.
22 marzo 1995, n. 85 (Cass., nn. 19199/2006, 10185/2003, 11501/2003, 9950/2000).
In tema di indennità supplementare, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad
I.R.Pe.F. di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da
parte del datore di lavoro, è necessario accertare che l’erogazione stessa non trovi la sua
causa nel rapporto di lavoro, e se ciò non viene positivamente escluso, che l’erogazione
stessa, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non
trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione o all’interruzio-
ne del rapporto di lavoro (Cass., nn. 16014/2004, 11501/2003, 11687/2002).

Cass., 19.03.2010, n. 6754
Non sono da considerarsi imponibili ai fini fiscali le somme percepite dai lavoratori
a titolo di danno da demansionamento. Sono soggette a tassazione le somme perce-
pite dai lavoratori quando l’importo così versato abbia la funzione di reintegrare un
danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Restano così escluse le
indennità versate dall’azienda a titolo di risarcimento del danno per reintegrare le
energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro esigibile.

Cass., 09.12.2008, n. 28887
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui
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redditi, in base al dettato dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, le somme perce-
pite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile, ma
solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella man-
cata percezione di redditi.
Non sono, pertanto, fiscalmente assoggettabili le somme erogate a ristoro da danno da
demansionamento, in quanto risarcitorie di danno emergente e non di lucro cessante.

Giurisprudenza di merito

CTP di Milano, 31.01.2005, n. 297
È assoggettabile ad I.R.Pe.F., quale lucro cessante, il risarcimento danni da deman-
sionamento, nel caso di lesione di sviluppo di carriera. Non è tassabile il risarci-
mento del danno biologico. Nell’ipotesi di due titoli risarcitori, uno tassabile e l’al-
tro non tassabile, in assenza di qualsiasi indicazione e distinzione nel verbale di
conciliazione, è possibile fare riferimento alle percentuali delle due distinte richie-
ste risarcitorie rispetto al loro totale.

CTR di Trieste, 21.11.2006, n. 84
L’indennità supplementare non tende a ristorare la perdita di danni futuri, quan-
to piuttosto il danno emergente relativo al prestigio e all’immagine professionale
di dirigente di azienda fallita, con comprensivo calo probabilistico nella ricerca di
una nuova posizione lavorativa nella stessa dimensione di qualificazione professio-
nale, dirigenziale, temporale e territoriale all’altezza del posto perduto.

Distacco di personale
ed assoggettamento ad I.V.A.
Orientamento
Ai sensi della Legge 11 marzo 1988, n. 67, risultano irrilevanti, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, i distacchi di personale in contropartita dei quali sia corrisposto uni-
camente il mero e puntuale rimborso del costo del personale.Quantunque, infatti, l’ope-
razione possa astrattamente qualificarsi come prestazione di servizi, come tale rilevan-
te per l’applicazione del D.P.R. n. 633/72, l’assenza di uno scopo di lucro rende ininfluen-
te l’operazione ai fini dell’imposta di che trattasi. Tale irrilevanza, non è, invece, ravvi-
sabile, ove, oltre il mero rimborso dei costi, sia previsto un corrispettivo ulteriore per il
distaccante, sicché l’intera operazione debba risultare soggetta all’imposta.
Persino nell’ipotesi di un corrispettivo inferiore al costo del lavoro sopportato dal distac-
cante si deve ritenere non integrata la previsione della Legge, in quanto norma specia-
le e, pertanto, non suscettibile di interpretazioni analogiche od estensive.
Infine, neppure la determinazione del corrispettivo sulla base di un costo medio orario
forfetario può consentire l’esclusione dal campo di applicazione dell’I.V.A..
Il costo del personale sostenuto dal distaccante e rimborsato dal distaccatario è in ogni
caso fuori dal campo di applicazione dell’I.V.A.. Nell’ipotesi di un corrispettivo ulteriore
ovvero di difformità tra importo addebitato e puntuale determinazione del costo del
lavoro, rientra nel campo di applicazione dell’I.V.A. la sola quota di corrispettivo ecce-
dente il mero rimborso del costo sostenuto, poiché solo questa ristora la prestazione di
servizi a titolo oneroso, rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Giurisprudenza di legittimità
Cass., 03.08.2012, n. 14053
Il distacco (o messa a disposizione o prestito) di personale costituisce una prestazione
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di servizi astrattamente destinata, come tale, ad essere assoggettata ad I.V.A.,ma tale
regola generale non può trovare applicazione nel caso in cui il distaccatario si sia,
come nel caso di specie, limitato a rimborsare al distaccante il solo costo dei dipenden-
ti, in quanto le prestazioni di servizi assumono rilevanza, ai fini del pagamento
dell’I.V.A., soltanto se ne deriva un vantaggio economico per l’utilizzatore.
Per essere irrilevante ai fini I.V.A., tale rimborso deve essere, però, esattamente ugua-
le alle retribuzioni ed agli altri oneri, dovendosi trattare di un’operazione sostanzial-
mente neutra, ovverosia di una vicenda che non comporti un guadagno per il distac-
cante, ma nemmeno un risparmio per il distaccatario, visto che, in caso contrario, non
vi sarebbe ragione per riservarle un trattamento diverso dal normale.

Cass., SS. UU., 07.11.2011, n. 23021
Il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso altra, è esente
daI.V.A.soltantose lacontroprestazionedeldistaccatario consistanel rimborsodiunasomma
pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.
Per le Sezioni Unite, non si applica l’I.V.A. solo ove il corrispettivo erogato dal
distaccatario sia esattamente pari al costo del sostenuto dal distaccante. In ogni
altra ipotesi, l’intero corrispettivo rientra nel campo di applicazione I.V.A., anche
per la parte che copre il costo del personale.
A corollario della posizione assunta dalle Sezioni Unite, il distaccatario è pienamente
legittimato alla detrazione dell’I.V.A. esposta in fattura dal distaccante, ove l’imposta,
per quanto detto sopra, sia dovuta.

Cass., 07.09.2010, nn. 19129 – 19132
Nelle operazioni di distacco del personale (art. 8, comma 35, Legge n. 67/88), l’I.V.A.
si applica soltanto sulla parte di corrispettivo addebitato all’impresa che eccede il
costo dei dipendenti per l’impresa distaccante. Pertanto, nell’ipotesi in cui il corri-
spettivo concordato sia pari od inferiore al costo, l’operazione di prestito del perso-
nale è esclusa dall’imposta.

Cass., 06.03.1996, n. 1788
Il distacco o prestito di personale non costituisce operazione imponibile ai fini I.V.A., pur-
ché l’impresa beneficiaria corrisponda il solo costo di tale utilizzazione, e cioè la retribu-
zione, gli oneri fiscali e previdenziali, e le spese sostenute dai dipendenti.

Giurisprudenza di merito

CTC, 10.05.2002, n. 3523
Per escludere dall’assoggettamento ad I.V.A. le somme percepite per prestiti o
distacchi di personale, occorre che esse corrispondano esattamente al costo soppor-
tato, altrimenti, in difetto altresì di valida prova del contribuente in presenza di
specifica contestazione, vanno ritenute come un corrispettivo per la prestazione di
servizi assoggettabile ad I.V.A..

Licenziamento collettivo:
i criteri di scelta dei lavoratori oggetto
della procedura
Orientamento
Si considerano rispettate le procedure in termini di criteri da seguire in caso di scelta
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dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo, se il datore di lavoro sia in grado di pro-
vare di aver operato secondo ragionevolezza e coerenza, individuando una connessione
causale tra la situazione aziendale e la decisione di recedere dal rapporto.
In tal senso, la scelta deve essere oggettivamente giustificabile e individuabile dal
giudice.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 31.07.2012, n. 13705
In caso di licenziamento collettivo, se il progetto di ristrutturazione comprende esclusi-
vamente una singola unità produttiva o specifico settore dell’azienda, la comparazione
dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessaria-
mente interessare i lavoratori dell’intera azienda, ma può anche avvenire, secondo una
legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-pro-
duttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla
ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del dato-
re di lavoro,ma obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato
luogo alla riduzione di personale (cfr. Cass., 19.05.2005, n. 10590).
Nel caso di specie, lo stabilimento in oggetto produceva macchinari non richiesti
dal mercato e la decisione di chiusura dello stesso faceva parte di un progetto di
ridimensionamento del complesso aziendale, ma rileva anche il fatto che la fungi-
bilità delle posizioni dei dipendenti dello stabilimento era, in realtà, solo teorica e
che la diversa collocazione geografica delle altre unità produttive rendeva ragione-
vole la scelta di limitare il licenziamento all’unità oggetto di chiusura.

Cass., 22.06.2012, n. 10424
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale raggiunto attraverso pro-
cedura di consultazione, la scelta di utilizzare quale unico criterio la prossimità del lavo-
ratore al pensionamento non è legittima, qualora lo stesso non permetta l’esauriente ed
univoca selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento e, quindi, non risulti appli-
cabile senza margini di discrezionalità da parte del datore di lavoro.

Cass., 03.05.2011, n. 9711
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di
ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o
specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limita-
ta agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esi-
genze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, ed è onere del
datore di lavoro provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esi-
genze e giustificare il più ristretto spazio nel quale è stata effettuata.

Cass., 16.12.2009, n. 26373
In tema di ridimensionamento degli organici delle Ferrovie dello Stato mediante ridu-
zione del personale in eccedenza, il programma di ristrutturazione e risanamento azien-
dale, da realizzarsimediante licenziamenti, che il Legislatore ha inteso agevolare appre-
stando gli opportuni ammortizzatori sociali (art. 59, comma 6, Legge n. 449/1997) non
esonera la società dal rispetto delle procedure previste dalla Legge n. 223/1991, versan-
dosi comunque in ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, nell’am-
bito del quale i lavoratori da collocare in mobilità vanno individuati nel rispetto dei cri-
teri legali o convenzionali “in relazione alle esigenze tecnico-produttive del complesso
aziendale” ed il criterio dell’anzianità contributiva rileva soltanto per la scelta dei dipen-
denti da licenziare. Ne consegue che la comunicazione inviata al dipendente, motivata
con la verifica delle eccedenze di personale, con l’inserimento del destinatario tra gli esu-
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beri e nella graduatoria dei licenziamenti in base alla maggiore anzianità contributiva,
esprime la volontà di recesso della società e costituisce, pertanto, intimazione del licen-
ziamento che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine previsto dall’art. 5,
comma 3, Legge n. 223/1991.

Cass., 24.04.2007, n. 9866
In materia di licenziamenti collettivi, la determinazione negoziale dei criteri di scelta
dei lavoratori da licenziare (che si traduce in accordo sindacale che ben può essere con-
cluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sin-
dacali che li rappresentano, senza la necessità dell’approvazione all’unanimità), poi-
ché adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non
solo il principio di non discriminazione, sanzionato dall’art. 15, Legge n. 300/1970, ma
anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri devono avere i carat-
teri dell’obiettività e della generalità, oltre a dover essere coerenti con il fine dell’isti-
tuto della mobilità dei lavoratori.
Deve, conseguentemente, considerarsi razionalmente adeguato il criterio della pros-
simità al trattamento pensionistico con fruizione di “mobilità lunga”, stante la giu-
stificazione costituita dal minore impatto sociale dell’operazione e il potere dell’accor-
do di cui all’art. 5, comma 1, Legge n. 223/1991 di sostituire i criteri legali e di adot-
tare anche un unico criterio di scelta, a condizione che questo escluda qualsiasi
discrezionalità del datore di lavoro.

Cass., 23.06.2006, n. 14612
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la determinazione pat-
tizia dei criteri di scelta del personale deve rispettare non solo il principio di non
discriminazione sanzionato dall’art. 15, Legge n. 300/1970, bensì il principio di razio-
nalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono essere ispirati a caratteri di
obiettività e generalità, dai quali non prescinde il criterio che, sulla base di oggetti-
ve esigenze aziendali, limita la scelta nell’ambito di un’unità produttiva o di un set-
tore dell’azienda. Pertanto, nel licenziamento in questione, qualora il progetto di
ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad
uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individua-
re quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l’intera
azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell’imprenditore
ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola
unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò
non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettiva-
mente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione
di personale. Ove sorga contestazione sull’ampiezza del criterio di scelta indicato, è
onere del datore provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esi-
genze, e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Potenza, 09.02.2012
I criteri per la scelta del personale da porre in mobilità sono individuati nel verbale e
coincidono con quelli previsti dall’art. 5, Legge n. 223/1991; quindi, una volta individua-
te le tipologie di personale in esubero, sono stati anche predeterminati i criteri per sele-
zionare, all’interno della tipologia, i singoli lavoratori.
Nel caso del ricorrente, egli era l’unico nella struttura interessata a ricoprire il ruolo di
Direttore di Stabilimento e risulta quindi ovvio come non fosse necessario stilare una
graduatoria con altri dipendenti, risultando automatica la sua individuazione non rin-
venendosi professionalità equivalenti.
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Licenziamento nel periodo di prova
e motivazione
Orientamento
Nel recesso durante il periodo di prova non è necessaria la formale comunicazione del
motivo di recesso da parte del datore di lavoro. E’ fatto salvo il potere del lavoratore di
provare in sede giudiziale l’illiceità del motivo e quindi l’invalidità del licenziamento. La
necessità di motivazione non rileva nemmeno nel caso di licenziamento del dipendente
assunto per il tramite del collocamento obbligatorio.
L’obbligo di motivazione potrebbe esser previsto dal contratto collettivo, al fine di
dimostrare sinteticamente che il recesso è stato determinato effettivamente da
ragioni specifiche.
Tuttavia, in nessun caso lo stesso obbligo di motivazione può comportare la confi-
gurabilità dell’onere del datore di lavoro di provare la giustificazione del proprio
recesso dal rapporto di lavoro in prova, in quanto ne risulterebbe la omologazione
integrale al rapporto di lavoro definitivo.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 10.09.2012, n. 15100
In caso di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, il datore
di lavoro non è obbligato a fornire nella comunicazione di licenziamento le motiva-
zioni del recesso. E’ fatta salva la possibilità per il dipendente di provare in sede
giudiziale l’illiceità del motivo e l’invalidità del negozio giuridico. Questo principio
attiene anche il caso di licenziamento di lavoratore assunto in ottemperanza agli
obblighi relativi al collocamento mirato.

