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Se noi pensassimo che il valore fondante della professione fosse la speculazio-
ne economica del capitale, perderemmo l’equa misura della professione mede-
sima. Se noi traducessimo il nostro libero giuramento alla professione in
un’adesione alla concorrenza di mercato, ci perderemmo nelle insidie perverse
di quello stesso mercato. L’ambito della scommessa previsionale di forti guada-
gni a prescindere, propri di una logica finanziaria pura, non può conciliarsi con
lo spirito sociale di una professione umanistica, in quanto finalizzata alla rea-
lizzazione del valore “uomo”. La sostanziale differenza dell’arte liberale rispet-
to all’attività produttiva si enuclea nel diverso livello di destinazione del risul-
tato finale da raggiungersi, laddove l’arte liberale mira alla produzione di un
reddito temperato in una logica caratterizzata dall’etica della reciprocità.
Questa “si riferisce all'equilibrio in un sistema interattivo tale che ciascuna
parte ha diritti e doveri; la norma secondaria della complementarietà afferma
che i diritti di ciascuno sono un dovere per l'altro”1. Ma la reciprocità del pro-
fessionista non si esaurisce in un asettico accordo perimetrale di aree di dirit-
ti, dovendosi permeare di un’aspirazione ad un tempo solidaristica e pubblici-
stica.
La solidarietà etica di una categoria professionale raccoglie tutta una tradizio-
ne di pensiero classico, sia laica sia religiosa, che individua nella regola di
rispetto solidale una base indispensabile nello sviluppo della pacifica convi-
venza degli individui. Il “non fare agli altri ciò che ti riempirebbe di ira se fatto
a te dagli altri” di Isocrate va necessariamente coniugato con la convinzione
che il rispetto di una regola, disegnata nell’interesse di una collettività, realiz-
za una virtuosità di sistema, che attribuisce ai componenti di quella collettivi-
tà un bene più importante di quello cui aspira l’individualistica ricerca del pro-
prio successo. La professione non nasce nell’individualità anarchica della rea-
lizzazione di se stessi, ma nell’esplicazione di se stessi identificati nella
“Regola etica di sistema”. La deontologia, quindi, realizza in ambito professio-
nale la Regola in cui tutti devono riconoscersi non per un semplice atto di dove-
re, ma per una seria convinzione di indispensabilità, realizzando il rispetto di

di Luca De Compadri
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tale Regola medesima una logica inconfutabile.
Il professionista esplica se stesso e la sua attività nei confronti della collettivi-
tà in virtù di un riconoscimento pubblico (delega), conseguente prima al supe-
ramento di un esame, poi al mantenimento di una iscrizione all’Ordine profes-
sionale. Il riconoscimento pubblico delegatorio ha la natura di un’investitura
(laica) che autorizza il professionista a disporre dei diritti e degli interessi indi-
viduali e collettivi nel senso della legge. Non esiste, quindi, logica professiona-
le senza il riconoscimento del valore etico della “Regola professionale”, di cui
l’Ordine professionale è l’unico custode.

6

Doina Botez, Capriccio I
tecnica mista su carta

1 Marc H. Bornstein, Handbook of Parenting, Lawrence Erlbaum Associates, 2002, p. 5. ISBN 978-0-8058-3782-7 See also:
William E. Paden, Interpreting the Sacred: Ways of Viewing Religion, Beacon Press, 2003, pp. 131-132. ISBN 978-0-8070-7705-
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La l. n. 92/2012: la riforma “tradita”.
Di rado mi è capitato di provare un senso di orgoglio impotente come a

fronte dello sguardo fiducioso rivoltomi da un giudice costretto a confrontarsi
col testo ingarbugliato dei co. 4 e 5 del nuovo art. 18 St. lav.: “noi giudici aspet-
tiamo lumi dai professori”. Il bello, anzi il brutto, è che solo qualche giorno
prima ad un editore, che mi pressava perché trasformassi il commentario “a
caldo” alla riforma Fornero, diretto insieme al collega Michele Miscione, in un
volume degno di questo nome, mi era venuto quasi naturale rispondere che
“attendiamo i primi responsi giurisprudenziali, perché altrimenti siamo con-
dannati a girare a vuoto”.
A dire il vero, con quella bulimia che la colpisce, ogniqualvolta il Parlamento

DIRITTO DEL LAVORO

Il nodo gordiano
del licenziamento
disciplinare*

di Franco Carinci
già Prof. ord.
nell’Università di Bologna

* Relazione tenuta al Convegno “La riforma
Fornero”, organizzato dalla Camera Civile,
Palmi 30 novembre 2012 – 1 dicembre 2012.
Essa costituisce lo sviluppo di un cammino
compiuto con precedenti lavori: F. Carinci, Com-
plimenti dottor Frankenstein: il disegno di legge
governativo in materia di riforma del mercato
del lavoro, in Lav. giur., 2012, 6, 529 ss.; Id., Il
legislatore e il giudice: l’imprevidente innova-
tore ed il prudente conservatore,(inoccasione di
Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2012), in Arg.
Dir. Lav., 2012, 4-5, pag. 773 e segg. ein
http://csdle.lex.unict.it/, Il dibattito sulla ri-
forma italiana del mercato del lavoro; Art. 18
St. lav. per il pubblico impiego privatizzato cer-
casi disperatamente, in corso di pubblicazione
in Lav. pubbl. amm., 2, 2012, e tutti pubblicati
in http://csdle.lex.unict.it/ Il dibattito sulla
riforma italiana del mercato del lavoro, cui si
rinvia per le citazioni. Si ritiene doveroso ri-
chiamare qui solo lo scritto di Roberto Riverso,
Alla ricerca del fatto nel licenziamento discipli-
nare, in http://csdle.lex.unict.it/ Il dibattito
sulla riforma italiana del mercato del lavoro,
per la vicinanza dei punti di vista, quale emersa
in una discussione tenuta nel cortile del Tribu-
nale di Ravenna, sotto lo sguardo crucciato di
scultorei gorilla “formato gigante” accovacciati
sul lastricato.

Sommario:
1. La l. n. 92/2012: la riforma
“tradita”.
2. La formazione progressiva
del nuovo art. 18 St. lav.: la
scommessa perduta di una
reintegra come eccezione.
3. Il licenziamento disciplinare
escluso dal co. 4 nel lavoro
privato prestato presso un datore
con un organico al di sotto del
livello occupazionale previsto e
nel pubblico impiego privatizzato.
4. Il licenziamento “inefficace”
di cui al co. 6.
5. (Segue): diversità e
discontinuità della disciplina
sanzionatoria.
6. Il licenziamento disciplinare
di cui ai co. 4 e 5: equivocità e
contraddittorietà della formula
utilizzata per escludere la
reintegra.
7. La diffidenza del legislatore
e la solitudine del giudice.
8. Alla ricerca di una soluzione:
approccio pluri-fattoriale e
mono-fattoriale con riguardo alla
insussistenza del fatto contestato.
9. (Segue): il ricorso al criterio
di proporzionalità nella
riconduzione del fatto contestato
a una condotta punibile con
la sanzione conservativa.
10. Una riesposizione sintetica
della tesi sostenuta.
11. L’eterna illusione
del ricercatore: tagliare il nodo
gordiano che nessuno è riuscito
a sciogliere.

1.
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partorisce una riforma “storica” - cioè ormai ad ogni cambio neppure di legi-
slatura o di maggioranza, ma di Ministro - la dottrina si delizia con una serie
di commentari corposi e dotti. Tutto il dicibile e l’indicibile viene argomenta-
to e supportato con un ampio corredo di note, con colui che viene dopo costret-
to ad aprirsi un proprio spazio interpretativo nel crescente deposito stratifi-
cato di tesi e contro-tesi.
Ma l’effetto della troppa luce è simile a quello del troppo buio, di occultare
invece che svelare ciò che si cerca.
Già, ciò che si cerca. Ma chi cerca e che cosa esattamente cerca? Si dà troppo
facilmente per scontato che il professore e il giudice abbiano in mente la stes-
sa cosa. L’esperienza ci dice che non è vero, perché, pur a costo di farne qui
una caricatura, l’uno presume di esser chiamato a ricostruire il sistema, con
una ben percepibile tentazione a valorizzare la discontinuità rispetto al pas-
sato legislativo; l’altro pare consapevole di esser tenuto a risolvere il caso con-
creto sottopostogli, con una evidente tendenza a rispettare la continuità
rispetto all’acquis giurisprudenziale.
Sembrava che questa volta il professore avrebbe avuto vita facile vis-à-vis con
una riforma intenzionata a rimettere in discussione l’intera partita tra flessi-
bilità in entrata e rigidità in uscita, con a posta principale la riscrittura della
norma base dell’anima costituzionale dello Statuto, quell’art. 18 St. lav., pas-
sato integro da un secolo all’altro. Ma l’intentio originaria di coniugare una
decisa stretta sui contratti c.d. atipici (riducendone il numero e restringendo-
ne l’uso), con una netta apertura nei confronti dei licenziamenti illegittimi
(limitando al minimo la reintegra) era destinata a perdere molta della sua
coerenza e trasparenza nella travagliata gestazione della riforma.
Secondo un prevedibile gioco al ribasso rispetto all’assai più radicale iniziale
progetto governativo, cammin facendo, l’allentamento della stretta sul primo
fronte è andata di pari passo col ridimensionamento dell’apertura sul secon-
do. Da un lato, i contratti c.d. atipici sono sopravvissuti quasi tutti, con alcu-
ni ammorbidimenti rilevanti, introdotti o promessi per l’immediato futuro;
dall’altro, i licenziamenti illegittimi sono rimasti sanzionabili con una dose
decrescente, ma pur sempre presente, di possibile condanna alla reintegra.
Insomma, l’intentio originaria non si è trasformata nella ratio della riforma,
sì da non poter essere chiamata in causa per supportare un’interpretazione di
radicale rottura, come pur cerca di fare tutta una certa dottrina che confida
nella fertilità occupazionale di una rinuncia tout court all’eredità statutaria.
A coglierla nella fissità della versione licenziata dal Parlamento, tale ratio
appare incoerente ed equivoca, figlia com’è di una volontà governativa consu-
matasi in una defatigante trattativa con delle parti sociali in rotta di collisio-
ne fra loro; cosa, questa, fisicamente riflessa in una costruzione rattoppata e
in una redazione approssimativa.
Si è spesa più di una parola di condanna per l’evidente povertà tecnica della
legge, chiamando a portarne la croce questo o quell’oscuro Cireneo di turno;
ma tale povertà dipende largamente da una formula compromissoria spinta
all’eccesso, fino a risultare contraddittoria. Non c’è sarto che possa occultare
del tutto una gobba pronunciata; se, poi, è anche un cattivo sarto corre il
rischio di renderla ancor più evidente.

2. La formazione progressiva del nuovo art. 18 St. lav.: la scommessa
perduta di una reintegra come eccezione.
Di questo pare esserci una precisa e puntuale conferma nel testo dell’art. 18
St. lav., così come novellato dall’art. 1, co. 42, l. n. 92/2012, che appare costrui-
to secondo un processo a formazione progressiva: non programmata a priori,
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ma improvvisata a posteriori, per la pressione ultimativa di un Pd tallonato
dappresso dalla Cgil, quest’ultima con la Fiom a sua mosca cocchiera.
A rileggere con l’occhio di un geologo quel testo, si coglie a primo sguardo il suo
assetto stratiforme, secondo un andamento offerto dalla “tipologia” non del
licenziamento, ma della sanzione. Riesce ben visibile un continuum che, lungi
dall’essere logico, è cronologico, segnato e ritmato dal graduale arretramento
del fronte anti-reintegra.
C’è il primo strato costituito non da un tipo ma da un vizio sostanziale del
licenziamento, quale il motivo discriminatorio od illecito: radicalmente nullo,
con diritto alla reintegra in ogni caso. Seguono, poi, il secondo ed il terzo stra-
to, formati dai due tipi classici, il licenziamento disciplinare ed economico
ingiustificato: annullabili a certe condizioni, più rigide e ristrette nel passare
dall’uno all’altro, con accesso alla reintegra; se no, validi ed efficaci, col solo
riconoscimento di una indennità risarcitoria. Chiude, infine, il quarto strato,
pure esso formato non da un tipo ma da un vizio formale, quale un difetto di
procedura o di motivazione: inefficace … ma valido ed efficace ad ogni effetto,
pure qui col solo riconoscimento di una indennità risarcitoria, peraltro dimi-
diata rispetto alla precedente.
Sia chiaro, l’indennità risarcitoria presa in considerazione non è quella “cumu-
lativa” rispetto alla reintegra, corrisposta per coprire la fase successiva al
licenziamento. Di questa interessa ricordare solo come sia calcolata per l’inte-
ra durata dell’attesa della reintegra, nell’ipotesi del licenziamento nullo per un
motivo discriminatorio o illecito; e per una durata massima di dodici mensili-
tà, nelle ipotesi del licenziamento disciplinare o economico ingiustificato. Ciò
rappresenta un’importante differenza fra la prima e le due successive ipotesi,
ulteriore rispetto a quella costituita dalla attribuzione incondizionata e rispet-
tivamente condizionata della reintegra. Di diritto il costo del prolungamento
del processo viene recuperato dal lavoratore nel suo effettivo ammontare, nel
caso in cui il licenziamento sia dichiarato nullo, perché effettuato per un moti-
vo discriminatorio o illecito; ma solo fino ad un certo limite, nel caso diverso in
cui il licenziamento disciplinare o economico sia annullato, perché ingiustifica-
to. Limite, peraltro, che deve essere valutato tenendo conto del nuovo rito som-
mario, tale da poterlo far considerare nei fatti sufficiente.
L’indennità risarcitoria qui tenuta presente è quella “alternativa” rispetto alla
reintegra, riconosciuta in una misura fra le dodici e le ventiquattro mensilità
dal co. 5 dell’art. 18 St. lav., quando il licenziamento disciplinare o economico,
pur ingiustificato, appare tuttavia scusabile, nel senso di seguito attribuito a
tale termine; e in una misura fra le sei e le dodici mensilità dal co. 6 dello stes-
so articolo, allorché il licenziamento è inefficace per vizio formale.
Fatta chiarezza al riguardo, rimane pur sempre che la chiave di lettura della
stratificazione è data da una reintegra che si voleva mantenere solo per il
licenziamento per motivo discriminatorio o illecito; ma che, bon grè mal grè, si
è conservata, sia pur in misura decrescente, anche per quello disciplinare ed
economico, riuscendo a toglierla di mezzo solo per quello difettoso nella proce-
dura o nella motivazione.
Dopotutto, però, è stato detto e ridetto - se la reintegra è sopravvissuta anche
oltre l’area protetta del licenziamento per motivo discriminatorio o illecito, lo
è stata solo come eccezione più o meno ampia rispetto alla regola dell’indenni-
tà risarcitoria. E questa resta, a tutt’oggi, qualcosa di più di una mera conso-
lazione per chi pur aveva puntato ad una bonifica radicale della tutela reale,
perché assunta e reclamizzata come la guida par excellence nell’interpretazio-
ne dell’ art. 18 St. lav.
Il che, però, sottovaluta l’evidente discontinuità del testo, cui la squadra pre-

DIRITTO DEL LAVORO
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posta alla messa a punto della versione definitiva del nostro comma ha cerca-
to di porre rimedio, peraltro senza troppa fortuna; sì da rendere quella presun-
ta guida privilegiata più facile da teorizzare che da usare, una volta costretta
a misurarsi con la casistica giudiziaria.
Assemblato al primo strato il secondo ed il terzo, secondo una presenza decre-
scente della reintegra, mantenuta esclusiva nel licenziamento per un motivo
discriminatorio o illecito, ridimensionata nel disciplinare e resa marginale nel-
l’economico, fatto ciò, restava da fare i conti con la diversa struttura delle fat-
tispecie di licenziamento.
Il legislatore non le modifica: ristruttura in materia sistematica quella relati-
va al motivo discriminatorio o illecito; conserva quelle di giusta causa e di giu-
stificato motivo soggettivo e, rispettivamente, oggettivo. Si concentra tutto
sulle sole sanzioni del licenziamento ingiustificato, commisurandole non alla
“colpa” del lavoratore, ma alla “scusabilità dell’errore” del datore.
Così il legum auctor comincia l’art. 18 St. lav., col confermare la reintegra in

esclusiva per la presenza di quel motivo discriminatorio od illecito, che è di per
sé tale da non ammettere scusante alcuna. E, coerentemente, lo continua col
graduare la combinazione di reintegra e indennità risarcitoria, in misura
diversa a seconda che a rivelarsi ingiustificato sia il licenziamento disciplina-
re o economico, per essere in partenza l’“errore” del datore meno perdonabile

Doina Botez, Invasa dal cigno - tecnica mista su carta



nel primo rispetto al secondo caso.
Invece, egli fuoriesce da qualsiasi considerazione circa la “scusabilità dell’erro-
re” del datore, allorché riconosce la reintegra nel caso di licenziamento orale e
la esclude del tutto nel caso di licenziamento difettoso nella procedura o nella
motivazione.

3. Il licenziamento disciplinare escluso dal co. 4 nel lavoro privato
prestato presso un datore con un organico al di sotto del livello occu-
pazionale previsto e nel pubblico impiego privatizzato.
Prima di procedere oltre, c’è da prender atto che l’art. 18 St. lav., come novel-
lato dall’art. 1, co. 42 della l. n. 92/2012, ci restituisce un triplice modello di
licenziamento disciplinare: per inclusione a) quello relativo al datore di lavoro
privato, con un organico superiore a quanto previsto dal co. 8; e per esclusione
b) quello relativo al datore di lavoro privato con un organico inferiore a quello
previsto dal co. 8 e c) il licenziamento disciplinare da parte del datore di lavo-
ro pubblico di cui al testo unico sul pubblico impiego.
Con la riserva di ritornare sul modello sub a), si vuol aprire qui una breve
parentesi sugli altri due sub b) e c):

b) L’art. 18 St. lav. al co. 1 salva la reintegra con riguardo al licenziamento per
motivo discriminatorio od illecito oppure effettuato oralmente, a prescindere
dai limiti occupazionali; ed al co. 8 considera i precedenti co. 4-7 applicabili al
datore di lavoro con un organico superiore al limite ivi previsto. Solo che a
costui il co. 6 concede un regime del licenziamento per difetto di motivazione
meno rigido rispetto a quello mantenuto per il datore con un organico inferio-
re a questo limite.
Ulteriore elemento di divario è introdotto dall’art. 1, co. 48 l. n. 92/2012 che pre-
vede il nuovo rito sommario solo per il datore con un organico superiore al limi-
te statutario.

c) A sua volta, l’art. 1, co. 7 e 8 l. n. 92/2012 esclude dall’ambito della legge le
amministrazioni pubbliche destinatarie del d. lgs. n. 165/2001, anche in modo
se possibile ancor più confuso ed ambiguo rispetto a quello caratterizzante l’in-
tero testo: le disposizioni contenutevi costituiscono solo “principi e criteri per
la regolazione dei rapporti di lavoro” dei dipendenti di tali amministrazioni (co.
7); principi e criteri apparentemente indirizzati più che all’interprete odierno
al ministro ed al legislatore futuro (co. 8).
Il che ha dato corpo a più di un dubbio circa il suo esatto significato ed impat-
to rispetto al previgente regime comune al lavoro privato ed all’impiego pub-
blico privatizzato. Dubbio, peraltro, sorto e coltivato già al tempo del d. lgs.
n.276/2003, da cui prende avvio quel processo di “aggiornamento” del campio-
nario contrattuale atipico per il solo lavoro privato destinato a caratterizzare
il successivo flusso legislativo fino ad oggi. Di nuovo c’è il fatto che tale proces-
so si è ora esteso ben oltre il suo alveo tradizionale, fino ad includere il noccio-
lo duro del diritto del rapporto individuale di lavoro, lo stesso art. 18 St. lav.
L’art. 51, co. 2 d. lgs. n. 165/2001 dice che “La legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministra-
zioni a prescindere dal numero dei dipendenti”, ivi compreso quel suo art. 18,
ritenuto valido dal Giudice di legittimità anche per il personale dirigenziale.
Ma se l’art. 18 è stato novellato per il lavoro privato, che ne consegue per l’im-
piego pubblico privatizzato: sopravvive il “vecchio”, vale di dritto e di rovescio
il “nuovo”, sopravviene un vuoto rimesso al faticoso lavorio ricostruttivo dell’in-
terprete?12

DIRITTO DEL LAVORO
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Ho avuto tempo e modo di affrontare altrove il problema, sì da poter qui
esporre in breve solo il giudizio conclusivo, certo influenzato dal chiaro inten-
to perseguito dal legislatore, di lasciar fuori il settore coperto dal testo unico
del 2001; ma, almeno spero, fornito di un sufficiente supporto argomentativo.
Peraltro, non ignoro che è in formazione un indirizzo giurisprudenziale favo-
revole a considerare applicabile il nuovo art. 18 St. lav. al pubblico impiego
regolato dal testo unico, se pur solo per aprirgli l’accesso al nuovo rito somma-
rio. Ma lo trovo piuttosto debole in quanto basato principalmente su un dato
letterale quale offerto dal rinvio fatto alla legge n. 300 del 1970 e alle “succes-
sive modificazioni ed integrazioni”.
Deve essere subito sottolineato che il problema è meno rilevante di quanto
appare, perché il testo unico offre un regime auto-sufficiente non solo di quel
che viene regolato come licenziamento economico nel lavoro privato, ma anche
dello stesso licenziamento disciplinare.
Comunque, per il rilievo che può avere, niente esclude in teoria che un dispo-
sto sopravviva nel testo originario per l’ambito escluso dal testo novellato, sì
da dar vita ad un testo virtuale doppio, distinto e differenziato con riguardo
al rispettivo orizzonte applicativo. Tutto sta nel porre il problema in termini
non di sostituzione, per cui resterebbe solo il nuovo testo, che incorpora ed
abroga il vecchio, ma di coesistenza: il vecchio testo continua ad essere appli-
cato per quanto del campo originariamente coperto non gli sia stato sottratto,
e disapplicato per tutto il resto preso a carico dal nuovo.
E ciò che non risulta escluso in teoria, sembra sostenibile in pratica, come
regola valida per interpretare quella inversione di marcia rispetto alla c.d.
privatizzazione; un’inversione realizzata con una ininterrotta alluvione legi-
slativa di modifiche alla comune disciplina previgente riservate al solo lavoro
privato. Lo sembra oggi come ieri; per la tutela apprestata dall’art. 18 St. lav.
come per la tipologia contrattuale atipica.

4. Il licenziamento “inefficace” di cui al co. 6.
Chiusa la parentesi, è possibile ritornare al licenziamento disciplinare rego-
lato dai co. 4, 5 e 6 dell’art. 18 St. lav., peraltro con un’inversione del loro ordi-
ne numerico. Seguendo quello che è il fisiologico continuum del licenziamen-
to disciplinare, c’è da considerare anzitutto quel co. 6, circa il vizio di procedu-
ra o di motivazione; per poi leggere i co. 4 e 5, circa il tipo di sanzione da
applicare ad un licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo,
reintegra o indennità risarcitoria.
Il co. 6 costituisce un punto di netto distacco rispetto ad un passato portato a
valorizzare il dato formale come elemento di garanzia per il lavoratore rag-
giunto da un licenziamento. Ne emerge un sistema preoccupato prevalente-
mente di tenere fermo il licenziamento, col renderlo resistente a fronte di una
violazione del “requisito di motivazione” di cui all’art. 2, co. 2, l. n. 604/1966
oppure “della procedura” di cui all’art. 7, l. n. 300/1970 e, rispettivamente, al
novellato art. 7, l. n. 604/1966.
Chiamato in causa, il giudice dichiara “inefficace” il licenziamento, ma può
sanzionarlo solo con l’“attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria”;
a meno che “sulla base della domanda del lavoratore accerti che vi sia anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso si applica in luogo
di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto
o settimo”, cioè per il licenziamento disciplinare ed economico ingiustificato.
Già al primo sguardo è possibile cogliere un errore tecnico eclatante. Il termi-
ne “inefficace” viene usato dal co. 1 per il licenziamento in forma orale, nel
significato proprio di cui già all’art. 2, co. 3, l. n. 604/1966, cioè di privarlo di



qualsiasi effetto estintivo, con diritto alla reintegra; e, in seguito, dal co. 6, per
il licenziamento affetto da vizio di procedura o di motivazione, nel senso del
tutto improprio di conservargli tale effetto, con diritto alla sola indennità
risarcitoria.
Si può prescinderne, per chiedersi come intendere la duplice violazione consi-
derata dal co. 6, a cominciare da quella “del requisito della motivazione”,
interpretabile come ristretta alla sua assenza ovvero come estesa alla sua
incompletezza, imprecisione, insufficienza. Sembra preferibile la lettura
estensiva, per la concorrenza di lettera e ratio: il requisito richiesto è dato
dalla “specificazione dei motivi”, che, quindi devono essere non solo presenti,
ma anche dettagliati; e, comunque, sarebbe difficile prospettare una diversità
di trattamento tale per cui la motivazione assente sia punita meno di quella
difettosa, come altrimenti accadrebbe. Solo che una siffatta interpretazione
equipara due ipotesi fino ad ora trattate a ragione distintamente, sì da far
prospettare una soluzione diversa, come si vedrà in prosieguo.
Riesce più semplice capire come leggere la violazione della “procedura” previ-
sta dall’art. 7, l. n. 300/1970. Ma rimane pur sempre materia del contendere
sufficiente a rendere anche la vita del futuro esegeta tutt’altro che tranquilla.

5. (Segue): diversità e discontinuità della disciplina sanzionatoria.
La questione si fa più complessa e calda nel passare alla disciplina sanziona-
toria, dato che qui il legislatore, con le sue classiche tre parole, manda al
macero un acquis dottrinale e giurisprudenziale, ispirato a radicati principi di
“civiltà”. Per cominciare, diversifica tale disciplina senza alcuna percepibile
ragione, sì da far sospettare dipenda sempre dal procedere con un taglia e cuci
alla meno peggio.
Come detto, l’art. 2, co. 2, l. n. 604/1966 richiede ora apertis verbis che la comu-
nicazione del licenziamento contenga “la specificazione dei motivi che lo
hanno determinato”. E non senza una buona, anzi ottima, ragione, perché la
contestualità della motivazione risulta perfettamente coerente con l’introdu-
zione di procedure e sanzioni distinte a seconda che trattasi di licenziamento
disciplinare od economico.
Solo che, ieri, l’art. 2, co. 3, l. n. 604/1966 puniva la mancanza della forma
scritta e della trasmissione della motivazione eventualmente richiesta dal
lavoratore in maniera identica: una inefficacia effettiva, seguita dalla reinte-
gra c.d. di diritto comune. Mentre, oggi, l’art. 18 St. lav. sanziona diversamen-
te il licenziamento in forma orale e l’assenza di una contestuale specificazio-
ne dei motivi: per la prima ipotesi, una nullità accompagnata dalla reintegra
c.d. statutaria (co. 1); e per la seconda, una inefficacia fittizia seguita da una
indennità risarcitoria (co. 6).
Non è tutto, perché qui c’è da riprendere quanto sottolineato al termine del
quarto paragrafo, con riguardo all’impatto distorcente del diverso ambito
applicativo. Ne è investito non il licenziamento in forma orale che è sempre
nullo, con diritto alla cd. reintegra statutaria (co. 1); ma il licenziamento in
violazione “del requisito della motivazione” o “della procedura” di cui all’art.
7, l. n. 300/1970 che conosce un trattamento diverso a seconda del livello
dimensionale del datore di lavoro.
Nel caso in cui il livello sia inferiore a quello previsto dal co. 8, il destino del
licenziamento dipende dal vizio da cui è affetto: se attiene alla motivazione,
rimane soggetto al regime dell’art. 2, co. 3, l. n. 604/1966, con una inefficacia
effettiva, che apre l’accesso alla reintegra c.d. di diritto comune; se concerne
la procedura, rimane sottoposto alla regola della c.d. “sufficienza della tutela”,
per cui vale quella stessa applicabile per l’assenza di giustificazione, cioè l’ob-14
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bligatoria.
Nel caso in cui il livello sia superiore, il destino del licenziamento prescinde
dal vizio, restando sottoposto al regolamento del co. 6 dell’attuale art. 18 St.
lav., con una inefficacia fittizia, che dischiude l’ingresso all’indennità risarci-
toria. Il che, fra l’altro, è in piena contraddizione proprio con la regola di cui
sopra, perché, qui, se ed in quanto il lavoratore chieda di procedere oltre, la
tutela applicabile per l’assenza di giustificazione può ben essere data dalla
reintegra.
Alla fin fine quel che resta pesa come un macigno. D’ora in poi, il datore con
più del dato “tot” di dipendenti potrà effettuare un licenziamento, senza farlo
precedere da alcuna procedura ed accompagnare da alcuna motivazione; per
poi solo in sede di costituzione rivelarne la natura disciplinare, senza rischia-
re niente più di una indennità risarcitoria addirittura dimidiata.
Viene da commentare: alla faccia di tutta la consolidata lezione dottrinale e
giurisprudenziale circa la necessità del contraddittorio, la tempestività della
contestazione e della comunicazione del licenziamento, la specificità ed immo-
dificabilità della giustificazione addotta. Né pare possibile opporre che il giu-
dice può procedere oltre per accertare l’esistenza ulteriore di “un difetto di
giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle pre-
viste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo”,
vale a dire quelle dettate per il licenziamento disciplinare od economico rive-
latosi ingiustificato. Intanto il giudice lo può fare solo “sulla base della doman-
da del lavoratore”, ché, altrimenti, deve limitarsi a dichiarare la inefficacia fit-
tizia; ma in carenza di una qualsiasi contestazione e motivazione, tale doman-
da sembrerebbe doversi presentare nel ricorso introduttivo al buio. E, poi,
resta sempre una rottura non recuperabile nel sistema: esemplare quella di
un licenziamento senza preavviso non accompagnato dalla giusta causa, che
di per sé può sopravvivere con un costo tutto sommato contenuto.
E’ facile prevedere eccezioni di incostituzionalità, interpretazioni secundum
constitutionem, letture creative. A queste ultime può certo dare una buona
mano la stessa incoerenza e imprecisione della stesura legislativa: se difetta
la previa contestazione o la contestuale motivazione del licenziamento, manca
lo stesso “fatto contestato”, lo si ricostruisca come “materiale”, in termini di
condotta pura, o come “giuridico”, in termini di condotta colposa; e se manca
prima del ricorso del lavoratore, non può certo essere reintrodotto come tale
nel processo, tramite la memoria di costituzione del datore, sì da produrre una
situazione equivalente a quella espressa dalla formula dell’“insussistenza del
fatto contestato”.
E qui allora si può ben condividere l’opinione di chi ritiene che a fronte del-
l’accertata “insussistenza del fatto contestato” non occorre procedere oltre,
perché ne viene non solo esclusa in radice la presenza di una giustificazione
del licenziamento, ma anche ipotecata la scelta della sanzione a pro della
reintegra.
Come sopra anticipato, l’ipotesi che ci sia stata la previa contestazione e la con-
testuale motivazione del licenziamento, ma tale motivazione sia imprecisa,
insufficiente, incompleta, conserva una sua peculiarità, perché tale da poter
richiedere l’espletamento dell’istruttoria per essere confermata. Sicché, a con-
siderarla una violazione “del requisito della motivazione”, come pur sembra
pretendere la legge, si potrebbe produrre una situazione al limite del parados-
sale.
Il giudice, pure in difetto di una domanda del lavoratore di accertamento della
mancanza di una giustificazione del licenziamento, sarebbe qui costretto a pro-
cedere oltre, fino a farsi un’idea sulla questione di merito; ma senza poi poter 15
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fare altro che concludere per una inefficacia fittizia, sanzionabile con la sola
indennità risarcitoria.