Cass., 05.11.2007, n. 23061
Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natu-
ra discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia imposta,
a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva; in tale ultimo caso, la moti-
vazione ha la funzione di dimostrare sinteticamente che il recesso è stato deter-
minato effettivamente da ragioni specifiche inerenti all’esito dell’esperimento in
prova (che costituisce la causa del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, o
comunque estranee al rapporto, ed in particolare a forme di discriminazione e,
inoltre, ove il prestatore non assunto in via definitiva contesti quella motivazione,
il datore deve integrarla opportunamente fornendo le indicazioni specifiche e com-
plete delle ragioni della decisione assunta (cfr., in senso conforme, Cass.,
13.09.2006, n. 19558).

Cass., 08.01.2008, n. 143
Posto che l’art. 15 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 per il personale con qualifica diri-
genziale del comparto Regioni-Autonomie Locali prevede che il recesso
dell’Amministrazione durante il periodo di prova deve essere motivato, ne conse-
gue che è verificabile in giudizio la congruità delle ragioni del recesso rispetto, da
un lato, alla finalità per legge della prova e, dall’altro, all’effettivo andamento della
prova stessa, senza, però, che possano escludersi valutazioni discrezionali
dell’Amministrazione datrice di lavoro e senza che possa omologarsi la disciplina
della giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella
della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
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Cass., 14.10.2009, n. 21784
Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura
discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine
alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore
stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdiziona-
le la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’art.
2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato
determinato da motivo illecito e quindi estraneo alla funzione del patto di prova.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 17.11.2004
Il licenziamento per mancato superamento della prova è illegittimo quando il lavorato-
re non sia stato posto in grado di sostenere la prova o per mancata attribuzione delle
mansioni che ne costituiscono l’oggetto o anche solo quando, di tali mansioni, egli abbia
potuto svolgere la parte meno qualificante.

Corte d’appello di Milano, 27.05.2003
Il lavoratore (nella specie dirigente) licenziato durante il periodo di prova può dimo-
strare - per contestare la legittimità del licenziamento - che il recesso è avvenuto per
motivo illecito o per motivi diversi da quelli relativi alla convenienza di instaurare
un rapporto definitivo.
Tra i motivi diversi, tuttavia, non può assumere alcuna rilevanza il fatto che il
datore di lavoro non sarebbe stato in grado di sopportare economicamente il cari-
co di un dirigente, posto che tale circostanza risulta coerente con la prova che è
diretta a valutare, appunto, la convenienza, anche economica del rapporto.

Tribunale di Milano, 27.09.2001
Essendo il periodo di prova finalizzato alla valutazione della capacità del lavorato-
re in ordine allo svolgimento delle mansioni concordate all’atto dell’assunzione,
deve ritenersi illegittimo il licenziamento in prova disposto per una valutazione
negativa riferita a mansioni diverse.

Proroga del termine inizialmente apposto al
contratto a tempo determinato
Orientamento
La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come la proroga all’appo-
sizione del termine di un contratto a tempo determinato debba essere sorretta da
motivazioni contingenti e, in ogni caso, diverse da quelle indicate nella stipula ini-
ziale di detto contratto. Tale ipotesi è da ravvisarsi anche nel caso in cui le fatti-
specie siano individuate dalla contrattazione collettiva.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 05.06.2012, n. 9029
Con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, in applicazione della
regola che prevede la legittimità di proroga nel caso in cui ricorrano sia l’identità
dell’attività lavorativa sia l’esistenza di esigenze contingenti - comunque diverse
da quelle che costituivano la ragione contenuta nel contratto iniziale, anche con
riferimento alle causali individuate dai contratti collettivi - si ravvedere come
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necessaria la puntuale configurazione della fattispecie di proroga del contratto,
diversa dalla mera prosecuzione dello stesso.

Cass., 28.11.2008, n. 28450
In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l’art. 23, Legge n.
56/1987, ha esteso l’ambito dei contratti a termine “autorizzati”, consentendo anche
alla contrattazione collettiva (nazionale o locale, con esclusione di quella azienda-
le) di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto
di lavoro. Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’in-
dividuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle già previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inse-
rendosi nel sistema da questa delineato. Nella specie, la Suprema Corte, nel con-
fermare la sentenza impugnata, ha osservato che, in materia di assunzioni a ter-
mine di dipendenti postali, l’accordo sindacale 25 settembre 1997, integrativo del-
l’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, aveva previsto la possibilità di stipula di
contratti a termine sino al 31 gennaio 1998, con successiva proroga al 30 aprile
1998, in ragione della trasformazione giuridica dell’ente e della conseguente
ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di
attuazione, ed ha dunque escluso la legittimità delle assunzioni a termine cadute
dopo il 30 aprile 1998.

Cass., 03.10.2008, n. 24592
L’art. 23, Legge n. 56/1987, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibi-
lità di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, non modifica
l’onere della prova delle condizioni che giustificano sia l’apposizione di un termine
al contratto di lavoro, sia l’eventuale temporanea proroga al termine stesso, onere
che l’art. 2, Legge n. 230/1962 pone a carico del datore di lavoro, con la conseguen-
za che dal mancato assolvimento di tale onere probatorio deriva la trasformazione
a tempo indeterminato del rapporto.

Cass., 16.04.2008, n. 9993
La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2, Legge
n. 230/1962, è legittima se concorrono due condizioni, fra loro connesse, costituite
dalla identità dell’attività lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto è
stato stipulato (intesa nella dimensione oggettiva riferibile alla destinazione azien-
dale del lavoro e non riducibile alle mansioni del lavoratore) e dalla ricorrenza di
esigenze contingenti ed imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che costi-
tuivano la ragione dell’iniziale contratto, le quali non integrino una situazione che,
al momento della stipulazione del contratto a termine, l’imprenditore possa, anche
in via di mera probabilità, rappresentarsi secondo il principio “id quod plerumque
accidit”, quale sviluppo della situazione esistente.

Cass., 23.08.2007, n. 17933
Nei settori per i quali la legge prevede la possibilità di assunzione a termine per
intensificazione dell’attività lavorativa, la preventiva autorizzazione
dell’Ispettorato del Lavoro non conferisce al datore di lavoro un’incondizionata
facoltà di proroga nell’ambito del periodo preventivamente autorizzato, dovendo
comunque sussistere i requisiti di cui all’art. 2, Legge n. 230/1962. In applicazione
di tale principio, la Suprema Corte ha respinto le censure, avverso la decisione
della corte territoriale, secondo cui la proroga, collocatasi all’interno del periodo
coperto dall’autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, ben poteva
disporsi per le medesime ragioni che avevano giustificato l’autorizzazione.
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Cass., 05.04.2006, n. 7966
In materia di assunzione a termine di lavoratori subordinati, nonostante l’art. 23,
Legge n. 56/1987 attribuisca all’autonomia collettiva la possibilità di individuare
ipotesi di contratto a termine, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla Legge n.
230/1962, abbandonando la necessità del presupposto oggettivo della temporanei-
tà dell’occasione di lavoro e consentendo l’individuazione di nuove fattispecie di
contratto a termine, anche connotate, eventualmente, solo da caratteristiche sog-
gettive dei lavoratori da assumere, secondo le previsioni della contrattazione col-
lettiva o della legge (art. 8, Legge n. 223/1991), la Corte di legittimità ha, tuttavia,
sottolineato come ciò non implichi l’introduzione nell’ordinamento di un tipo con-
trattuale diverso rispetto a quello disciplinato dalla Legge n. 230/1962 e sottratto
all’ambito di applicazione della legge stessa, come si desume proprio dalla circo-
stanza che la disciplina delle proroghe è rimasta inalterata anche dopo l’emanazio-
ne della Legge n. 196/1997. Pertanto, deve trattarsi pur sempre di ipotesi che si
inseriscano nella generale disciplina della Legge del 1962 e nel sistema da essa
delineato.

Cass., 14.02.2004, n. 2866
La ratio sottesa all’art. 23, Legge n. 56/1987, con cui si è demandata alle associa-
zioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale la possibilità di prevedere ipotesi di contratti a termine, ulteriori
rispetto a quelle già previste dalle disposizioni di legge (Legge n. 230/1962), è quel-
la che ritiene dette associazioni sufficientemente affidabili per introdurre forme di
flessibilizzazione anche in deroga ai principi che il Legislatore ha introdotto in
relazione a situazioni particolarmente meritevoli di tutela. Di conseguenza, è pos-
sibile introdurre fattispecie “diverse” da quelle previste per legge, ritenendo l’auto-
nomia sindacale svincolata dalle ipotesi configurate dalla legge stessa, potendo
introdurne altre completamente diverse, senza essere astretta al limite temporale
impugnato in sentenza, ma che non trova riferimenti né testuali, né di ratio nella
disposizione normativa, poiché l’unica prescrizione posta dal Legislatore all’auto-
nomia collettiva è quella di stabilire la percentuale di lavoratori a termine rispet-
to a quella dei lavoratori a tempo indeterminato. Rileva comunque che le possibi-
lità sopra prospettate si inseriscono nel più ampio e generale quadro delineato
dalla Legge n. 230/1962, restando applicabili le regole da questa prescritte (per
esempio con riguardo all’onere del datore di lavoro di provare le condizioni legitti-
manti l’apposizione del termine).

Rifiuto ad adempiere
Orientamento
Nel contratto di lavoro in caso di eccezione di adempimento, qualora una delle parti
adduca a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra
parte, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti,
tenendo conto sia dell’elemento cronologico sia di quello logico. Questo al fine di
stabilire se vi sia una relazione causale tra l’inadempimento dell’uno e il preceden-
te inadempimento dell’altro. Inoltre, il giudice, nella sua valutazione, terrà conto
anche dell’adeguatezza, nel senso di proporzionalità rispetto alla funzione econo-
mico/sociale del contratto.
Il rifiuto del lavoratore ad adempiere, come reazione all’inadempimento del datore
di lavoro, non deve contrastare con i principi generali delle correttezza e della leal-
tà, e deve trovare concreta giustificazione della gravitò della prestazione inesegui-
ta dal datore di lavoro.64
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Giurisprudenza di legittimità

Cass., 05.09.2012, n. 14905
Il rifiuto della prestazione da parte del dipendente non può essere giustificato da
motivazioni non conformi ai principi di correttezza e buona fede. Inoltre, il rifiuto
del dipendente ad adempiere, come reazione al primo inadempimento del datore di
lavoro, oltre a non contrastare con i principi generali richiamati, deve risultare
ragionevole, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione rifiu-
tata dal datore di lavoro.

Cass., 14.03.2011, n. 5924
In tema di tutela privata, il rifiuto del lavoratore allo svolgimento della prestazio-
ne lavorativa a cui è tenuto a fronte di inadempimenti del datore di lavoro lesivi di
diritti fondamentali è consentito ove venga in rilievo un diritto proprio del lavora-
tore od altrui purché, nel primo caso, il comportamento del prestatore sia idoneo ed
adeguato ad impedire la lesione - non altrimenti evitabile ovvero evitabile in modo
eccessivamente oneroso - del diritto oggettivamente minacciato e, nel secondo, la
minaccia, avente ad oggetto un’offesa ingiusta, abbia i caratteri della concretezza
e dell’attualità e il titolare del diritto inviolabile non abbia prestato, nei limiti della
disponibilità del diritto, il proprio libero e legittimo consenso, anche in via implici-
ta, a tale situazione. Qualora, invece, la situazione soggettiva assuma consistenza
di interesse collettivo o diffuso, l’affidamento della relativa tutela giudiziale agli
enti esponenziali della collettività, ovvero ad associazioni o enti collettivi nelle spe-
cifiche ipotesi di legge, comporta l’impossibilità per il singolo di assumere la tute-
la e la rappresentanza di tali posizioni in funzione dell’esercizio strumentale del-
l’azione popolare, restando conseguentemente esclusa la possibilità - sempreché la
situazione, rispetto ai soggetti coinvolti, non assuma anche levatura di diritto sog-
gettivo in quanto afferente alla salute o ad altri diritti soggettivi della persona
umana - di far valere, quale causa giustificante del rifiuto a svolgere la prestazio-
ne lavorativa, la lesione di un simile interesse.

Cass., 19.12.2008, n. 29832
Nel rapporto di lavoro subordinato non è legittimo - ed è sanzionabile con il licen-
ziamento per giusta causa - il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavo-
rativa dovuta, a causa di una ritenuta dequalificazione, ove il datore di lavoro
adempia a tutti gli altri obblighi derivantigli dal contratto (pagamento della retri-
buzione, copertura previdenziale ed assicurativa etc.), essendo giustificato il rifiu-
to di adempiere alla propria prestazione, ex art. 1460 c.c., solo se l’altra parte sia
totalmente inadempiente; negli altri casi il lavoratore può rifiutare lo svolgimento
di singole prestazioni lavorative non conformi alla propria qualifica, ma non può
rifiutare lo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa.

Cass., 16.05.2006, n. 11430
Il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione “inadimplenti non est adim-
plendum”, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempi-
menti, avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione econo-
mico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallag-
matico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse. Qualora rilevi che
l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave,
ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte, a norma
dell’art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la pro-
pria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi del-
l’art. 1460, comma 2, c.c.. Tale valutazione rientra nei compiti del giudice di meri-
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to ed è incensurabile in sede di legittimità, se assistita da motivazione sufficiente
e non contraddittoria.

Cass., 07.11.2005, n. 21479
Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustifi-
cazione della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, il giudice deve pro-
cedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo del-
l’elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità esisten-
ti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico - sociale del con-
tratto, accertando in primo luogo la gravità dell’inadempimento anteriore, atteso che
il requisito della buona fede, previsto dall’art. 1460 c.c., sussiste qualora il rifiuto sia
stato determinato non solo da inadempimento grave, ma anche da motivi corrispon-
denti agli obblighi di correttezza che l’art. 1175 c.c. impone alle parti in relazione alla
natura del contratto ed alle finalità da questo perseguite. Con riferimento al contrat-
to di lavoro, nell’ipotesi di sopravvenuto venir meno della prestazione lavorativa, non
è ravvisabile l’ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, se il
mancato (o non completo) adempimento del lavoratore trovi giustificazione nella
mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che, pur in
mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità
psicofisica del prestatore e se quest’ultimo, prima dell’inadempimento e secondo gli
obblighi di correttezza, informi il datore circa le misure necessarie da adottare, sem-
pre che tale necessità sia evidente o, comunque, accertabile o accertata.

Giurisprudenza di merito

Corte di Appello di Ancona, 06.06.2012, n. 454
Nel caso in cui il dipendente rifiuti illegittimamente di eseguire un ordine di ser-
vizio del tutto legittimo (ossia il trasferimento delle conoscenze tecniche ad un col-
lega), subordinando lo svolgimento di tale compito alla sottoscrizione - da parte del
legale rappresentante pro tempore della società - di una dichiarazione, predisposta
dallo stesso lavoratore, contenente la certificazione di un mutamento di mansioni,
si deve ritenere tale rifiuto come del tutto ingiustificato, in quanto ha determinato
una effettiva lacuna operativa nella procedura di organizzazione produttiva azien-
dale, colmata solo grazie all’intervento di un tecnico esterno, causando un grave
disservizio nella operatività aziendale, con un danno arrecato che va ben oltre il
costo sopportato dalla ditta. Il rifiuto di adempiere si è verificato nella chiara e
piena consapevolezza del danno che in tal modo si andava ad arrecare all’azienda,
della accertata finalità “ritorsiva” (individuata all’origine della condotta di insubor-
dinazione), della chiara consapevolezza della gravità dei danni che quel rifiuto
avrebbe arrecato all’azienda; è pertanto indubitabile che simile comportamento di
grave insubordinazione abbia frantumato in maniera irreversibile il vincolo fidu-
ciario che deve sorreggere il rapporto di lavoro subordinato.
Ed infatti, a fronte di tale grave insubordinazione, la datrice di lavoro non avreb-
be avuto nessuna ragione logica per seguitare ad accordare fiducia anche in rela-
zione alla futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa ad un
dipendente, investito per di più di una responsabilità, per così dire strategica, nella
organizzazione aziendale, punto di snodo essenziale per la continuità del ciclo pro-
duttivo, considerato altresì che tale rottura del vincolo fiduciario era stata consa-
pevolmente attuata dal dipendente, per di più, per una deplorevole finalità di ritor-
sione. In definitiva, nella fattispecie in esame, l’irreversibile rottura del vincolo
fiduciario che deve accompagnare il rapporto di lavoro subordinato, ha determina-
to, per ciò solo, l’impossibilità della prosecuzione, neppure provvisoria, del rappor-
to di lavoro e, quindi, la piena legittimità del licenziamento in tronco.66
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Reato di estorsione e pagamento
di busta paga ridotta
Orientamento
Ai sensi dell’art. 629 c.p., chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profit-
to con altrui danno, può essere condannato per estorsione con anche l’aggravante
di essersi approfittato dello stato di bisogno. In particolare, la prospettazione, da
parte del datore di lavoro, ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupaziona-
le, della perdita del posto di lavoro nel caso in cui non accettino un trattamento eco-
nomico inferiore a quello risultante dei prospetti paga, integra il reato di minaccia
costitutiva di tale delitto.
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di
una legittima aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accet-
tare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi; quella del dato-
re di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favore-
vole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la
minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti
retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale
condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi; quella dell’impren-
ditore che prospetti ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, la
perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economi-
co inferiore a quello risultante dalle buste paga.
La minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, non richiede
necessariamente che la coartazione avvenga mediante la minaccia di un male irre-
parabile alle persone o alle cose, tale da non lasciare al soggetto passivo una liber-
tà di scelta, essendo sufficiente la prospettazione di un male che in relazione alle
circostanze che l’accompagnano sia tale da far sorgere nella vittima il timore di un
concreto pregiudizio.

Cass. Pen., 03.08.2012, n. 31535
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di
una legittima aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accet-
tare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi; il principio era
già enunciato anche in Cass. Pen., Sez. II, 04.11.2009, n. 656, in relazione alla pro-
spettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi
occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non avessero accet-
tato un trattamento economico inferiore a quello risultante dai prospetti paga.
Inoltre, si individuano anche gli estremi del reato di estorsione nella condotta del
datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favo-
revole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la
minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti
retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, in generale, condi-
zioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.

Cass. Pen., 01.02.2012, n. 4290
La modalità di assunzione, il metodo di pagamento del salario e la minaccia insie-
me all’ingiusto profitto sono idonei a configurare la fattispecie criminosa. In parti-
colare, nel caso di specie, ritenendo sussistenti sia l’elemento oggettivo (la minac-
cia), sia quello dell’ingiusto profitto dell’autore della stessa, il datore di lavoro è
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stato condannato. L’elemento di novità sta nel fatto che è stato ritenuto sussisten-
te ed integrato pienamente l’elemento oggettivo ancorchè la minaccia fosse larva-
ta od implicita od ancora indiretta (ex plurimis, Cass. n. 19724/2010).

Cass. Pen., 19.01.2011, n. 1284
La pronuncia merita di essere segnalata poiché pone precise e puntuali conclusio-
ni circa l’elemento materiale dell’ipotesi delittuosa ex art. 629 c.p.. Ed invero, ade-
rendo a precedenti orientamenti giurisprudenziali, il Supremo Collegio stabilisce
che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integra-
re l’elemento strutturale del delitto di estorsione devono essere valutate in relazio-
ni a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente,
l’ambiente in cui egli opera, l’ingiustizia della pretesa, la particolare situazione
soggettiva della vittima, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimida-
zione del soggetto passivo. L’atteggiamento risoluto delle lavoratrici, tale da indur-
re le stesse a proporre ricorso al giudice del lavoro e coinvolgere le organizzazioni
sindacali al fine di ottenere le loro spettanze, non intacca la correlazione tra la con-
dotta estorsiva dell’agente e quella (consequenziale) della vittima.
La nota pregnante del delitto in esame consiste proprio nel mettere la vittima in
condizioni di tale soggezione o dipendenza da non consentirle, senza un apprezza-
bile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quel-
la alle quali la stessa si considera costretta.
Sebbene le dipendenti avessero acconsentito al trattamento loro riservato, la
minaccia pare, nel caso di specie, implicita al comportamento del datore di lavoro,
combinata con una situazione di scarsità occupazionale e altresì di sperequazione
e sbilanciamento del rapporto di lavoro a favore dei datori di lavoro, posta l’ampia
libertà contrattuale di cui godono questi ultimi.
La circostanza, quindi, che vi sia stato un accordo (preventivo all’assunzione) di
ricevere una retribuzione inferiore a quella risultante al netto in busta paga, non
esclude di per sé la sussistenza degli estremi del reato di estorsione, nella misura
in cui, il datore di lavoro - speculando della situazione di mercato a lo stesso parti-
colarmente favorevole - utilizza uno strumento teoricamente legittimo (il licenzia-
mento) per scopi diversi da quelli per cui è stato apprestato; ed integra pertanto, al
di là dell’apparenza esteriore, una minaccia ingiusta idonea a condizionare la
volontà del soggetto passivo.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 18.07.2011, n. 3715
Le dimissioni del lavoratore, rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta
causa, sono suscettibili di essere annullate per violenza morale solo qualora venga
accertata - e il relativo onere probatorio è carico a del lavoratore che deduca l’inva-
lidità dell’atto di dimissioni - l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di proce-
dere al licenziamento per insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipen-
dente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia
del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo eserci-
zio del proprio diritto di recesso (cfr., in senso conforme, Cass., 02.10.2008, n.
24405).
Si rammenta, inoltre, che la minaccia dell’esercizio del diritto rileva quale violen-
za morale esercitata dal datore di lavoro atta a determinare l’annullabilità delle
dimissioni rassegnate dal lavoratore, solo nell’ipotesi in cui detta prospettazione
sia immotivata e strumentale (cfr., in senso analogo, Cass., 01.12.2010, n. 24363).
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Servizi
e politiche
del lavoro

a cura di Romano Benini

PARTE II
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Una Flexicurity all’italiana.
Proposte per nuovi servizi e
contratti per un mercato del
lavoro di livello europeo
La Flexicurity è un termine iperinfla-
zionato nelle sue varie declinazioni e
costituisce, secondo la Commissione
Europea, il modello di politiche socia-
li da seguire. I tratti distintivi che
configurano la Flexicurity sono rias-
sunti nel cosiddetto “triangolo d’oro”,
un particolare assetto istituzionale
rappresentato da:
1. un welfare generoso, un sistema di
sicurezza sociale universale, che com-
prende anche Reddito minimo di base
in larga parte condizionato alla prova
dei mezzi;
2. un mercato del lavoro flessibile, nel-
l’organizzazione e nelle relazioni di
lavoro, anche in tema di licenziamen-