6. Il licenziamento disciplinare di cui ai co. 4 e 5: equivocità e con-
traddittorietà della formula utilizzata per escludere la reintegra.
E’ proprio con riguardo al licenziamento disciplinare che emerge appieno
quella soluzione di continuità, segnalata alla fine del secondo paragrafo, che
obbliga il giudice ad un salto assiologico ancor prima che logico. La verifica
della presenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo è pur
sempre rimessa ad un’analisi centrata sulla “colpa” del lavoratore; mentre,
una volta conclusa negativamente tale verifica, la successiva scelta fra rein-
tegra e indennità è fatta dipendere dalla “scusabilità dell’errore” del datore.
Scelta, questa, che non resta affidata alla discrezionalità del giudice, ma rigi-
damente ancorata ad una duplice condizione: l’“insussistenza del fatto conte-
stato” o la sua non riconducibilità “tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codi-
ci disciplinari applicabili”. Nelle ipotesi in cui sia accertata, “il giudice annul-
la il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto
di lavoro” (co. 4); nelle “altre ipotesi … dichiara risolto il rapporto di lavoro con
effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al paga-
mento di un’indennità risarcitoria...”.
Col che, però, il legislatore richiede, più che una collaborazione, una complici-
tà da parte del giudice: dà come cosa scontata che costui continuerà ad accer-
tare la presenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo secon-
do la consueta indagine pluri-fattoriale, tesa a valutare la “colpa” del licenzia-
to in una cornice assai ampia, estesa al di là della condotta trasgressiva, cioè
alla storia pregressa, alla attività, alla posizione del lavoratore e all’organiz-
zazione e attività dell’ azienda. Ma, poi, si aspetta che una volta esclusa una
“colpa” del lavoratore sufficiente a fondare la chiusura del rapporto, proceda
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tranquillamente a concedere o negare la reintegra sulla base di una “scusabi-
lità dell’errore” del datore, per di più da riconoscersi secondo una cartina di
tornasole di composizione assai incerta e di resa assai dubbia.
Stando alla dottrina più simpatetica ad una lettura filo-datoriale della rifor-
ma, bisognerebbe dare di tale formula una interpretazione restrittiva.
L’“insussistenza del fatto contestato” andrebbe riferita al “fatto materiale”,
cioè al comportamento commissivo o omissivo del lavoratore nel suo solo ele-
mento oggettivo, prescindendo da quello soggettivo; e la riconducibilità di tale
fatto ad una sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo o dal codi-
ce disciplinare andrebbe accertata con riguardo ad una disposizione precisa e
puntuale, senza alcuna possibilità di far ricorso al criterio di proporzionalità
per integrare o correggere tali testi.
E’ facile capire la ragione sottesa ad una siffatta scelta ermeneutica. Se, a
contrario, si facesse riferimento al “fatto giuridico”, ciò permetterebbe al giu-
dice di recuperare quell’elemento soggettivo, il cui rilievo colposo è da lui già
stato negato o ridimensionato, coll’escludere che il licenziamento disciplinare
abbia fondamento; e, se si desse semaforo verde al criterio di proporzionalità,
questo consentirebbe allo stesso giudice di estrapolare ad libitum dal codice
disciplinare una sanzione conservativa adatta alla bisogna. Detto en passant,
se pur il legislatore richiama le “previsioni dei contratti collettivi ovvero dei
codici disciplinari applicabili” è preferibile parlare sic et simpliciter di codice
disciplinare. Questo è uno solo, vincolato sì al rispetto del contratto collettivo,
ma pur sempre riconducibile al datore di lavoro, anche quando costituisca un
mero recepimento del regime concordato a livello centrale o decentrato.

7. La diffidenza del legislatore e la solitudine del giudice.
Sul perché tale interpretazione restrittiva non sia convincente si avrà occasio-
ne di tornare in seguito. Certo è che si è rivelata alla prova dei fatti troppo par-
ziale e troppo poco confortata dal testo per avere fortuna nella prima giuri-
sprudenza. Non desta sorpresa che questa abbia rifiutato la riduzione del fatto
contestato a mero fatto materiale, con conseguente recupero di quell’elemento
soggettivo già previamente dissezionato, per escludere la presenza della giusta
causa o del giustificato motivo soggettivo; ed abbia utilizzato il criterio di pro-
porzionalità per sottoporre tale fatto ad una sanzione conservativa.
Sicché, una volta accertata l’infondatezza del licenziamento disciplinare, ha
finito per conservare come protagonista quella stessa reintegra troppo presto
relegata a mera comparsa, qualunque sia stata l’argomentazione prescelta,
per affermare la non “scusabilità dell’errore” del datore di lavoro: insussisten-
za o riconducibilità ad una sanzione conservativa del fatto contestato, rico-
struito e valutato come fatto giuridico.
Il che risulta in maniera netta e chiara più dai dispositivi che dalle motiva-
zioni, da cui traspare una precisa consapevolezza: se la tutela reale è restata
protagonista, lo è restata per una scelta del legislatore tutt’altro che intenzio-
nale e coerente. Partito con l’obiettivo di escludere qualsiasi discrezionalità
del giudice, sull’implicita premessa che costui la avrebbe utilizzata per man-
tenere come regola una reintegra condannata a divenire mera eccezione,
certo, l’ha tradito strada facendo, per dar vita ad una formula rivelatasi priva
di qualsiasi certezza.
Che il legislatore nutra diffidenza nei confronti del giudice, a prescindere dal
colore politico del Governo in carica, lo testimonia l’ininterrotto flusso legisla-
tivo di questo primo decennio del secolo. Solo che la diffidenza può risultare
pessima consigliera, dato che, riadattando un celebre detto, “il legislatore pro-
pone ed il giudice dispone”. E ciò risulta specie se provata e coltivata a torto, 17
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come in caso: il giudice è il primo a mostrarsi insoddisfatto di fronte ad un
testo che fa intendere una cosa e lascia dedurne un’altra affatto contraria,
così da concedergli la stessa libertà goduta dall’utilizzatore di una bussola
impazzita.
Una libertà apparente che si converte in una solitudine reale. Da qui l’accora-
to appello della giurisprudenza ad una dottrina, che, però, trova facile la pars
destruens, ma estremamente difficile la pars construens in una formula legi-
slativa tanto equivoca, da lasciar intravedere nella anarchia interpretativa
l’appartenenza di fede o di bottega di questo o di quell’addetto ai lavori.
Comprensibile, dunque, che, una volta soddisfatta la tentazione professionale
di dire la propria, sì da aver titolo ad entrare nel circuito delle citazioni, possa
coltivarsi l’idea di attendere il formarsi di una giurisprudenza quantitativa-
mente e qualitativamente significativa. Solo per una breve pausa, però, per-
ché ritorna subitanea la lezione orecchiata all’alba di un’ormai conclusa car-
riera accademica, che, cioè, anche per la dottrina vale il “non liquet”, sicché
bisogna continuare a vivere come un’avventura collettiva la ricerca di una via
interpretativa condivisibile.
C’è, però, una convinzione inconscia ad alimentare la tentazione di attendere
una previa presa di posizione della magistratura, che merita di essere recu-
perata: la metodologia da utilizzare è quella stessa praticata nella quotidiana
esperienza giudiziaria. Riprendendo qui un’osservazione fatta in apertura, si

Doina Botez, Capriccio III - tecnica mista su carta

DIRITTO DEL LAVORO



19

tratta di affrontare e tradurre la lettera legislativa in forza non della sua
riconducibilità ad un sistema astrattamente concepibile in termini di tenden-
ziale rottura; ma della sua capacità di offrire una guida razionale e ragione-
vole ad un mutamento concretamente gestibile all’insegna di una temperata
discontinuità.

8. Alla ricerca di una soluzione: approccio pluri-fattoriale e mono-fat-
toriale con riguardo alla insussistenza del fatto contestato.
Dopo aver tenuta aperta l’aspettativa del lettore, c’è ora da soddisfarla col
venire alla questione centrale, croce e delizia della dottrina e della giurispru-
denza: l’introduzione ad opera dei co. 4 e 5 di un licenziamento ingiustificato
passibile di essere sanzionato non più solo con la reintegra, ma, in assenza
delle previste condizioni, anche con un’indennità risarcitoria.
Sembra utile ripartire dalla conclusione raggiunta alla fine del secondo para-
grafo di questo scritto circa il metodo da utilizzare nell’interpretazione di tali
commi: non quella della dottrina, che punta a farne gli elementi base di un
nuovo sistema, secondo una prospettiva di tendenziale rottura; ma quella
della magistratura, che cerca di trarne i criteri guida di un adeguamento del
pregresso acquis giurisprudenziale, secondo una prassi di prudente disconti-
nuità.
Il che significa qui far ricorso ad un canone ermeneutico diverso per supera-
re il duplice passaggio problematico contenuto nel co. 4, quale costituito dalle
due condizioni contemplate per consentire la reintegra in presenza di un
licenziamento disciplinare ingiustificato.
Il primo passaggio attiene alla “insussistenza del fatto contestato”, che, come
visto, considerato in sé e in riferimento all’intero percorso, emerge come fatto
non “materiale” ma “giuridico”. Ora l’utilizzo di un siffatto linguaggio è impro-
prio, tanto da suonare a conferma del pregiudizio del privatista ortodosso
circa l’analfabetismo tecnico del giuslavorista; ma è efficace a dar corpo visi-
bile al contrasto esegetico, il che per lo studioso del “diritto dell’effettività”
appare sufficiente.
Non si può ignorare il punto di partenza costituito dall’espressione usata dal
legislatore, che riecheggia la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”
ex art. 530 c.p.p., secondo cui il fatto storico ricostruito attraverso le prove non
rientra nella fattispecie incriminatrice dal punto di vista degli elementi
oggettivi, non risultando presenti gli elementi contenutistici richiesti per
integrare la condotta, l’evento o il rapporto di causalità. Formula, questa, ben
distinta dall’altra, “perché il fatto non costituisce reato”, per cui il fatto sussi-
ste solo nei suoi elementi oggettivi, ma non anche in quelli soggettivi (dolo,
colpa, preterintenzione), oppure è completo, ma compiuto in presenza di una
causa di giustificazione.
Ora è possibile che il legislatore intendesse, con il ricorso all’espressione
“insussistenza del fatto contestato”, far riferimento alla sola condotta nella
sua oggettività; ma ancora una volta è rimasto tradito dalla sua stessa scrit-
tura. A conferma dell’influsso esercitato su di lui dall’art. 532 c.p.p., si è
richiamata la prima formula assolutoria ivi prevista, “perché il fatto non sus-
siste”, per cui il fatto addebitato come reato è risultato privo dei suoi elemen-
ti oggettivi, cioè condotta, evento, nesso di causalità. Ma bisogna ricordare che
tale formula è seguita da una seconda, “perché l’imputato non ha commesso il
fatto”, per cui il fatto sussiste sì nei suoi elementi oggettivi, ma non è stato
commesso dall’imputato, bensì da un’altra persona, nota o ignota; e da una
terza, “perché il fatto non costituisce reato”, per cui il fatto non è riconducibi-
le ad alcun reato, per carenza dell’ elemento soggettivo (dolo, colpa o preterin-
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tenzione) o per presenza di una causa di giustificazione. Sicché, a voler legge-
re l’espressione da lui utilizzata nel co. 4 dell’art. 18 St. lav. attraverso le lenti
dell’art. 530 c.p.p., sì da valorizzarne la sintonia con la prima formula assolu-
toria ad esclusione di qualsiasi altra, se ne dovrebbe dedurre che il fatto con-
testato sussiste in ragione dei suoi soli elementi oggettivi, quand’anche non
solo manchi l’elemento soggettivo richiesto dalla terza, ma addirittura l’impu-
tabilità contemplata dalla seconda.
Resta, comunque, che proprio dal tentativo di recuperare il presunto intento
originario del nostro legislatore è nata la distinzione fra “fatto materiale” e
“fatto giuridico”, cioè fra condotta imputabile e condotta imputabile e colposa.
Ma questi non parla di “fatto” ma di “fatto contestato”; e lo fa con piena con-
sapevolezza, perché nel co. 7 del nuovo art. 18 St. lav., quando tratta del licen-
ziamento per giustificato motivo oggettivo, usa un'altra espressione: la mani-
festa insussistenza del “fatto posto a base del licenziamento”.
Nella lingua cara agli studiosi ed operatori del diritto del lavoro, “fatto conte-
stato” equivale a un comportamento commissivo od omissivo integrante a giu-
dizio del datore un inadempimento, quindi completo del suo elemento sogget-
tivo ed oggettivo. Solo in quanto assunto e considerato come tale può essere
riconducibile ad un disposto del codice disciplinare che lo faccia oggetto di una
sanzione conservativa.
Questo secondo il “diritto scritto”, ma il “diritto vivente” ci restituisce un ele-
mento ulteriore che, se non è il più rilevante, è certo il più forte. Come già sot-
tolineato, è illusorio imporre al giudice un salto netto nel percorso dal fatto
contestato al decisum finale, tale da imporgli, prima, di considerarlo come un
“fatto giuridico” circondato da un ricco contorno, per vedere se il licenziamen-
to è giustificato; poi, isolarlo e ridurlo a “fatto materiale”, per decidere se, pur
essendo ingiustificato, dia o meno diritto alla reintegra.
Fin qui tutto è già stato detto e ridetto. Per andar oltre bisogna sì che il giu-
dice riparta da quello stesso fatto contestato, già ritenuto non idoneo a giusti-
ficare il licenziamento, cioè, per riprendere qui il linguaggio già usato, da
quello “giuridico”, senza declassarlo a “materiale”, ma lo faccia cambiando il
tipo di approccio.
Attenzione, però, il fatto contestato non esiste di per sé in un gelido empireo
concettuale, né consiste in un unico inscindibile come l’atomo di Democrito; è
il fatto storico addotto dal datore a sostegno del licenziamento disciplinare,
così come articolato esplicitamente od articolabile implicitamente. E’ compito
del giudice ricostruirlo nel suo profilo di determinante del licenziamento, per
verificare quel che può essere considerato rilevante per un giudizio circa la
sua sussistenza; e se non l’ha già fatto, deve farlo, prima di procedere a veri-
ficarne la sussistenza, con un approccio che non è più pluri-fattoriale, ma
mono-fattoriale.
Tale terminologia può apparire forzata nella sua ricerca di una simmetria; ma
vuole solo rendere percepibile l’idea di un restringimento del campo messo a
fuoco dall’obbiettivo, che conserva in primo piano l’inadempimento, ma sfuma
fino a dissolvere lo scenario complessivo tenuto presente per escludere che il
licenziamento sia fondato. E’ uno scenario costituito da tutto ciò che non inte-
gra il fatto contestato dal datore di lavoro, cioè l’intero insieme di circostanze
che sono risultate rilevanti o determinanti per escludere l’esistenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo. Circostanze “attenuanti”,
verrebbe da denominarle, quali quelle relative al lavoratore (precedenti disci-
plinari, ruoli, rapporti coi colleghi, comportamenti successivi ecc.), al datore
(stili di gestione, rapporti pregressi, trattamenti diversi per casi simili ecc.) o
all’impatto del fatto (cattivo esempio, danno ecc…).



21

Non è una regola facile da gestire. Eppure essa sembra conciliare in maniera,
se non soddisfacente, almeno sufficiente, la duplice esigenza emersa dalla
prima riflessione dottrinale e giurisprudenziale. Si evita, da un canto, di esse-
re troppo tolleranti con riguardo alla “scusabilità dell’errore” del datore, col
ridurre il fatto contestato a “fatto materiale”, sì da facilitarne una dichiara-
zione di sussistenza. Non si rischia, dall’altro, di essere troppo accondiscen-
denti rispetto alla “colpa” del lavoratore, col conservare il fatto contestato
come “fatto giuridico”, sì da farne derivare quasi automaticamente una deci-
sione di insussistenza.

9. (Segue): il ricorso al criterio di proporzionalità nella riconduzione
del fatto contestato a una condotta punibile con la sanzione conser-
vativa.
Il secondo passaggio concerne la riconducibilità del “fatto fra le condotte puni-
bili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti col-
lettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”. Qui pare risuonare ancora
l’eco della formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, dato che si parla
di “fatto”, senza più accompagnarlo con l’aggettivo “contestato”, nonché di
“condotte punibili”; comunque, niente più di un eco, destinato a rimanere
assorbito nel testo.
Una volta superato il primo, col dare per accertata la sussistenza del fatto
contestato, giunto al secondo passaggio, il giudice si trova di fronte ad una
alternativa ermeneutica, se non uguale, certo simile: limitarsi a trovare una
previsione precisa e puntuale di sanzione conservativa; oppure spingersi ad
adattare o costruire col ricorso al criterio di proporzionalità una previsione di
sanzione conservativa idonea alla bisogna. Ciò è tutt’altro che privo di effet-
to, perché vuol dire scaricare la genericità ed incompletezza del codice disci-
plinare sul lavoratore o sul datore: sul lavoratore, se si privilegia la seconda
scelta; sul datore di lavoro, se si opta per la seconda.
Sembrerebbe preferibile la prima scelta, non per una riscoperta del favor
lavoratoris, ma perché la responsabilità ultima della redazione del codice
disciplinare tocca proprio al datore. Solo che tale scelta comporta il rischio
elevato di una sua spendita politica o paternalista, per estrarre sempre e
comunque dalle pieghe del codice disciplinare la configurazione di una sanzio-
ne conservativa ad hoc, come tale atta a salvare la reintegra.
Per il futuro la contrattazione di categoria, stimolata dalla riforma, dovrà
farsi carico di aggiornare il suo regolamento disciplinare; ma la cosa richiede-
rà largo dispendio di impegno e di tempo. E, comunque, per quanto reso pre-
ciso e puntuale, tale regime non sarà di per sé rigidamente vincolante per il
giudice, chiamato pur sempre ad interpretarlo, integrarlo e correggerlo secon-
do quel criterio di proporzionalità connaturato all’esercizio del potere discipli-
nare, tanto da poterlo guidare, ma non coartare, anche a prescindere da quel-
l’art. 2106 c.c. che si vorrebbe implicitamente estromesso dal co. 4 dell’art. 18
St. lav.
Al presente, c’è bisogno di dedurre da quel co. 4 una regola circa l’uso del cri-
terio di proporzionalità per accertare la presenza della seconda condizione
rilevante per la reintegra. E a chi scrive pare poterla trovare solo invertendo
il punto di vista prescelto dal legislatore, cioè dalla “scusabilità dell’errore” del
datore alla “colpa” del lavoratore.
In termini di colpa proporzionata alla sanzione, l’area lasciata scoperta fra
quella necessaria per comminare la “minima” sanzione espulsiva, (il licenzia-
mento disciplinare con preavviso) e quella richiesta per applicare la “massi-
ma” sanzione conservativa (la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per
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dieci giorni) risulta piuttosto ampia. Ed è comprensibile che il giudice, a fron-
te di un’infrazione rispetto a cui la conservativa pecca per difetto e la espul-
siva per eccesso, sia stato, ieri, portato a privilegiare la prima rispetto alla
seconda.
Oggi, egli potrebbe coprire almeno la parte alta di quell’area. Se ritiene che
l’inadempimento sia “meno che notevole”, sì da non fondare un licenziamento
per giustificato motivo soggettivo, ma “più che lieve”, sì da rendere comunque
insufficiente la sospensione di dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione; se
ritiene questo, gli è aperta una via mediana da percorrere ai sensi dei co. 4 e
5 dell’art. 18 St. lav.
A fronte di un tale inadempimento “intermedio”, il giudice può far ricorso al
criterio di proporzionalità, per interpretare integrare, adattare un codice
disciplinare, sprovvisto di una previsione puntuale e ragionevole al riguardo,
in modo da escludere l’esistenza di una sanzione conservativa pertinente. Il
che gli permette di uscire dall’ambito delle ipotesi coperte dal co. 4 ed entra-
re in quello delle “altre ipotesi” contemplate dal co. 5 dell’art. 18 St. lav.: qui il
licenziamento ingiustificato non è annullato, ma confermato ed il lavoratore
licenziato non viene reintegrato, ma risarcito.
Due chiarimenti a me stesso prima ancora che all’attento lettore ed una
postilla. Primo, se il giudice ritiene che l’inadempimento meriti solo una san-
zione conservativa, perché così deducibile pianamente oppure ricavabile con
ricorso al criterio di proporzionalità dal codice disciplinare, rimane nell’ambi-
to delle ipotesi coperte dal co. 4. Non è, quindi, titolato a sostituire la sanzio-
ne espulsiva con quella conservativa da lui ritenuta congrua, ma unicamente
ad annullare il licenziamento.
Secondo chiarimento, la lettura qui offerta sconta, sotto l’apparente continuità
nella graduazione della colpa richiesta per una sanzione espulsiva, una discon-
tinuità dovuta alla diversa indagine richiesta al giudice sulla colpa stessa.
Come si è visto, quando deve accertare se la colpa sia idonea a giustificare il
licenziamento in tronco, per “una causa che non consenta la prosecuzione,
anche provvisoria del rapporto” (art. 2119 c.c.) oppure quello con preavviso, per
“un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 3, l. n. 604/1966),
l’indagine è pluri-fattoriale; allorché deve, invece, verificare se la colpa sia pur
sempre sufficiente ad escludere anche la massima sanzione conservativa, sì da
legittimare il licenziamento con preavviso e con il pagamento di un’indennità
risarcitoria (art. 18, co. 5, l. n. 300/1970), l’indagine è mono-fattoriale.
Sconta questa discontinuità non senza una sua coerenza. Una volta optato a
favore di una restrizione dell’indagine per valutare se a fronte dell’accertata
carenza della giusta causa e del giustificato motivo sia ancora possibile proce-
dere alla risoluzione del rapporto, con l’attribuzione dell’indennità risarcitoria;
una volta effettuata tale opzione, essa deve restare ferma con riguardo ad
entrambe le condizioni di cui al co. 4, insussistenza e riconducibilità del fatto
contestato ad una sanzione conservativa.
D’altronde, quella colpa esclusa con un’indagine aperta sull’intero scenario in
cui è collocato il fatto contestato, sì da permettere di dar rilievo alle circostan-
ze c.d. “attenuanti”, può riemergere nella sua pienezza a seguito di un’indagi-
ne ristretta a quel solo fatto. Sicché l’accertata carenza di un giusta causa o di
un giustificato motivo non comporterebbe automaticamente la sussistenza e la
non riconducibilità del fatto contestato ad una sanzione conservativa.
Resta solo la postilla. Si è data per scontata la premessa per cui il legislatore
avrebbe tenute ferme le nozioni di giusta causa e giustificato motivo quali date
da una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rappor-
to e da un notevole inadempimento. Ma una volta rovesciata la prospettiva da
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lui prescelta per escludere nel caso di un licenziamento privo di giustificazio-
ne la reintegra, portandola dalla “scusabilità dell’errore” del datore alla “colpa”
del lavoratore, la linea di confine qui tracciata, fra un inadempimento che non
risulta proporzionato né - per difetto – al licenziamento con preavviso, né - per
eccesso - alla sanzione conservativa della sospensione di dieci giorni dal lavo-
ro e dalla retribuzione, sembra assai sottile e mobile.
Nella prassi giurisprudenziale questa linea potrà essere spostata a monte o a
valle, sì da restituirci una nozione di notevole inadempimento più ampia o più
ristretta. Nessuna sorpresa perché nel passare dal gelido universo dei concet-
ti astratti al caldo mondo dei casi umani a cambiare è la stessa coerenza richie-
sta: non più quella comandata dalla stretta logica ma quella consigliata dalla
necessaria composizione degli interessi in gioco.

10. Una riesposizione sintetica della tesi sostenuta.
Giunto a questo punto, è fuori dal canone classico del saggio dottrinale che
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dovrebbe condurre per mano il lettore a comprendere appieno il tutto, ma è
certo opportuno, almeno per chi è ricco di anni e di esperienza sintetizzare la
tesi proposta, anche a costo di qualche ripetizione indigesta.
Secondo un giudizio tanto diffuso, da apparire ormai scontato, il lascito più
pesante della riforma Fornero è rappresentato dalla riscrittura dell’art. 18 St.
lav., frutto di un compromesso politico-sindacale tradotto in modo tecnicamen-
te assai discutibile. Pur escludendo che il regime previsto dal nuovo art. 18 St.
lav. e dall’art. 1, co. 48-68 della L. n. 92/2012 sul rito sommario possa applicar-
si alle pubbliche amministrazioni destinatarie del d. lgs. n. 165/2001, decifrar-
lo rimane un compito arduo come ben testimoniato dall’ingorgo interpretativo
riscontrabile nella prima dottrina e giurisprudenza. Il che vale, in particolare,
con riguardo al licenziamento disciplinare regolato dai co. 1, 4, 5 e 6 sotto il
profilo formale e sostanziale.
Quanto al profilo formale, i co. 1 e 6 considerano “inefficace” il licenziamento
orale e, rispettivamente, il licenziamento che non sia stato preceduto dal pro-
cedimento di cui all’art. 7 St. lav. e motivato in modo specifico. Solo che il ter-
mine inefficace viene utilizzato in senso proprio nel co. 1, così da dar luogo alla
reintegra; mentre, in senso improprio nel co. 6, così da dare accesso solo ad una
indennità risarcitoria peraltro dimidiata fra le sei e le dodici mensilità. Il che
comporta una radicale rottura con l’acquis normativo e giurisprudenziale pre-
gresso; ma anche una irrazionale diversità di disciplina, perché quella intro-
dotta per il datore di lavoro al di sopra del limite di organico statutario risul-
ta meno rigida rispetto a quella mantenuta per il datore di lavoro al di sotto di
tale limite. Tanto che è facile prevedere eccezioni di incostituzionalità e/o inter-
pretazioni “creatrici” tese a riportare la disciplina in parola nell’alveo del pre-
cedente indirizzo.
E’ però sul profilo sostanziale quale regolato dai co. 4 e 5 che si è concentrato
l’interesse maggiore, per il carattere “contraddittorio” del modello prospettato
dal legislatore: per metà “vecchio”, col dar per scontato che il licenziamento
privo della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo sia annullabile con
conseguente diritto alla reintegra; e per metà “nuovo”, col prevedere che il
licenziamento giudicato ingiustificato sia sanzionabile con la reintegra esclu-
sivamente a fronte della “insussistenza del fatto contestato” e della non ricon-
ducibilità alle “condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base
delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applica-
bili”. Mentre “nelle altre ipotesi” scatta la conferma del licenziamento con dirit-
to all’indennità risarcitoria, questa volta, intera fra le dodici e le ventiquattro
mensilità.
Le due condizioni legittimanti la reintegra hanno dato luogo ad interpretazio-
ni che tendono a collocarsi su posizioni radicali, tali da prospettare tendenzial-
mente la reintegra come una eccezione estrema o come una regola assoluta.
Così da un canto si è detto che il fatto sussiste solo se “materiale”, cioè una
mera condotta, e riconducibile ad una sanzione conservativa prevista in modo
esplicito e puntuale dal codice disciplinare; mentre dall’altro si è sostenuto che
il fatto sussiste unicamente se “giuridico”, cioè una condotta colposa, e ricon-
ducibile ad una sanzione conservativa dedotta dal codice disciplinare con ricor-
so da parte del giudice al criterio di proporzionalità.
Qui si cerca di prospettare una via mediana con la precisa consapevolezza che
rappresenta una forzatura rispetto ad una intenzione del legislatore costretta
a tradursi in una formula contraddittoria, riconciliabile solo a costo di una
grossa fatica intellettuale dell’autore e del lettore. Dato per presupposto che
l’elemento centrale rimanga il “fatto contestato” cioè quello esposto nella lette-
ra di contestazione, sostenuto nel procedimento di cui all’art. 7 St. lav., porta-24

DIRITTO DEL LAVORO



25

to a supporto del licenziamento, quello che cambia nel corso del processo è il
tipo di approccio richiesto al giudice. Per verificare se esso integri o meno la
giusta causa o il giustificato motivo egli deve far ricorso alla tradizionale inda-
gine pluri-fattoriale: cioè lo valuta nell’ambito di un contesto ampio compren-
sivo del pregresso disciplinare, del ruolo rivestito, del comportamento succes-
sivo del lavoratore, dello stato organizzativo e dello stile gestionale dell’azien-
da, dell’impatto conseguente in termini di danno o di esempio negativo.
Se il giudice ritiene il licenziamento ingiustificato, condanna alla reintegra; se
lo ritiene giustificato, riparte dal “fatto contestato”. Però non lo depura dell’ele-
mento soggettivo sì da ridurlo a “fatto materiale”; bensì lo conserva come “fatto
giuridico”, peraltro visto e valutato con un’indagine mono-fattoriale: cioè lo
scorpora dall’ampio contesto tenuto presente per escludere la giusta causa o il
giustificato motivo e lo valuta solo come condotta colposa tenuta presente dal
datore di lavoro in sede di licenziamento. Il che non è senza un significativo
rilievo perché il contesto può giocare, e gioca, assai spesso, in senso attenuan-
te o aggravante rispetto al “fatto contestato”.
Se il giudice conclude la verifica sulla prima condizione negando la sussisten-
za del fatto, annulla il licenziamento con conseguente diritto alla reintegra; se
la conclude affermando la sussistenza del fatto procede oltre per verificare la
seconda condizione, circa la riconducibilità del fatto medesimo ad una sanzio-
ne conservativa prevista dal contratto collettivo o dal codice disciplinare. Qui,
tranne il caso raro che esista una previsione del contratto collettivo o del codi-
ce disciplinare che preveda il fatto “contestato” in modo preciso e puntuale con
riguardo al suo elemento soggettivo ed oggettivo, ricollegandovi una sanzione
conservativa, il giudice sarà inevitabilmente portato a far ricorso al criterio di
proporzionalità, per constatare l’esistenza di una tale sanzione. Si è qui cerca-
to di razionalizzare quello che sarà probabilmente l’uso di tale criterio, cioè di
graduare secondo il rilievo del “fatto contestato” in termini di inadempimento,
sì da affermare o viceversa escludere la sua riconducibilità ad una sanzione
conservativa con conseguente annullamento o conferma del licenziamento inti-
mato. E lo si è fatto prospettando un’articolazione a scalare della sanzione
espulsiva: se il fatto contestato, valutato nel contesto, integra una causa così
grave da impedire la prosecuzione del rapporto o un notevole inadempimento,
giustifica il licenziamento in tronco o con preavviso; se, invece, scorporato dal
contesto, risulta sussistente ed integra un inadempimento al di sotto del note-
vole, ma al di sopra di quello sanzionabile con la sospensione di dieci giorni dal
lavoro e dalla retribuzione, giustifica il licenziamento con preavviso e con il
pagamento dell’indennità risarcitoria.