ti non discriminatori, seppur con vincoli di adeguato preavviso e di sostanzio-
se indennità di licenziamento;
3. politiche attive del mercato del lavoro ben sviluppate, un sistema di sicurez-
za occupazionale imperniato su politiche del lavoro con obblighi reciproci e
sanzioni, e soprattutto su servizi pubblici per l’impiego (PES) efficienti.
La Flexicurity è un sistema di regolazione del mercato del lavoro e di protezio-
ne sociale, nato a metà degli anni novanta in Olanda. In particolare, il model-
lo è stato fondamentale per rompere un sistema di relazioni industriali ritenu-
to troppo rigido e sbilanciato a favore dei lavoratori. Indipendentemente dalle
ragioni, o dai torti nell’indebolire le norme di protezione dell’occupazione in
quel paese, il tema è stato ripreso, generalizzandone la validità per tutti i paesi
dall’Unione Europea, per raggiungere gli impossibili obiettivi della strategia di
Lisbona 2010 per l’occupazione.Tuttavia, la nuova strategia comunitaria chia-
mata Flexicurity 2020, non è collegata alla legge olandese sulla flessibilità e la
sicurezza che è una rappresentazione tutto sommato circoscritta del concetto e
ben si colloca nel polder model del miracolo olandese che ha fatto della flessi-
bilità dell’orario di lavoro e dell’utilizzo diffuso del part-time un altro pilastro
della convergenza fra flessibilità e sicurezza occupazionale, insieme alla mode-
razione salariale inaugurata con il patto di Wasseneer del 1982.In effetti, nel
dibattito internazionale, malgrado questa “primogenitura”, il termine
Flexicurity è stato progressivamente associato a un altro modello nazionale,
che forse si presta meglio a essere utilizzato come riferimento più generale per
il disegno di un sistema complessivo di politiche occupazionali e del lavoro: il
modello danese.Il modello danese del mercato del lavoro ha oggi una forma
ibrida, poiché è tuttora fortemente strutturato sulle forme del welfare social-
democratico scandinavo, ma al suo interno sono presenti anche riformulazioni
e cambiamenti di gestione dell’economia e del mercato del lavoro simili al wel-
fare liberale anglosassone.In tal senso, l’assenza di norme protettive del posto
di lavoro e la prevalenza delle piccole e medie imprese nell’industria danese
sono le ragioni più importanti di un’elevata mobilità occupazionale. Tale mobi-
lità non è il frutto di uno strapotere degli imprenditori, ma di un accordo sto-
rico tra capitale e lavoro in Danimarca, dal quale nacque il Patto sociale (1899)
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che sancì “il diritto degli imprenditori di organizzare e dirigere la produzione
e il lavoro” e affidò al movimento operaio, attraverso il suo partito (socialdemo-
cratico) e le casse assicurative, la “gestione dello stato”.Secondo diversi autori,
il “Patto sociale” fa parte di una serie di fattori che contribuiscono ancora oggi
alla buona performance del mercato del lavoro danese e che vanno dalle politi-
che macroeconomiche espansive, ai salari elevati e a un sistema formativo ben
sviluppato, orientato a soddisfare le richieste di competenze che provengono
dalle imprese.Componente centrale del “miracolo danese” è anche l’aiuto che il
settore pubblico deve offrire ai lavoratori in difficoltà a trovare un’occupazione
per un loro rapido reinserimento nel mondo della produzione. Tali politiche
attive prevedono vari programmi per la riqualificazione professionale e sono
obbligatorie per l’accesso ai diritti sociali (sussidio di disoccupazione assicura-
tivo o Reddito di base).Va da sé che una Flexicurity frutto di un determinato
percorso di path dependency non potrà mai funzionare in un altro contesto
definito da un percorso storico, culturale ed economico completamente diverso.
In tal senso, dato che la Flexicurity è fortemente correlata con alta occupazio-
ne e sviluppo economico, vogliamo veramente introdurre un sussidio di disoc-
cupazione di base non vincolato al periodo di contribuzione nel nostro
Mezzogiorno, significa come minimo sostenere una spesa di 40 miliardi di euro
all’anno. In un periodo di recessione economica, questo progetto è totalmente
irrealizzabile, inoltre il rischio di creare situazioni opportunistiche da parte dei
“disoccupati” assistiti dalla collettività è molto alto.L’interrogativo assume un
ruolo ancora più rilevante se si guarda all’insuccesso delle proposte della
“Commissione Onofri” e a quanto è avvenuto nell’ultimo decennio in tema di
regolazione del mercato del lavoro e di welfare. In sintesi, si è trattato di poche
indicazioni tradotte male in pratica (RMI). Suggerimenti di “riforma del siste-
ma” disattesi (ricordo che il nostro sistema è identico a quello definito da alcu-
ni studiosi nel 1990) e interventi frenetici, talvolta contraddittori, di regolazio-
ne del mercato del lavoro, sempre di tipo marginale, che si sono
succeduti.Partendo dalle considerazioni appena esposte, nelle prossime pagine
saranno presentati importanti interventi, sempre all’interno di una prospetti-
va del “triangolo d’oro” di Flexicurity, ma in grado di rispecchiare più pragma-
ticamente le possibili policy effettivamente realizzabili nell’attuale contesto
italiano, in relazione anche alla recente riforma del mercato del lavoro.

1. Un welfare generoso
L’intento è quello di adottare un sistema di sostegno al reddito di tipo europeo,
articolato su tre livelli, quali:
· un sussidio di disoccupazione ordinaria;
· un sussidio di disoccupazione con bassi requisiti contributivi;
· un livello minimo di assistenza rivolto a tutti i cittadini e non solamente ai
lavoratori, purché il suo nucleo familiare risulti in stato di necessità.

Il primo livello è di tipo assicurativo, esattamente come l’attuale sistema di
disoccupazione ordinario, di cui non verrebbe modificano nulla. Tuttavia, l’ac-
cesso all’indennità ordinaria presenta diversi problemi di accesso per i lavora-
tori atipici, quali: innanzitutto apprendisti e lavoratori parasubordinati ne
sono formalmente esclusi, poi il requisito assicurativo e quello contributivo
tendono a escludere dalla prestazione i lavoratori da poco entrati sul mercato
del lavoro e quelli con carriere discontinue.
Esiste, inoltre, un minimo contributivo per l’accredito di un’intera settimana
presso l’assicurazione contro la disoccupazione che tende invece a escludere i
lavoratori con retribuzioni complessive più basse, per esempio i part-time.
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Per questo, la Riforma
del mercato del lavoro
in una prospettiva di
crescita (legge 28 giu-
gno 2012, n. 92) o
meglio nota come
“Riforma Fornero”, ha
ridefinito i sussidi di
disoccupazione con
requisiti ridotti, isti-
tuendo presso l’INPS (a
decorrere dal 1° genna-
io 2013), l’Assicura-
zione Sociale per
l’Impiego (la cosiddetta
ASpI). Lo strumento
dovrebbe prevedere
una forma di assisten-
za per l’armonizzazione
dei diversi schemi
attualmente presenti.
L’ambito di applicazio-
ne della nuova forma di
sostegno viene esteso
agli apprendisti e ai
soci lavoratori di coope-
rativa che abbiano sta-
bilito, in ragione del
rapporto associativo,
un rapporto di lavoro
in forma subordinata,

mentre per i collaboratori a progetto si rafforza il meccanismo di protezione
“una tantum”, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aspi.
Poiché i requisiti contributivi e assicurativi per l’accesso ai sussidi non sono
cambiati, molti atipici (lavoratori a termine e in somministrazione, oltre ai
part-time) potranno contare sulla mini-AspI. La tutela viene pagata per una
durata massima pari alla metà delle settimane contribuite nei 12 mesi prece-
denti la disoccupazione, e prevede una prestazione di entità pari all’AspI, per
un massimo di 6 mesi (in presenza di una contribuzione di 52 settimane nel-
l’ultimo anno). Accanto all’ampliamento della platea di lavoratori coperti da un
sussidio di disoccupazione e l’abolizione dell’indennità di mobilità, l’ultima
novità della riforma per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali è riordino
della cassa-integrazione (CIG). Tuttavia, sarebbe più ragionevole ritenere che
gli interventi di sostegno del reddito per i lavoratori sospesi abbiano senso e
siano utili solo se effettivamente l’impresa sia in “grave crisi economica”, per
questo andrebbero definiti e introdotti alcuni indicatori econometrici (prima e
dopo il periodo di Cassa) per escludere eventuali abusi dello strumento.
Quello che manca alla Riforma Fornero è che in Italia a differenza di molti
altri paesi, all’esaurirsi del sussidio di disoccupazione non esiste un sussidio di
povertà per chi non è riuscito a trovare una nuova occupazione. Infatti, la
disoccupazione, la discontinuità dei rapporti di lavoro e l’esistenza dei working
poor sono situazioni in cui la partecipazione al lavoro non garantisce un reddi-
to adeguato e continuativo.

AlessandroKokocinski, Il testamento 1864-2012, tecnicamista su carta

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:51  Pagina 72



7373

Un’alternativa al mercato del lavoro per garantire anche a questi soggetti un
“livello minimo” di assistenza è quella di introdurre un Reddito Minimo (RM)
garantito ogni mese e sottoposto alla prova dei mezzi. Tuttavia, vanno affron-
tate alcune criticità che accompagnano l’eventuale introduzione del RM in
Italia, quali:
· forte polarizzazione Nord/Sud per standard di servizi erogati e programmi di
inserimento;
· maggiori difficoltà per coloro che fruiscono della prestazione per molto tempo
di essere in grado di uscirne.
· problemi di implementazione delle misure da parte degli attori coinvolti;
· basse performance dei Centri per l’impiego nella fase di inserimento dei disoc-
cupati.
Alla luce di tali considerazioni, la proposta avanzata di seguito cerca di propor-
re uno strumento in grado di arginare parte di queste criticità.
Data la natura selettiva del RM è necessario definire i suoi criteri di eleggibi-
lità. Il primo criterio da definire è l’unità di analisi, che nel nostro caso è il
nucleo familiare (al suo interno non sarà possibile accumulare più di un RM o
altre forme di protezione sociale, incluse le pensioni).
Il secondo criterio di eleggibilità è legato alla prova dei mezzi, ovvero nella
scelta della soglia di reddito da prendere in considerazione. In generale, con
un reddito mensile di 480 euro, la soglia massima di reddito annuale per
usufruire della prestazione non potrà essere superiore ai 6000 euro l’anno.
Per accertare il reddito presunto si propone per il RM di affiancare
all’Indicatore socio-economico di equivalenza (Isee) un’ulteriore indicatore,
in grado di determinare il reddito attraverso i consumi del nucleo familia-
re del beneficiario nell’acquisto di beni e servizi di carattere primario. Il
Reddito Minimo diventerebbe il più importante strumento di contrasto alla
povertà e alla esclusione sociale esistente in Italia, non sarebbe vincolato
allo status occupazionale o alla nazionalità di provenienza. In tal senso,
come nel caso del Reddito di cittadinanza in Campania, qualsiasi cittadino
residente in Italia da almeno cinque anni potrebbe diventare un potenzia-
le beneficiario della misura.
Affianco ai criteri di eleggibilità, andranno definiti i soggetti responsabili
della gestione della misura. In questo caso, assumerebbero un’importanza
strategica i Piani di Zona. Una volta accettata la domanda, il beneficiario si
presenterà presso gli uffici del Servizio Sociale dei propri comuni di residen-
za, per essere informato sul funzionamento del RM, delle prestazioni e dei
servizi a esso correlati. Novanta giorni dopo aver percepito l’indennità eco-
nomica i beneficiari disoccupati dovranno realizzare una sorta di intervista
pre-screening con un operatore sociale del Comune di riferimento, il quale
deciderà, sulla base della necessità prevalente, il percorso di inserimento
sociale più idoneo tra quelli disponibili:
· presa in carico sociale, quando la necessità prevalente è legata a disagio per-
sonale e sociale oppure la persona è un minore in età di obbligo scolastico;
· presa in carico per l’inserimento lavorativo.

Nella prima situazione sarà responsabilità dei Servizi sociali comunali, men-
tre la seconda sarà dei Centri per l’impiego. Per quanto riguarda, i membri in
età di obbligo scolastico dovranno fornire evidenza della frequenza scolastica e
successivamente (in alternativa al lavoro) proseguire l’istruzione nella scuola
secondaria o nella formazione professionale fino al compimento della maggio-
re età. In generale, salvo che svolgano compiti di cura di altri membri minori,
disabili o anziani non autosufficienti, tutti i membri della famiglia in età “atti-
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va” e abili al lavoro dovranno iscriversi al Centro per l’impiego provinciale e
dichiararsi immediatamente disponibili al lavoro.
Sono necessari almeno 10 miliardi di euro per finanziare lo strumento, in quan-
to è necessario tener presente: i costi di gestione amministrativa della misura
(CAF per la compilazione della domanda, Servizi sociali locali per l’organizza-
zione); gli incentivi alla domanda di lavoro per assumere i beneficiari disoccu-
pati; incentivazione degli stessi nello scegliere il lavoro rispetto alla disoccupa-
zione. Queste risorse possono arrivare solo con una patrimoniale ordinaria esat-
tamente come il caso del Reddito Minimo di inserimento francese.
La proposta avanzata certamente presenta a sua volta dei limiti, ma nello stes-
so tempo vuole fornire un proprio punto di vista sulla possibilità di introdurre
uno strumento che attualmente manca all’interno del welfare italiano.

2. Una nuova contrattazione
Oggi le imprese italiane assumono lavoratori con contratti atipici (false parti-
te IVA o soci-cooperativi, co.co.pro., stage retribuiti, apprendistato) per almeno
due motivi:
· il primo è la quasi impossibilità da parte dell’imprese di rescindere il contrat-
to di lavoro senza giusta causa, in caso di contenzioso le imprese devono esse-
re pronte a sopportare spese legali, cause e risarcimenti (se non il reintegro),
pertanto le forme contrattuali flessibili consentono di diminuire i costi di licen-
ziamento;
· il secondo riguarda la minor incidenza degli oneri sociali, a parità di retribu-
zione netta, di queste forme contrattuali rispetto ai contratti subordinati a
tempo determinato e indeterminato.

Mentre la tesi sull’utilizzo dei contratti “atipici” come transito per il lavoro
indeterminato, ovvero come periodo necessario per l’investimento in capita-
le umano specifico all’azienda, nel contesto italiano è da scartare. Infatti,
tale ipotesi è ammissibile solo se la nostra struttura produttiva fosse in
grado di formare mediamente professionalità crescenti e medio alte, ma
data la fase di destrutturazione industriale, la quasi totalità delle figure
professionali avviate negli ultimi anni sono molto basse. Anche l’idea che la
precarietà serva per ridurre il moral hazard dei contratti indeterminati è da
scartare. Se la questione fosse davvero il “matrimonio a vita” tra impresa e
lavoratore che il contratto a tempo indeterminato (insieme all’articolo 18)
configura, allora alle imprese basterebbe fare ricorso al contratto a tempo
determinato, che esiste da sempre, ma la parasubordinazione ha rappresen-
tato un’alternativa preferibile proprio perché costa meno e comporta meno
rischi giuridici.
In sintesi, il presupposto teorico del successo dei contratti “atipici” è legato
ai principali difetti del contratto indeterminato, ovvero oneri sociali e costi di
licenziamento considerati troppo alti. Tuttavia, risulta chiaro che la colletti-
vità non è più in grado di garantire “sicurezza sociale” verso le esternalità
negative prodotte dal mercato del lavoro atipico, in termini di disoccupazio-
ne di lungo periodo, povertà e contributi previdenziali ridotti.
Per questo, la legge 92 ha previsto una definizione più stringente del progetto,
all’interno dei cosiddetti “co.co.pro.”, eliminando la possibilità di individuarlo
in un programma o semplice fase di lavoro e richiedendo che venga indicato nel
contratto il risultato finale che ci si attende dalla prestazione. Inoltre, nel dise-
gno di riforma, ben cogliendo il fenomeno delle “false” partite IVA, si introdu-
ce una serie di presupposti, dai quali se il committente non è in grado di dimo-
strare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo, può implicare anche la
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trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
Allo stesso tempo la riforma cerca di limitare la possibilità di reiterazioni di
contratti a termine. Infatti, disincentiva l’impresa a instaurare contratti a ter-
mine gravandoli di un contributivo aggiuntivo (che può essere recuperato dal-
l’impresa se il rapporto viene convertito a tempo indeterminato) e pone un
limite alla possibilità che le imprese abusino dei contratti a termine attraver-
so la loro reiterazione con il medesimo lavoratore per rispondere ad esigenze
stabili della loro organizzazione produttiva. Tuttavia, è anche vero che la rifor-
ma “liberalizza” la prima assunzione a termine di un lavoratore (anche con
contratto di somministrazione) per una durata massima di 6 mesi, non proro-
gabile, sollevando l’azienda in questo caso dall’onere di comprovare la sussi-
stenza di requisiti tecnici, produttivi, organizzativi o sostitutivi che giustifichi-
no l’apposizione del termine. Questa particolare forma contrattuale può diven-
tare un serio problema, poiché inserita nell’attuale momento di crisi economi-
ca; la sovrabbondanza di offerta di lavoro rispetto ai posti di lavoro disponibi-
li, soprattutto per alcune qualifiche medio-basse, potrebbe infatti disincenti-
vare la domanda di lavoro ad eventuali proroghe, limitandosi semplicemen-
te alla sostituzione del lavoratore con un disoccupato e producendo così un
elevato turnover orizzontale.
Per questo, invece di rendere ancora più flessibile il mercato del lavoro,
sarebbe stato più opportuno inserire strumenti definiti di “condivisione o
solidarietà” del lavoro (come in Germania), in modo da incidere positivamen-
te sul tasso di disoccupazione di lunga durata, quali:
· Part-time di vecchiaia, è un contratto a tempo indeterminato che mira a
consentire una transizione graduale dalla vita lavorativa al pensionamento.
Chi sceglie il part-time di vecchiaia mette una parte del proprio posto di lavo-
ro a disposizione di un lavoratore altrimenti disoccupato. Lo Stato rimborsa
ai datori di lavoro una parte delle spese sostenute per finanziare il part-time
di vecchiaia se questi coprono i posti divenuti vacanti assumendo disoccupa-
ti di lunga durata.
· Job Rotation, lo strumento consiste nel liberare un lavoratore adulto per la
formazione professionale, mentre in quello stesso periodo il suo posto di lavo-
ro viene occupato da un lavoratore disoccupato. Il lavoratore adulto (Over 50)
si prende un anno per aggiornarsi, concordando con i Centri per l’impiego il
percorso formativo. L’impresa deve concordare con le parti sociali quali sono
gli impiegati che necessitano di questo servizio ed è obbligata ad assumere
un giovane disoccupato (in linea con il profilo richiesto) per sostituire il lavo-
ratore anziano.
A questi si può aggiungere, per disincentivare il ricorso al lavoro nero per
quelle mansioni inferiori 400 euro, i Mini-job. In tali contratti, il lavoratore
non paga né tasse né contributi sociali su questo introito e il datore di lavo-
ro paga contributi al 15 per cento (sostanzialmente tasse ed indennità di
infortuni sul lavoro).
Tornando alla riforma, per quanto riguarda il Contratto a tempo indetermi-
nato, andava fatta una scelta più coraggiosa. Il legislatore doveva prevedere,
almeno per le nuove assunzioni, la tutela dell’articolo 18 per il licenziamen-
to disciplinare o discriminatorio e non nel caso del licenziamento per motivi
economici-organizzativi. In tal senso, ad eccezione dei primi sei mesi di lavo-
ro, alle imprese andava data la possibilità di licenziare senza risarcimenti,
con un limitato periodo di preavviso, analogamente a quanto avviene in altre
paesi europei. Inoltre, avendo compreso tutti i contratti a tempo indetermina-
to all’interno della nuova normativa, il rischio di provocare conseguenze socia-
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li “devastanti” è molto alto, in quanto la capacità attuale, da parte di alcuni
lavoratori non atipici, soprattutto se adulti e con bassa istruzione, di ricollocar-
si è praticamente inesistente. In generale, una versione più flessibile del
contratto a tempo indeterminato, garantirebbe alla forza lavoro un contratto
comunque più stabile nel tempo e all’impresa un diritto fondamentale previ-
sto persino dall’articolo 41 della nostra costituzione, ovvero la libertà econo-
mica. Questa proposta alternativa a quella realizzata dalla legge 92/2012 è
l’unico trade-off per il quale la domanda del lavoro sarebbe disposta a rinun-
ciare ai contratti “atipici” e quindi è l’unica soluzione, senza alternative, alla
riduzione del precariato. Infine, per quanto riguarda la collocazione dei gio-
vani e la questione dei maggiori oneri dei contratti “standard”, il legislatore
offre la possibilità all’imprese di utilizzare un contratto con le stesse tutele
di quello subordinato a tempo indeterminato, ma dove il costo per l’impresa
è significativamente più ridotto, cioè l’apprendistato. Dei 600 mila giovani,
che ogni anno in Italia lavorano con l’apprendistato, l’85,8% interrompe
prima del termine il proprio rapporto di lavoro e la qualifica professionale
più rappresentativa è quella di commesso/a. La riforma Fornero intravede in
questo contratto la prevalente modalità con cui i giovani entreranno nel mer-
cato del lavoro.
Infatti, solo così si spiega la necessità di riprendere mano un contratto rifor-
mato appena un anno prima (legge 167/2011) e dove le principali modifiche
sono: una durata minima del contratto di apprendistato, fissata in almeno sei
mesi; l’innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati.
Tuttavia, anche dopo l’ulteriore riforma, il contratto di apprendistato presen-
ta ancora alcune criticità. Innanzitutto, molte imprese non utilizzano il con-
tratto perché l’offerta formativa sul territorio non c’è, o non è adeguata ed è
ritenuta una perdita di tempo, o è lontana e difficilmente raggiungibile, o
ancora non è chiaramente certificabile, ed espone l’impresa stessa, in caso di
contenzioso, al rischio di non poter dimostrare di aver utilizzato in modo
regolare il contratto. In tal senso, è prevista la possibilità per l’impresa di
svolgere al proprio interno la parte più ampia della formazione, relativa alle
competenze ”professionalizzanti”, ma non è chiaro come vada svolta e in
assenza di norme chiare, il rischio che il contratto rappresenti un “espedien-
te” per utilizzare in modo opportunistico il contratto con una formazione
autoreferenziale (se non inesistente) è molto concreta.
Proprio per valorizzare meglio la formazione, si propone una forma di
Apprendistato universitario, si tratta di avere, nell’ambito di accordi con un
certo numero di imprese locali esclusivamente “artigianali”, corsi di laurea
triennali professionalizzanti caratterizzati da una presenza simultanea in
impresa e in azienda. In tal senso, metà dei crediti saranno acquisiti in aula
e metà in azienda, mentre i Centri per l’impiego verificheranno la formazio-
ne professionale conferita al lavoratore da parte delle aziende, le quali a loro
volto definiranno con le università i percorsi di studio più idonei.
L’introduzione di corsi Universitari di specializzazione professionale (analo-
gamente a quanto accade in Germania), non rappresenta la soluzione alla
disoccupazione giovanile, ma certamente può ridurre l’insostenibile
mismatch (spesso orizzontale) tra la domanda e l’offerta di lavoro (lo stru-
mento sostituirebbe tout court Stage e Tionici professionali che non potran-
no più essere utilizzati dalla domanda di lavoro).
A ciò si aggiunge, che accanto alla valorizzazione della formazione erogata in
azienda, sarebbe opportuno per evitare un uso improprio dell’apprendistato
inserire degli Exit Free, nel caso le parti decidessero di recedere il contratto
di lavoro prima dello scadere del periodo di formazione.
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3. Nuovi servizi per il lavoro
Il tema dei Servizi pubblici per l’impiego e delle politiche attive del lavoro non
è stato, sicuramente, al centro del dibattito, cosicché esso non appare centrale
neppure nell’impianto del provvedimento definitivo.
La “condizionalità dei servizi e dei sussidi” è il principio-chiave di questo capi-
tolo della riforma Fornero. Infatti, “corresponsabilità” e “comportamenti pro-
attivi e non passivi” dei soggetti in stato di disoccupazione e/o percettori di
sussidi pubblici sono gli argomenti più rilevanti di una logica che richiamo
molto il sistema coercitivo e di controllo del Regno Unito, senza averne le stes-
se capacità.
Per quanto riguarda la dichiarazione di disponibilità al lavoro, la novità è rap-
presentata dalla possibilità che i soggetti interessati a ricevere un’indennità
rendano tale dichiarazione all’INPS, che dovrà trasmetterla ai Servizi per l’im-
piego (SPI) del territorio mediante un nuovo sistema informativo.
In altri paesi, sono gli stessi SPI che gestendo le politiche del lavoro hanno
assorbito negli anni anche il compito amministrativo di erogazione del sussi-
dio, viceversa, in questo caso non è chiaro cosa farà l’INPS, è evidente che il
legislatore ha inteso investire l’istituto di funzioni nuove, che dovrebbero esu-
lare dai suoi tradizionali compiti burocratici, forse con un eccesso di fiducia nei
confronti di un ente della cui prontezza a sostenere il carico delle novità legi-
slative è probabilmente lecito dubitare.
Inoltre, non è chiaro perché sia necessario creare un nuovo sistema, quando
bastava autorizzare i responsabili dei Centri per l’impiego ad accedere al por-
tale INPS per realizzare questa operazione. Tuttavia, il complesso delle dispo-
sizioni in materia è ancora piuttosto generico in attesa della delega legislativa
sull’argomento (entro giugno 2013), non sembra includere un ruolo attivo e
sinergico con gli operatori privati e omette di costruire un efficace sistema di
garanzia dell’effettiva erogazione dei servizi pubblici per l’impiego. In partico-
lare, se nella prospettiva del welfare e del disoccupato “attivo”, al cittadino-
utente dei SPI viene, pertanto, richiesto di diventare un attore competente e
responsabile (pena la perdita del diritto a servizi e/o a sussidi), la competenza,
l’efficienza organizzativa e la responsabilità dei servizi vengono invece date
per assunte (non basta dare una definizione dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i servizi per l’impiego) e ciò malgrado le note difficoltà di effi-
cienza che affliggono gli uffici pubblici gestori dei SPI, soprattutto in determi-
nate aree geografiche del Paese.
D’altronde è ormai ben nota, la tradizionale debolezza italiana nelle politiche
attive e dei servizi per la ricollocazione dei disoccupati. Tuttavia sul punto dei
servizi all’impiego non sono state fatte scelte nette, anche per l’incertezza
attuale sul destino delle Province. Il nostro sistema dei servizi pubblici per
l’impiego (SPI) è strutturato sulla base dell’applicazione del principio di sussi-
diarietà verticale e delega la competenza di programmazione e gestione delle
politiche attive del lavoro alle regioni (Titolo V della costituzione e Legge costi-
tuzionale n.50/2005) e alle province.
In generale, negli ultimi anni si è creata una pluralità di soggetti e soprattut-
to una pluralità di interventi, senza però rimediare al vero “Tallone d’Achille”
degli SPI, ovvero i servizi alla imprese i quali sono di ridotta quantità e quali-
tà di personale disponibile, hanno una pessima organizzazione e pochi, se non
inutili, servizi dedicati alle esigenze della domanda di lavoro.
Senza un domanda di lavoro a cui inviare i curriculum dei soggetti che si rivol-
gono ai Centri per l’impiego, l’intera filiera di attività di orientamento ed
accompagnamento (bilancio di competenze, simulazione di colloqui di lavoro,
scouting aziendale) diviene totalmente inutile, visto che si tratta di soggetti ai
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margini del mercato del lavoro (inattivi/disoccupati di lunga durata, ex-carce-
rati e giovani con istruzione non elevata) incapaci di trovare lavoro da soli.
Per questo, piuttosto che definire i livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i servizi per l’impiego (LEP-SPI), andrebbero riviste direttamente le
priorità di tali uffici.
In tal senso, all’interno di un’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica,
si potrebbe esternalizzare a livello nazionale l’attività di primo contatto e back-
office all’interno di un’unica struttura. Un numero verde nazionale (che rag-
gruppi quelli già esistenti in alcuni contasti territoriali), in grado di risolvere
tutte le pratiche amministrative e anche molti compiti di orientamento, per-
metterebbe ad ogni Centro per l’impiego di dedicare almeno una risorsa ai ser-
vizi alle imprese, in modo da migliorare e incrementare l’incontro domanda e
offerta di lavoro, anche attraverso l’uso di strumenti innovativi come le mappe
di densità (Mappa 1).