11. L’eterna illusione del ricercatore: tagliare il nodo gordiano che
nessuno è riuscito a sciogliere.
Come capita spesso, chi fa ricerca allorché arriva a riempire l’ultima pagina
bianca prova l’irresistibile tentazione di ricominciare dalla prima, con una sen-
sazione mista di frustrazione e di onnipotenza: come dire, ho fallito la prima
volta, ma la seconda avrò successo, col trovare la soluzione definitiva.
La mia illusione di avercela fatta già la prima volta è tutta nel titolo: coll’evo-
care il nodo gordiano, sembra suggerire che l’autore, non riuscendo a scioglier-
lo, lo abbia tagliato. Ma è un’illusione destinata a svanire ancor prima che la
lettura qui suggerita si perda nella fitta nebbia ermeneutica prodotta dalla
riforma.
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Tutela obbligatoria e tutela reale: origine ed evoluzione di una
dicotomia classica del diritto del lavoro.

Una delle classificazioni storiche del diritto del lavoro in relazione alle con-
seguenze della illegittimità del licenziamento è rappresentata dalla nota
distinzione tra la tutela “obbligatoria”, contrapposta a quella c.d. “reale”. Nel
primo caso la tutela ha un carattere pressoché esclusivamente di natura eco-
nomico – indennitaria, mentre nella seconda ipotesi alla insussistenza delle
ragioni giustificatrici del licenziamento viene fatta corrispondere innanzi
tutto la conservazione del posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.
La tutela obbligatoria trova tradizionalmente la propria disciplina di riferi-
mento nell’art. 8 l.n. 604/66, in applicazione del quale, in caso di licenziamen-
to privo di giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è condanna-
to a riassumere il dipendente entro tre giorni dall’ordine che gli proviene dal
giudice con la sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento o, in
alternativa, a corrispondere al lavoratore medesimo un’indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, misura che può aumentare fino ad un massimo
di 14 mensilità, in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore ed alle
dimensioni aziendali.
La tutela reale prevede invece la reintegrazione nel posto di lavoro, con il
diritto al risarcimento integrale del danno subito, parametrato alla retribu-
zione globale di fatto che spetta al dipendente licenziato ingiustamente, dal
licenziamento alla effettiva reintegra, garantendogli l’esclusione di qualsiasi
soluzione di continuità quanto all’aspetto giuridico, economico e previdenzia-
le del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto. È facoltà del lavoratore,
in tal caso, fermo il diritto al risarcimento del danno, optare per una inden-
nità aggiuntiva, pari a quindici mensilità, alternativa alla reintegra e sosti-
tutiva della conservazione del posto di lavoro.
Tale netta distinzione, scaturente dalla formulazione originaria dell’art. 18
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l.n. 300/70, è stata profondamente modificata nel suo contenuto concreto
dalla recente riforma del mercato del lavoro (l. 28 giugno 2012, n. 92). Il
nuovo testo dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, pur continuando a preve-
dere il requisito dimensionale quale elemento qualificante per la riconduzio-
ne all’uno o all’altro tipo di regime1, muta significativamente la portata di
tale distinzione, che risulta rimescolata e riorganizzata su basi ulteriori e
diverse da quelle segnate dal vecchio, rispettivo ambito di applicazione, tale
che l’area della vecchia tutela reale subisce un processo di frantumazione e
di metamorfosi2.
La originaria automaticità ed unicità della tutela reale, per effetto della
quale all’applicazione dell’art. 18 dello Statuto conseguiva necessariamente
la conservazione del posto di lavoro, è adesso sostituita da una quadriparti-
zione delle tutele previste dal nuovo testo della norma, vera e propria grada-
zione della previsione della gravità delle violazioni e delle sanzioni conse-
guenti, con l’ulteriore corollario che la reintegrazione nel posto di lavoro, da
tutela naturale ex art. 18 diviene conseguenza speciale, solo ove sia dimo-
strata la nullità o la discriminatorietà del licenziamento irrogato (ed allora
si accompagna il risarcimento integrale, secondo criteri sostanzialmente
simili alla disciplina pre-riforma), oppure le ragioni del licenziamento si rive-
lino riconducibili ad una delle ingiustificatezze qualificate dalla legge (e
quindi il risarcimento del danno è sostituito da una indennità determinata
dal giudice, fino ad un massimo di dodici mensilità).
Al di fuori di tali fattispecie costitutive d’eccezione, la tutela ordinaria con-
seguente alla illegittimità del licenziamento è rappresentata, per effetto
della recente riforma, anche in applicazione dell’art. 18, da una tutela esclu-
sivamente indennitaria: un importo da 12 a 24 mensilità dell’ultima retribu-
zione globale di fatto. Limiti che vengono dimezzati nel caso in cui il licenzia-
mento risulti viziato da deficit ritenuti di natura esclusivamente formale o
procedurale.
La tutela obbligatoria per effetto della riforma Fornero assume dunque
diversi e più ampi connotati. Accanto alla confermata disciplina tradiziona-
le, prevista dall’art. 8 della l. n. 604/66 per le aziende che occupino fino a
quindici dipendenti, viene ad inserirsi questa nuova e diversa fattispecie,
recata dai commi quinto, sesto e settimo dell’art. 18 dello Statuto, che asse-
gna al lavoratore illegittimamente licenziato una indennità risarcitoria onni-
comprensiva, con esclusione della possibilità della conservazione del posto di
lavoro precedentemente occupato.

2. Licenziamento disciplinare, la tutela obbligatoria nel nuovo art.
18. Le altre ipotesi.
La norma di riferimento della neointrodotta tutela obbligatoria è rappresen-
tata dal quinto comma dell’art. 18, per il quale il giudice, nelle altre ipotesi
in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto
di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavo-
ro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata
tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenu-
to conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività
economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di spe-
1 Il settimo comma dell’art. 18, così come modificato dall’art. 1, co. 42, lett. b), l. n. 92/2012, riproduce l’indicazione del requisito

dimensionale già della formulazione originaria della norma.

2 Cester, La disciplina dei licenziamenti dopo la riforma Fornero: metamorfosi della tutela reale, LG, 10/2012, 862.
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cifica motivazione a tale riguardo.
Proprio l’incipit del capoverso, che individua genericamente nelle “altre ipo-
tesi” di illegittimità del licenziamento il campo applicativo della norma, testi-
monia la scelta del legislatore di assegnare a questo tipo di tutela il compito
di rappresentare la sanzione ordinaria e generale per il licenziamento illegit-
timo anche quando si applica l’art. 18, originariamente sinonimo di conser-
vazione automatica del posto di lavoro.
I primi quattro commi infatti individuano in maniera analitica le fattispecie
in relazione alle quali è ancora riconosciuto il diritto alla reintegra, al di
fuori di esse, e dunque in tutte le altre ipotesi, la tutela avverso l’illegittimi-
tà del licenziamento è rappresentata dall’indennizzo nella misura individua-
ta dal giudice nell’ambito dei limiti minimo e massimo previsto dalla legge.
Accertato che non ricorrono gli estremi giustificativi del licenziamento, al
giudice è richiesto inoltre di dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effet-
to dalla data del licenziamento.
Al di là di una qualche incertezza della formulazione normativa (è richiesto
al giudice di dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro e questo parreb-
be privare di effetti il licenziamento privo di tale provvedimento, ma in real-
tà poi la stessa norma assegna gli effetti del licenziamento alla data della
sua irrogazione, data che quindi identifica il momento in cui si estingue il
rapporto di lavoro anche nel caso di accertata illegittimità del licenziamen-
to), è singolare rilevare la portata significativamente innovativa di questo
nuovo quinto comma dell’art. 18.
La disposizione regola il nuovo e più ampio ambito operativo della tutela
obbligatoria, estendendolo anche alle aziende con più di quindici dipendenti,
all’interno dell’egida storicamente rappresentata da una tutela connotata da
stabilità, assimilandola alla tutela c.d. obbligatoria, in origine riservata alle
aziende sotto il requisito dimensionale previsto dalla legge, tutela convenzio-
nalmente ritenuta più “debole”.
Ma è interessante notare come, mentre l’art. 8 della l. n. 604/66 impone in
linea di principio la riassunzione del lavoratore entro tre giorni dalla senten-
za, condanna di fatto attenuata dalla facoltà riconosciuta al datore di lavoro
di optare per l’indennità alternativa, la tutela obbligatoria dell’art. 18 nega
in nuce anche soltanto l’eventualità di una ricostituzione del rapporto di
lavoro, escludendo esplicitamente un onere in tal senso in capo al datore di
lavoro, con la richiesta – espressa – al giudice, di dichiarare la risoluzione del
rapporto di lavoro.
Accertato ciò, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’in-
dennità risarcitoria determinata tra un minimo di dodici e un massimo di
ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
L’indennità riconosciuta dalla legge è onnicomprensiva, perciò assorbe ogni
risarcimento di eventuali danni anche non patrimoniali, né è suscettibile di
versamento contributivo e quindi, satisfattiva anche del profilo previdenzia-
le3, mentre resta escluso il risarcimento di eventuali danni di qualsiasi tipo
causati da fatti diversi dal licenziamento, come ad esempio l’ingiuriosità
della comunicazione di questo4.
L’individuazione dell’indennità avviene ad opera del giudice, in relazione
all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupa-
ti, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condi-
zioni delle parti.
La terminologia adottata induce a ritenere l’individuazione da parte del legi-
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3 Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 St. lav., RIDL, I, 2012
4 Cosi Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012.
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slatore di un criterio
principale, ai fini
della determinazione
dell’indennità, indivi-
duato nella anzianità
(di servizio?) del la-
voratore, al quale si
accompagnano gli al-
tri parametri ma con
una funzione subor-
dinata. Questi ultimi
richiamano criteri e
princìpi già noti nella
determinazione della
indennità ai sensi
della legge n. 604/66.
Nel determinare la
misura, sul giudice
incombe dalla legge
un onere di specifica
motivazione.
Tale ulteriore requi-
sito dovrebbe rap-
presentare uno stru-
mento anche di veri-
fica ex post e dunque
di eventuale conte-
stazione della meto-
dologia effettiva-
mente utilizzata dal

giudice nella individuazione della indennità risarcitoria. In realtà tale fun-
zione, comunque utile in punto di diritto, è mitigata dalla circostanza che, nei
fatti, il giudice, opererà adottando criteri equitativi nella valutazione dei
diversi parametri previsti dalla legge, esercitando pur sempre una discrezio-
nalità fisiologica nella combinazione degli elementi previsti dal quinto
comma dell’art. 18.
Nel tentativo di decifrare la natura della indennità dichiarata risarcitoria
dalla legge, pare potersi condividere l’opinione che ne individua un forte con-
notato inoltre sanzionatorio5, in ciò confortati dalla verifica che la indicazio-
ne di una misura minima oltre a quella massima, unitamente alla sua onni-
comprensività, consente di ritenere il riconoscimento da parte del giudice, ed
il diritto da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, quantomeno
delle dodici mensilità, indipendentemente dalla prova di un effettivo danno
o del tempo trascorso tra il licenziamento ed il provvedimento che ne dichia-
ra l’illegittimità ai sensi dell’art. 18, quinto comma.

2.1. La tutela obbligatoria connessa al licenziamento per giustificato
motivo oggettivo.
L’appena descritta disciplina del quinto comma dell’art. 18, di tutela obbliga-
toria per il licenziamento illegittimo, si applica inoltre, per espressa previsio-
ne del successivo comma sette dello stesso articolo, nell’ambito del giustifica-

Doina Botez, La fuga I - tecnica mista su carta

5 Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio, cit..
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to motivo oggettivo, laddove il giudice accerti che non ricorrono gli estremi
del predetto motivo. La formulazione adoperata dal legislatore, che assegna
questa soluzione di tutela anche qui alle altre ipotesi, conferma la scelta di
ritenere la tutela indennitaria e obbligatoria quale soluzione diffusa di san-
zione del licenziamento illegittimo nell’ambito di operatività della norma in
esame, ad eccezione delle ipotesi specifiche individuate dalla legge. Certo, nel
caso del licenziamento illegittimo con il quale venga addotto il motivo econo-
mico, la distinzione tesa ad individuare l’operatività di questo tipo di tutela
o di quella reale che ancora garantisce la conservazione del posto di lavoro, è
resa piuttosto complicata dalla nota infelicità della distinzione tra insussi-
stenza “semplice” (tutela obbligatoria) e manifesta, che giustificherebbe il
riconoscimento della tutela reale, peraltro nell’ambito dell’amplissima
discrezionalità riconosciuta al giudice, che può decidere in tal senso, senza
che però la norma individui criteri obiettivi o princìpi generali cui ancorare
tale possibilità opzionale di giudizio6.
In ogni caso, pretermessi in questa sede i noti punti critici, il giudice determi-
nerà una indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi del quinto comma,
per la cui determinazione concreta è chiamato a considerare inoltre le inizia-
tive assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione ed il com-
portamento tenuto dalle parti nell’ambito del nuovo tentativo obbligatorio di
conciliazione preventivo, disciplinato dall’art. 7 della legge n. 604/66.

3. La tutela obbligatoria dimezzata per i vizi formali.
Il sesto comma dell’art. 18 prevede poi una particolare ulteriore ipotesi di
tutela obbligatoria, destinata a quei licenziamenti il cui vizio sia rappresen-
tato da deficit esclusivamente formali, che vengono tutelati con una indenni-
tà sostanzialmente simile a quella appena osservata, sebbene dimezzata nel-
l’importo, che va da un minimo di sei ad un massimo di dodici mensilità del-
l’ultima retribuzione globale di fatto.
La norma, che nelle intenzioni del legislatore, nell’ambito della quadriparti-
zione delle tutele che appresta il nuovo testo dell’art. 18, si pone a valle della
posta gradazione quale sanzione più debole, in conseguenza di una violazio-
ne asseritamente meno grave, perché implicherebbe un licenziamento nel
merito altrimenti giustificato, desta in realtà perplessità di varia natura, e
denota punti di significativa criticità.
Innanzi tutto va condivisa l’opinione da più parti espressa circa la discutibi-
le scelta legislativa di sanzionare in modo molto meno rigido la violazione di
vizi formali rispetto a quelli sostanziali, dato che le regole formali o procedu-
rali svolgono pur sempre una funzione di garanzia e trasparenza, che inevi-
tabilmente si riverbera anche sugli aspetti sostanziali del licenziamento7.
Questo particolare regime di tutela – il minimo tra quelli previsti dal nuovo
art. 18 – è riservato ai casi di violazione del requisito di motivazione (art. 2,
co. 2, l.n. 604/66), della procedura di irrogazione della sanzione disciplinare
(art. 7 St. lav.), o del tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 7 l.n. 604/66).
La scelta di uniformare i predetti vizi formali, salvo poi pretendere una gra-
dazione della “gravità” da parte del giudice nella determinazione dell’inden-
nità, senza però indicare quale inadempimento formale – e come – possa rap-
presentare violazione più o meno grave né rispetto a quale altro, sembra tra-
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6 Si ricorre alla categoria della equità integrativa normalmente riconosciuta al giudice, che dunque sarebbe chiamato a reintegrare
il lavoratore privo di una nuova ricollocazione, optando invece per la sola tutela indennitaria quando nelle more del giudizio lo stes-
so risulti altrimenti impiegato. Non v’è dubbio però che l’ampiezza della riforma e la delicatezza della questione avrebbero meritato
una norma di maggior dettaglio.

7 Galantino, La riforma del regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi: le modifiche all’art. 18 dello statuto dei
lavoratori, in Riforma del lavoro, a cura di G. Pellacani, Milano, 2012.
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scurare la circostanza, pacificamente acquisita grazie ad un consolidato e
risalente orientamento della giurisprudenza, per il quale il rilievo del dato
formale non necessariamente si riduce ad un mero ostacolo alle certezze del
datore, ma valorizzato come elemento di garanzia per il lavoratore raggiun-
to da un licenziamento8.
Sorprende, infine, il disinvolto utilizzo del termine inefficace associato al
licenziamento, che al sesto comma, contrariamente alla accezione diffusa ed
univoca9, viene fatto corrispondere ad un vizio che in ogni caso non impedi-
sce al licenziamento di svolgere i propri effetti e al quale, anzi, consegue
comunque la cessazione del rapporto di lavoro ed il riconoscimento del dirit-
to alla sola indennità risarcitoria, peraltro nella misura più limitata dell’in-
tero sistema previsto dall’art. 18.

4. La tutela dalle illegittimità nei licenziamenti collettivi.
La più volte ricordata nuova e diversa natura dell’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, che dal monolite della tutela reintegratoria automatica giunge ad
una quadripartizione che fa del regime obbligatorio – indennitario il metodo
elettivo della determinazione delle conseguenze sanzionatorie, ha fatto sor-
gere esigenze di coordinamento con altre norme cointeressate, come, tra le
altre, la legge n. 223/91, che disciplina i licenziamenti collettivi.
Le diverse soluzioni previste in relazione alla diversificazione delle ipotesi di
illegittimità e differenziazione delle sanzioni, hanno comportato un interven-
to sull’art. 5, comma 3, della legge n. 223/91, che nel testo originario preve-
deva la tutela reintegratoria per qualsiasi vizio del licenziamento. Le ricor-
date novità hanno comportato le necessarie modifiche alla norma, relative
all’impianto sanzionatorio per i licenziamenti collettivi. La tutela reale piena
è conservata solo per il licenziamento privo della forma scritta, mentre la
garanzia del mantenimento del posto di lavoro, sanzione attenuata dalla
indennità risarcitoria fino al massimo delle dodici mensilità, è riconosciuta
in caso di violazione dei criteri di scelta.
La tutela obbligatoria infine è accordata nel caso di licenziamenti collettivi
illegittimi per vizi procedurali. Va evidenziato come a differenza di quanto
verificato per i licenziamenti individuali, in questo caso la tutela indennita-
ria prevista è quella ordinaria, da dodici a ventiquattro mensilità, e non quel-
la dimezzata. La scelta è probabilmente da ascriversi alla considerazione
della essenzialità di tutte le fasi della procedura, come già affermato dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione, per la quale Nella materia dei licen-
ziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, finalizzata alla tutela,
oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei
singoli lavoratori coinvolti nella procedura, la sanzione dell'inefficacia del
licenziamento, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, ricorre anche in caso di vio-
lazione della norma di cui al nono comma dell'art. 4, che impone al datore di
lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organiz-
zazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scel-
ta dei lavoratori da licenziare; tale inefficacia può essere fatta valere da cia-
scun lavoratore interessato nel termine di decadenza di sessanta giorni pre-
visto dal citato art. 5, mentre al relativo vizio procedurale può essere dato
rimedio mediante il compimento dell'atto mancante o la rinnovazione dell'at-
to viziato10.

8 Carinci, Il licenziamento inefficace per la riforma Fornero, LG, 10/2012.
9 È inefficace il licenziamento privo di qualsiasi rilievo giuridico, come giustamente riferito dal primo comma dell’art. 18 in relazio-
ne al licenziamento privo della forma scritta, giustamente considerato tamquam non esset.
10 Cass.civ. S.s.U.u., 11 maggio 2000, n. 302.
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Legge n. 92/2012 e licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tra le materie oggetto di riforma ad opera della recente L. n. 92/2012 par-

ticolare rilevanza hanno trovato le norme in materie di recesso unilaterale del
datore di lavoro e le modifiche apportate alla L. n. 604/1966, nonché all'arti-
colo 18 della L. n. 300/1970.
In particolare, unitamente alle modifiche che più hanno trovato risonanza
nell'ambito della opinione pubblica, ovvero le modifiche relative alle tutele in
ipotesi di licenziamento illegittimo applicate ai datori di lavoro che occupino
piú di quindici dipendenti1, sono intervenute sostanziali modifiche applicate a
tutti i datori di lavoro.
Nello specifico va rammentata la modifica intervenuta in relazione all'art. 2
della L. n. 604/1966, nell'ambito della quale il Legislatore della Riforma pre-
vede espressamente che la comunicazione di recesso ad opera del datore di
lavoro, obbligatoriamente da effettuarsi in forma scritta2, debba contenere
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1 Si veda in questo senso per un maggiore chiarimento dell'arbitro di applicazione soggettivo il successivo par. 2.1.

2 L'obbligo di forma scritta fu previsto già nell'ambito della legge in materia di licenziamenti individuali: L. n. 604/1966.
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anche i motivi del licenziamento, che dovranno essere ricondotti e/o riconduci-
bili al giustificato motivo, oggettivo o soggettivo.
Tale modifica semplifica il procedimento di comunicazione del licenziamento,
abrogando il precedente periodo, pari a quindici giorni, entro il quale il lavora-
tore avrebbe potuto richiedere le motivazioni del licenziamento, non obbligato-
riamente da comunicarsi contestualmente al recesso3.
In ipotesi di inefficacia del recesso derivante dal mancato rispetto delle norme
formali di comunicazione dello stesso ovvero delle norme procedimentali pro-
pedeutiche allo stesso4, il Legislatore prevede, con riferimento alle garanzie di
cui all’art. 18, L. n. 300/1970 specifiche tutele risarcimentali, escludendo tutta-
via il diritto del lavoratore alla reintegra5.

2. Il nuovo procedimento preventivo presso la Direzione Territoriale
del Lavoro.
La riforma, nel modificare l’art. 7, L. n. 604/66 prevede che, in ipotesi di licen-
ziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, a cui sia appli-
cabile la disciplina di cui all’articolo 18 L. 300/1970, debba obbligatoriamente
esperire, prima del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pena l’inef-
ficacia dello stesso, apposito tentativo di conciliazione presso la Direzione ter-
ritoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore opera6.
Il procedimento si avvia mediante comunicazione alla Direzione territoriale del
Lavoro, e trova nell'art. 7 una precisa fonte regolatoria7.

2.1. Ambito di applicazione soggettivo.
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 lavoro che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale abbia avuto
luogo il licenziamento, ovvero nell'ambito dello stesso comune, occupino alle
loro dipendenze più di quindici lavoratori (o più di cinque in ipotesi di impren-
ditore agricolo).
Si applicano, altresì, ai datori di lavoro che occupino più di sessanta dipenden-
ti, indipendentemente dall’ambito territoriale di riferimento.

2.2. La procedura preventiva di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo: fasi e prassi operativa.
Il procedimento, specificatamente individuato dal nuovo art. 7, prevede che il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo debba essere preceduto da una
comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del
lavoro.
Nella comunicazione alla Direzione il datore di lavoro dovrà dichiarare l'inten-
zione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi
specifici del medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricolloca-
zione del lavoratore interessato.
La comunicazione di avvio del procedimento preventivo dovrá essere inviata
3 In tal senso si legga la originale versione della norma di cui all'art. 2, L. n. 604/1966, oggi riformata con L. n. 92/2012.

4 Si pensi in tal senso al procedimento disciplinare di cui all'art. 7, L. n. 300/1970 ovvero al nuovo procedimento preventivo in ipote-
si di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui al par. 2.2.

5 Nello specifico si prevede che, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un
minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale
riguardo. Ciò fatto salvo il caso in cui, unitamente alle violazioni formali, il giodice accerti, sulla base della domanda del lavoratore,
che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento.

6 Per un commento sul punto si veda anche: M. Ferraresi, Il licenziamento per motivi oggettivi, in M. Tiraboschi, La nuova riforma
del lavoro, Giffrè, 2012.7 Si veda in tal senso par. 2.2.

7 Si veda in tal senso par. 2.2.



alla Direzione territoria-
le del lavoro del luogo
dove il lavoratore presta
la sua opera e comunica-
ta, per conoscenza, al
lavoratore.
Il procedimento si terrà
innanzi alla commissio-
ne provinciale di conci-
liazione di cui all'art. 410
c.p.c., commissione pre-
sieduta da un rappresen-
tante della stessa
Direzione e composta, in
qualità di membri ordi-
nari, da rappresentati
delle parti sociali parite-
ticamente distribuiti.
Ricevuta la comunicazio-
ne ad opera del datore di
lavoro la Direzione terri-
toriale del lavoro tra-
smette, entro sette gior-
ni dalla ricezione, la con-

vocazione del datore di lavoro e del lavoratore ad un apposito incontro, da svol-
gersi presso la stessa Direzione competente, per la valutazione del recesso uni-
laterale, di eventuali misure alternative allo stesso nonché di ipotizzate misu-
re di reingresso nel mercato del lavoro.
Al fine di certezza sulla corretta effettuazione della comunicazione, il legisla-
tore della riforma ha espressamente previsto che la comunicazione di invito
all'incontro si considera validamente effettuata quando è recapitata al domici-
lio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro, ovvero ad altro domicilio for-
malmente comunicato al datore di lavoro, per il tramite di strumenti postali
che ne attestino la consegna. Ciò nel rispetto degli artt. 1334 e 1335 Cod. civ.
che considerano validamente effettuate le comunicazioni unilaterali che rag-
giungano il domicilio del destinatario. Sarà inoltre possibile consegnare diret-
tamente brevi manu la comunicazione al lavoratore che ne sottoscriva copia
per ricevuta.
Nell'ambito della procedura preventiva le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato,
oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovve-
ro da un avvocato o un consulente del lavoro.
Come anticipato, l'incontro in Direzione Territoriale del Lavoro è finalizzato
alla disamina della situazione aziendale giustificativa del recesso nonchè alla
individuazione di possibili soluzioni alternative al recesso ovvero di reinseri-
mento nel mercato del lavoro del lavoratore interessato.
In ogni caso, il procedimento, che potrá comporsi anche di piú incontri presso la
Direzione Territoriale, dovrà concludersi entro venti giorni dalla trasmissione
della convocazione al primo incontro. Il termine non è in ogni caso da conside-
rarsi perentorio essendo espressamente prevista la possibilità per le parti di
proseguire la discussione oltre detto termine, al fine di raggiungere un accordo.
Con riferimento ai termini del procedimento il Legislatore della Riforma pre-
vede espressamente che lo stesso potrà essere sospeso per un massimo di quin-34
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dici giorni in caso di «legittimo e documentato impedimento del lavoratore a
presenziare all'incontro».
È difficile comprendere la ratio sottesa alla giustificazione di sospensione per
ragioni eclusivamente riconducibili al lavoratore e non anche al datore di lavo-
ro, che pure può trovarsi in condizione di impossibilità a partecipare all’incon-
tro (o agli incontri) previsto nell’ambito del procedimento. Pur sembrando
apparentemente (ancora) una modalità di tutela specifica nei confronti del
lavoratore, considerato parte debole nel sinallagme atipico del rapporto di
lavoro, non sembra in ogni caso giusitificata tale disparità di trattamento, che
può peraltro esplicare effetti anche nell’ambito della (successiva) fase giudizia-
le, compromettendo ex ante il diritto di difesa di cui agli articoli 3 e 24 della
Costituzione.
Solo decorso il termine di venti giorni, ovvero nell'ipotesi in cui le parti non rie-
scano a definire un accordo di conciliazione, anche volto a determinare i termi-
ni di un eventuale risoluzione consensuale del rapporto, il datore di lavoro
potrá comunicare il licenziamento al lavoratore.
Al fine di incentivare la definizione di un accordo tra le parti, anche finalizza-
to alla risoluzione consensuale, il legislatore prevede espressamente che in tal
caso, ed a differenza della disciplina previgente alla L. n. 92/2012, il lavorato-
re il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordo consensuale definito in
seguito alla nuova procedura preventiva possa accedere alle tutele in materia
di Assicurazione sociale per l'impiego (c.d. ASpI), anche al fine di favorirne la
ricollocazione professionale ovvero al fine di consentirne l'affidamento del lavo-
ratore ad una agenzia di somministrazione di lavoro.

2.3. Effetti del licenziamento effettuato al termine del procedimento
preventivo e decorso dei termini per le comunicazioni obbligatorie.
Il Legislatore della L. n. 92/2012 prevede espressamente che il licenziamento
effettuato all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della L. n. 604/1966,
sovra descritto, esplica effetti a far data dal giorno di avvio del procedimento
preventivo, ossia dalla data della prima comunicazione effettuata dal datore di
lavoro alla Direzione Territoriale di Lavoro. Ciò precisando che in ipotesi di
diritto del lavoratore al periodo di preavviso di cui all'art. 2118 c.c. dovrà con-
siderarsi quale preavviso lavorato l'attività di quel lavoratore che abbia conti-
nuato a prestare la propria attività durante il procedimento. In ogni caso, il
lavoratore avrà diritto alla indennità' sostitutiva del preavviso non lavorato.
La precisazione relativa alla retroattività della comunicazione di recesso, a far
data dal l'avvio del procedimento preventivo, sembra di particolare rilevanza
al fine di evitare fenomeni patologici interruttivi della decorrenza del periodo
di preavviso che potrebbero influire sugli effetti del recesso.
In ogni caso, ai fini di tutela del lavoratore, è fatto salvo l'effetto sospensivo in
ipotesi di maternità e paternità8, ovvero in ipotesi di impedimento derivante
da infortunio occorso sul lavoro.
Tra gli effetti indiretti riconducibili al procedimento preventivo, il Legislatore
prevede altresi che il giudice debba tenere conto, in sede di valutazione giudi-
ziale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, del comportamento
complessivo delle parti, desumibile dal verbale redatto in sede di commissio-
ne provinciale di conciliazione, anche con riferimento alla proposta conciliati-
va avanzata dalla stessa.
Il giudice dovrà pertanto tenere in considerazione gli elementi di cui sopra nella
individuazione della indennità risarcitoria di cui all’art. 18 della L. n. 300/1970.

8 Si veda in tal senso il D.Lgs. n. 151/2001.
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Orbene, non è ben chiaro in che termini tali elementi possano influenzare la
decisione del Giudice, ma pare in ogni caso che la stessa non possa, nei fatti,
prescindere dal comportamento tenuto dalle parti che sarà valutato discrezio-
nalmente dall’autorità giudiziaria, non solo con riferimento, espressamente
previsto dal Legislatore della Riforma, alla quantificazione della indennità,
nell’ipotesi in cui il licenziamento si configuri come illegittimo, ma altresì con
riferimento alla eventuale condanna alle spese, nel caso in cui il licenziamen-
to si configuri come legittimo.
Considerata la retroattività degli effetti del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, effettuato successivamente alla procedura preventiva, il
Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito, con Lettera circolare del 12
ottobre 20129 il decorso dei termini per l’effettuazione delle comunicazioni
obbligatorie di cessazione del rapporto al Centro per l’impiego. Ciò al fine di
evitare, in tali ipotesi, l’applicazione delle sanzioni previste in caso di ritardo
nella comunicazione10.
Quindi il Ministero del lavoro si è pronunciato, in via interpretativa, chiaren-
do che il dies a quo per la comunicazione obbligatoria della cessazione del rap-
porto di lavoro11 esplica effetti, con riferimento al Centro per l’Impiego, a decor-
rere dalla data di conclusione del procedimento preventivo. Quindi gli effetti
retroattivi del licenziamento, previsti per le parti, non vanno ad influire sui
termini e sugli obblighi nascenti in capo al datore i lavoro nei confronti dei
terzi, nello specifico nei confronti del Centro per l’Impiego.

3. Analogie con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo
È lo stesso Legislatore a prevedere, all’art. 1 comma 41 L. n. 92/2012 e con rife-
rimento alle aziende rientranti nell’ambito di applicazione soggettivo suddet-
to, una analogia in termini di efficacia retroattiva dei procedimenti preventivi
per il datore di lavoro che intenda procedere a recesso unilaterale, sia esso per
giustificato motivo soggetivo sia esso per giustificato motivo oggettivo.
In tal senso, essendo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (c.d.
licenziamento disciplinare) già da tempo subordinato al procedimento preven-
tivo (c.d. disciplinare), attivato in ambito aziendale12, di cui all’art. 7, L. 300/70
il legislatore della Riforma ha previsto che lo stesso esplichi effetti non già
dalla data di ricevimento della sanzione da parte del prestatore di lavoro
(ovvero al termine del procedimento) bensì, analogamente al procedimento
preventivo per gustificato motivo oggettivo, alla data di invio del primo atto del
procedimento, ossia dalla data di ricevimento della contestazione disciplinare,
salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità
sostitutiva.
Tale scelta legislativa si è resa necessaria per evitare la prassi molto comune
utilizzata dai lavoratori di procrastinare il recesso.
Anche in tal caso i termini di comunicazione della risoluzione del rapporto di
lavoro al Centro per l’Impiego decorreranno, con riferimento a tali specifici
adempimenti, a far data dal termine della procedura.
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9 Per un commento sul punto si veda R. Schiavone, Licenziamento e dimissioni: i termini per la comunicazione dopo la riforma , Guida

al Lavoro, n. 42/2012, pag. 22

10 Ai sensi dell'art. 21 della L. n. 264/1949 e s.m., i datori di lavoro sono tenuti a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro

i cinque giorni successivi, 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. L'art. 19, comma 3, Dlgs n. 276/2003, punisce la violazione del sopra citato artico-

lo 21, comma 1 della L. n. 264/1949, così come sostituito dall'articolo 6, comma 2 del Dlgs n. 297/2002, con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

11 Si veda nello specifico la Lettera circolare della Direzione generale per l'attività ispettiva prot. n. 18273 del 12/10/2012

12 Il procedimento disciplinare solo in via accessoria e non essenziale vede l’intervento di terzi, generalmente individuati nelle rappresen-

tanze sindacali e datoriali.
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Definizione ed ambito appli-
cativo

Il contratto di lavoro intermittente,
detto anche a chiamata o job on call,
è stato introdotto dal D. Lgs 276/2003
(artt. da 33 a 40), per essere abrogato,
con decorrenza 1° gennaio 2008, dal-
l’art. 1, comma 45 della L. 247/2007.
L’art. 39 della L. 133/2008 ne ha poi
determinato la reviviscenza, ripristi-
nandolo, nella sua versione origina-
ria, con decorrenza dal 25 giugno
2008. La riforma Fornero è interve-
nuta anche su questo strumento con-
trattuale apportandovi restrizioni
con l’intento di contenerne l’utilizzo
fraudolento.
Del resto che il contratto di lavoro
intermittente mostrasse il fianco ad
intenzioni elusive era già evidente
nel dettame legislativo che lo intro-
dusse, tanto che il legislatore del
medesimo disposto volle immediata-
mente ricomprenderlo tra quelle fat-
tispecie contrattuali che potevano
contare sul meccanismo della certifi-
cazione nella sua funzione di assi-
stenza alla volontà delle parti.

Parte della dottrina ha intercettato, nella traduzione operativa del dettato nor-
mativo una affinità non tanto genetica quanto funzionale con il contratto di
staff leasing, anch’esso coevo. In realtà mentre quest’ultimo risponde all’esi-
genza di internalizzare un modello organizzativo snello perché in realtà gesti-
to dall’esterno, il contratto di lavoro intermittente presenta caratteri di mino-
re onerosità in termini economici, ma pone a carico del datore di lavoro una
serie di adempimenti amministrativi che ne compromettono la snellezza.

Gli articoli compresi tra il 33 ed il 40 del D. Lgs n. 276/2003, di parziale attua-
zione della Riforma Biagi, provvedono a fornirne una definizione: il contratto
di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavora-
tiva secondo limiti soggettivi ed oggettivi definiti dalla stessa normativa.
Il contratto di lavoro intermittente può essere costituito sia a tempo indeter-
minato che determinato1.
Caratteristica essenziale di questa tipologia di lavoro è quella per cui il lavo-
ratore non ha la certezza di essere “chiamato”, tanto che per la propria attesa
ha diritto, ove si obblighi a rispondere, ad una indennità denominata “di dispo-
nibilità” disciplinata dall’art. 36 del decreto citato.

DIRITTO DEL LAVORO

Il lavoro
intermittente:
uno strumento
atipico che
non piace
al legislatore

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

1.

1 Non sono peraltro applicabili le previsioni di cui al D. Lgs 368/2001, non essendovi stato fatto espresso rinvio e a causa della speciali-

tà del contratto medesimo (cfr. Circ. Min. Lav, n° 4/2005). Tale orientamento è stato peraltro confermato dalla nota del Min. Lav. Prot.

14905 del 12 ottobre 2009. Ciò comporta che non debbano essere nemmeno rispettati i periodi di interruzione di cui all’art. 5, comma 3 del

decreto citato, tra un contratto di lavoro intermittente e l’altro, ma anche tra un contratto di lavoro intermittente ed uno a tempo determi-

nato ex D. Lgs 368/2001.
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Ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 276/2003 il contratto di lavoro intermittente può
essere concluso:
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazio-
ni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale o territoriale (art. 34);
- può altresì in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età
e con soggetti con meno di 24 anni di età2 ( in tale ultima ipotesi le prestazio-
ni contrattuali devono però essere svolte entro il venticinquesimo anno di età).
La L 92/2012 è intervenuta, poi, abrogando il disposto di cui all’art. 37 del D.
Lgs 276/2003, non sarà pertanto più ammesso il ricorso al lavoro intermitten-
te per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno
(art. 37). Si rammenta come tale ipotesi prevedesse la particolarità per cui in
caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, non-
ché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l'inden-
nità di disponibilità di cui all'articolo 36 fosse corrisposta al prestatore di lavo-
ro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro, nonché come
ulteriori periodi predeterminati potessero essere previsti dai contratti colletti-
vi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Nulla è invece cambiato per quanto attiene le ipotesi di divieto al ricorso al
lavoro intermittente, che sono così declinate dal legislatore:

• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produt-

tive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenzia-
menti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

• presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di inte-
grazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui
si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi, in ossequio delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legi-
slativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Forma del contratto
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della
prova3 degli elementi negoziali previsti all’art. 35 c. 1:

a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previ-
ste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;

b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal
lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso
non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la
prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei
limiti di cui al successivo articolo 36;

d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legit-

2 la L 92/2012, Riforma Fornero, è intervenuta andando a circoscrivere l’ambito di applicazione del lavoro intermittente per requisiti ana-

grafici. Prima dell’intervento della riforma Fornero il ricorso al lavoro intermittente era infatti ammesso con soggetti di età inferiore ai 25

anni, ovvero superiore a 45 (anche pensionati).

3 La forma scritta non è richiesta, pertanto, “ad substantiam” ma al fine unico di provare l’indicazione degli elementi enunciati.
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timato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle moda-
lità di rilevazione della prestazione;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della inden-
nità di disponibilità;

f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al
tipo di attività dedotta in contratto.

Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indica-
zioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro
è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro inter-
mittente.
Si ritiene che, in caso di controversia, ai fini probatori della indicazione degli
elementi di cui sopra, si renda applicabile l’art. 2725 c.c. (come nel contratto a
tempo parziale) il quale ammette la prova per testimoni solo quando il contra-
ente abbia, senza colpa, perduto il documento.

Una ulteriore novità apportata dalla Riforma Fornero attiene all’introduzione
di un nuovo obbligo di comunicazione da effettuarsi preventivamente all’inizio

Doina Botez, La notte del poeta II - tecnica mista su carta
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della effettiva chiamata.
Il neo introdotto comma 3-bis dell’art. 35 del D. Lgs 276/2003 dispone infatti
che prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di pre-
stazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a
comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del
lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica.
Dal medesimo disposto viene altresì previsto, con l’evidente intento di contene-
re l’utilizzo fraudolento dello strumento, che con decreto di natura non regola-
mentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere
individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente perio-
do, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie.

Con la Circolare n. 18/2012 il Ministero del Lavoro (circ. 18/2012) ha fornito
alcune precisazioni in merito ai contenuti di detta comunicazione. Essa ha pre-
visto che in assenza della individuazione delle modalità semplificate di comu-
nicazione, l'adempimento in questione – riferentesi anche ai rapporti instaura-
ti prima della entrata in vigore della L. n. 92/2012 – potesse essere effettuato
con gli strumenti operativi al tempo (posta elettronica, anche non certificata e
fax ai recapiti delle Direzioni territoriali del lavoro reperibili sul sito di questo
Ministero www.lavoro.gov.it e, con specifico riferimento alla posta elettronica
la circolare ha sottolineato l'esigenza di indirizzare le comunicazioni esclusiva-
mente agli indirizzi di posta istituzionale).
La circolare ha precisato, ancora, come detta comunicazione preventiva:

- debba contenere, senza particolari formalità, i dati identificativi del
lavoratore ed il giorno o i giorni in cui lo stesso sarebbe occupato nel-
l'ambito di un periodo non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione -
ad es. i giorni 15, 18 e 21 di agosto 2012 (per un totale, in questo caso,
di 3 giorni di lavoro) oppure i giorni dal 15 al 22 di agosto 2012 (per un
totale, in questo caso, di 8 giorni di lavoro);

- non debba necessariamente indicare la comunicazione dell'orario in cui
il lavoratore sarà occupato nell'ambito della singola giornata;

- possa contenere la comunicazione della chiamata anche di più lavora-
tori;

- possa essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della presta-
zione purchè antecedentemente all'effettivo impiego:

si precisa altresì come la comunicazione possa essere modificata o annullata in
qualunque momento attraverso l'invio di una successiva comunicazione, da
effettuarsi tuttavia sempre prima dell'inizio della prestazione di lavoro. In
assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata, è da
ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati,
con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva.

3. Le modalità di comunicazione del lavoro intermittente
Le modalità di comunicazione del lavoro intermittente possono essere così
riassunte:

A. inviando un fax al numero 848800131 (a partire dal 13 agosto 2012).
Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro deve scaricare il
modello, creato ad hoc e disponibile all'indirizzo www.lavoro.gov.it e
www.cliclavoro.gov.it, compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo al nume-
ro 848800131. Questa modalità può essere utilizzata per comunicare
esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavoratore. Il datore di
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lavoro avrà cura di conservare il rapporto di consegna del proprio siste-
ma fax, come ricevuta dell'avvenuta comunicazione;

B. inviando un sms al numero 3399942256 (a partire dal 17 agosto
2012). L'sms deve contenere i seguenti dati:
• indirizzo e-mail del datore di lavoro;
• codice di comunicazione della CO, indicando il codice della comuni-
cazione/i obbligatoria/e corrispondente al lavoratore/i per il quale si sta
effettuando la chiamata. Tale codice può essere recuperato dalla rice-
vuta che viene rilasciata dai servizi informatici regionali al termine
dell'invio del modello UniLav. Qualora il rapporto di lavoro sia stato
attivato precedentemente al 1 marzo 2008 (e solo in questo caso) que-
sta informazione non deve essere fornita;
• codice fiscale del datore di lavoro (nel caso in cui il rapporto di lavo-
ro sia stato attivato prima del 1 marzo 2008);
• codice fiscale del/i lavoratore/i che effettuerà la prestazione oggetto
della chiamata (nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato
prima del 1 marzo 2008). Possono essere comunicati, con un singolo
SMS, fino ad un massimo di 3 lavoratori per il medesimo periodo di
chiamata;
• data inizio e data fine della prestazione; queste informazioni possono
essere fornite in modalità multipla, ovvero possono essere comunicati
più periodi di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rende-
re la prestazione per un singolo giorno, è sufficiente inserire la data
d’inizio della prestazione. Nel caso in cui si intenda comunicare, per il
medesimo lavoratore, diverse singole giornate (ad esempio, tutti i saba-
ti del mese) le date della prestazione dovranno essere separate da un
asterisco (*);

C. inviando una mail all'indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it (a partire
dal 17 agosto 2012). Per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro
deve scaricare il modello, creato ad hoc e disponibile all'indirizzo
www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it, e compilarlo in ogni sua
parte. Una volta compilato, tale modello deve essere:
• allegato ad una mail che avrà come oggetto Comunicazione chiama-
ta lavoro intermittente;
• inviato all'indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it; non appena ricevuta
la mail, il sistema invierà un messaggio di conferma di avvenuta rice-
zione.

Possono essere comunicati, con un singolo modello, fino ad un massimo
di 6 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata ovvero, per un lavo-
ratore, fino ad un massimo di 10 periodi;

D. inviando il modulo on line (a partire dal 1 ottobre 2012). Tale moda-
lità prevede la compilazione di un modulo on line, reso disponibile sul
portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), accessibile agli utenti regi-
strati. Il datore di lavoro dovrà compilare tutti i dati richiesti. Anche
per questa tipologia di comunicazione, il sistema rilascerà una ricevu-
ta di avvenuta comunicazione che il datore di lavoro potrà stampare e
conservare. In una successiva evoluzione tecnologica, l'applicazione
potrà essere disponibile anche attraverso gli strumenti mobile (iphone,
Ipad, android) in modo tale da agevolare il datore di lavoro che potrà



adempiere anche fuori dalla sede dell'ufficio.

E. Il Ministero del Lavoro nelle more della pubblicazione del decreto
ministeriale che stabilirà le modalità di comunicazione del lavoro
intermittente, ha diramato ulteriori istruzioni operative in data 26
novembre 2012 (Prot. 39/0016639), perfezionando le previsioni conte-
nute nelle precedenti note emanate durante il periodo estivo, predispo-
nendo in modalità sperimentale l’ulteriore procedura di comunicazione
telematica del richiamo al lavoro del lavoratore assunto con contratto
di lavoro intermittente.
Il Ministero, nella nota in commento, chiarisce che tale modalità è
accessibile al datore di lavoro sul sito www.cliclavoro.gov.it, anche tra-
mite i consulenti del lavoro, per più lavoratori e per periodi diversi.
Tale modalità, una volta inserito il codice fiscale del lavoratore interes-
sato alla chiamata, proporrà, nel caso in cui siano presenti, l'elenco
delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte: il datore
di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunica-
zione. Qualora il codice di comunicazione non sia presente in archivio
la comunicazione potrà tuttavia essere ugualmente trasmessa. Tramite
tale modulo on line sarà possibile inviare l'annullamento di singole
chiamate comunicate precedentemente.

La nota Ministeriale del 26 novembre 2012 (Prot. 39/0016639) contie-
ne anche delle variazioni alle procedure precedentemente attivate,
nello specifico:
• sarà possibile inviare una mail anche all’ulteriore indirizzo intermit-
tenti@lavoro.gov.it (in aggiunta agli indirizzi delle DTL). Inoltre nel
modello "UNI_Intermittente" da allegare, il capo "Codice Fiscale lavo-
ratore" e il capo “Codice comunicazione" sono alternativi. Infine viene
chiarito che non sono previste mail di conferma di ricezione pertanto,
ai fini della prova dell'esatto adempimento dell'obbligo, il datore di
lavoro dovrà consegnare copia del modello compilato e allegato alla
mail inviata;
• l’SMS al numero 339-9942256 potrà essere utilizzato solo dalle
aziende registrate al portale cliclavoro utilizzando il numero di telefo-
no cellulare registrato sul form: dovrà essere inviato un SMS per un
singolo giorno per ogni lavoratore preceduto dalla lettera “I” per l'invio
della chiamata e “A” per l'annullamento di una chiamata precedente-
mente comunicata e dovrà essere indicato il Codice Fiscale del lavora-
tore che effettuerà la prestazione oggetto della chiamata. La lettera ("I"
oppure "A") e il codice fiscale dovranno essere separati da uno spazio).
La data della chiamata coinciderà con la data di invio del messaggio e,
di conseguenza, l'eventuale annullamento dovrà essere comunicato nel
medesimo giorno in cui si effettua la comunicazione.

4. Aspetti sanzionatori
La L. 92/2012 ha altresì previsto che in caso di violazione degli obblighi di cui
all’articolo 1, comma 21, lett. b), si applichi la sanzione amministrativa da euro
400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e`stata omessa la
comunicazione.

La Nota del Min. Lav. 12.10. 2012, prot. 37/0018271 ha specificato come la com-
petenza a irrogare la sanzione di cui sopra spetti al personale di vigilanza in42
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servizio presso le Direzioni territoriali del lavoro.

La ratio sottesa a tale interpretazione è riconducibile al fatto che essendo gli
Uffici territoriali del Ministero del Lavoro (leggasi Direzioni territoriali del
lavoro) i soli destinatari della comunicazione in commento nonché in ragione
dell'assenza di previsioni di senso contrario, si ritiene che la competenza ad
irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 3 bis, nell'ipotesi di ina-
dempimento dell'obbligo, debba essere attribuita in via esclusiva al personale
di vigilanza in servizio presso i suddetti Uffici.

La Nota in commento ha peraltro precisato come resti ferma l'adozione, da
parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero
contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non “registrate” e rispetto
alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.
Ai sensi del disposto dell’ultimo comma dell’art. 35, c. 3-bis resta esclusa l’ap-
plicabilità della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislati-
vo 23 aprile 2004, n. 124.

Sempre la Circolare 18 luglio 2012, n.18 (prot. n. 37/0013292) ha evidenziato
peraltro come, a fronte della comunicazione di una singola prestazione o di un
ciclo di prestazioni, anche l'eventuale chiamata del lavoratore in giorni non
coincidenti con quelli inizialmente comunicati (anche solo per la diversa collo-
cazione temporale degli stessi) comporti la sanzione per la mancata comunica-
zione preventiva di cui all'art. 35, co. 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 (da euro
400,00 ad euro 2.400,00).

5. Trattamento economico e normativo e costo aziendale.
Secondo il principio di “non discriminazione” previsto dall’art. 38 del D. Lgs.
276/2003, i lavoratori intermittenti non devono ricevere, per i periodi lavorati,
un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto ai lavoratori di pari livello, a parità di mansioni svolte. Si rammenta
altresì che, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs 276/2003, i lavoratori intermittenti
sono computati nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di disposi-
zioni normative, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nel-
l’arco di ciascun semestre.
Le spettanze di carattere economico, ed il trattamento normativo e previdenzia-
le, devono essere riproporzionate, in ragione della prestazione lavorativa effetti-
vamente eseguita, così come nel contratto di lavoro a tempo parziale. Tale ripro-
porzionamento oltre che per la retribuzione e per le singole componenti della
medesima deve essere operato anche per le ferie, il trattamento per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi parentali.
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a risponde-
re alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciu-
to ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e norma-
tivo, salvo l’indennità di disponibilità.

Poiché il D. Lgs. 276/2003, non ha individuato la possibilità di usufruire di age-
volazioni contributive connesse al contratto di lavoro intermittente sembra, ad
oggi, potersi escludere la possibilità di ricorso ad alcuna misura agevolativa.

L’art. 36 rinvia ai contratti collettivi l’onere di stabilire l’entità dell’indennità
di disponibilità mensile, in misura non inferiore alla entità indicata ed aggior-
nata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socia-
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li4, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamen-
te più rappresentative sul piano nazionale. L’indennità è da suddividere in
quote orarie e deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali
garantisca la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.
In termini derogatori al criterio generale, nella fattispecie del lavoro intermit-
tente, di cui al 1° comma dell’art. 37, ossia per periodi predeterminati nell’arco
della settimana, del mese o dell’anno, l’indennità di disponibilità viene corri-
sposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di
lavoro. In ogni caso (art. 36, 2° comma) l’indennità di disponibilità è esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Ove non provvedesse
a tale adempimento perderebbe il diritto alla indennità di disponibilità per un
periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Nel periodo di temporanea (ed oggettiva) indisponibilità non matura il diritto
alla indennità di disponibilità ma avrà diritto all’indennità di malattia od
infortunio in termini proporzionali.
Sotto il profilo previdenziale il 3° comma dell’art. 36 stabilisce che i contributi
sull’indennità di disponibilità devono essere versati sulla base dell’entità
nominale della stessa indennità in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo di cui all’art. 1 della legge 389/89.

Si segnala che l’Inps, con messaggio n. 6577/2010 ha confermato quanto già
indicato dal Ministero del lavoro relativamente ad un lavoratore in attesa di
chiamata nell’ambito di un rapporto di lavoro intermittente, precisando che in
tali casi il lavoratore, se non ha diritto all’indennità di disponibilità, può chie-
dere l’indennità di disoccupazione sia ordinaria che con requisiti ridotti, a
seconda dei requisiti posseduti.

6. I vantaggi del lavoro intermittente
L’intento del legislatore attraverso l’introduzione di questa fattispecie contrat-
tuale è evidentemente stato quello di ricondurre, in modo disincantato, nell’alveo
della legalità tutta una serie di rapporti di lavoro, che facevano ricorso a forme
contrattuali improprie e spesso “camuffate” sotto forma di prestazioni autonome
o addirittura sconfinavano nella illegalità. Il connotato principale del contratto
di lavoro intermittente consiste nella modulazione flessibile della prestazione
allorquando la stessa non sia predeterminabile al momento della sottoscrizione
del contratto. Le discussioni circa l’opportunità di introdurre uno strumento che
di fatto sembra agevolare il lavoro nero se utilizzato in modo improprio, riman-
gono sterili allorquando si va a valutare il dato empirico della questione. La
repentina abrogazione dell’istituto attuata dal legislatore con la L 247/2007 ha
infatti creato non poca polemica ed il legislatore ha ritenuto opportuno ripristi-
narlo trascorsi appena sei mesi. Sicuramente l’apposizione di limiti più stringen-
ti all’utilizzo introdotti dalla riforma Fornero eviterà l’abuso dello strumento ma
d’altro canto inficerà l’esigenza di flessibilità che ne è la genesi.

4 Il D.M. 10.3.2004 ha stabilito che:

- nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavora-

tore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della

retribuzione prevista dal CCNL applicato;

- la retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità di disponibilità, è costituita da: mini-

mo tabellare; indennità di contingenza; E.D.R.; ratei di mensilità aggiuntivi;

- per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato.
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Il contratto a progetto: filosofia del cambiamento
La legge n. 92/2012 si propone gli ambiziosi scopi di disporre misure e inter-

venti intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di
contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita
sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione
(…) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego (…) contrastando
l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente
introdotti nell'ordinamento (…) contrastando usi elusivi di obblighi contributi-
vi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti.
La cosìdetta fuga dal diritto del lavoro, costituita dall’allontanamento dalla
“retta via” del lavoro subordinato a tempo pieno attraverso l’introduzione nel-
l’ordinamento di nuove tipologie contrattuali flessibili o atipiche, ha contribui-
to, del resto, ad indebolire la posizione dei lavoratori in ingresso nel mercato
del lavoro acuendo l’intervento giudiziale nella risoluzione delle controversie,
contingenti o potenziali, ricollegabili, non in ultimo alla non corretta scelta del
modello contrattuale più adeguato a regolamentare uno specifico rapporto.
Dagli anni ’90 del secolo scorso, un rimedio possibile per la soluzione della pro-
blematica, in dottrina, è stato individuato - oltre al ricorso alla derogabilità
assistita, mai radicatasi nell’ordinamento per i noti conflitti di matrice costitu-
zionale - nella riduzione del gap tra i trattamenti economici, normativi, fiscali
e previdenziali tra i diversi rapporti di lavoro, nella contrapposizione tra lavo-
ro autonomo e lavoro subordinato.
È probabilmente da individuare in questa chiave di lettura il presupposto per
cui la penna del legislatore della Riforma ha interessato numerose disposizio-
ni sul contratto di lavoro a progetto - e non solo - circoscrivendone la possibili-
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tà di utilizzo ed imponendone l’impiego a condizioni vincolate sotto il profilo
economico con un aggravio, in prospettiva, degli oneri contributivi.

2 - Il “giusto compenso” di matrice costituzionale
L’ambito della portata dell’istituto della collaborazione coordinata e continua-
tiva di cui all’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 ha subito un forte restringimento
con l’espunzione dei riferimenti al “programma di lavoro” o ad una “fase di
esso”. Dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore delle Riforma Fornero, è pos-
sibile costituire un contratto di collaborazione coordinata e continuativa uni-
camente con riferimento ad un progetto che sia tale da consentirne la verifica
del collegamento funzionale al risultato finale e non consista in una mera
riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
La volontà del legislatore sembra quindi direzionarsi nel qualificare lo stesso
contenuto del progetto – l’oggetto - da cui dipende la tenuta del contratto.
Secondo il dettato normativo infatti il progetto non può comportare lo svolgi-
mento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere indivi-
duati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative sul piano nazionale (cfr. art. 61) né consentire
un’attività svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti del-
l'impresa committente (fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che
possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) a
pena della conversione del contratto in un contratto di lavoro subordinato,
fatta salva la prova contraria.
Oltre alla limitazione del campo di applicazione del contratto a progetto, una
delle modifiche di maggiore rilevanza attiene alla variazione dei criteri per la
determinazione del compenso del contratto a progetto, con l’imposizione di una
quantificazione correlata alle retribuzioni previste dalla contrattazione collet-
tiva in attuazione dei principi espressi nell’art. 36 Cost., secondo la nuova ste-
sura dell’art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003.
In verità, anche nella previgente normativa operava un generico riferimento
alla determinazione del compenso in termini proporzionati alla quantità e qua-
lità del lavoro eseguito tenendo, tuttavia, conto dei compensi normalmente cor-
risposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del
rapporto.
Se il diritto alla percezione di uno specifico trattamento corrispettivo, all’inter-
no del contratto a progetto posto nell’area dell’autonomia contrattuale, richia-
mava i canoni essenziali sanciti dall’art. 36 Cost. per il lavoro subordinato,
l’estensione incontrava, per espressa previsione, i limiti della prassi osservata
territorialmente.
Il compenso per la prestazione, per dirla con la prassi ministeriale - cfr Min
Lav. circ. n. 1/2004 - doveva essere fissato in relazione alla natura e durata del
progetto o del programma di lavoro in funzione del risultato specifico (lavoro a
progetto) o generico (programma) che il collaboratore fosse tenuto a consegui-
re. In questa logica il criterio della proporzionalità sembrava essere fissato per
garantire un certo equilibrio negoziale nell’ambito di un contratto oneroso di
scambio sovente caratterizzato, di fatto, dalla dipendenza economica del pre-
statore, onde il rischio di una ingiustizia nei termini dello scambio.
In quest’ottica, mentre nel contratto d’opera il corrispettivo consiste priorita-
riamente nel quantum debeatur fissato in relazione all’equilibrio contrattual-
mente determinatosi tra gli interessi contrapposti... nel lavoro a progetto il
legislatore fissa i termini dello scambio a parametri oggettivi che non appari-
vano troppo lontani da quelli stabiliti ex art. 2225 del codice civile in materia
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di contratto d’opera, laddove, con riferimento alla determinazione giudiziale
del corrispettivo, viene sancito il principio della congruità del compenso in
relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario ad ottener-
lo.
Del tutto difforme dalla precedente previsione la novella dell’art. 63 secondo il
quale il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzio-
nato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché
alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può
essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di atti-
vità, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni
caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle man-
sioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sot-
toscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfedera-
le o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati, fatto salvo che in
assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere infe-
riore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione,
alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria
applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di com-
petenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Vale a
dire con estrema sintesi semplicistica: o il compenso è stabilito da specifici con-
tratti collettivi appositamente stipulati per il lavoro a progetto – i cui minimi
economici non devono essere inferiori a quelli dei lavoratori subordinati – o, in
assenza della specifica contrattazione collettiva è determinato in modo equiva-
lente a quello previsto per le medesime mansioni dei lavoratori dipendenti.
Secondo il dettato normativo si rinviene una nozione di compenso che assume,
quale riferimento parametrale, quello previsto per il lavoro dipendente dalla
contrattazione collettiva selezionata in relazione agli agenti sindacali più qua-
lificati alla stipulazione, individuati nelle organizzazioni sindacali dei lavora-
tori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria o, su loro delega, ai livelli
decentrati.