Mappa 1 – Mappa di densità degli avviati al lavoro nella città di Milano

Fonte: Giubileo F. (2012), Una possibilità per tutti. Proposta per un nuovo
welfare.

Secondavista Edizioni, Milano, p. 116.

A tali considerazioni va aggiunto che è possibile implementare nei call center
tutta una serie di software e nuove tecnologie di marketing. Una di queste è la
Next-best activity,1 nota anche come NBA. La logica della NBA è quella di sug-
gerire la “migliore azione” che risponda alle aspettative di coloro che chia-
mano. I vantaggi dell’NBA per l’attore pubblico sono molteplici:
· individuare servizi o strumenti adeguati alle caratteristiche socio-anagra-
fiche dell’utente, anche oltre il proprio territorio di riferimento;
· disporre di una serie storica di medio-periodo, in base alla quale segnalare i
servizi che in passato hanno avuto maggior successo;
· utilizzando le informazioni ricavate dalla lettura delle fonti amministrative e
dai motori di ricerca del lavoro online, fornire il servizio di scouting aziendale
senza il bisogno di recarsi ai CPI (l’operatore segnalerà direttamente il curri-
culum alle aziende);
· segnalare i soggetti a “rischio di fallimento” e quelli che in passato non hanno
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1 Per maggiori informazioni si veda: Konstantinos Tsiptsis e Antonios Chorianopoulos (2009), Data Mining Techniques in CRM: Inside

Customer Segmentation , John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom.
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completato il percorso formativo.
Infine, un ulteriore vantaggio dei call center è quello di realizzare un servizio
outbound (ovvero chiamate verso il cliente), dove l’operatore contatta il benefi-
ciario di sussidi di disoccupazione per assisterlo nel percorso di rientro nel mer-
cato del lavoro. Analogamente a quanto succede nel Regno Unito, l’azione di
controllo contribuisce positivamente alle chance occupazionali dei beneficiari.
Nel caso l’operatore non riuscisse a risolvere i problemi dell’utente, oppure
tale soggetto rappresenti un “target” difficile da seguire tramite il telefono,
verrebbe rinviato ai Centri per l’impiego su appuntamento (direttamente fis-
sato dall’operatore).
Al disoccupato verrebbe svolta l’attività di profiling, analogamente a quanto
avviene in Germania, si potrebbe erogare il “modello delle quattro fasi” (4-
Phasen-Modell), rappresenta un processo più complesso del bilancio di compe-
tenze, e vede l’utente parte attiva del processo di collocamento, attraverso
quattro fasi, quali:
1. definire le competenze del cliente;
2. definire gli obiettivi del cliente;
3. scegliere la strategia giusta;
4. stabilire i passi concreti ed applicarli.
Questo modello serve per fornire competenze tecniche e anche sul piano per-
sonale, ai disoccupati che intendono raggiungere i propri obiettivi. In tal
senso, per fornire un servizio più efficace, accanto al 4-Phasen-Modell i Servizi
pubblici per l’impiego dovrebbero offrire determinati strumenti operativi,
quali:
· Sostegno dell’autoimprenditorialità: per i disoccupati aventi diritto all’in-
dennità di disoccupazione ordinaria possono richiederne il pagamento della
prestazione in un’unica rata per iniziare una nuova attività imprenditoriale
(è uno strumento volto ad assicurare il primo sostentamento di coloro che
avviano un’attività autonoma).
· Orientamento professionale: è mirato a “incidere” positivamente sulla prepa-
razione alla scelta della professione e sul percorso professionale di giovani
studenti (attraverso seminari fatti nelle scuole). Per questo servizio sarà
necessario disporre di informazioni precise sulla domanda di lavoro tramite
l’analisi delle fonti amministrative con le mappe di densità
· Voucher selezione - per sostenere un colloquio di lavoro distante dalla resi-
denza più di 300 km, una sola volta all’anno il Comune rimborsa ad un deter-
minato target di soggetti il viaggio e l’alloggio (max 1500 euro). L’obiettivo e
permettere ad alcuni professionisti residenti da cinque anni a Milano di
poter trovare all’estero lavori coerenti con la loro professione. La misura pre-
vede la “prova dei mezzi” concordata con le strutture comunali e la compen-
sazione dell’agevolazione in caso di assunzione.
Per quanto riguarda i disoccupati “molto svantaggiati”, il servizio di interme-
diazione domanda e offerta di lavoro, analogamente a quanto succede in
Olanda e Regno Unito, verrebbe completamente esternalizzato dai Centri per
l’impiego ai numerosi fornitori privati, sulla base di gare di appalto o conven-
zioni (Partnership Agreement). In altre parole, gli Incentivi per il ricolloca-
mento previsti nel Pacchetto Sacconi, verrebbero generalizzati e riorganizzati
all’interno di un nuovo rapporto tra attore pubblico e privato non più concor-
renziale, ma complementare (si delineerebbero una tipica relazione commit-
tente – fornitore). La nuova attività di mediazione per i disoccupati di lungo
periodo rappresenterebbe il “fiore all’occhiello” della politiche attive in Italia.
I premi agli attori privati, saranno garantiti dalle risorse risparmiate dall’eli-
minazione del contratto di Apprendistato.
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Inoltre, perché tale
politica abbia suc-
cesso è necessaria
una capillare atti-
vità di monitorag-
gio, analogamente
a quanto accade nel
Regno Unito. In tal
senso, il Ministero
del welfare, tramite
incarico a un ente
esterno (ad esem-
pio IRS, IPSOS,
EURISKO), valute-
rà le performance
dei soggetti accre-
ditati attraverso un
sistema di classifi-
cazione delle pre-
stazioni dei fornito-
ri, per mezzo del-
l’attribuzione di un
voto, rappresentato
da stelle (Star
rating system). Il
modello di calcolo
dei punti fa riferi-
mento a tre aree, a
ciascuna delle quali
è attribuito uno
specifico “peso”:
· persone collocate
al lavoro (peso
70%) ;

· qualità della fornitura (peso: 20%);
· rispetto dei termini e delle clausole contrattuali (peso: 10%).
Il Job Outcome (persone collocate al lavoro), viene calcolato attribuendo un
punteggio per ogni inserimento, differenziato in rapporto al tipo di lavorato-
re (all’inserimento di un lavoratore più svantaggiato corrisponderà un pun-
teggio più alto).
Inoltre, i Centri per l’impiego potranno esercitare controlli occasionali, che
possono aver luogo in qualsiasi momento presso la sede o le sedi del forni-
tore, sulle prestazioni contenute nel contratto di fornitura. In caso di basse
performance (sul sito del Ministero annualmente verranno pubblicati i
risultati raggiunti) o di abusi dello strumento da parte dell’attore privato
accreditato, potranno essere previste sanzioni fino all’esclusione da futuri
appalti o convenzioni.
In generale, si intende proporre un nuovo “sistema integrato” tra attore pub-
blico e privato basato sulla complementarietà, si cercherebbe di garantire più
tutele agli outsider del mercato del lavoro (giovani, adulti con bassa istruzio-
ne e donne inattive). L’obiettivo è un “universalismo selettivo”, applicando
efficacemente il principio di sussidiarietà, veicolando le politiche attive e si
spera l’occupazione verso i soggetti più “svantaggiati.

Anne Donnelly, Volo, olio su tela, 50 x 35
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1. La situazione del mercato del
lavoro italiano e la necessità di
una riforma
Sono passati quasi 15 anni dall’avvio
della Strategia di Lisbona, con cui gli
Stati membri dell’Unione Europea
hanno promosso una politica comune
per il lavoro e la formazione e si sono
posti importanti obiettivi di crescita
delle opportunità, dell’occupazione e
di politiche, attraverso interventi e
strumenti in grado di delineare una
cittadinanza sociale comune in
Europa. Sono passati quasi 15 anni
dall’avvio del decentramento ammini-
strativo con cui si sono trasferite alle

Regioni le responsabilità e le risorse per il governo del mercato del lavoro e la
promozione delle opportunità e con cui si è passati dagli uffici di collocamento
del Ministero del lavoro ai centri per l’impiego, componente dei sistemi regio-
nali dell’impiego.
Sono passati quasi dieci anni dalla Legge Biagi, che ha avviato una profonda
riforma degli istituti del mercato del lavoro e dal decreto legislativo 276/03 che
ha promosso la competizione tra i servizi per il lavoro ed ampliato i soggetti
operatori del mercato del lavoro, con l’accreditamento sul territorio delle agen-
zie per il lavoro.
In questi dieci anni il nostro mercato del lavoro, nonostante queste riforme e
la destinazione per l’occupazione delle risorse del Fondo sociale europeo, è peg-
giorato. Si tratta di un peggioramento qualitativo e quantitativo: rispetto ai
numeri del lavoro siamo l’unico Paese europeo che ha nel 2012 un tasso di
occupazione più o meno pari a quello di dieci anni fa, in cui il numero degli
occupati non è aumentato. Rispetto alle forme del lavoro, negli ultimi anni la
percentuale di chi entra nel mercato del lavoro con rapporti a termine è passa-
ta dal cinquanta al novanta per cento, mentre la possibilità di stabilizzazione
è drasticamente diminuita.
Siamo anche l’unico paese europeo in cui , rispetto al contenuto del lavoro, a
fronte del fenomeno della polarizzazione delle competenze, è cresciuta solo la
domanda di competenze elementari, mentre la capacità del mercato del lavoro
di assorbire o valorizzare le competenze dei laureati è la più bassa d’Europa. I
risultati in termini di occupazione, promozione delle competenze e della quali-
tà del lavoro, andamento della produttività e dei salari di questo decennio sono
del tutto inadeguati e mostrano un mercato del lavoro che non regge la sfida
europea.
Non si tratta di dati e di eventi determinati solo dalla crisi finanziaria del
2008: è evidente per ogni osservatore attento come la crisi abbia aggravato
fenomeni già in corso. La diminuzione dell’occupazione avvenuta dopo il 2008
ha causato il calo di una produttività che si reggeva solo sulla base occupa-
zionale e sul monte ore lavorate e non su investimenti in innovazione ed effi-
cienza, così come ha determinato la mancata conversione di centinaia di
migliaia di rapporti di lavoro a termine, cresciuti grazie alla Legge Biagi, ma
che una economia fragile non era riuscita a rendere stabili. La misura della
debolezza del nostro mercato del lavoro e del sistema produttivo è resa evi-
dente dalla scarsa domanda di competenze medio alte rispetto ai paesi euro-
pei concorrenti ed al tempo stesso dalle difficoltà dell’incontro tra domanda
ed offerta di lavoro.
Questi fenomeni e questa realtà hanno reso necessario l’intervento di riforma

Mercato del
lavoro, territorio
ed attuazione
della riforma
Monti-Fornero:
come uscire
dal caos
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del mercato del lavoro promosso attraverso la legge Fornero. Tuttavia la ragio-
ne e la coerenza richiedono al tempo stesso una valutazione chiara e lucida del
mancato funzionamento e del reale impatto di alcune scelte di fondo delle rifor-
me intervenute negli ultimi anni. Se non vengono cambiate le scelte che in que-
sti ultimi anni si sono rivelate inefficaci e questi modelli e politiche vengono
perpetuati, sulla base di logiche che non misurano i risultati, ma altre conve-
nienze, il rischio è quello che vengano compromesse le scelte della riforma
voluta dal Governo Monti. La stessa legge 92 del 2012 non interviene sulle
misure di politica attiva ed i servizi per l’impiego in modo diretto, in quanto fa
discendere l’efficacia delle riforme da intese con le regioni, che sono chiamate
a cambiare quanto in questi anni non ha funzionato e ad affrontare per questo
alcune questioni di fondo:

a) La funzione dei centri per l’impiego;
b) Il diritto-dovere ad una misura di politica attiva e di reimpiego;
c) Il finanziamento del sistema di servizi per il lavoro;
d) La governance e le reti territoriali per il lavoro, la formazione e lo sviluppo.

Appare evidente che le decisioni dei decreti attuativi della riforma Fornero
sul mercato del lavoro, tra i quali il decreto legislativo di riforma dei servi-
zi per l’impiego e delle politiche attive che è chiamato anche ad intervenire
sul destino dei centri per l’impiego, debbano tener conto di quanto in questi
anni è avvenuto, attraverso una analisi oggettiva e scevra da posizioni stru-
mentali o parziali.