3 - La determinazione del compenso
Si assiste così ad una completa penetrazione dell’art. 36 Cost. – che fin’ora ha
avvolto il proprio mantello solo sulla fattispecie subordinata - in una forma
contrattuale di lavoro autonomo con una soluzione che assume il carisma della
assoluta originalità soprattutto per le conseguenze relative all’applicazione del
principio di proporzionalità. L’applicazione di questo principio impone la deter-
minazione della controprestazione economica in base a criteri oggettivi che,
per gli aspetti di natura “mansionatoria” dedotti in contratto possono essere
desunti dalla contrattazione collettiva – con una ricostruzione che richiama
l’art. 2013 c.c. - ma che per quelli “temporali” lasciano spazio a vuoti tutt’altro
che colmabili se non con un innaturale rinvio alla casistica del contratto part-
time. Risulta del resto pacifico in giurisprudenza che nel contratto a tempo
parziale la retribuzione non dovrebbe essere differenziata rispetto a quella del
lavoratore a tempo pieno bensì semplicemente riproporzionata in ragione del
minor numero di ore lavorate1.
Gli effetti dell’attrazione del contratto di collaborazione de quo ai criteri di
determinazione della giusta retribuzione sembrano implicare ulteriori conse-
guenze attinenti alla quantificazione del compenso che muovono non soltanto

1 Cass. n. C 32/98; Cass. n. 163/86.
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dalla qualità ma anche dalla quantità della prestazione.
In questa prospettiva la prestazione deve essere preventivamente pesata
anche in ragione della quantità di tempo che la concerne al fine di evitare di
tenere conto di un elemento qualificante.
Il contratto di lavoro dovrebbe quindi fornire l’indicazione dei criteri utilizzati
nella determinazione del compenso muovendo oltre che dagli aspetti qualitati-
vi anche da quelli quantitativo-temporali della prestazione, definiti in ragione
della stima fornita dal collaboratore. La stima del tempo diverrebbe quindi ele-
mento essenziale nella determinazione del corrispettivo anche in sede giudi-
ziale, ai fini della determinazione dell’equa “retribuzione”. Tuttavia questo
aspetto, muovendo dal presupposto della genuinità del contratto, non può che
creare evidente imbarazzo per la non sempre facile predeterminazione del
tempo. Nel contratto a progetto la durata è infatti determinata in un arco
periodale ma, in quel periodo, di norma non è dato sapere quante siano le ore
effettivamente impiegabili: in questo senso la determinazione della quantità
del tempo sembrerebbe addossare al collaboratore uno degli aspetti del rischio,
proprio del contratto di lavoro autonomo. La preventiva misurazione del tempo
non sarebbe quindi funzionale alla quantificazione delle ore in una accezione
di subordinazione, utile pertanto a misurare il tempo in cui il lavoratore metta
a disposizione le proprie energie, bensì unicamente in chiave economica, speci-
ficamente riferita al contratto a progetto.
Difficile comprendere anche l’effetto della successiva richiesta di un maggiore
compenso da parte del collaboratore a fronte di un inattesa dilatazione dei
tempi per la realizzazione del progetto, misurata ex post, che potrebbe scatena-
re una reazione da parte del committente improntata a sostenere l’inadegua-
tezza della preparazione professionale del lavoratore; tale circostanza, portata
alle estreme conseguenze, potrebbe addirittura indurre il committente all’an-
ticipato recesso dal contratto a fronte della manifestazione di oggettivi profili
di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la rea-
lizzazione del progetto ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 276/2003.
Resta il fatto che il riferimento alla retribuzione prevista dai contratti colletti-
vi assuma la funzione di compenso minimo di garanzia per i collaboratori a
progetto che, seppur non comportando alcun immediato effetto sanzionatorio
nel caso di inosservanza, costituisce un parametro giudiziale per la qualifica-
zione di una eventuale differenza per difformità di trattamento.
A ben vedere, nell’ambito della legge n. 92/2012, si individua l’introduzione nel-
l’ordinamento di una ulteriore disposizione che invoca un trattamento minimo.
L’art. 1, comma 26, della legge Fornero ha infatti inserito nel capo I del titolo
VII del D.Lgs. n. 276/2003 il nuovo art. 69bis il quale, delegittima la prestazio-
ne dei titolari di partita, riconducendola ad un contratto di collaborazione
(privo di oggetto) e quindi ad un rapporto di lavoro subordinato, al verificarsi
di almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata com-
plessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più
soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costitui-
sca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una
delle sedi del committente.
Si costituisce così una presunzione relativa, fatta salva prova contraria, che
viene meno nella circostanza in cui la prestazione lavorativa sia connotata da
competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percor-
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si formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti
esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività oppure sia svolta da sog-
getti, titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25
volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previ-
denziali di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 223/90 (corrispondente ad oltre
18.000 euro).

4 - La soglia reddituale minima: la subordinazione economico-sociale
Si osserva quindi come la Riforma tenda a individuare soglie reddituali mini-
me volte a dare dignità economica a lavoratori precari, occupati in ambiti con-
trattuali virtualmente ascrivibili al lavoro autonomo ma che lasciamo intrave-
dere, in controluce, profili di subordinazione. Se da un lato si interviene insuf-
flando nell’ordinamento una serie di presunzioni relative che minano lo svol-
gimento del contratto a progetto o quello di lavoro autonomo, dall’altro si trat-
teggiano confini di carattere economico che sembrano rivolti a censurare la
subordinazione nella propria accezione socio-economica.
Rinviene in evidenza, con vigore, la problematica della distinzione fra rappor-
to di lavoro autonomo e subordinato che ha sempre sollecitato un forte dibat-
tito in dottrina ed in giurisprudenza, alimentando prospettazioni interpretati-
ve diverse. La questione, per quanto ci interessa può essere valutata alla luce
dell’orientamento dottrinale che vede nella collaborazione la causa del con-
tratto. Non si può infatti negare che, sia il contratto di lavoro autonomo sia
quello subordinato sono contratti sinallagmatici per lo scambio di lavoro e con-
troprestazione economica, differenziati tuttavia dal fatto che il primo è ester-
no all’organizzazione dell’attività lavorativa dell’impresa. L’organizzazione
necessita della disponibilità del lavoratore ad una prestazione continuata ed il
proprio inserimento nell’impresa, pertanto del manifestarsi della collaborazio-
ne. In questa direzione si individuerebbe nella collaborazione la causa del con-
tratto di lavoro subordinato che può altresì essere qualificata come lo scambio
tra la subordinazione (data dall’inserimento del lavoratore nell’impresa, dalla
continuità della prestazione e dalla sua disponibilità funzionale) e la retribu-
zione, funzionale alla collaborazione. In questo senso la collaborazione costitui-
rebbe la causa del contratto, mentre la subordinazione unicamente l’effetto,
atteso che essa costituisce la modalità attraverso la quale il lavoratore viene
inserito nell’organizzazione e sottoposto ai poteri direttivi e sanzionatori del
datore, necessari ad assicurare la collaborazione del lavoratore. Sotto questo
profilo quindi la collaborazione nell’impresa sarebbe il risultato della prestazio-
ne dell’attività del lavoratore e, nello stesso tempo, i criterio per la tipicizzazio-
ne della subordinazione: si identifica, insomma, con lo scopo tipico della presta-
zione e quindi con la stessa causa individuatrice del tipo negoziale del contrat-
to di lavoro subordinato. Nella struttura dell’obbligazione di lavoro, l’elemento
della collaborazione sottolinea l’importanza dell’aspettativa del creditore al
risultato della prestazione e, perciò, del suo interesse al coordinamento, quindi
alla organizzazione, dell’attività lavorativa del debitore. Non tratta, peraltro,
del risultato, finale dell’organizzazione produttiva nel suo complesso, ma del
risultato dell’attività prestata dal lavoratore nell’adempimento della sua obbli-
gazione2.
Non possiamo tuttavia evitare di osservare che il progresso tecnologico e l’evo-
luzione dei mercati e dell’organizzazione, nel tempo, hanno modificato le moda-
lità di svolgimento del rapporto di lavoro anche in funzione dell’affermarsi di
nuove professionalità e di processi di esternalizzazione delle attività produtti-
ve che hanno sottratto all’impresa un effettivo esercizio del potere di controllo
2 E. GHERA, Diritto del Lavoro, 2000, pag. 65.
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sulle analitiche fasi del-
l’attività lavorativa, indu-
cendo la giurisprudenza
ad elaborare il principio
della c.d. subordinazione
attenuata. Si afferma
quindi quell’opzione inter-
pretativa secondo la quale
“ai fini della distinzione
tra rapporto di lavoro
subordinato e rapporto di
lavoro autonomo, il vincolo
di soggezione del lavorato-
re al potere direttivo del
datore di lavoro - inteso
come sottoposizione a ordi-
ni specifici e al diretto e
costante controllo datoria-
le delle diverse fasi di ese-
cuzione delle prestazioni
lavorative - diviene, con
l'evolversi dei sistemi di
organizzazione del lavoro
verso una sempre più dif-
fusa esteriorizzazione di
interi settori del ciclo pro-
duttivo o di una serie di
professionalità specifiche,
sempre meno significativo
della subordinazione,
mentre, in riferimento a

tali nuove realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione
l'assunzione per contratto dell'obbligazione di porre a disposizione del datore
di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle, con continuità, fedeltà e
diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro
e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione, per il perseguimen-
to dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro3”. A questo orientamento ha
fatto eco quella dottrina che nell’indagine volta alla distinzione tra autonomia
e subordinazione nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi di organizzazione ha
operato una distinzione tra autonomia tecnico-esecutiva, propria anche del
rapporto di lavoro subordinato ed autonomia economico-organizzativa, assen-
te, invece, nel lavoro subordinato.
La Riforma nel riformulare le linee che tratteggiano il genuino contratto a pro-
getto ed il lavoro autonomo con partita iva regolare, sembra aver tenuto conto
di questi orientamenti interpretativi di matrice giurisprudenziale e dottrina-
ria. Tuttavia la mano del legislatore pare essersi spinta oltre, attraendo al
testo normativo, per quanto concerne i richiami agli aspetti economici di rile-
vanza costituzionale, un ulteriore opzione interpretativa che valuta la subor-
dinazione alla luce del grado di soggezione socio-economica del lavoratore. La
qualificazione del rapporto di lavoro subordinato verrebbe in evidenza sul pre-
supposto socio-economico di debolezza ed inferiorità del lavoratore nei confron-
ti del datore di lavoro che si verificherebbe, oltre al momento della costituzio-

Doina Botez, Leda II - tecnica mista su carta

3 Cfr. Cass. n. 9167/2001.
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ne, in ogni fase del rapporto di lavoro determinando la totale alienazione del
lavoratore dal processo di produzione e dall’organizzazione dell’attività lavora-
tiva, nonché dalla proprietà o dal controllo dei mezzi di produzione. Alla luce
di questa valutazione la quantificazione del giusto compenso nel lavoro a pro-
getto o dell’entità minima del compenso per il lavoro autonomo – fermi restan-
do tutti gli altri obblighi per entrambe le tipologie contrattuali – accorcerebbe
la distanza tra lavoro autonomo e subordinazione nell’ambito degli istituti qui
analizzati.

5 - Conclusioni
Resta il fatto che il restringimento dell’area per il ricorso al lavoro parasubordi-
nato ed autonomo ne limita fortemente l’attuazione in tutta una serie di situa-
zioni nelle quali, anche nell’interesse del prestatore di lavoro contratto a proget-
to e partita iva rappresentano le soluzione privilegiate.
Ad abbassare il livello di appeal per il ricorso al lavoro parasubordinato, ma
anche a quello autonomo che comporta l’adesione al sistema contributivo della
Gestione Separata INPS, concorre anche il progressivo innalzamento del valore
delle aliquote contributive.
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 57 della legge n. 92/2012, l’aliquota
per la contribuzione piena alla gestione separata aumenterà progressivamente
fino a raggiungere il 33 per cento nel 2018; allo stesso trend incrementativo sarà
assoggettata anche l’aliquota ridotta che, nel 2016, giungerà al 24 per cento.
Con il ridursi del gap economico e previdenziale tra autonomia e subordina-
zione risulta probabile che, medio-tempore, si assista ad un progressivo sce-
mare dell’interesse verso il contratto a progetto e verso le forme “leggere” di
lavoro autonomo che altro non concorrerebbero che a creare contenzioso
ancorché potenziale.
Sembra quindi possibile prevedere nel prossimo futuro un minor ricorso al
lavoro autonomo non organizzato ed un corrispondente minor utilizzo del con-
tratto a progetto per le troppe problematiche latenti che si manifestano per la
strisciante possibilità di conversione del rapporto nella soluzione subordina-
ta oltre che per un costo sostanzialmente in fase di allineamento.
La collaborazione coordinata e continuativa sembra quindi essere destinata a
restare circoscritta a quell’area, sostanzialmente affrancata dal contenzioso, e
costituita da quelle tipologie contrattuali, previste nell’art. 61, comma 3, del
D.Lgs. n. 276/2003, nell’ambito: delle professioni intellettuali per l'esercizio
delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali4, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’art. 90
della legge n. 289/2002, ove svolte a fini istituzionali;
degli organi di amministrazione e controllo delle società, collegi e commissioni:
il ricorso alla collaborazione sarà possibile anche per tutti coloro che percepi-
scono la pensione di vecchiaia.
La crisi imperversa ed il legislatore ha ancora la penna in mano, piena d’in-
chiostro.

4 Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 27, della legge n. 92/2012 la disposizione concernente le professioni intellettuali per l'eser-

cizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione della nor-

mativa sul contratto a progetto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle

attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscri-

zione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione da tale campo di applicazione.
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Confermata la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore e di
ciascuno dei subappaltatori per i crediti da lavoro (incluso il tfr), i contribu-
ti Inps e i premi Inail, ma non per le c.d. sanzioni civili. Beneficio di escus-
sione connesso ad un’azione processuale in regime di litisconsorzio (necessa-
rio). Responsabilità, diversamente declinata, di committente e appaltatore
per il pagamento delle ritenute alla fonte sul reddito da lavoro dipendente e
sul versamento dell’IVA

SOMMARIO
1. Posizione del problema.
2. Riregolazione del regime generale di solidarietà negli appalti.
3. (Segue) Responsabilità di committente e appaltatore in ambito tri-
butario.

1. Posizione del problema.
Nell’ultimo anno il dibattito sui temi del lavoro si è concentrato sulla Riforma
Fornero. Tanto prima quanto successivamente alla promulgazione, l’estate scor-
sa, della legge 921 il tema centrale del confronto, ad oggi tutt’altro che esaurito,
sono state le modifiche all’art. 18 e il nuovo assetto di tutela in caso di licenzia-
mento ingiustificato. Meno attenzione hanno ricevuto altri interventi dell’attua-
le Governo in materia di lavoro volti ad incidere sull’assetto di regolazione delle
esternalizzazioni produttive. Si tratta, tuttavia, di un tema altrettanto strategi-
co. Ragionare di flessibilità in entrata e in uscita senza una considerare le
modalità di ricorso ai mercati esterni implica una considerazione parziale delle
dinamiche del lavoro. La legge 92 si è occupata direttamente di collaborazioni a
progetto e c.d. partite iva e solo marginalmente di appalto e somministrazione;
per contro, appalto2 e somministrazione3, sono stati oggetto, nel corso dell’anno,
di altri interventi privi tra loro di un chiaro coordinamento al punto di appari-

La nuova
regolazione
della solidarietà
negli appalti

di Chiara Bizzarro,
Avvocato in Milano

Norme: art. 29 d.lgs. n. 276/2003 come
modificato dall’art. 21 d.l. 9 febbraio
2012 n. 5 (conv. l. n. 35/2012) (c.d.
decreto semplificazioni 2012) e suc-
cessivamente dall’art. 4, comma 31,
lett. a) e b) l. n. 92/2012; art.35, commi
28 e ss. d.l. 223/2006 (conv. l. n.
248/2009) come modificato dal comma
5 bis dell’art. 2 d.l. 2 marzo 2012 n. 16
(conv. l. n. 44./2012) (c.d. decreto sem-
plificazioni tributarie) e, successiva-
mente, come modificato dall’art. 13
ter d.l. 22 giugno 2012 n. 83 (conv. l. n.
134/2012) (c.d. decreto crescita).
Prassi: Circ. Min. Lav. 5 febbraio 2011
n. 5 – Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2012
n. 2 – Circ. Agenzia delle Entrate 8
ottobre 2012 n. 40/E – Circ. Inail 11
ottobre 2012 , n. 54
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1 Cfr. l. 18 giugno 2012 n. 92

2 Cfr. art. 21 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 conv. l. n. 35/2012, n. 35 (c.d. decreto semplificazioni 2012) e - nella Riforma Fornero ma in senso

meramente ‘correttivo’ del precedente intervento e in continuità con esso - vedi art. 4, comma 31, lett. a) e b) l. n. 92/2012; vedi poi il comma

5 bis dell’articolo 2 d.l. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. l. 44./2012) (c.d. decreto semplificazioni tributarie) e l’art. 13-ter d.l. 22 giugno 2012 n.

83 (conv. l. n. 134/2012) (c.d. decreto crescita) che ha modificato il precedente art. 5 bis.

3 Cfr. d.lgs. 2 marzo 2012 n.24, attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
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re, soprattutto nel caso dell’appalto, quasi estemporanei e dettati da logiche
contingenti.
La Riforma Biagi del 20034, indipendentemente da ogni indagine sui contenuti
delle differenti scelte di regolazione su temi e istituti specifici, si caratterizza
per un disegno progettuale complessivo segnato da un approccio unitario ai pro-
blemi del mercato e del rapporto di lavoro come ai temi della regolazione delle
relazioni di lavoro in considerazione del mutamento dei modelli organizzativi
delle imprese5.
Un esempio dell’assenza di una impostazione progettuale su questi temi sem-
bra trovare riscontro proprio con riferimento agli interventi in tema di respon-
sabilità solidale negli appalti. Le due novelle intervenute sull’art. 29 d.lgs.
n.276/2003, a distanza di meno di sei mesi l’una dall’altra6 e le modifiche in
tema di responsabilità per le ritenute alla fonte e versamento dell’IVA, anche
queste intervenute a pochi mesi l’una dall’altra7, sembrano aver introdotto una
sorta di responsabilità a fisarmonica che si estende e si restringe con l’effetto,
verosimilmente non voluto, di esporre maggiormente il lavoratore, destinatario
principale della tutela, senza alleggerire, anzi inasprendo soprattutto sul ver-
sante della burocratizzazione e dell’eteroregolazione, la responsabilità delle
imprese. Da questa prospettiva appare altresì elevato il rischio, in una situazio-
ne di grave economia sommersa e mercato del lavoro tradizionalmente destrut-
turato ora in forte crisi, che questo intervento in uno con il contestuale irrigidi-
mento nella regolazione di partite iva e lavori a progetto8 possa determinare
una rinnovata deriva verso il lavoro irregolare, nelle sue forme più deteriori.
Se l’appalto è lo strumento più frequente di integrazione verticale tra imprese
rispondendo principalmente alla necessità di acquisire dal mercato ciò che l’im-
presa non può/non vuole fare in proprio, appare evidente che ogni mutamento
nella disciplina che regola il contratto di appalto determina squilibri nella rela-
zione contrattuale e, quindi, la sostanziale necessità di aggiornare i contratti in
uso con rilevanti costi di transazione. Le relazioni in appalto tendono ad essere
durature nel tempo, soprattutto nel settore dei servizi. Spesso per evitare una
continua negoziazione dei termini generali della relazione economica (e giuridi-
ca) si ricorre ad accordi quadro o a condizioni generali di contratto. Il mutamen-
to del contesto normativo con ricadute dirette su responsabilità e obblighi delle
parti nonché sul rischio di impresa di ciascuna, impone, di fatto, la rinegoziazio-
ne proprio di tali accordi quadro su profili assai delicati di equilibrio della rela-
zione economica nonché l’aggiornamento per le imprese delle condizioni con-
trattuali generali applicate ai fornitori. Si pensi alla norma che nell’introdurre
nuovamente la responsabilità per le ritenute alla fonte (e per il versamento
dell’IVA)9 autorizza/impone di sospendere il pagamento del corrispettivo in

4 Cfr. l. 14 febbraio 2003 n. 30 e d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

5 Cfr. M. Biagi, Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro in L. Montuschi, M. Tiraboschi, T. Treu,

Marco Biagi un giurista progettuale, Giuffrè, Milano, 2003 (ma 2001), 150 – 182 e ivi anche M. Biagi, L’outsourcing: una strategia priva

di rischi? (ma 1997), 271 – 285.

6 Cfr. sopra sub nt. 1 e infra § 2.

7 Cfr. sopra sub nt. 1 e infra § 3.(8) Il tema esula dalla presente trattazione. Per un tentativo di ricostruire le norme di riforma in una pro-

spettiva di continuità e non di rottura con il passato cfr. C. Bizzarro, La riregolazione delle collaborazioni a progetto e delle c.d. partite IVA

in P. Rausei, M. Tiraboschi, Lavoro: una riforma a metà del guado. Prime osservazioni sul DDL n. 3249/2012, Disposizioni in materia di

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, Adapt University Press, 2012, 113-117.

8 Il tema esula dalla presente trattazione. Per un tentativo di ricostruire le norme di riforma in una prospettiva di continuità e non di rot-

tura con il passato cfr. C. Bizzarro, La riregolazione delle collaborazioni a progetto e delle c.d. partite IVA in P. Rausei, M. Tiraboschi,

Lavoro: una riforma a metà del guado. Prime osservazioni sul DDL n. 3249/2012, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavo-

ro in una prospettiva di crescita, Adapt University Press, 2012, 113-117.

9 Cfr. la versione originaria dell’art. 35 d.l. 223/2006 in esame e i commi da 29 a 33 abrogati dal comma 8 dell’art. 3 d.l. 3 giugno 2008

n. 97 (conv. l. 129/2008); per un commento alla norma originaria e alla modifica del 2008 si deve rinviare in questa sede a C. Bizzarro,

Lavoro in appalto e regime della responsabilità solidale, in M. Tiraboschi, La riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo welfare,

Giuffrè, Milano, 2008, 117-128 ove anche gli opportuni riferimenti bibliografici.



assenza di (onerose e non ben chiare) produzioni documentali10.
Se è vero, poi, che la norma incide direttamente solo sull’equilibrio della rela-
zione commerciale, è comunque prevedibile che i suoi effetti siano destinati a
riflettersi direttamente sul lavoratore che, ultimo anello della catena e sogget-
to più debole, è maggiormente esposto al rischio della mancata correntezza dei
pagamenti e, conseguentemente, con buona probabilità, soprattutto nelle realtà
di piccole dimensioni, delle retribuzioni.
Anche l’intervento sull’art. 29 comma 2 che introduce un complicato beneficio di
escussione (diversamente articolato nelle due novelle che si sono succedute nel-
l’arco dell’anno) finisce per depotenziare la ratio fondamentale di garanzia che
presiede alla regolazione dell’istituto.
La finalità perseguita è comprensibile: nella sua formulazione generale la
norma non distingue all’interno di un novero potenzialmente ampissimo di
situazioni. Seppure il problema è oggetto di dibattito sin dalla introduzione
della specifica disposizione, sembra doversi osservare che tale ampiezza del pre-
cetto trova riscontro nella finalità indiretta di regolazione del mercato degli
appalti posto che la norma è destinata a divenire operativa solo là dove il com-
mittente non persegua e mantenga un adeguato controllo adeguato sulla filie-
ra. Ciò non di meno, in situazioni di appalti di breve durata o di modesto valo-
re economico, gli oneri di verifica che impone possono apparire (ed essere) ecces-
sivi11.
La soluzione tecnica individuata, tuttavia, solleva delle perplessità per il rischio
che la complessità del meccanismo si risolva in una minor effettività della tute-
la.
Il vincolo solidale negli appalti è uno strumento ben noto all’ordinamento come
testimonia la relativa norma codicistica12 e l’esperienza della legge n. 1369/60.
Corrisponde ad uno schema di corresponsabilizzazione nell’utilizzo dell’utilità
derivante dal lavoro altrui parallelo a fenomeni di frammentazione del tessuto
produttivo. Risponde a molteplici finalità: aumentare le garanzie del lavorato-
re, selezionare gli operatori sul mercato, promuovere soluzioni strategiche di
consolidamento delle singole entità produttive per arginarne le derive determi-
nate dal mero tentativo di frantumare il rischio di impresa per riversarlo sul
soggetto più debole. Sul lungo periodo, la solidarietà intesa come corresponsa-
bilità impone, come norma indiretta di regolazione del mercato degli appalti,
una selezione degli operatori più seri ed affidabili e costituisce un incentivo per
i soggetti più piccoli, ma con un rilevante patrimonio innovazione organizzati-
va e specialistica, a capitalizzare il proprio know-how, a cercare accordi e solu-
zioni per innalzare la competitività, a perseguire maggiore strutturazione di
impresa anche con un aumento dimensionale della forza lavoro tramite trasfe-
rimenti di azienda e fusioni.
Appare estraneo alla logica dello strumento ogni utilizzo distorsivo che, da un
lato, evochi una sorta di sostituzione in capo al privato di oneri diretti di con-
trollo sulla regolarità formale (e forse anche sostanziale) degli adempimenti e
che, in ogni caso, ponga un altro interesse, quello della riscossione e del control-
lo sull’evasione fiscale, in concorrenza con l’interesse del destinatario principa-
le della tutela, il lavoratore13.
Per contro, come di seguito argomentato, la riregolazione della solidarietà inter-
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10 Cfr. infra nel testo § 3.

11 Per un maggiore approfondimento sulle prospettive di riforma dell’art. 29 comma 2 e sulle connesse difficoltà di individuare una ade-

guata soluzione tecnica, che bilanci eteroregolazione e norme incentivo, si deve rinviare nuovamente a C. Bizzarro, Lavoro in appalto e regi-

me della responsabilità solidale, cit.

12 Cfr. infra nel testo § 2.

13 Per ulteriori argomentazioni nel senso prospettato nel testo, con gli opportuni riferimenti bibliografici, cfr. C.Bizzarro, Le politiche di

contrasto al lavoro «nero» tra nuovo regime degli appalti e procedure di certificazione, in DRI, 2007, 517 – 524.
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venuta negli ultimi mesi pare andare in senso contrario fino a snaturare uno
strumento radicato nella tradizione giuridica italiana e sostenuto, dalla mede-
sima prospettiva, a livello di studi internazionali e comunitari come modalità
efficace di governance della filiera degli appalti, a partire proprio dallo storico
problema in settori maggiormente a rischio come quello dell’edilizia14.

2. Riregolazione del regime generale di solidarietà negli appalti.
L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 disciplina la solidarietà di committen-
te, appaltatore e subappaltatore nelle obbligazioni del datore di lavoro15.
Resta la tutela generale, attualmente di carattere residuale ma sottoposta
all’ordinario termine di prescrizione, prevista per il lavoro in appalto dal codice
civile, art. 1676, in base al quale coloro che alle dipendenze dell’appaltatore,
hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono
proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovu-
to, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel
tempo in cui propongono la domanda. Si tratta di un’azione diretta dei lavora-
tori nei confronti del committente che trova tuttavia il limite oggettivo nel limi-
te dato dal corrispettivo dovuto dal committente e, ulteriormente, dalla quota
residua che il committente non abbia ancora effettivamente versato all’appalta-
tore16.
Quanto all’art. 29, citato, lo schema di tutela, diversamente declinato a partire
dalla sua introduzione nel 2003, è che il committente e l’appaltatore (dal 2006
anche ciascuno dei subappaltatori) sono solidalmente responsabili per l’adem-
pimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, dovendosi intendere nel-
l’accezione più ampia (seppure certamente poco corretta sul piano tecnico) che
include anche i premi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali. Nella filiera dell’appalto quindi il committente, e via
via ogni appaltatore rispondono per tutti i debiti connessi ai rapporti di lavoro
utilizzati per l’esecuzione dell’appalto. La solidarietà è soggetta ad un termine
di decadenza: originariamente un anno elevato poi a due17. Diversamente dalla
regola codicistica, richiamata sopra, la decadenza non incontra il limite del
debito residuo che il committente abbia ancora nei confronti dell’appaltatore.
Sebbene non sia esplicitato, deve ritenersi per opinione pressoché pacifica che
la regola riguarda i crediti relativi ai rapporti di lavoro interessati dall’appalto.
Meno pacifica - ma sostenuta dalla più recente prassi amministrativa che si è
occupata di una rivisitazione complessiva della materia pur anteriormente agli
interventi qui esaminati - ha accolto una opinione estensiva, ma di per se
suscettibile di argomentazioni in senso contrario, in base alla quale possono
godere delle tutele assicurate dal vincolo solidale non soltanto i lavoratori
subordinati, ma anche altri soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie
contrattuali (ad es. collaboratori a progetto e associati in partecipazione)18.

14 Cfr. lo studio promosso dalla Fondazione di Dublino a cura di H.Mijke, P. Saskia, Liability in subcontracting processes in the European

construction sector, in www.eurofound.europa.eu, 2008.

15 Sulla posizione, in generale, di committente, appaltatore e subappaltatore nell’articolazione delle responsabilità in ordine alla tutela

della salute e sicurezza sul lavoro, cfr. l’art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, segnatamente, sulla responsabilità solidale in tema di c.d. danno

differenziale, cfr. il comma 4 dell’art. citato.

16 La bibliografia sul punto è assai ampia sia negli studi di diritto del lavoro (cfr. per tutti M. T. Carinci, La fornitura di lavoro altrui,

Giuffrè, Milano, 2000) che in tema di appalto in generale (cfr. per tutti A. Luminoso (a cura di), Codice dell’appalto privato, con il com-

mento di M. Sanna all’art. 1676 c.c., Giuffrè, Milano, 2010) e non può essere ripercorsa in questa sede; da ultimo, per una rassegna criti-

ca degli istituti in tema di responsabilità solidale negli appalti che muove dalla norma codicistica, cfr. M. Giovanni, Il regime di solida-

rietà negli appalti in MGL, 2017, 7 528.

17 Recentemente sul termine di decadenza è intervenuto il Ministero del lavoro che con nota di risposta ad un quesito ANCE,Associazione

imprenditori edili, ha ritenuto che in caso di subappalto il termine di decadenza operi dalla cessazione del subappalto e non dell’appalto

principale (cfr. Nota Min. Lav. 13 aprile 2012 n. 7140)

18 Cfr. Circ. Min. Lav. 5 febbraio 2011, n. 5 qui 7; la tesi è confermata anche nella Circ. Inail 11 ottobre 2012 , n. 54.



A fronte di un primo intervento di modifica contenuto nel c.d. decreto semplifi-
cazioni a febbraio 201219, la norma è stata successivamente ‘ritoccata’ proprio
nella Riforma Fornero20.
Con il primo intervento sono stati ridefiniti alcuni aspetti, in certa misura con-
troversi, in tema di ampiezza del vincolo solidale21 - è stato confermato che la
responsabilità solidale copre le obbligazioni retributive (incluse le quote di tfr),
i contributi obbligatori, i premi per infortuni e malattie professionali, ma non,
diversamente da quanto ritenuto in via di interpretazione amministrativa, le
sanzioni civili per omessa contribuzione22 – ed è stato introdotto il beneficio di
escussione a favore, letteralmente, del committente.
La c.d. Riforma Fornero ha confermato i chiarimenti in tema di ampiezza del-

l’obbligo solidale, ha aggiunto un rinvio alla contrattazione collettiva per indi-
viduare, ove intervenga, forme di governance alternative degli appalti23, e ha
riconsiderato l’articolazione del beneficio di escussione.
All’esito, il comma 2 dell’art. 29 attualmente vigente prevede che salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del set-
tore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appalta-
tore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due
anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contri-
buti previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecu-
zione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzio-
ni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unita-
mente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committen-
te imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli
eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solida-
le di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti
del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escus-
sione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il com-
mittente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei
confronti del coobbligato secondo le regole generali.
La solidarietà del committente e dell’appaltatore è, dunque, confermata con
riferimento a retribuzioni, contributi e oneri sociali (escluse le c.d. sanzioni civi-
li) per due anni dalla cessazione dell’appalto.
Non è chiaro come operi il beneficio di escussione: se automaticamente, oppure
in connessione con l’azione processuale. Il committente può far valere, pare di
capire a pena di decadenza, tale beneficio nella prima difesa processuale, a fron-
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19 Cfr. art. 21 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 conv. l. n. 35/2012, n. 35

20 Cfr. art. 4, comma 31, lett. a) e b) l. n. 92/2012.

21 specificatamente sulle modifiche introdotta con il c.d. decreto semplificazioni (d.l. n.5/2012), cfr. Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2012 n. 2

22 Cfr. Interpello Min. Lav. 2 aprile 2010 n. 3. La Circ. Inail. 11 ottobre 2012 n, 54 precisa - riportandosi ad un Parere del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2012 prot. n. 37/0005826 (inedito a quanto consta) che, a seguito della modifica legislativa

intervenuta con il già citato decreto legge n. 5/2012, il regime di solidarietà non si applica alle sanzioni civili ma continua ad applicarsi

alle somme dovute a titolo di interessi moratori sul debito assicurativo, «nascenti su tale debito una volta raggiunta l'entità massima pre-

vista della sanzione civile considerata la portata generale dell'art. 1294 c.c. ed in mancanza, sul punto, di una previsione contraria della

legge».

23 cfr. anche il dibattito sull’opportunità, la legittimità e l’ampiezza della deroga attribuita alla contrattazione c.d. di prossimità, anche

in questa materia, dall’art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n. 138 (conv. l. 148/2011) su cui vedi per una proposta interpretativa della portata della

norma con riferimento alla materia in esame A. Russo, I poteri di deroga della contrattazione di prossimità: un inventario critico, in

Quaderni della Fondazione Marco Biagi, www.fmb.unimore.it, 2011, qui 32-33.



57

te di un’azione che vede il litisconsorzio (che pare essere indicato come necessa-
rio) di tutti i coobbligati, e potrà goderne, accertata effettivamente in giudizio la
responsabilità solidale, fino alla infruttuosa escussione dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori24.
La disposizione - come pure le modifiche di seguito segnalate in tema di solida-
rietà relativa agli obblighi di ritenuta alla fonte e di versamento dell’IVA - man-
tiene l’ambiguità sussistente nella distinzione delle posizioni di committente e
appaltatore di modo che, con tutte le perplessità del caso, sembra doversi inten-
dere come committente, quanto meno ai fini delle norme in questione, solo il
committente principale, mentre rimangano appaltatori tutti i soggetti interme-
di, seppure, rispetto ai subappaltatori, siano essi stessi qualificabili come com-
mittenti. Come chiarito da costante giurisprudenza, infatti, non vi è una diffe-
renza ontologica tra appalto e subappalto.
Proprio sulla base di questo ultimo dato sembra doversi concludere, al di là del-
l’ambiguità della lettera della norma, che ogni appaltatore potrà godere del
beneficio di escussione nei confronti del subappaltatore datore di lavoro. Appare
evidente che, in questo modo, si aggrava notevolmente la posizione del lavora-
tore il quale potrebbe in maniera assai più vantaggiosa rivolgersi al committen-
te maggiormente capiente, posto che in questo caso, trattandosi di lavoratori,
all’esigenza di certezza del credito si accompagna l’esigenza della correntezza
dei pagamenti. Analogamente solleva dubbi l’onerosità dell’azione proposta nei
confronti – necessariamente – di tutti i soggetti obbligati per vedersi poi oppo-
sto, da ciascuno, il beneficio di escussione.
Come rilevato in apertura, poi, la regolazione delle esternalizzazioni produttive
difficilmente può essere considerata in modo parziale: era unica nella legge
n.1369/1960 e quando questa è stata abrogata è stata ‘sostituita’ dalla l.
n.30/2003 con il d.lgs. n. 276/2003 che ha previsto, al titolo III, una riconsidera-
zione complessiva degli istituti interessati.
Se quindi l’introduzione del beneficio di escussione, al di là delle incertezze
sopra segnalate, alleggerisce il vincolo di solidarietà, inevitabilmente acquista-
no rinnovata attualità le norme in tema di interposizione e i meccanismi che
consentono, deducendo la non genuinità dell’appalto, la diretta imputazione del
rapporto di lavoro in capo al committente/appaltatore.
Con riferimento alla necessità/opportunità segnalata in apertura di adeguare i
contratti di appalto in essere, in via di prima applicazione, appare consigliabile
confermare comunque le cautele elaborate sulla scorta del precedente regime
volte a prevenire tout court il meccanismo della solidarietà imponendo all’ap-
paltatore oneri specifici di produzione documentale, propedeutici a verificare,
per quanto possibile, l’adempimento dei propri obblighi eventualmente anche
subordinando all’effettiva consegna dei relativi documenti il pagamento del cor-
rispettivo, ovvero sanzionando con una penale l’inadempimento del relativo
obbligo o ancora rafforzandola con altri strumenti propri del diritto dei contrat-
ti (ad es: facoltà di recesso unilaterale in caso di reiterato inadempimento, clau-
sola risolutiva espressa, garanzie fideiussorie, richieste di assicurazioni, forme
di cauzione etc.).
Non si può tuttavia non osservare che se cautele di questo tipo paiono in astrat-
to ragionevoli e prospettabili ove suscettibili di essere valutate, ponderate e
calibrate in relazione all’assetto della specifica relazione contrattuale con rife-
rimento ad una pluralità di variabili - valore dell’operazione economica, durata,
stabilità nel tempo del rapporto di partnership tra le imprese coinvolte, valuta-

24 Per un primo commento alla disposizione in esame come riformulata in occasione della riforma Fornero, anche in confronto con la pre-

cedente, assai criticata, novella del febbraio 2012, cfr. S. Cassar, la responsabilità solidale negli appalti alla luce delle recenti modifiche

legislative, in MGL, 2012, 11, 834 e ss.



zione sulla posizione della singola impresa sul mercato, valutazione sulla qua-
lificazione dell’impresa desumibile da altri indici di idoneità tecnico-professio-
nale, di certificazione di processo/qualità – tutt’altro è imporre di fatto per legge
la soluzione del controllo burocratico formale sugli adempimenti come, per con-
tro, impone il legislatore con la modifica introdotta in tema di responsabilità
per le ritenute alla fonte e il versamento dell’Iva. Muta, infatti, così la tecnica
di regolazione in una direzione maggiormente vincolistica che sostituisce la
fonte autonoma con quella eteronoma e intervien direttamente sul mercato
invece che lasciare agli operatori la possibilità di trovare spontaneamente ade-
guamenti e soluzioni secondo gli standard dell’incentivo indiretto a comporta-
menti virtuosi e della norma per obiettivi.
3. (Segue) Responsabilità di committente e appaltatore in ambito tri-
butario.
Il secondo intervento in materia di responsabilità solidale riguarda le disposi-
zioni contenute nel c.d. Decreto Bersani del 2006 (d.l. 223/2006 conv. l.
248/2006), art. 35 commi 28 e ss. Più specificatamente, le norme in tema di
appalto erano originariamente contenute nei commi dal 28 al 34; successiva-
mente, il d.l. 97/2008 conv. l, 129/2008 aveva abrogato le disposizioni di cui ai
commi da 29 a 34 (mai divenute operative) ed era rimasta un’unica disposizio-
ne, il comma 28, che integrava, con un difficile coordinamento sistematico, la
nozione generale di solidarietà tra committente e appaltatore (e subappaltato-
re) declinata nell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. Nella versione originaria, il cita-
to comma disponeva che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicu-
rativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Nel corso del 2012, tale disposizione è stata modificata con un primo interven-
to contenuto nel d.l. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. l. n. 44/2012). In base a tale dispo-
sizione in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, e con ciascuno degli even-
tuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al
versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA
scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appal-
to, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare
l’inadempimento25.
Con la prima modifica del 2012, quindi, la responsabilità solidale in tema di
oneri sociali (contributi previdenziali e premi assicurativi), rimaneva discipli-
nata unicamente dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 nei termini attuali sopra riferi-
ti, mentre il comma 28 in esame disciplinava esclusivamente la solidarietà lega-
ta all’appalto, nel limite di due anni dalla cessazione del medesimo, in relazio-
ne all’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, e l’imposta
sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate
nell’ambito dell’appalto. La sussistenza della solidarietà peraltro era subordi-
nata alla dimostrazione – alquanto difficile nei fatti – di aver posto in essere
tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento; inadempimento che, tut-
tavia, era riferito non ad un obbligo proprio ma di un soggetto terzo, il subap-
paltatore appunto, con una intrinsecamente limitata possibilità di controllo.
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25 L’Inail è recentemente intervenuta per chiarire i profili di diritto intertemporale derivanti dal mutamento della disciplina in esame

ritenendo che la disciplina prevista dall’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223/2006, con riferimento al solo appaltatore, nei termini anteriori

alla modifica si applica ai premi assicurativi esclusivamente fino al 28 aprile 2012. Fino a tale data il vincolo di solidarietà cui egli è

assoggettato, oltre ad essere senza limiti economici, non è soggetto al termine di decadenza di due anni, con conseguente applicazione del

termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per i premi assicurativi (cfr. Circ. Inail 11 ottobre 2012 , n. 54).
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Tra luglio e agosto 2012, la disciplina è nuovamente mutata (cfr. d.l. n. 83/2012
conv. l. n. 134/2012 con decorrenza dal 12 agosto 2012) il comma 28 sopra ripor-
tato è stato nuovamente modificato e sono stati aggiunti a seguire i commi 28
bis e 28 ter.
In base al nuovo comma 28, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appalta-
tore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del
corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui red-
diti di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nel-
l'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se
l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versa-
mento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo prece-
dente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente ese-
guiti dal subappaltatore. L’attestazione dell'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asse-
verazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può
sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta
documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notifi-
cati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo
stesso termine anche al responsabile in solido.
Il comma 28 bis, stante l’apparente distinzione di posizioni radicatasi con gli
interventi di modifica posti in essere dal legislatore del 2012, riguarda invece il
‘committente’.
In questo caso la verifica degli adempimenti in questione è configurata non più
come una cautela per escludere la solidarietà ma come un vero e proprio obbli-
go, posto che in caso di inosservanza dell’obbligo e di riscontrato inadempimen-
to da parte dell’obbligato principale è applicabile una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000. Più specificatamente la norma dispo-
ne il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documenta-
zione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e
dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'ap-
paltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del com-
mittente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamen-
te eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione
si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
Il comma 28-ter riguarda il campo di applicazione della disciplina in esame e
prevede, con ulteriori precisazioni che paiono in questa sede di primo commen-
to non rilevanti, che le stesse si applichino in caso di appalti e subappalti con-
clusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevan-
ti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mentre sono esclusi gli appalti con le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici
non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consor-
zi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Le disposizioni sono abbastanza farraginose e si ripropone la questione già
emersa allorquando un meccanismo per certi versi analogo era stato introdotto
nel 2006 – per essere abrogato nel 2008 senza mai diventare operativo - di indi-
viduare documenti ufficiali che possano attestare la regolarità dei versamenti



con riferimento ai singoli appalti e subappalti; questo perché i dati oggetto
anche di trasmissione telematica, segnatamente quelli contenuti nel modello
F24, sono aggregati e comunque riguardano tutta la forza lavoro e non distin-
guono in relazione all’appalto in cui i lavoratori prestano la propria attività,
mentre il prospetto paga non contiene informazioni in merito all’intervenuto
pagamento delle retribuzioni26.
Resta il fatto che nell’ipotesi in cui l’impresa si trovi nella posizione di appalta-
tore e, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui ci si trovi nella posizione di commit-
tente appare necessario attuare cautele specifiche, per limitare la responsabili-
tà, nel primo caso, e per non incorrere nella sanzione, nel secondo. In caso di
subappalto, poi, occorre munirsi dei documenti necessari anche dai propri
subappaltatori al fine di poterli esibire al committente per evitare la sospensio-
ne dei pagamenti. Da questa prospettiva ancora più stringente pare la necessi-
tà di vietare in generale il subappalto salvo autorizzazione espressa e comun-
que previa comunicazione da parte dell’appaltatore e di ogni eventuale subap-
paltatore dei relativi dati identificativi nonché di tutta la documentazione rite-
nuta rilevante per attestare regolarità e correttezza degli adempimenti retribu-
tivi, contributivi e fiscali oltre che – dalla prospettiva delle garanzie e degli
oneri in tema di salute e sicurezza – la documentazione richiesta per la verifi-
ca della idoneità tecnico professionale.
Sull’operatività del nuovo assetto della disciplina in questione è intervenuta
l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E del 8 ottobre 2012. Al riguardo
resta inteso che la fonte, benché idonea ad indirizzare la prassi degli enti e, di
fatto, anche degli operatori, non è tuttavia una fonte qualificata in caso di con-
tenzioso giudiziario. Secondo la tesi accolta dalla Agenzia delle Entrate, le
disposizioni in esame riguardano gli appalti stipulati dopo l’entrata in vigore
delle stesse, quindi dopo il 12 agosto 2012. Quanto all’esigibilità dell’adempi-
mento l’Agenzia delle Entrate, riferendosi al complessivo sistema tributario,
ritiene che gli adempimenti previsti siano esigibili a partire dal sessantesimo
giorno successivo all’entrata in vigore della norma. Sulla scorta di tali precisa-
zioni la circolare in esame conclude che la certificazione deve essere richiesta
solamente per i pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 e in relazio-
ne, come sopra anticipato, ai contratti conclusi dopo il 12 agosto 2012. Quanto
alla documentazione che sarebbe necessario produrre per soddisfare i requisiti
di legge l’Agenzia delle Entrate ritiene che la previsione della possibilità di
asseverare l’avvenuto adempimento dell’obbligato principale da parte di un
responsabile del centro assistenza fiscale o di un professionista abilitato27 con-
senta di accogliere una interpretazione estensiva e di ammettere anche il ricor-
so ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. Sarebbe così valida,
secondo l’Agenzia delle Entrate, in alternativa alle asseverazioni prestate dai
centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sosti-
tutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappal-
tatore attesta, secondo contenuti che la medesima circolare individua, l’avvenu-
to adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione in esame.
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26 Per un approfondimento sul tema si deve rinviare in questa sede al contributo a commento della modifica del 2008, già sopra richia-

mato sub nt. 8.

27 Soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regola-

mento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.
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Assunzione dalle liste di mobilità:
no allo sgravio INAIL
Orientamento
Le agevolazioni per le assunzioni dalle liste di mobilità non riguardano i premi INAIL.
Se, in relazione alle assunzioni a tempo determinato, la situazione era ormai da consi-
derare pacifica, a seguito dell’emanazione della Legge Finanziaria per il 2001, che con-
teneva norma di interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2 della Legge n. 223 1991,
non altrettanto poteva dirsi per le assunzioni a tempo indeterminato, non richiamate
dalla legge in argomento.
Vale la pena di ricostruire la storia del contenzioso. La Legge n. 223 del 1991, discipli-
nante l’istituto della mobilità, ha introdotto due tipi di assunzione agevolata per chi
assume lavoratori iscritti in lista:

a) ex art. 8, comma 2, per assunzioni a tempo determinato, per un massimo di
12 mesi, premiate con la possibilità di versare una contribuzione pari a quella
degli apprendisti per 12 mesi (più ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione a
tempo indeterminato);
b) ex art. 25, comma 9, per assunzioni a tempo indeterminato, premiate con la
possibilità di versare una contribuzione pari a quella prevista per gli apprendi-
sti per 18 mesi.

Fin da subito l’INAIL, confortato dal Ministero, aveva espresso l’opinione dell’inapplica-
bilità dell’agevolazione ai premi INAIL, per mancanza di copertura finanziaria. La giu-
risprudenza non era stata univoca nel dar ragione all’Istituto. Per tacitare il contenzio-
so, è stata varata la già citata norma di interpretazione autentica (un po’ tardiva, dopo
oltre 9 anni, ed impugnata, senza successo, dinanzi alla Corte Costituzionale), che però
faceva riferimento unicamente all’art. 8, comma 2. L’INAIL si era affrettato ad estender-
ne l’efficacia anche alla fattispecie delle assunzioni a tempo indeterminato, trovando
conforto, ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 17.10.2012, n. 17803
L’agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscrit-
ti alle liste di mobilità è inapplicabile ai premi assicurativi dovuti all’INAIL, non solo con
riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ma anche alle assunzioni a tempo
indeterminato cui si riferisce l’art. 25, Legge 27 luglio 1991, n. 223, dovendosi intendere
estesa anche a tale fattispecie l’interpretazione autentica di cui all’art. 68, comma 6,
Legge n. 388 del 2000.

Cass., 30.12.2009, n. 27830
Incisive ragioni di ordine sistematico avvalorano la tesi che la disposizione di cui all’art.
25, comma 9, deve essere interpretata in maniera analoga a quella dell’art. 8, comma 2.
Infatti si tratta di due disposizioni, contenute nello stesso testo di Legge, che sono di
identico tenore quanto al punto in discussione e non vi sono adeguate ragioni per suf-
fragare una divaricazione sul piano interpretativo.

Giurisprudenza costituzionale

Corte Cost., 04.08.2003, n. 291
La norma di cui all’art. 68, comma 6, della Legge 23/12/2000, n. 388 denunciata nella
parte in cui prevede che la disposizione dell’art. 8, comma 2, della Legge 23/7/1991, n.22362
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si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi
INAIL, supera il vaglio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, della Costituzione): il
Legislatore si è, infatti, limitato ad assegnare, in modo espresso ed inequivoco, alla
disposizione interpretata un significato già contenuto e riconoscibile nel novero delle
esegesi plausibili, con esclusione di ogni lesione degli altri evocati parametri e dell’affi-
damento che nella stabilità dell’ordinamento possa essere nutrito dal cittadino in gene-
rale (art. 3 della Costituzione) e dall’imprenditore-datore di lavoro in particolare (art. 41
della Costituzione), trattandosi, nella specie, di questione decisamente controversa. Né
la ragionevolezza della norma censurata può ritenersi esclusa dal rischio di ingiustifica-
ta duplicazione del premio dovuto all’INAIL, che va calcolato una sola volta, e quindi
senza alcuna duplicazione, secondo il regime ordinario. Non è, pertanto, fondata la rela-
tiva questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo
comma, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione.

Giurisprudenza di merito

Pretura di Brescia, 1996, n. 681
L’art. 37 della Legge n. 88 del 1989, richiamato nell’ultimo comma dall’art. 8, Legge
n.223 del 1991, ben lungi dal corroborare la tesi dell’Istituto, finisce per smentirne la
fondatezza, in quanto il detto art. 37 aveva posto a carico della gestione dell’INAIL
anche «gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di
particolari categorie, settori o territori...», tra cui andava di certo ricompresa l’agevola-
zione de quo.

Dirigenti, licenziamento collettivo
e procedure di mobilità
Orientamento
La Legge n. 223 del 1991 ha recepito la Direttiva n. 75/129/CEE del Consiglio Europeo
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licen-
ziamenti collettivi. Come è noto, il percorso verso la mobilità può promanare dall’art. 4,
comma 1, della citata Legge n. 223 del 1991 (sospensione in CIGS a zero ore di lavora-
tori per i quali non sia possibile il reinserimento nell’attività produttiva) ovvero dall’art.
24, che prescinde dall’intervento della CIGS (e, dunque, si rivolge anche ai datori di lavo-
ro non rientranti nel relativo campo di applicazione). Mentre l’art. 4 non detta un limi-
te dimensionale delle imprese (valgono quelli per l’applicazione della CIGS), non pone
un termine temporale, né pone soglie quantitative circa il numero di licenziamenti, ai
sensi dell’art. 24, viceversa, il datore di lavoro deve occupare stabilmente più di 15 lavo-
ratori e deve essere intenzionato ad operare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 gior-
ni, per essere obbligato al rispetto della procedura. La procedura, per l’appunto, applica-
bile in entrambe le fattispecie è quella dettata dall’art. 4, commi 2 e seguenti, della nomi-
nata Legge.
Il comma 9, di detto art. 4, enuncia la possibilità di collocare in mobilità quadri, operai
ed impiegati. Dal che si evince che non sono interessati alla procedura i dirigenti.
Tale orientamento è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di rango costitu-
zionale, di legittimità e di merito.
Al più si sono verificate oscillazioni circa l’appartenenza dei funzionari bancari alla cate-
goria dei dirigenti o a quella degli impiegati.
Tuttavia, il Consiglio dell’Unione Europea, con una seconda Direttiva (98/59/CE
del 20 luglio 1998) forniva ulteriori dettagli di raccordo. In particolare, circoscri-
veva il campo di esclusione dall’applicazione delle normative statali in tema di
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licenziamenti collettivi a:
a) licenziamenti collettivi nei confronti di contratti a tempo determinato nel-
l’imminenza della loro scadenza;
b) licenziamenti di lavoratori delle amministrazioni pubbliche o di enti pub-
blici economici;
c) licenziamenti di equipaggi di navi marittime.

A tale stregua, l’esclusione della categoria dirigenziale dalle procedure di mobilità si
pone in contrasto con la normativa europea. Sicché l’Unione Europea ha, dapprima, in
data 21/06/2012, chiesto all’Italia di porre termine alla situazione discriminatoria di cui
sopra, concedendo il termine di due mesi; quindi, nell’inerzia dell’Italia, ne ha disposto
il deferimento dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE, in data 24/10/2012.

Giurisprudenza comunitaria

Comunicato Stampa del 24.10.2012
La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE per non aver
adottato misure al fine di attuare adeguatamente la legislazione UE in tema di licenzia-
menti collettivi.
La direttiva 98/59/CE fa obbligo ai datori di lavoro che prevedono di effettuare licenzia-
menti collettivi, di procedere a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine
di giungere ad un accordo. Nelle consultazioni devono essere esaminate le possibilità di
evitare i licenziamenti collettivi o di ridurre il numero di lavoratori interessati, nonché
di attenuare le conseguenze dei licenziamenti ricorrendo a misure sociali di accompa-
gnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavo-
ratori licenziati.
La legislazione italiana e la pertinente giurisprudenza italiana escludono attualmente
i dirigenti dalle garanzie procedurali legate all’informazione e alla consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori sul posto di lavoro.
L’esclusione dei dirigenti costituisce non solo una discriminazione ingiustificata contro i
dirigenti stessi, ma può anche, in certi casi, determinare un indebolimento ingiustifica-
to della tutela di altre categorie di lavoratori sul posto di lavoro. In particolare, essa può
rendere più difficile raggiungere la soglia di licenziamenti richiesta dalla legge per atti-
vare la procedura di informazione e consultazione.
Al fine di assicurare un’adeguata attuazione della direttiva, la definizione di “lavorato-
ri” non può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri. Al contrario, i “lavorato-
ri” devono essere definiti in modo uniforme in tutta l’UE, in linea con gli obiettivi della
direttiva, con il principio di parità e con la carta dei diritti fondamentali dell’UE.
L’Italia ha attuato la direttiva sui licenziamenti collettivi tramite la Legge n. 223 del
1991. Le autorità italiane competenti, compresi i tribunali, interpretano questa Legge
come se escludesse i dirigenti dal calcolo del numero dei licenziamenti che il datore di
lavoro intende effettuare e dalle garanzie procedurali legate all’informazione e consul-
tazione dei lavoratori sul posto di lavoro.
La categoria dei dirigenti comprende, secondo la giurisprudenza italiana, non solo i diri-
genti di grado elevato che detengono notevoli poteri decisionali – tra cui la gestione del
personale – ma anche i dirigenti di grado basso e intermedio che hanno un livello eleva-
to di competenza professionale, ma non esplicano il ruolo di datore di lavoro e non hanno
un potere reale per gestire i mezzi di produzione all’interno dell’impresa.
La Commissione è venuta a conoscenza dell’infrazione in oggetto a seguito di una peti-
zione presentata al Parlamento europeo. Nel giugno 2012 la Commissione ha chiesto
all’Italia di adottare le misure necessarie per porre fine all’esclusione dei dirigenti dal
campo di applicazione della direttiva (cfr. IP/12/665), ma nessuna misura in tal senso è
stata notificata alla Commissione.
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Giurisprudenza costituzionale

Corte Cost., Ord. 18.07.1997, n. 258
La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (norme in materia di
Cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sassari, nella
parte in cui, richiamando l’art. 4, comma 9, della stessa legge ed individuando in quadri,
operai ed impiegati le categorie di lavoratori collocabili in mobilità, non consente di
estendere al personale avente qualifica dirigenziale la procedura del licenziamento col-
lettivo oggetto del giudizio.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 09.08.2006, n. 17965
È esclusa l’applicazione dell’art. 24, Legge n. 223 del 1991, che rimanda all’art. 4, comma
9, della medesima legge, che prevede il collocamento in mobilità di impiegati, operai e
quadri, solo al personale funzionario avente la qualifica dirigenziale.

Cass., 15.02.1992, n. 1836
Non essendo in vigore alcuna disposizione legislativa in tema di intervento ordinario e
straordinario di integrazione salariale e di procedure di mobilità o licenziamento per
riduzione del personale afferente ai dirigenti, questi sono esclusi dall’ambito di applica-
zione dei relativi benefici.

Giurisprudenza di merito

Pretura di Catanzaro, 20.05.1996
La disciplina di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi,
è applicabile agli operai, agli impiegati ed ai quadri. Da ciò segue, pertanto, che dalla
stessa rimane esclusa la categoria dei funzionari che, pur essendo collocata dalla disci-
plina contrattuale in posizione intermedia tra quadri e dirigenti, può, tuttavia, essere
assimilata a questi ultimi, soggiacenti alla normale disciplina sui licenziamenti indivi-
duali.