2. L’impianto normativo del governo del mercato del lavoro ed i motivi
delle scelte
E’ corretto quindi ripercorrere le scelte del Legislatore per cogliere questi moti-
vi di fondo e quelle scelte alle quali il tempo ha dato valore e confermato e per
verificare con serietà ed imparzialità quegli strumenti e quegli interventi che
si sono rivelati inadeguati. L’impianto normativo voluto dalle riforme avviate
dal 1997 in poi e che hanno provato a tradurre nel nostro ordinamento le indi-
cazioni dell’Unione Europea stabilisce come a livello nazionale restino le attri-
buzioni relative alla regolazione del diritto del lavoro, al sistema informativo
ed alle comunicazioni relative allo status di disoccupazione, alla vigilanza ed
al controllo delle condizioni del lavoro ed alla definizione di livelli essenziali e
standard di servizio delle politiche del lavoro. Il processo di regionalizzazione
si definisce, a partire dall’impostazione del primo decreto del processo di rifor-
ma ( il dlgs 469 del 1997) , attraverso l’attribuzione alle Regioni della program-
mazione delle politiche del lavoro e della formazione e della funzione di gover-
no del mercato del lavoro, che si definisce sulla base di veri e propri sistemi
regionali per l’impiego. Gli uffici di collocamento del Ministero del Lavoro
diventano con la prima riforma i “ centri per l’impiego”, che sono attribuiti alle
Province e che costituiscono il punto di erogazione e di gestione delle politiche
del lavoro e della formazione, che sono regionali e che possono essere attribui-
te per delega dalla Regione alle Province, per semplificare il processo di eroga-
zione delle misure di politica attiva e migliorarne l’efficacia. L’attribuzione dei
centri per l’impiego al livello provinciale è motivata da due aspetti di fondo, del
tutto oggettivi: la necessità di garantire un intervento di “ area vasta” che cor-
risponda ai bacini territoriali per l’impiego , che si collocano in una dimensio-
ne intermedia tra Regione e Comuni , e la necessità di pianificare e governare
con questa dimensione ottimale ( 150 mila abitanti in media per centro per
l’impiego) le politiche del lavoro e della formazione . Questo è l’impianto origi-
nale del governo del mercato del lavoro e dei servizi sul territorio.
Il modello definito dal decreto legislativo 469 del 1997 resta ancora oggi l’im-
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pianto di base che regola il governo territoriale del lavoro ed in questo assetto
i centri per l’impiego non costituiscono uffici regionali decentrati alle province
o tantomeno punti di servizio su delega regionale, quanto gli uffici chiamati a
trasformare i vecchi uffici di collocamento ministeriali in nuovi centri polifun-
zionali ed in grado di intervenire per promuovere sul territorio le politiche del
lavoro e formative programmate dalla Regione e finanziate attraverso i fondi
europei. Si tratta evidentemente dei terminali territoriali pubblici del sistema
regionale per l’impiego, tuttavia la normativa è chiara nell’attribuire ai centri
per l’impiego in primo luogo la funzione di esercizio esclusivo degli adempi-
menti relativi allo status di disoccupazione, ereditati dalla precedente funzio-
ne del collocamento, mentre le funzioni relative all’esercizio delle politiche del
lavoro e della formazione tramite i centri per l’impiego, che nel contesto pro-
vinciale vanno a costituire i servizi provinciali per l’impiego, sono su delega
regionale e non sono né automatiche, né definite, né garantite, ma spetta alle
Regioni se e come attribuirle. Questo è il vizio d’origine dei nostri centri per
l’impiego.
Questa distinzione tra il ruolo dei centri per l’impiego e la funzione della
gestione delle politiche attive e formative chiarisce la diversità presente sul
territorio italiano in cui :
a) i servizi provinciali per l’impiego hanno diversi livelli di delega, distinti in
ogni regione e poco omogenei tra le regioni;
b) i centri per l’impiego non esauriscono sul territorio le funzioni delegate dalle
regioni su lavoro e formazione, in quanto le Province possono anche decidere
nell’esercizio delle politiche delegate di promuovere sportelli mirati o specializ-
zati che affianchino i centri per l’impiego ( es: gli sportelli per l’occupazione
femminile) oppure , nel caso di sistemi che prevedono l’accreditamento, di
costituire agenzie pubbliche che svolgono solo le funzioni delle politiche e non
quelle del collocamento ( es AFOL presenti nelle province lombarde);
c) in alcune regioni il processo di delega ha portato alla definizione di centri
per l’impiego e per la formazione, sia come punti di servizio pubblici di ambito
provinciale nei sistemi regionali (es: Marche , Toscana etc) che come ambiti di
attribuzione resi possibili dall’accreditamento per i centri per l’impiego (es:
Lombardia);
I sistemi regionali che, a fronte delle novità introdotte dal decreto 276 del
2003, hanno proceduto con l’accreditamento dei servizi per il lavoro, hanno
comportato la scelta dei centri per l’impiego provinciali di accreditarsi o
meno all’erogazione delle politiche del lavoro regionali, in quanto non esiste
un automatismo in questo senso. E’ chiaro che l’integrazione delle politiche
regionali attraverso la funzione dei centri per l’impiego è importante, ma
questo processo è variato in questi anni da regione a regione, anche in virtù
di scelte regionali tra loro non omogenee e per il fatto che i centri per l’im-
piego continuano ad essere chiamati a svolgere anche funzioni amministra-
tive in ragione della normativa nazionale ( decreto legislativo 181 del 2000 e
norme successive).

3. Cosa è stato deciso e cosa è stato speso in questi anni
Tra il 2003 ed il 2013 l’evoluzione del quadro normativo ha comportato alcune
decisioni che sono intervenute in parte a modificare il quadro delle regole del
governo del mercato del lavoro ed in parte a confermare le scelte precedenti :
a) Con il decreto legislativo n.276 del 2003 si da il via ad un processo di
estensione , oltre i centri pubblici per l’impiego provinciali, dei soggetti chia-
mati ad operare sul mercato del lavoro, nelle diverse funzioni previste ( sele-
zione, intermediazione etc.) sia pubblici ( Comuni, Università, etc) che pri-
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vati ( le agenzie per il lavoro, nelle diverse forme consentite, i consulenti del
lavoro, etc);
b) Ai sensi del nuovo impianto normativo è stato avviato un modello di servizi
per il lavoro chiamato ad erogare le politiche del lavoro e formative nazionali
e regionali attraverso un processo di accreditamento di questi servizi, che ha
coinvolto anche i centri per l’impiego, e sulla base di un modello di competizio-
ne e non di collaborazione tra i servizi;
c) La riforma del titolo V della Costituzione ha confermato la natura delle com-
petenze regionali sul lavoro ed ha consentito alla maggior parte delle regioni
italiani di non conformarsi al modello dell’accreditamento come proposto dal
decreto legislativo 276 del 2003 e di promuovere i servizi in regime di collabo-
razione e non di competizione tra pubblico e privato.
In questo periodo il sistema dei centri per l’impiego si è consolidato grazie
all’utilizzo delle risorse FSE e ad uno specifico stanziamento nazionale defini-
to annualmente in Finanziaria . Va considerato tuttavia come nel decennio tra-
scorso i servizi per l’impiego italiani abbiano potuto accedere a risorse molto
inferiori alla media europea ( in Italia la spesa sui servizi del PIL destinato al
lavoro è del 3 per cento contro il 12 per cento di media europea). I servizi pub-
blici per l’impiego italiani sono stati nel decennio scorso destinatari di risorse
4 volte inferiori a quelle tedesche o francesi e 5 volte inferiori a quelle disponi-
bili per i servizi inglesi od olandesi. Le risorse umane a disposizione dei centri
per l’impiego italiani sono dieci volte inferiori a quelle presenti negli analoghi
job center plus del modello pubblico inglese ( 7000 dipendenti contro 70mila) e
6 volte inferiori a quelle francesi o tedesche. Le scelte del legislatore dopo le
riforme del 2003 hanno inoltre determinato una situazione caotica: la presen-
za di diversi modelli regionali, che rispondevano ad indicazioni antitetiche (
competizione o collaborazione tra pubblico e privato), la diminuzione progres-
siva delle risorse, l’assenza di standard nazionali di servizio, la diffusione di
agenzie del lavoro, di intermediazione, di altri centri pubblici di servizio in
assenza di reti di governo territoriale.
Inoltre nel 2008 alcune decisioni importanti hanno riguardato il sistema dei
centri per l’impiego pubblici: la decisione di interrompere i finanziamenti
nazionali, il venir meno delle risorse FSE per il funzionamento dei centri per
l’impiego e l’attribuzione da parte delle regioni ai centri per l’impiego provin-
ciali di una importante funzione di erogazione degli interventi FSE per gli
ammortizzatori in deroga in contrasto alla crisi. Nel momento in cui i fondi
sono terminati i centri per l’impiego sono stati coinvolti nella gestione della
crisi occupazionale, con il supporto in alcuni casi delle agenzie per il lavoro.

4. Le conseguenze delle scelte ed i risultati
I dati e le analisi degli ultimi anni, anche alla luce dei report delle agenzie
governative Italialavoro ed ISFOL e delle indagini della Commissione
Europea, ci permettono di valutare le conseguenze delle scelte di questi ultimi
anni e di verificare i risultati.
1. La debolezza strutturale del sistema dei servizi pubblici per i lavoro: le risor-
se professionali e finanziarie dei centri per l’impiego italiani sono decisamen-
te inferiori rispetto alla media europea, così come l’attribuzione agli stessi del-
l’erogazione di politiche attive ( inadeguata e disomogenea tra i sistemi regio-
nali) , di conseguenza la capacità di incontro domanda ed offerta non supera
nel decennio trascorso il dato medio del 4 per cento;
2. La debolezza dei servizi privati: le agenzie per il lavoro italiane non sono
riuscite ad andare oltre la prevalenza della somministrazione, che rappre-
senta il 2,5 per cento del mercato del lavoro ( dato medio del decennio, ma
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ridimensionato dalla crisi), mentre le agenzie di intermediazione, mediazio-
ne e recruiting hanno un peso sul mercato del lavoro italiano molto limitato
rispetto al resto d’Europa, anche per l’assenza di incentivi all’assunzione
destinati a chi intermedia;
3. La conseguente difficoltà delle politiche attive: la debolezza strutturale
dei servizi per il lavoro rende molto difficile l’efficacia delle politiche attive,
che in Italia, anche se sono quantitativamente inferiori alla media europea,
hanno un impatto limitato sia per la difficoltà nella personalizzazione degli
interventi che per la debolezza dei sistemi territoriali chiamati a governare
le politiche;
4. Il caos della goverance territoriale: i sistemi del lavoro nel decennio scorso
hanno operato in assenza di livelli delle prestazioni garantiti a livello nazio-
nale, standard di servizio esigibili e con modelli di reti territoriali del tutto
diversi tra loro, che hanno determinato una assoluta disomogeneità, risultati
poco comparabili ed una sostanziale inadeguatezza del modello di governo del
mercato del lavoro sul territorio;
5. Gli scarsi risultati del modello regionalista: l’indice che valuta la capacità
competitiva delle regioni europee ( European competitiveness index) mostra
come solo 4 regioni italiane su 20 abbiano un governo del mercato del lavoro
che contribuisce a migliorare l’impatto dell’economia ( Veneto, Emilia
Romagna, Toscana e Piemonte), mentre le performance migliori sono delle
province autonome di Trento e Bolzano, anche per la pienezza delle funzioni
e la dimensione territoriale.
6. I pessimi risultati del modello competitivo e della proliferazione dei sogget-
ti: le analisi del Ministero del Lavoro, i dati ( valutati anche dai rapporti
Isfol) ed i confronti regionali mostrano come , in questo quadro, i sistemi che
hanno sostenuto la promozione della competizione e dell’aumento dei sogget-
ti autorizzati ai servizi per il lavoro e l’intermediazione non abbiano introdot-
to significativi miglioramenti, che invece si riscontrano nei sistemi regionali
in cui valgono i principi di collaborazione ed una forte selezione qualitativa e
quantitativa dei soggetti autorizzati ad operare per il lavoro e la formazione ;
7. I buoni risultati delle deleghe provinciali: il processo di programmazione
condivisa delle politiche del lavoro e della formazione tra Regione e Province
ed il trasferimento di responsabilità e deleghe per l’erogazione delle relative
politiche ( come peraltro indicato dal dlgs 469 del 1997) ai servizi provinciali
per l’impiego ha migliorato i risultati;
8. I buoni risultati della collaborazione pubblico privato: gli esempi di collabo-
razione tra pubblico e privato, anche se non incentivati e comunque inferiori
alle esigenze, hanno in genere determinato buoni risultati, in un contesto in
cui le agenzie per il lavoro private sembrano trarre benefici dalla presenza di
efficaci servizi pubblici sul territorio;
9. I buoni risultati delle reti tra servizi : i programmi di politica del lavoro che
in questi anni hanno determinato un impatto reale e positivo sul territorio si
basano sulla promozione di reti territoriali pubbliche e private, la cui regia il
più delle volte è a livello provinciale o sovra comunale, per via delle caratte-
ristiche territoriali dell’intervento.
Alla luce di quanto esposto appare evidente come gli insufficienti risultati del
mercato del lavoro italiano di questi ultimi anni dipendano anche dalle con-
seguenze delle scelte del legislatore e delle Regioni e del mancato investimen-
to su un sistema di servizi per il lavoro pubblico e privato con standards, stru-
menti, risorse e regole di funzionamento e di verifica. Appare importante che
le scelte di riforma mettano mano a questo sistema tenendo conto di queste
evidenze, ben dimostrate e verificate.
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5. Le indicazioni della Riforma Fornero e quanto va ancora fatto
In questo quadro interviene la legge 92 del 2012 di riforma del mercato del
lavoro che provvede a dare indicazioni che riguardano le politiche attive, i
nuovi ammortizzatori e la funzione dei servizi per l’impiego. L’obiettivo ambi-
zioso della Legge Fornero di correggere alcune storture ed inefficienze eviden-
ti del nostro mercato del lavoro tuttavia va collegato ad una valutazione pun-
tuale della realtà e delle ulteriori decisioni che appaiono necessarie.
In questo senso la riforma Fornero interviene ribadendo la funzione e la cen-
tralità dei servizi per l’impiego in diversi ambiti:

nella comunicazione degli avviamenti e delle cessazioni ed in generale
nella registrazione, verifica e controllo degli andamenti del mercato del
lavoro e delle assunzioni;
nella promozione del patto di servizio e del necessario collegamento tra
l’erogazione dei nuovi ammortizzatori sociali riformati (AsPI) e la parteci-
pazione ad un intervento di politica attiva, nel diritto-dovere del servizio al
lavoro (con la cancellazione dalle liste del disoccupato che rifiuta l’inter-
vento);
nello stimolo alla collaborazione tra servizi pubblici e privati per la quali-
ficazione delle politiche attive e la promozione di interventi territoriali o
legati a target;
nella condivisione con le Regioni di livelli essenziali delle prestazioni dei
servizi per l’impiego e delle politiche attive;
nella verifica dei risultati come criteri di promozione dell’efficienza dei
sistemi, anche con l’adozione di strumenti di premialità;
nella promozione di reti territoriali in grado di integrare sul territorio i ser-
vizi alla persona ed allo sviluppo ( istruzione, formazione, lavoro ed incenti-
vi alle imprese ed all’innovazione) e sostenere la capacità competitiva.