Il risarcimento del danno biologico
Orientamento
Il lavoratore sottoposto a condizioni di lavoro che conducano all’alterazione dell’equili-
brio psico-fisico tali da generare l’insorgenza di una patologia accertata attraverso appo-
sita perizia, ha diritto al risarcimento del danno subìto – cosiddetto danno biologico –
dando prova della mancata applicazione da parte del datore di lavoro di tutte le precau-
zioni (generali e specifiche) previste dalla legge e tese a garantire l’esistenza di idonee
condizioni di lavoro.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 24.10.2012, n. 18211
In tema di danno causato al lavoratore da ritmi di lavoro gravosi, sussiste inevitabil-
mente un generale dovere di protezione da parte del datore di lavoro nei confronti del
prestatore e risulta, inoltre, irrilevante, il fatto che quest’ultimo non abbia mai contesta-
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to il fatto in costanza di rapporto di lavoro e che abbia preteso il risarcimento solo dopo
il licenziamento.
La Suprema Corte sottolinea che la responsabilità del datore di lavoro a fronte dell’ina-
dempimento dell’obbligo di prevenzione contenuto nell’art. 2087 c.c., non si configura
come responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa come
mancanza di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di
danno per il lavoratore. Si definisce anche che il succitato obbligo di prevenzione impo-
ne all’imprenditore di adottare sia le misure tassativamente imposte dalla legge in base
alla tipologia di attività esercitata e che, quindi, costituiscono lo standard minimo fissa-
to dal legislatore per tutelare la sicurezza del lavoratore, sia le altre misure richieste in
concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è considerata
un bene protetto ex art. 41, comma 2, Cost. (in tal senso, cfr. Cass., 23.04.2012, n. 6337).

Cass., 08.03.2011, n. 5437
Il danno biologico causato al lavoratore da “usura da stress psico-fisico” accertato attra-
verso valutazione medico legale deve essere risarcito dal datore di lavoro che, nel caso
di specie, ha sottoposto il lavoratore all’effettuazione di un numero rilevante e continua-
tivo di ore di lavoro straordinario, il quale si allungava ampiamente e in maniera non
prevedibile, tanto da generare anche la sovrapposizione dei turni. È da escludere, inol-
tre, che il consenso del lavoratore alla prestazione di ore di lavoro straordinario possa
esonerare il datore di lavoro da responsabilità ex art. 2087 c.c..
La Corte pone l’accento sul meccanismo di quantificazione di tale danno biologico, soste-
nendo che il giudice non può limitarsi a richiamare il criterio dell’equità individuando,
in maniera apodittica, l’importo del risarcimento, bensì è tenuto a ricorrere ad una valu-
tazione medico legale, attraverso la consulenza di uno specialista. Tale valutazione può
essere resa anche dal giudice stesso nel caso in cui egli sia in possesso delle competen-
ze medico legali necessarie.

Cass., 17.09.2010, n. 19785
Il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno - da
intendersi anche come danno biologico nella veste di danno alla vita di relazione - pati-
to a causa della lesione del proprio diritto ad eseguire la prestazione lavorativa sulla
base della qualifica professionale rivestita, è tenuto a fornire la prova dell’esistenza del
suddetto danno e del nesso di causalità esistente con l’inadempimento. Tale prova rap-
presenta il presupposto indispensabile per procedere alla valutazione equitativa, ponen-
dosi come conseguenza diretta di ogni comportamento illegittimo; di conseguenza non è
sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo
sul lavoratore l’onere della prova ex art. 2697 c.c..

Cass., 24.03.2006, n. 6572
In caso di demansionamento o di dequalificazione, sussiste il dubbio se il diritto del lavo-
ratore a vedere risarcito il danno, soprattutto quello esistenziale, passibile di valutazio-
ne equitativa, consegua in re ipsa al demansionamento o sia subordinato all’assolvimen-
to, da parte del lavoratore, dell’onere di provare l’esistenza del pregiudizio.
La Suprema Corte evidenzia che entrambe le ipotesi convergono nel ritenere che la
potenzialità nociva del comportamento del datore di lavoro può influire su una plurali-
tà di aspetti (patrimoniale, alla salute e relazionale) e concorda riguardo la liquidazione
in via equitativa dello stesso.
Tuttavia, emergendo la presenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali circa il
regime della prova, uno secondo il quale in caso di risarcimento del danno per attribu-
zione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato
assunto, l’ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo
ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c, anche in mancanza di
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uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può
essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti dal giudi-
zio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre
circostanze del caso concreto (in tal senso, Cass., 16.12.1992, n. 132997, Cass.,
18.10.1998, n. 11727, Cass., 06.11.2000, n. 14443, Cass., 02.11.2001, n. 13580, Cass.,
12.11.2002 n. 15868, Cass., 29.04.2004, n. 8271, Cass., 26.05.2004, n. 10157) e l’altro
orientamento secondo cui il lavoratore che richiede la condanna del datore di lavoro al
risarcimento del danno - anche biologico - derivante dall’impedimento dello stesso a ren-
dere la propria prestazione lavorativa, è tenuto a dare prova della sussistenza di tale
danno e del rapporto causale che lo lega all’inadempimento. (in tal senso, Cass.,
11.08.1998, n. 7905, Cass., 19.03.1999, n. 2561, Cass., 04.06.2003, n. 8904, Cass.,
18.11.2003, n. 16792, Cass., 28.05.2004, n. 10361), la Suprema Corte conferma di aderi-
re al secondo orientamento, sostenendo la tesi che non ricollega all’inadempimento dato-
riale un’automatica esistenza di danno.

Giurisprudenza di merito

Tribunale Milano, 29.06.2012
In relazione al danno non patrimoniale subìto dal lavoratore nel caso di specie ed accer-
tato con perizia del medico legale, poiché il D.Lgs. n. 38 del 2000 ravvisa come oggetto
di tutela indennitaria il danno biologico subìto dal lavoratore in conseguenza di infortu-
nio o malattia professionale e che l’articolo 13 del testo normativo citato pone in essere
la possibilità di configurare un danno biologico ulteriore rispetto a quello coperto dalla
tutela indennitaria, ossia un diritto del danneggiato di richiedere al datore di lavoro
responsabile dell’infortunio o della malattia, la differenza tra quanto percepito a titolo
di indennizzo e l’effettiva entità del danno biologico, si riconosce come dovuto il risarci-
mento dell’intero danno biologico; tutelando anche il principio costituzionale di realizza-
zione di interesse pubblico, assicurando ai lavoratori colpiti da eventi pregiudizievoli per
lo svolgimento dell’attività lavorativa, i mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Tribunale Taranto, 04.08.2011
È tenuto al risarcimento del danno da stress subìto il datore di lavoro inadempiente
rispetto agli obblighi previsti dall’art. 2087 c.c. - predisposizione di tutte le misure ido-
nee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore e a garantire allo stesso un ambien-
te meno nocivo - che sottoponga la lavoratrice ad una situazione di lavoro di estremo
disagio e continua tensione psicologica, che comporti disservizi e la costringano a far
fronte alle carenze con necessità di rinuncia ai riposi e ai pasti (in tal senso anche
Tribunale di Roma, 21.02.2001).
Il giudice perviene a tale conclusione partendo dall’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 2059 c.c. (da intendersi come norma deputata alla tutela risarcitoria
del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione e all’interno del quale
non emergono distinte sottocategorie, piuttosto specifici casi determinati dalla legge)
affermando che:“in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità con-
trattuale è dovuto il risarcimento dei c.d. danni non patrimoniali, anche conseguenti alla
lesione dei diritti inviolabili della persona”. Con specifico riferimento al rapporto di lavo-
ro, l’art. 2087 c.c. individua la presenza all’interno dello stesso di interessi non suscetti-
bili di valutazione economica (integrità fisica e personalità morale) e, quindi, riconduci-
bili alla succitata categoria di “interessi non patrimoniali”. Ne consegue che, in caso di
inadempimento datoriale che provochi una loro lesione, è imposto il risarcimento per
danno biologico, previo accertamento del medico legale. Nel caso di specie, tale accerta-
mento fa riferimento al notevole carico di stress cui la lavoratrice era stata sottoposta e
qualifica le patologie della stessa come “postumi al danno biologico irreversibile”.
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La fittizia cessione di ramo d’azienda
e reintegro dei lavoratori nell’organico
del cedente
Orientamento
L’impresa che crea una fittizia cessione di ramo d’azienda deve reintegrare i lavoratori
oggetto della cessione. Il comportamento fraudolento del datore di lavoro cedente può
essere ravvisato nell’inconsistenza dei beni materiali ceduti, che non permettono lo svol-
gimento dell’attività produttiva da parte del cessionario, nella mancanza di autonomi
rapporti tra i fornitori e il cessionario, nello svuotamento delle attività che il cessionario
avrebbe dovuto svolgere. Al fine della realizzazione di una genuina cessione di ramo
d’azienda, l’attività oggetto della cessione deve essere una preesistente realtà produtti-
va funzionalmente autonoma (art. 2112, comma 5, c.c.).

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 21.11.2012, n. 20422
Il datore di lavoro che crea una cessione di ramo d’azienda, rispondente a una specifica
serie di indici sintomatici che ne accertino il carattere meramente fittizio, deve reinte-
grare nel proprio organico i lavoratori fittiziamente ceduti. Gli indici del carattere frau-
dolento della cessione possono essere ravvisati nel fatto che l’attività ceduta non sia
autonoma, anche con riferimento alla consistenza dei beni materiali ceduti che non per-
mettano lo svolgimento dell’attività.

Cass., 13.10.2009, n. 21697
Il ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c. (così come modificato dalla Legge 2 febbra-
io 2001, n. 18, in applicazione della Direttiva CE n. 98/50), deve essere suscettibile di
autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda;
per ramo di azienda deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera sta-
bile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità; il che presuppone
una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche
una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale iden-
tificata dalle parti del negozio traslativo. Ne consegue che non costituisce cessione di
azienda il contratto con il quale viene realizzata la cessione di servizi - nella specie ricon-
dotti ad un generico settore di “Servizi generali” - ove questi non integrino un ramo o
parte dell’azienda né una preesistente unità produttiva autonoma e funzionale, e il
licenziamento dei relativi lavoratori addetti al settore non può rientrare nell’ambito di
una lecita operazione di riduzione dell’azienda.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Treviso, 04.11.2003
Se non accompagnata dalla cessione di un complesso organizzativo autonomo, la cessio-
ne di alcuni macchinari e lavoratori non è sufficiente a configurare un trasferimento
d’azienda o di ramo d’azienda. Si deve pertanto ritenere nullo per frode alla legge il con-
tratto di cessione d’azienda quando la vera ragione sia quella di eludere la legislazione
vigente in materia di licenziamento, di cassa integrazione e mobilità, come nel caso in
esame in cui il trasferimento è stato disposto per aggirare il rifiuto dei lavoratori al tra-
sferimento e per evitare i costi della mobilità.



Pretura di Genova, 22.10.1998
La cessione di un ramo d’azienda, consistente in servizi già in precedenza resi diretta-
mente dalla cedente a se stessa (ad esempio il servizio interno di mensa che viene cedu-
to ad altra impresa) è al confine con un’altra fattispecie che si può denominare quale
mera esternalizzazione dei servizi stessi, che si attua nell’affidare ad altro imprendito-
re servizi interni che l’azienda prima assicurava a se stessa, e che si risolve in definiti-
va in una ristrutturazione aziendale.
La distinzione delle due fattispecie deve fondarsi su elementi obiettivi e non può rimet-
tersi alla mera volontà del datore di lavoro.
È pertanto ravvisabile un trasferimento di ramo d’azienda, al quale è connesso l’auto-
matico trasferimento di dipendenti dalla cedente alla cessionaria ex art. 2112 c.c., allor-
ché vengano ceduti non singoli beni, bensì un complesso organico potenzialmente ido-
neo all’esercizio dell’impresa, anche se riguardante una parte autonoma o singole unità
produttive, in quanto queste ultime acquistino un’autonomia organizzativa ed economi-
ca, funzionalizzata alla produzione di beni o servizi.
Nel caso in cui si è in presenza della mera esternalizzazione di servizi interni, il trasfe-
rimento dei lavoratori connesso a tale fattispecie si configura come cessione del contrat-
to di lavoro, il quale risulta illegittimo in difetto di consenso del lavoratore e comporta
le conseguenze del licenziamento illegittimo.

La mancata emissione dello scontrino
fiscale costituisce giusta causa
di licenziamento
Orientamento
Il licenziamento per giusta causa del dipendente che si trovi ad omettere l’emissione
degli scontrini fiscali e non proceda alla registrazione delle vendite è da considerarsi
legittimo, poiché tali comportamenti risultano lesivi del vincolo fiduciario posto alla base
del rapporto lavorativo.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 18.05.2012, n. 7965
La mancata emissione degli scontrini fiscali - anche nel caso in cui non sia presente uno
specifico obbligo legislativo - e la conseguente mancata registrazione dei relativi incas-
si, costituisce un comportamento di pericolo tale da giustificare l’irrogazione della mas-
sima sanzione disciplinare, configurandosi un comportamento tale da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro, intendendosi tale comportamento come “prodromi-
co ad eventuali possibili appropriazioni indebite”. Nel caso di specie, oltre all’omessa
emissione degli scontrini fiscali, sono stati rilevati ammanchi di cassa (in tal senso, cfr.
Cass., 09.07.2008, n. 18821 e Cass., 21.01.2011, n. 1459). È, inoltre, da ritenere ininfluen-
te la preventiva affissione del codice disciplinare, poiché la condotta posta in essere dal
lavoratore risulta essere contrastante con i fondamentali doveri connessi al rapporto di
lavoro e, in ogni caso, contraria all’etica minima necessaria stante “l’evidente disvalore
dell’infrazione immediatamente percepibile dal lavoratore” (cfr. Cass., 21.07.2011, n.
16061, Cass., 27.01.2011, n. 1936, Cass., 08.01.2007, n. 56, Cass., 02.09.2004, n. 17763).

Cass., 18.09.2009, n. 20270
Il dipendente di un esercizio commerciale che in occasione di acquisti effettuati da clien-
ti non in possesso della “carta socio”, utilizzi la propria carta determinando così l’accre-70
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dito a suo favore di punti che altrimenti non sarebbero spettati e consentendo ai clienti
di poter usufruire di sconti ad esclusiva destinazione dei clienti legittimi titolari della
“carta socio” causando così un oneroso danno per la società, è passibile di licenziamento
per giusta causa poiché, nel caso di specie, tali comportamenti ledono il vincolo fiducia-
rio “che deve intercorrere tra le parti del rapporto di lavoro, facendo venir meno la pos-
sibilità di ipotizzare un comportamento improntato a regole di correttezza nel prosieguo
del rapporto”.
L’obbligo di affissione del codice disciplinare è da ritenersi adempiuto, avendo accertato
che si era data pubblicità del contratto collettivo, una cui sezione conteneva detto codi-
ce. Inoltre, “l’affissione del codice non risulta necessaria in presenza di comportamenti
vietati poiché contrari agli obblighi fondamentali caratterizzanti il rapporto lavorativo.”

Cass., 22.12.2009, n. 26991
La lavoratrice che, in diverse occasioni, venga sorpresa a non emettere lo scontrino fisca-
le ai clienti e, di conseguenza, a non registrare alcuna consumazione, è passibile di licen-
ziamento per giusta causa, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia accertato tali
illeciti disciplinari non attraverso guardie giurate. Nel caso di specie, infatti, il datore di
lavoro aveva fatto riscorso ai controlli di un’agenzia investigativa, tuttavia, la Suprema
Corte evidenzia che, come correttamente eccepisce la lavoratrice, le norme invocate dalla
ricorrente riservino alle guardie giurate o comunque a personale noto la tutela del patri-
monio aziendale, ma che non sia vietato al datore di lavoro l’utilizzo di mezzi volti a tute-

Doina Botez, Seduzione II - tecnica mista su carta



lare la sopravvivenza dell’impresa, quali i controlli di un’agenzia investigativa contro
un’attività fraudolenta e penalmente rilevante (in tal senso, cfr. Cass., 23.08.1996,
n.7776, Cass., 18.02.1997, n. 1455, Cass., 25.01.1992, n. 829).

Cass., 16.10.1996, n. 4212
Il licenziamento in tronco per giusta causa - la più grave delle sanzioni disciplinari -
è da considerarsi legittimo nel caso in cui un lavoratore ometta la registrazione di
alcuni importi incassati e non emetta i relativi scontrini di pagamento, indipendente-
mente dall’entità delle somme non registrate e dall’inesistenza di precedenti contesta-
zioni disciplinari.
La Suprema Corte ritiene che la mancanza di cui il lavoratore si è reso responsabile rico-
pre una gravità tale da “far venir meno l’elemento fiduciario che costituisce il presuppo-
sto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro” (Cass.,
02.08.1996, n. 6984; Cass., 04.11.1995, n. 11500; Cass., 25.05.1995, n. 5742; Cass.,
22.10.1993, n. 10503) e che il rapporto di proporzionalità tra fatto contestato e sanzione
irrogata debba essere condotto facendo specifico riferimento alla natura e qualità del
rapporto, oltre che all’entità della mancanza. In tal senso avrebbero operato i giudici di
merito osservando che le omesse registrazioni di cassa non fossero gravi per l’entità
degli importi, “ma perché dimostravano al datore di lavoro che non poteva fare affida-
mento con sicurezza su quella cassiera per la gestione delle operazioni di incasso cui era
addetta” e aggiungono che la modesta entità del danno provocato al datore di lavoro
possa rilevare solo con riferimento a personale non specificatamente addetto alla gestio-
ne di denaro e per il quale non sia richiesto un particolare rapporto di fiducia. Se il com-
portamento illecito del dipendente configura il venir meno del requisito fiduciario non
può rilevare, ai fini della giusta causa di licenziamento, né l’assenza di un danno patri-
moniale per il datore stesso (Cass., 29.04.1994, n. 4126), né la modesta entità del danno.
Inoltre è da considerarsi legittimo che i controlli fossero effettuati da dipendenti di
un’agenzia investigativa i quali, nel caso di specie, si fingevano clienti, non potendo la
circostanza avere effetto alcuno sulla determinazione e sulla gravità del comportamen-
to della cassiera, la cui condotta era risultata attiva e concreta, e perciò non automati-
ca, tale da non poter essere considerata che cosciente e volontaria.

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello di Bologna, 17.01.2002
È legittimo il licenziamento di una cassiera, con vent’anni di anzianità di servizio e
senza precedenti disciplinari, la quale venga sorpresa a non rilasciare scontrini di cassa
e ad appropriarsi del relativo importo. Nel caso di specie, i giudici di appello non riten-
gono fondata la sproporzione tra sanzione ed addebito contestato, così come eccepito
dalla lavoratrice, né la censura di quest’ultima riguardo al fatto che i controlli fossero
stati esercitati da dipendenti di un’agenzia investigativa.
Nel primo caso è da ritenere che tali comportamenti omissivi abbiano leso profondamen-
te il vincolo fiduciario stante la “sintomatica concentrazione dei tre episodi in un arco
temporale molto breve”, così come rilevato da Tribunale di Reggio Emilia, mentre nel
secondo caso, seguendo precedenti della Corte di Cassazione, sono da considerarsi legit-
timi i controlli effettuati da dipendenti di agenzia investigativa i quali, nel caso di spe-
cie, si fingevano clienti dell’esercizio commerciale (Cass., 10.06.1997, n. 10761) ritendo
possibile per il datore di lavoro l’esercizio di tale controllo anche attraverso la propria
organizzazione, quindi, anche adibendo a mansioni di vigilanza determinate categorie
di prestatori d’opera, non in possesso di licenza di guardia giurata (Cass., 14.07.2001,
n.9576) poiché l’attività di acquisto dei prodotti non collimi con “l’eseguire investigazio-
ni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati” (Art. 134 TULPS).
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1. Il malfunzionamento del merca-
to del lavoro e le indicazioni della
legge Fornero

Non c’è un aspetto più evidente del
malfunzionamento del sistema Italia
del mercato del lavoro. Se dopo anni
di interventi, modifiche, leggi e decre-
ti rimaniamo, secondo il World
Economic Forum ,in fondo alla lista
dei paesi occidentali per efficacia del
mercato del lavoro (siamo al 123°
posto al Mondo) e se secondo i report
della Commissione Europea siamo al

25° posto su 27 paesi europei, è del tutto evidente che ci sono questioni di fondo
da affrontare. La legge Fornero ha un merito indiscutibile, rispetto ad altri
interventi precedenti: prova a mettere in fila i diversi aspetti che riguardano il
funzionamento del mercato del lavoro: gli aspetti del diritto, ma anche quelli
delle politiche, dei servizi, dell’apprendimento permanente e delle competenze.
Una delle questioni di fondo da affrontare infatti è quella di superare la “ deri-
va giuslavoristica “del lavoro italiano: la convinzione che la regolazione dei
diritti, dei contratti e delle norme condizioni e determini significativi comporta-
menti da parte delle imprese e dei lavoratori anche in assenza di altro e che
quindi politiche, servizi ed incentivi servano a poco. Se osserviamo l’impostazio-
ne di tutte le riforme del lavoro fatte in Italia emerge questa schizofrenia di
fondo: lo Stato si preoccupa solo delle regole e lascia alle regioni il compito di
erogare servizi, politiche ed interventi in grado di creare un ambiente adatto al
lavoro. Questa schizofrenia, figlia di un cultura presente nell’ambiente accade-
mico e sindacale italiano, è stata un ostacolo serio nella capacità di rispondere
alle esigenze del territorio ed è lontana da quell’atteggiamento empirico e rea-
listico che dovrebbe portare con sé il diritto ed ogni pensiero giuridico, per evi-
tare che si trasformi in un modello teorico.
La legge 92 del 2012 mette invece in fila i diversi ambiti di intervento ed è in
questo senso una normativa che decide direttamente rispetto alle parti di com-
petenza statale ed in riferimento alle norme che riguardano i diritti, le tipolo-
gie contrattuali, la flessibilità; imposta un nuovo modello di ammortizzatori, che
viene definito in senso più ampio ed universalistico con un cambiamento atteso
da tempo, ma graduale; dispone sull’efficacia e sulle caratteristiche di fondo a
cui si devono collegare i sistemi regionali del lavoro, con norme che dovranno
tuttavia in buona parte essere definite insieme alle regioni e la cui esigibilità ed
efficacia sul territorio dipende proprio dalla relazione con le regioni. Questa
contraddizione non dipende dalla Legge 92, ma dalla Costituzione Italiana, che
al Titolo V riformato attribuisce alle regioni di fatto ogni potere, responsabilità
e risorse che riguardano gli interventi e le politiche per il lavoro e la formazio-
ne. Ed è qui che sorgono i problemi che rischiano di impantanare i pur buoni
propositi della Legge 92 e di sommergere in forti contraddizioni proprio quanto
questa legge doveva determinare , ossia le condizioni per un “mercato del lavo-
ro in prospettiva di crescita”. Andiamo allora a vedere questo pantano, che è
dato da tante questioni chiare, che si finge di non vedere e da riforme che
dovrebbero essere fatte, ma si dichiarano senza poi farle davvero.
Il sistema dei servizi per il lavoro è centrale nel funzionamento delle politiche,
sia per quanto riguarda l’occupabilità di chi cerca lavoro che per l’intermedia-
zione con chi cerca lavoratori. In Italia abbiamo competenze spesso inadatte alle

La maionese
impazzita:
legge Fornero
e politiche
del lavoro

Perchè la legge 92 apre
contraddizioni che non risolve
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richieste delle imprese e servizi che fanno fatica a far incontrare domanda ed
offerta (i servizi pubblici e privati in Italia intermediano quattro volte meno
rispetto a quanto accade in Francia od in Germania, i paesi con cui dovremmo
compararci).
Tuttavia emerge una prima contraddizione: la spesa italiana per politiche del
lavoro è inferiore alla media europea, quella per servizi per il lavoro è quasi ine-
sistente, ma la Legge Fornero non indica quale sia la copertura finanziaria dei
necessari interventi di rafforzamento del sistema dei servizi. In Francia abbia-
mo un orientatore pubblico ogni 40 disoccupati, nel Regno Unito uno ogni 25, da
noi uno ogni 300 quando va bene, Dovremmo assumere almeno diecimila ope-
ratori esperti e competenti a cui affidare la promozione delle politiche. Non è
una provocazione: la Francia durante la crisi ha rafforzato proprio il personale
che si occupa di mercato del lavoro. Non ci si pone questo problema e si pensa
in parte di risolverlo affidando funzioni non remunerative e di servizio al per-
sonale delle agenzie per il lavoro, che si trovano in difficoltà e che non hanno
nessuna convenienza a svolgere gratuitamente funzioni di orientamento, oppu-
re al personale dell’INPS, che non ha nessuna competenza in merito alle politi-
che attive, nonostante le avventate dichiarazioni in questo senso dei loro diri-
genti che abbiamo letto in questi mesi.
Se l’idea è quella di coinvolgere le regioni destinatarie del Fondo sociale euro-
peo, anche su questo i dati smentiscono i buoni propositi del governo Monti per
almeno due ordini di motivi:
i fondi europei non possono servire per pagare stipendi al personale ed è conte-
stabile persino che siano usati per pagare il personale dei fornitori di servizi;
la capacità di spesa del fondo sociale europeo nella maggior parte delle regioni
italiane (ad un anno dalla scadenza) non supera il 40 per cento.
I propositi di riforma delle politiche e dei servizi per il lavoro si scontrano quin-
di sui limiti di fondo del modello regionalista italiano di governo del mercato del
lavoro, impostato più di un decennio fa dai governi D’Alema ed Amato e che nes-
suno intende mettere in discussione, nonostante i pessimi risultati che ha
determinato in questi anni di declino del lavoro e della competitività italiana.
In ogni caso alla Commissione Europea è chiaro quanto invece non è chiaro al
nostro governo: in Italia non esiste un sistema nazionale del lavoro.

2. Perché la legge non funziona e cosa va ancora deciso

Il funzionamento delle nuove regole sugli ammortizzatori e l’entrata in vigore
della nuova indennità ASPI, dal 1 gennaio 2013, richiede una definizione chia-
ra delle responsabilità e dei servizi che dovrebbero permettere ad ogni disoccu-
pato di richiedere e di esigere quanto è richiesto dall’ASPI: il diritto ad un per-
corso ben definito dalla legge 92 e che prevede un colloquio di orientamento
entro 3 mesi dalla disoccupazione, un percorso formativo e di ricerca attiva
entro 6 mesi ed una proposta di reimpiego entro il termine della durata
dell’ASPI, ossia entro un anno o 18 mesi nel caso di lavoratore over 55. Questo
sistema si regge sulla funzione dei centri per l’impiego che nei sistemi regiona-
li sono attribuiti alle province e che hanno in questi anni gestito direttamente
anche l’erogazione degli ammortizzatori in deroga. Qui il caos è totale. Il siste-
ma dei centri per l’impiego è oggi allo sbando in quanto le sorti di questi opera-
tori su cui reggono i servizi provinciali ( 8000 dipendenti a cui si collegano alme-
no 4000 dipendenti da società fornitrici di servizi pubbliche o private) sono lega-
ti alla sorte dell’ente Provincia. Proprio nel periodo più delicato della nostra
fase economica, in cui migliaia di disoccupati si rivolgono ogni giorno a questi
servizi per chiedere assistenza ed informazioni, questo sistema è completamen-
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te privo di riferimenti e naviga nell’incertezza. Potrebbe il decreto sulle funzio-
ni delle province decidere qualcosa in merito? Qualora venisse approvato, una
eventuale norma che decida su queste funzioni è a dubbio di costituzionalità,
perché il Titolo V della Costituzione stabilisce che la competenza su servizi e
politiche del lavoro è delle regioni per legislazione concorrente. La legge 92 pre-
vede l’emanazione di un decreto legislativo in cui si dovrebbe decidere la rifor-
ma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. Dovrebbe essere anche la
sede che stabilisce la governance del sistema: che senso avrebbe altrimenti un
decreto che decide cosa devi fare ma non chi lo deve fare? Il decreto ancora non
si vede e nessuno comunque lo approverà in questa Legislatura giunta al ter-
mine. Non è detto che le regioni, che non hanno una intesa comune sulla fun-
zione delle province e dei centri per l’impiego, non propongano al prossimo
governo di decidere con singoli provvedimenti regionali sulla sorte dei centri
per l’impiego e sulla destinazione del relativo personale (va alle regioni, resta
alle nuove province, passa ai comuni...). Ci troviamo anche qui di fronte alla
sovrapposizione di contraddizioni: se non si va alla soppressione delle province,
ma al loro riordino dovrebbe essere evidente l’utilità di mantenere in capo a
questo livello di governo del territorio alcune funzioni di erogazione di servizi ai
cittadini, o quantomeno non sembra logico togliere quelle che esistono. Province
e Comuni sono poi coinvolti nella rete dei servizi per l’apprendimento perma-
nente, insieme alle parti sociali, al sistema formativo ed universitario, agli enti
bilaterali. Non si capisce quindi che senso abbia separare l’apprendimento per-
manente dalle politiche del lavoro.
La residua parvenza di un sistema nazionale del lavoro sarebbe mantenuta da
una decisione presa e da una possibile decisione da prendere: governo e regioni
dovranno dopo ben 13 anni dall’ultimo documento convergere su un testo che
definisca i livelli essenziali delle prestazioni per il disoccupato. Non è niente di
particolare: la legge 92 già prevede quali siano i diritti del disoccupato a cui è
connessa l’erogazione dell’ASPI. Il punto non è tanto precisare questi interven-
ti, con il rischio persino di renderli burocratici, ma di garantirli e di fissare degli
standard, obbligando le regioni in ritardo a dei severi e rigorosi piani di adegua-
mento. Nulla di questo si vede all’orizzonte.
Arriverà forse una agenzia federale, che colleghi le agenzie delle regioni impe-
gnate nei programmi di politica attiva alle agenzie nazionali Italia Lavoro ed
Isfol. Misura opportuna, ma con tanti rischi: che ci si limiti ad un coordinamen-
to dei programmi quando in molte regioni del Centro Sud ci sarebbe bisogno di
un vero e proprio commissariamento delle risorse (come ha fatto il Ministro
Barca per salvarle dalla restituzione) e che questa agenzia diventi lo sbocco dei
percorsi di carriera di sindacalisti che non entrano in politica (tutte le agenzie
italiane che si occupano di lavoro hanno avuto questa sorte), più che un luogo
di alta managerialità e di rendiconto di risultati.
Un consiglio: dal primo gennaio i cittadini italiani che hanno perso il lavoro esi-
gano l’ASPI e si leggano bene quanto la Legge prevede che venga garantito per
il loro reinserimento al lavoro. Mentre le istituzioni litigano, mentre i politici
discutono, mentre le responsabilità si rimpallano, mentre i ministri e gli asses-
sori ci spiegano come dovrebbe andare la realtà, fuori c’è un mondo fatto di mille
imprese che ogni giorno chiudono e di migliaia di lavoratori che perdono il posto
e di giovani che non sanno a chi rivolgersi per trovarlo. Forse è il caso che que-
ste contraddizioni esplodano, rendendo evidenti responsabilità che non lasciano
nessuno tra i nostri decisori privo di colpa.
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Se il nostro compito è misurare lo
stato di salute di una città e del suo
territorio attraverso il rapporto tra la
produzione di opportunità, di ricchez-
za e di benessere è evidente come il
lavoro costituisca il modo più efficace
per fare questa valutazione. Produrre
capitale economico, sociale e culturale
insieme ed in modo equilibrato com-
porta la presenza della creazione di
opportunità di lavoro, sia nella quan-
tità che nella qualità necessaria. E’ il
fattore lavoro il misuratore che meglio
ci permette di cogliere la forza di un

sistema economico e sociale e non è un caso che le nazioni europee che riescono
a rispondere meglio alla crisi siano quelle che risentono meno della crisi occu-
pazionale, come la Germania, l’Olanda ed i paesi scandinavi. Se vogliamo capi-
re il nostro stato di salute più della ricchezza e del reddito conta la capacità di
creare lavoro ed opportunità. Su questo dobbiamo fare valutazioni chiare ed
oggettive, che riguardano Roma e l’Italia, per poter davvero cogliere il nostro
stato di salute e capire se e come possiamo uscire dalle difficoltà di questi anni.
E’ proprio il fattore lavoro, se e come riusciamo a crearlo, uno degli aspetti che
meglio ci mostra se siamo solo di fronte alle conseguenze sul nostro sistema
della crisi finanziaria o se possiamo parlare di rischio di declino. Infine, è il lavo-
ro, nella quantità ma soprattutto nella qualità, che ci permette di capire se è
possibile una crescita economica e se questa crescita può diventare sviluppo,
come crescita in grado di migliorare la società e le forme di relazione ( capitale
sociale) ed allo stesso tempo le competenze e l’accesso alla conoscenza ( capita-
le culturale). Roma sul lavoro va osservata con grande attenzione, perché asso-
miglia sempre di più all’Italia: è Roma che in questi anni sembra rappresenta-
re e raccogliere in sé tutte le potenzialità inespresse e le difficoltà del lavoro ita-
liano nel nuovo millennio.
Sulla quantità e sulla qualità del lavoro Roma assomiglia alla Spagna : una
forte crescita dell’occupazione tra il 2005 ed il 2008, avvenuta soprattutto gra-
zie ai rapporti a termine, che ha reso la nostra Capitale un territorio in grado
di attrarre domanda e di creare opportunità. A Roma negli anni immediata-
mente precedenti alla crisi abbiamo visto un aumento dell’occupazione tra i
maggiori tra quelli avvenuti nello stesso periodo in Italia. Proprio come la
Spagna, che tra il 2005 ed il 2008 ha avuto un impetuoso aumento di occupati,
rappresentando uno dei paesi europei con la maggior crescita di occupazione.
Con la crisi, dal 2008, i rapporti di lavoro sono evaporati come neve al sole, un
calo brusco di quasi tre punti percentuali dal picco del 2008 al 2012, che dimo-
stra al tempo stesso la fragilità di quel tipo di lavoro, l’inconsistenza dei servi-
zi per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e la debolezza del sistema delle
imprese. Proprio come in Spagna, il cui tasso di occupazione è diminuito di ben
sei punti percentuali dal 2008 al 2012, fenomeno che è costato il posto al primo
Ministro del boom delle illusioni spagnole, Luis Zapatero. Se consideriamo poi
come Roma rappresenti buona parte del tessuto, delle opportunità presenti nel
Lazio (quasi 5 occupati su 6 nel Lazio sono in provincia di Roma) il dato diven-
ta ancora più grave: una metropoli in difficoltà in mezzo ad un deserto. Il boom
è finito: nel 2012 il dato occupazionale romano è tornato a quello prima del
boom al numero di occupati presenti nel 2005, con un tasso di occupazione di
poco superiore al sessanta per cento. Proprio in linea con quanto è accaduto al