Rispetto ai servizi per il lavoro, la Legge Fornero ribadisce quindi la funzione,
presente in tutta Europa, dei servizi competenti sul territorio alle diverse
attribuzioni sul mercato del lavoro, dalla registrazione della condizione di
persona in cerca di lavoro, alla definizione del patto di servizio, alla promozio-
ne degli interventi per l’occupabilità ed il reimpiego.
Tuttavia il diritto-dovere del disoccupato del servizio per l’orientamento ed il
reimpiego, garantito ai sensi della legge Fornero, non è ad oggi concretamen-
te esigibile nella maggior parte dei sistemi regionali dell’impiego italiani per
via delle ragioni sopra esposte, che la stessa legge di riforma intende affron-
tare con le regioni in successivi specifici provvedimenti.
La Legge Fornero provvede infatti ad indicare gli obiettivi a cui devono rispon-
dere specifici decreti legislativi. Rispetto alle politiche attive ed ai servizi per
il lavoro, anello debole del mercato del lavoro italiano, la legge rimanda quin-
di ad uno specifico decreto legislativo. Si tratta di un decreto legislativo di
riforma che nel nostro ordinamento è stato previsto altre volte, la prima volta
con il decreto legislativo 181 del 2000, e che non è stato mai emanato.
I dieci anni “ persi” dal mercato del lavoro italiano coincidono quindi anche con
la mancata definizione di un intervento complessivo, di una strategia di rifor-
ma dei servizi per il lavoro, delle politiche attive e del governo del mercato del
lavoro sul territorio. Stiamo ancora aspettando decisioni fondamentali: sul
finanziamento del sistema, sulle responsabilità, sulle prestazioni e sui diritti e
doveri di chi cerca lavoro e di chi cerca lavoratori. Con servizi per il lavoro allo
sbando , le politiche non funzionano, l’occupazione non è intermediata e non si
rompe quel circolo vizioso che impedisce all’innovazione di incontrare il lavoro,
per realizzare le condizioni necessarie alla crescita. 87
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In queste settimane l’approvazione
della Riforma Fornero e la vicenda
relativa al riordino delle province
sta creando un vero e proprio corto-
circuito : la legge afferma il ruolo dei
servizi per il lavoro, ma non si capi-
sce bene quali siano le responsabili-
tà e le funzioni del soggetto pubbli-
co. Qual è la vostra posizione ?
Siamo sconcertati e preoccupati : da un
lato la nuova legge di riforma afferma la
centralità dei servizi per il lavoro, ma
dall’altro si fa fatica a capire quale sia il
sistema di finanziamento, quali siano le
funzioni e soprattutto quale sia la
responsabilità sul territorio nel governo
del mercato del lavoro. Le riforme del
decentramento, fino al Titolo V, hanno
dato alle regioni questo compito, tuttavia
la gestione e l’erogazione dei servizi pub-
blici per l’impiego era stata attribuita
alle province proprio per evitare conflitti
di competenze e per sostenere servizi che
necessariamente si muovono su un area

vasta, intermedia tra regione e comuni. Ora non si capisce più nulla : da un lato il
Governo sembra chiedere la garanzia, peraltro sacrosanta, di livelli minimi delle pre-
stazioni ai centri per l’impiego, ma dall’altra non c’è nessuna conferma dell’attribu-
zione di questi servizi fondamentali alle province.Abbiamo una forte domanda socia-
le su cui ogni giorno i nostri dipendenti sono impegnati, ma una situazione del tutto
paradossale e che crea sfiducia e malcontento.

Esiste quindi un cortocircuito sulle attribuzioni, come si può risolvere ?
Con l’emanazione di un decreto legislativo che prenda ragionevoli decisioni sulla
governance territoriale del mercato del lavoro e sia in grado serenamente di valuta-
re alcuni dati oggettivi : l’attribuzione dei centri per l’impiego alle regioni è parados-
sale, in quanto si definirebbero diversi problemi, tra cui un vero e proprio conflitto di
interessi nel caso in cui si confermi il sistema dell’accreditamento dei servizi pubbli-
ci e privati e si sostenga la collaborazione tra i servizi. Inoltre aumenterebbero i costi.
Non è immaginabile tornare indietro rispetto al rapporto di contiguità tra servizi e
territorio, che si realizza nell’area vasta.
Allo stessomodo attribuire i centri per l’impiego ai Comuni ci sembra davvero bizzar-
ro: vogliamo trasferire ottomila dipendenti alle Unioni dei Comuni e riorganizzare in
questo modo nuovi servizi ? In realtà, soprattutto in ragione del processo di riordino
e di accorpamento delle province nel nuovo assetto e della necessità di rafforzare i
rapporti con l’INPS e le direzioni del lavoro, che sono su base provinciale, crediamo
che le ragioni che attribuirono anni fa alle province questi servizi siano oggi più che
confermate. Non avrebbe senso tuttavia che le decisioni venissero prese dalle singole
regioni e non da un provvedimento del governo: avremmo il caos in una situazione
già molto disomogenea.

I servizi per l’impiego funzionano poco e male, non avete nessun rimprove-
ro da farvi ?
In questi anni le decisioni sul mercato del lavoro sono state le seguenti : un regiona-

Centri per
l’impiego allo
sbando
e politiche attive
inefficaci: le cose
da fare subito
contro il degrado
dei servizi
per il lavoro
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lismo forte che ha portato tutte le risorse ed i poteri sul lavoro e sulla formazione alle
regioni; l’indicazione che per migliorare l’incontro tra la domanda ed offerta di lavo-
ro bastava aumentare il numero dei soggetti che operano sul territorio e la costante
diminuzione delle risorse destinate ai centri per l’impiego ( siamo il paese europeo che
ha investito meno). In questo quadro sarebbe facile per noi province dire che non è il
caso di guardare la pagliuzza nel nostro occhio, visto che queste tre scelte ci hanno
indebolito ed hanno determinato il fatto che l’Italia è il paese europeo in cui il merca-
to del lavoro funziona meno. Tuttavia è necessario ragionare serenamente e non ci
tiriamo indietro rispetto anche alle nostre eventuali responsabilità.Tuttavia è davve-
ro sconcertante che nessuno stia mettendo in discussione i principi e le regole su cui
in questi anni sono state fatte le scelte che riguardano il mercato del lavoro e che non
hanno funzionato. Ripeto: sono state scelte che hanno indebolito le province e quindi
i centri per l’impiego.

Quali sono le proposte che state cercando di far arrivare al Governo, alle
parti sociali ed alle Regioni ?
Sono proposte chiare e semplici, che stiamo portando avanti anche con le parti
sociali:
il mantenimento dei centri per l’impiego come presidio territoriale di area vasta sul
mercato del lavoro al livello provinciale, come snodo tra le funzioni amministrative
del collocamento ( nazionali) e delle politiche del lavoro ( regionali);
il rafforzamento della funzione dei centri per l’impiego, con piani di miglioramento
definiti con le Regioni, in grado di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto
il territorio nazionale;
la definizione di una gamma fondamentale dei servizi che i centri per l’impiego devo-
no erogare, omogenea e garantita a livello nazionale;
la definizione della responsabilità pubblica nella definizione per il disoccupato del
patto di servizio, propedeutico all’accesso agli ammortizzatori sociali, attraverso il
centro per l’impiego competente;
la promozione dei centri per l’impiego come presidio territoriale , da coinvolgere nei
programmi territoriali di politica attiva;
la previsione del livello provinciale come ambito di pianificazione delle politiche regio-
nali del lavoro e della formazione;
la definizione di uno stanziamento ordinario per il funzionamento dei centri per l’im-
piego e la stabilizzazione del relativo personale, con criteri di premialità.

Come si dovrebbero secondo voi promuovere servizi più efficaci sul territorio ?
Oltre a quanto proposto è evidente che sia necessario puntare su un processo di rigo-
rosa qualificazione dei servizi e di accreditamento, con forme di incentivazione lega-
te al risultato. Possiamo optare per un sistema in cui sia i soggetti pubblici che quel-
li privati si accreditano alle policies e vengono remunerati sulla base dei risultati,
oppure un sistema che preveda servizi di base , come l’orientamento, attribuiti al sog-
getto pubblico e finanziati a monte e poi che l’intervento sulle politiche attive venga
attribuito solo a chi è accreditato all’intermediazione o alla promozione di politiche di
inserimento. In ogni caso va sostenuta la collaborazione, la rete tra i servizi pubblici
e privati e va remunerato chi intermedia. Ogni anno trasferiamomiliardi di euro alle
imprese senza garanzie sull’assunzione dei lavoratori, invece ci sembra necessario
incentivare chi intermedia e colloca i lavoratori, dando un servizio importante alle
imprese. E’ necessaria la previsione di un meccanismo automatico di incentivazione
per l ‘avvenuto inserimento lavorativo volto a promuovere l’intermediazione, destina-
to ai servizi per il lavoro accreditati all’intermediazione e modulato in ragione dell’oc-
cupabilità del disoccupato ( come previsto oggi solo per alcune categorie ed in poche
regioni italiane). Anche qui si tratterebbe di fare ciò che in Europa si fa da anni. 89

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:52  Pagina 89



2010

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:52  Pagina 90



2010

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:52  Pagina 91



251
2011

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:53  Pagina 92



2011

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:53  Pagina 93



2012

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:53  Pagina 94



2012

LEGLAV4:Layout 1 24-10-2012  14:53  Pagina 95



96

NOTE

Galleria d’arte Spazio 120

Da venerdì 12 ottobre presso la Galleria d’arte Spazio 120 ha luogo l’esposizione Anime nomadi
degli artisti Alessandro Kokocinski e Anne Donnelly.
L'espressione artistica diAlessandro Kokocinski eAnneDonnelly è il risultato di due vite protese verso la ricer-
ca della libertà, mai dome nel loro girovagare ricco di storie, avventure e passioni struggenti.
Artista dal talento eccezionale, Kokocinski è presente da anni nei musei e nelle collezioni pubbliche di tutto il
mondo.
Nei suoi lavori genio e capacità tratteggiano dramma e poesia; il realismo visionario che caratterizza le sue
opere, riesce a scandagliare la vita dell’uomo fino a toccarne i recessi dell’anima.
Tormento ed estasi fuoriescono dal segno e dai colori del Maestro, vanno oltre, fino a raggiungere il cielo e l'in-
ferno che ogni uomo ha dentro di sè.
Sono esposte carte, sculture e tele in gran parte inedite, fornendo una visione completa della produzione arti-
stica di Kokocinski.
Pittrice di origine irlandese, Anne, unisce ad un'elegante raffinatezza tecnica un'intensa potenza espressiva.
Le opere a china e ad olio presentate in questamostra descrivono atmosfere fuori dallo spazio e dal tempo, rac-
contano il viaggio e il mondo vissuto dall'artista insieme al marito e scrittore Carlo Mazzantini e ci traspor-
tano nell'affascinante ambientazione del suo ultimo incompiuto libro “L'italiano di Tangeri”.
“Anne Donnelly è un'anima capace di illuminare il presente da lontano, il ciclo della vita come un cerchio
magico. In lei nemmeno una piuma di purezza è andata persa. Come l'alba che libera le cose dal buio.”
(Margaret Mazzantini).

Presentazione e reading: Margaret Mazzantini.
Fino all'11 Novembre 2012
Orario: Martedì - Sabato h 10:30 / 19:30 - Domenica h 10:00 / 13:00
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