La Capitale
della precarietà
nel Paese senza
opportunità

Tratto da “Capitale senza capitale.
Perché Roma spiega il declino
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resto d’Italia: in tutta Europa nel 2012 abbiamo avuto, nonostante la crisi, un
numero di occupati superiore a quanti erano occupati prima della crisi, conside-
rando come anno di riferimento il 2004. L’Italia è l’unico paese europeo in cui
troviamo nel 2012 meno occupati rispetto agli anni immediatamente preceden-
ti alla crisi. Persino la Spagna e la Grecia hanno fatto meglio. Se l’Italia è un
paese che sembra faticare a realizzare opportunità di impiego e a convertire la
ricchezza in opportunità stabili Roma è da questo punto di vista davvero esem-
plare. Vediamo perché.
Anche in questo caso ci viene incontro l’analisi fatta delle tendenze del merca-
to del lavoro romano tra il 2008 ed il 2012 dal Dipartimento ricerche sociali
dell’Università La Sapienza, in cui il gruppo di lavoro coordinato dalla profes-
soressa Iannone ha messo in luce non solo i dati ed i fenomeni, ma anche i limi-
ti di fondo di un mercato del lavoro, che si dimostra debole soprattutto nel suo
funzionamento ed in cui il problema più che creare lavoro sta proprio nel man-
tenerlo e nel consolidarlo. Il crollo dell’occupazione a Roma e nel Lazio era
peraltro prevedibile, così come la fragilità dei posti di lavoro creati nel periodo
tra il 2004 ed il 2008, ma nessuno ne ha parlato e nessun intervento adeguato
è stato fatto per scongiurare quanto poi è regolarmente avvenuto: tra licenzia-
menti e mancata conversione dei contratti a termine scaduti l’occupazione
romana è calata del venti per cento in meno di due anni, con effetti molto pesan-
ti che riguardano l’intera regione, visto che Roma rappresenta più del 75 per
cento dell’occupazione laziale. E’ un dato del tutto in linea con quanto accaduto
in buona parte del Paese, che mostra un mercato del lavoro i cui limiti e diffi-
coltà sono rappresentativi di quanto accade nel resto d’Italia, con l’esasperazio-
ne di un dato, che nel Nord è meno presente: la crisi del lavoro a Roma riguar-
da soprattutto le giovani generazioni. L’assenza di grandi industrie in crisi e la
forte presenza di terziario e di rapporti a termine od a collaborazione rende
Roma una realtà più simile a Milano, città ormai dominata dai servizi che a
Torino, città in cui è ancora presente una vocazione industriale e mostra un con-
testo per certi versi molto più analogo a quanto si possa immaginare alla situa-
zione in cui si possono venire a trovare molte città italiane, se il mercato del
lavoro smette di funzionare. Nel Lazio del manifatturiero la crisi ha colpito
subito il lavoro, già nel 2008, mentre Roma è andata in crisi nel 2010, a dimo-
strazione di come se il territorio è debole la crisi si estende ed interessa i diver-
si sistemi economici locali. Facciamo nostre le due considerazioni chiave delle
ricerche promosse dall’Università La Sapienza. La prima convinzione di fondo
è la seguente : il modello economico romano per le sue caratteristiche può ali-
mentare fenomeni di forte divisione nell’assetto del mercato del lavoro, con una
presenza di lavoro a termine superiore alla media nazionale. La seconda con-
vinzione di fondo ritiene che la debolezza delle istituzioni formative, educative
e degli strumenti per il governo del mercato del lavoro nell’area metropolitana
di Roma costituisca il limite più evidente allo sviluppo della Capitale. Si tratta
di valutazioni significative, che possono rendere chiare alcune difficoltà di fondo
presenti nel funzionamento non solo del sistema economico romano, ma anche
in tutte quelle altre realtà territoriali in cui la prevalenza della cultura e della
logica della rendita limita gli investimenti in autonomia personale, nel capita-
le umano e nel funzionamento del mercato del lavoro. Quanto sta accadendo al
lavoro a Roma e nel Lazio è del tutto coerente e logico rispetto alle priorità ed
alle conseguenze di un ben determinato modello di sviluppo che fa leva su
aspetti quantitativi e delle rendite e che trascura la capacità d’agire, la compe-
titività dei sistemi ed i fattori della qualità nei processi, nei prodotti, nell’orga-
nizzazione, nell’innovazione e nelle competenze.
Il termometro occupazionale italiano è registrato sui servizi e sul terziario, ma
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in genere in misura inferiore
in termini di consistenza per-
centuale di quanto accada a
Roma. La crescita dell’impor-
tanza e della funzione del ter-
ziario in tutta Italia rende
tuttavia Roma una città
significativa, che va analizza-
ta perché i fenomeni che
riguardano il suo mercato del
lavoro sono sempre più esem-
plari.
Il calo dell’occupazione nel
periodo 2008-2011 è quindi
stato in Italia come a Roma
un calo anche dell’occupazio-
ne nel terziario, che ha com-
plessivamente tenuto comun-
que meglio di quanto sia
accaduto all’occupazione nel-
l’industria, ma che ha dovuto
accedere per la prima volta in
molti casi al sistema degli
ammortizzatori in deroga,
ovvero agli strumenti di inte-
grazione salariale presenti
tradizionalmente in Italia per

il sostegno alle attività manifatturiere. In ogni caso la crisi ha mostrato con evi-
denza le fragilità ed i ritardi del sistema italiano e tra queste la presenza di
attività manifatturiere fuori mercato e da riconvertire, con evidenti ricadute
occupazionali, e la necessità di adeguare il sistema “ordinario” del sostegno al
reddito ed all’occupabilità dei lavoratori anche nei settori in crescita, come il
terziario. In questo senso questi anni di “crisi” hanno dimostrato l’obsolescenza
ed il malfunzionamento delle istituzioni del nostro mercato del lavoro, soprat-
tutto nella funzione di accompagnamento e di garanzia degli occupati nel ter-
ziario e nei servizi, che hanno retto agli scossoni occupazionali grazie all’allar-
gamento degli ammortizzatori sociali pensati e costruiti intorno alla figura del
lavoratore dell’industria.
Se consideriamo quindi gli effetti della crisi economica sul lavoro, possiamo
notare come a Roma la trasversalità della crisi sia un aspetto evidente: la crisi
ha evidenziato una contrazione dell’occupazione in tutti i settori, a dimostrazio-
ne di una debolezza “ ambientale” che riguarda proprio il funzionamento del
mercato del lavoro. Infatti, mentre i problemi occupazionali dell’industria costi-
tuiscono in primo luogo l’effetto dell’andamento dei mercati su attività in parte
obsolete e da riconvertire, gli effetti della crisi sul mercato del lavoro del terzia-
rio ( diminuzione dell’occupazione ed aumento dei rapporti a termine) sono
anche la conseguenza delle inefficienze storiche degli strumenti e dei servizi che
regolano il mercato del lavoro. Questa considerazione vale per l’Italia e riguar-
da Roma in particolare. Il brusco peggioramento del lavoro nella città metropo-
litana dal 2010 è infatti da leggere anche dal punto di vista qualitativo e rap-
presenta un segno di involuzione che è presente nelle stesse forme anche in
tante altre città: a Roma e Provincia nel 2012 ci sono più di 900mila inattivi, su
poco più di 4 milioni di abitanti, con un tasso di inattività che arriva al 34 per
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cento. La somma di inoccupati, disoccupati ed inattivi ( scoraggiati alla ricerca
del lavoro) è tra le più alte tra le aree territoriali delle Capitali europee. Tutto
questo in una regione che aumenta le difficoltà della Capitale, in quanto priva
di una propria forza autonoma e di dinamiche economiche di reale significato.
L’impatto della crisi su Roma è stato in ogni caso significativo anche dal punto
di vista numerico, come già rilevato: le persone in cerca di occupazione dal 2008
al 2011 sono aumentate del quindici per cento. Se consideriamo il quinquennio
2004-2009 a Roma le persone in cerca di occupazione sono aumentate quasi del
venti per cento, mentre nello stesso periodo in Italia sono addirittura di poco
diminuite (meno 0,8 per cento). Sono dinamiche che hanno a che vedere anche
con la forte presenza dei rapporti a termine e con il mancato rinnovo dei con-
tratti a progetto, ma che riguardano l’inefficienza complessiva di un mercato del
lavoro in cui la incapacità delle imprese di trovare lavoratori adatti supera
regolarmente il venti per cento dei posti richiesti e disponibili, anche durante la
crisi. Va data attenzione al dato della disoccupazione giovanile: con un dato
superiore al trenta per cento (considerando la popolazione tra i 15 ed i 24 anni)
Roma ha il peggior dato del Lazio ed è superiore al dato medio nazionale.
Rispetto al 2005 la disoccupazione giovanile a Roma è aumentata di ben sei
punti: si tratta di una tendenza forte, netta, che richiede strumenti di contra-
sto, in quanto il modello economico delle città metropolitane del terziario si
valuta anche nella sua capacità di includere le competenze delle nuove genera-
zioni (su questo Roma fallisce l’obiettivo più di ogni altra capitale europea,
anche di Atene e Madrid).
La dinamica del lavoro romana prosegue e si aggrava nel 2010-2012, l’anda-
mento negativo avviato con evidenza nel 2009, senza ad oggi la possibilità di
verificare una sensibile od interessante inversione di rotta.
Il dato occupazionale romano tuttavia non va colto tanto nell’esame dettagliato
del termometro occupazionale, quanto in alcuni aspetti di fondo che la crisi ha
confermato e che devono allarmare più delle conseguenze congiunturali della
crisi sull’occupazione: il sistema economico romano, per le sue caratteristiche,
in assenza di servizi ed interventi adeguati produce poco lavoro (Roma ha un
tasso di occupazione superiore alla media nazionale, ma relativamente basso
rispetto alla sua capacità di produzione di ricchezza e a contesti territoriali ana-
loghi e soprattutto se confrontiamo le altre capitali europee) e il lavoro che si
crea in modo strutturale si presenta, oggi anche nella pubblica amministrazio-
ne, attraverso modalità contrattuali e forme flessibili e a termine.
La combinazione tra la tenuta relativa del pubblico impiego e la presenza delle
stagionalità del terziario ha permesso a Roma di “ tenere”, ma non è immagina-
bile una ripresa dell’occupazione a Roma in termini di qualità e di sviluppo
sostanziale senza riflettere su alcuni limiti di fondo del tessuto economico, pro-
duttivo e sociale romano e senza riflettere sulla debolezza delle istituzioni edu-
cative e del mercato del lavoro ( stigmatizzata in modo evidente dal report sulla
competitività dell’Unione Europea).
In questo contesto, se la crisi del manifatturiero nel resto d’Italia porta nel 2012
a ben 400mila lavoratori adulti in cerca di impiego, la crisi del terziario e del
sistema complessivo porta a Roma e nel resto d’Italia al venir meno delle oppor-
tunità soprattutto per le nuove generazioni: con un 36 per cento di tasso di
disoccupazione giovanile, aumentato di ben sei punti in pochi mesi, a Roma e
provincia il livello delle opportunità per i giovani è simile a quello presente in
tante altre aree del Sud Italia e mostra una Capitale del tutto simile ai conno-
tati del malfunzionamento del mercato del lavoro delle città spagnole, più che
delle capitali del Nord Europa. Il terziario privo di qualità porta inoltre ad una
esasperazione dei rapporti a termine: che riguardano ormai da anni più dell’ot-
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tanta per cento sul totale degli avviamenti, a dimostrazione di un senso di pre-
carietà che da disagio diffuso diventa a Roma una condizione di vita.
Il senso di fragilità, di sudditanza, di scarsa autonomia e di non potersi costrui-
re un proprio destino trova in questi dati e fenomeni spiegazioni evidenti ed
oggettive. Proviamo a vedere allora quali sono i fenomeni, i problemi, le caren-
ze di fondo che rende Roma una città “ incapace”, se consideriamo la capacità di
dare strumenti per permettere a chi vive sul territorio di scegliere il proprio
futuro e di costruirsi una vita.
Valutare lo stato di salute di un sistema sociale ed economico territoriale attra-
verso il lavoro è possibile: basta considerare quelli che sono gli aspetti della
capacità competitiva presenti sul territorio insieme ai fattori che definiscono la
capacità d’agire delle persone. Non è solo teoria, ma un modo empirico ed effi-
cace per capire dove viviamo e che opportunità possiamo avere dal luogo in cui
viviamo o lavoriamo. In questo senso vanno considerati in primo luogo gli ele-
menti che vanno a definire la capacità competitiva di un sistema territoriale,
che riprendono quanto formalmente definito dal World economic forum per la
competitiveness dei sistemi locali. Questi sono gli indicatori che vengono presi
in considerazione e che ci permettono di avere dare una valutazione oggettiva
allo stato di salute di Roma e del nostro Paese:

1. capacità istituzionale (efficacia dei servizi pubblici, efficacia delle politi-
che, capacità di governo, corruzione, trasparenza, indipendenza tra poli-
tica e potere giudiziario);

2. infrastrutture (qualità delle infrastrutture per l’economia, dai trasporti
alle telecomunicazioni);

3. stabilità macroeconomica ( debito pubblico, inflazione, interessi sul
debito etc);

4. salute ed educazione primaria (qualità della vita, servizi sanitari, aspet-
tativa di vita, rischio infortuni etc);

5. alta educazione e formazione (competenze ed adattabilità-occupabilità
della forza lavoro, scuola superiore, Università ed interventi per la for-
mazione dei lavoratori);

6. funzionamento del mercato (distorsioni, competizione ed efficienza del
mercato);

7. efficienza del mercato del lavoro (flessibilità, adattabilità, servizi, pari
opportunità);

8. evoluzione del mercato finanziario (accesso al credito per gli investi-
menti etc);

9. aggiornamento tecnologico (accesso e presenza di tecnologie evolute);
10. quote di mercato (presenza e ruolo delle imprese nei diversi settori eco-

nomici, capacità di penetrazione)
11. evoluzione della capacità di business (reti e consorzi, forniture, marke-

ting, organizzazione produttiva;
12. innovazione (di prodotto e di processo per l’evoluzione delle attività

produttive).
Appare evidente come questi misuratori siano indicativi della capacità compe-
titiva di un territorio e come la verifica delle condizioni regionali e del territo-
rio dell’area metropolitana e comunale romana offrano informazioni ed indica-
zioni importanti. Dobbiamo tenere presente che per misurare lo stato di salute,
proprio come quando facciamo le analisi del sangue, il punto sta nell’avere i dati
complessivamente sotto controllo: se ho dati nella media ma uniformi e senza
sbalzi il mio stato di salute è decisamente migliore di chi ha invece dati con alti
e bassi. Per quanto riguarda la capacità istituzionale il dato italiano è partico-
larmente grave: secondo gli indicatori della Commissione Europea l’Italia insie-
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me alla Grecia è la nazione che offre le peggiori condizioni ambientali per l’agi-
re di impresa dal punto di vista delle facilities offerte, delle opportunità promos-
se dal sistema pubblico. Rispetto alla capacità istituzionale, l’Italia ha il dato
peggiore, comparando le prestazioni dell’Italia negli altri parametri considera-
ti: nelle valutazioni più recenti ( rapporto 2011) si trova al venticinquesimo
posto dell’Europa a ventisette. Peggio dell’Italia nel sostegno pubblico alle atti-
vità produttive ed alla competitività fanno solo la Bulgaria e la Romania. Si
tratta di un dato nazionale, che varia tra le regioni italiane, e sulla capacità isti-
tuzionale specifica del Lazio e di Roma svolgiamo alcune valutazioni più avan-
ti, in quanto l’approfondimento sulla qualità di governo nelle regioni italiane
costituisce un aspetto centrale nella valutazione del nostro stato di salute.
Rispetto alla stabilità macroeconomica il dato nazionale appare migliore:
l’Italia si piazza al quattordicesimo posto dell’Europa a ventisette, avendo però
il record negativo per quanto riguarda l’incidenza del debito pubblico, insieme
alla Grecia. In ogni caso il dato relativo alla corruzione aggrava queste conside-
razioni e costituisce un serio ostacolo.
Per quanto riguarda le infrastrutture per lo sviluppo economico il dato è miglio-
re, in particolare per quanto riguarda il Lazio e l’area romana, ma questo non
vale per le infrastrutture relative alla mobilità ed ai trasporti. Il Lazio e Roma
si collocano intorno alla centoseiesima posizione tra le duecentosessantotto
regioni europee. Per quanto riguarda il sistema socio sanitario, l’analisi della
Commissione Europea offre alti spunti interessanti. Va segnalato come il Lazio
abbia tra i migliori risultati per quanto riguarda la bassa mortalità infantile ed
il basso numero di suicidi. Nella classifica complessiva il Lazio si colloca intor-
no al cinquantesimo posto, con un risultato interessante per la qualità del siste-
ma sociosanitario regionale. In ogni caso, per quanto riguarda il sistema sani-
tario, le regioni italiane offrono, anche nel Mezzogiorno, prove di eccellenza, in
un comparto che, a differenza di altri, sembra reggere bene il confronto con
l’Europa. Questi buoni risultati dei nostri sistemi sanitari sono in parte spiega-
ti dal forte debito che le regioni hanno accumulato in parte per garantire le pre-
stazioni, ma in parte anche per via di inefficienze e sprechi che hanno determi-
nato in questi mesi numerose inchieste della Magistratura. Per quanto riguar-
da invece la qualità dell’istruzione e dell’educazione primaria e secondaria,
l’Italia torna bruscamente tra le nazioni europee con i peggiori rendimenti, col-
locandosi al ventitreesimo posto dell’Europa a ventisette. Anche il Lazio non si
discosta da questa performance. Rispetto all’alta formazione, all’Università,
alla formazione permanente ed al sistema delle competenze innovative, il dato
italiano appare fortemente disomogeneo, con alcune pesanti criticità nel
Mezzogiorno. In particolare l’Italia ha il record negativo in Europa come spesa
complessiva. Tuttavia in questo quadro negativo il Lazio e Roma mantengono
una posizione dignitosa: è infatti proprio il Lazio, al centottesimo posto, una
delle regioni italiane che secondo l’Unione Europea offre buoni servizi di alta
formazione e formazione permanente. Appare comunque grave che le migliori
condizioni italiane per l’offerta di alta formazione si collochino solo al centotte-
simo posto tra i territori europei ( quindi i nostri territori migliori stanno a metà
classifica) . Per quanto riguarda i dati relativi all’efficienza delle istituzioni e dei
servizi mercato del lavoro appare invece importante segnalare la grave e com-
plessiva situazione italiana ed in particolare proprio quella del Lazio e di Roma
. Secondo la valutazione ufficiale della Commissione Europea riportata nel
documento sulla capacità competitiva, l’Italia ha , insieme alla Grecia, nelle
regioni del Mezzogiorno il record negativo per quanto riguarda il tasso di disoc-
cupazione ( con la Spagna), il tasso di occupazione, la disoccupazione femmini-
le e la disoccupazione di lungo periodo. L’Italia ha poi una bassa spesa comples-
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siva per politiche del lavoro
ed in particolare il record
europeo per quanto riguarda
il livello e la capacità di spesa
per servizi per il lavoro. Si
tratta peraltro di due dati
collegati: la bassa capacità di
spesa per servizi per il lavoro
incide sulla capacità di far
incontrare domanda ed offer-
ta di lavoro.
Molto grave nelle regioni del
Centro Sud il livello delle
politiche di genere: anche in
questo caso sono italiane e
meridionali le peggiori pre-
stazioni europee.
In questo quadro il sistema
laziale e romano non si disco-
sta dalle performances nega-
tive, pur attestandosi sul
livello mediocre delle regioni
del Centro Nord e non sul
disastroso standard meridio-
nale e di alcune Regioni del
Centro, come l’Abruzzo, che appaiono secondo gli indicatori economici di questi
anni in grave retrocessione. La pesante caduta di tono della Regione Lazio e di
conseguenza anche del contesto romano ( area provinciale e comunale) è data
proprio dai dati relativi al funzionamento del mercato del lavoro: il Lazio e
Roma sono al duecentesimo posto su duecentosessantotto regioni europee. La
maggiore differenza tra il Lazio e le regioni del Centro Nord più dinamiche,
rispetto ai differenziali competitivi, riguarda proprio il funzionamento delle isti-
tuzioni, dei servizi e delle politiche del lavoro. In questo senso il Lazio è una
regione del Mezzogiorno e non del Centro Nord. Si tratta di una considerazione
del tutto oggettiva, anche in quanto gli altri differenziali competitivi collocano
sostanzialmente il Lazio nelle buone prassi italiani in termini di servizi, politi-
che ed infrastrutture per la competitività. L’efficienza del mercato del lavoro, su
cui constatiamo una pesante bocciatura nelle istituzioni laziali e romane,
riguarda l’efficacia delle politiche e dei servizi, la mobilità professionale, la pro-
duttività, le pari opportunità ed il reimpiego. La produttività romana, come
quella delle regioni più arretrate, continua a far leva sulle ore lavorate più che
sugli investimenti in innovazione e tecnologia.
Siamo in difficoltà a livello nazionale per quanto riguarda l’adeguamento tecno-
logico: siamo al diciassettesimo posto come nazione ed il Lazio si colloca a metà
classifica, con una performance dell’area romana che colloca il sistema territo-
riale nella parte alta tra le aree italiane, ma ancora in ritardo rispetto ai com-
petitor europei.
Perché ci sia un ambiente adatto al lavoro dobbiamo tenere in equilibrio di
diversi fattori, gli indicatori che ci mostrano l’esistenza o meno dei presupposti
per la capacità d’agire e per la competitività. L’Italia è in questo uno dei paesi
meno coesi d’Europa, sia per le differenze tra i territori che per quelle tra gli
indicatori. L’area romana soffre a sua volta della forte disomogeneità proprio
degli elementi del sistema che sul territorio è chiamato a garantire i presuppo-
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sti della capacità competitiva e dell’autonomia delle persone. Buon servizio
sanitario, buona alta formazione, ottima capacità produttiva e di marketing,
buone infrastrutture economiche, buona capacità innovativa e di creatività pro-
gettuale, ma al tempo stesso pessimi servizi per il lavoro, inadeguata formazio-
ne ed educazione di base, inadeguate infrastrutture tecnologiche e servizi per
le imprese, scarsa efficacia delle politiche ed inadeguato livello amministrativo,
con rischi di corruzione e forti costi per l’inefficienza dei servizi pubblici. I dati
della Commissione Europea confermano l’idea dell’economia e della società
romana come un’anatra zoppa: potenzialità di sviluppo rese difficili da un siste-
ma inadeguato di servizi e di politiche per il capitale umano, proprio i servizi
che in un sistema terziarizzato costituiscono una componente prioritaria, un
dato di funzionamento del sistema.
In ogni caso la rilevazione istituzionale promossa dalla Commissione Europea
sulla capacità competitiva offre una indicazione chiara: Roma è una città esem-
plare di ciò che in Italia non sta funzionando. Come accade in altre regioni ita-
liane, il sistema istruzione formazione lavoro nel contesto laziale e romano non
funziona e non si integra con le necessità del sistema produttivo, limitando le
potenzialità di sviluppo. Istruzione, formazione e lavoro sono piombo sulle ali
dell’economia romana. La centralità del funzionamento del mercato del lavoro
per lo stato di salute dell’economia è oggi un aspetto che appare tanto marcato
quanto poco presente nelle scelte e nelle priorità italiane e che si rende del tutto
evidente nei fenomeni che riguardano l’andamento dell’economia e dell’occupa-
zione a Roma ed in Italia. In questo senso Roma appare oggi una città davvero
esemplare di quanto accade nel resto del Paese. Non dimentichiamoci che
l’Italia è uno dei paesi che investe di meno in politiche del lavoro rispetto al PIL,
meno dell’1,5 per cento, una percentuale analoga a quella della spesa per arma-
menti e di gran lunga inferiore a quanto investono sia i paesi virtuosi, come
l’Olanda e la Germania, che persino paesi in difficoltà, come la Spagna. Se guar-
diamo poi la qualità delle politiche e dei sistemi, possiamo notare come l’Italia
sia in difficoltà proprio nella combinazione tra politiche attive del lavoro e ser-
vizi: da noi la somma investita è pari a meno del quaranta per cento del totale
della spesa per politiche del lavoro rispetto al PIL, contro il settanta per cento
dell’Olanda e del Regno Unito o il sessanta per cento della Francia. Per capirci
meglio: nel Regno Unito od in Olanda abbiamo un esperto di orientamento al
lavoro ogni venticinque disoccupati, mentre in Italia ne abbiamo uno ogni tre-
cento. Questa inefficienza è frutto dell’assenza di una cultura dei servizi per il
lavoro e per la formazione che a Roma è del tutto evidente, nonostante i recen-
ti e tardivi sforzi evidenziati nell’inaugurazione nel 2010 di un punto di servi-
zio e di orientamento al lavoro, denominato Porta Futuro, esperienza utile, ma
del tutto inadeguata rispetto alla domanda.
Per rispondere alle esigenze di potenziali 900mila disoccupati ed inattivi a
Roma ci sono poco più di cinquanta orientatori specializzati, tra i servizi comu-
nali e quelli provinciali. Basti dire che a Parigi per dare servizi ed orientare i
disoccupati ci sono circa duemila orientatori, nei diversi centri attrezzati, men-
tre il sistema dei job center plus a Londra vede circa ottanta uffici nei quartie-
ri con la presenza di circa tremila orientatori, per interagire ed aiutare un
numero di disoccupati di gran lunga inferiore a quelli di Roma. Il dato romano
è però del tutto in linea con la povertà endemica dei servizi e delle politiche del
lavoro italiane: da noi investiamo in servizi per il lavoro per una spesa inferio-
re al 5 per cento del Pil sul lavoro, contro il 15 per cento della Francia ed il 30
del Regno Unito. Non è un caso che i nostri servizi intermediano meno del quat-
tro per cento della manodopera, contro il trenta per cento della Francia ed il cin-
quanta per cento dell’Olanda.
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Roma è la dimostrazione che la disponibilità di risorse e la presenza di poten-
zialità economiche e competitive in sé non crea lavoro: senza servizi e strumen-
ti adeguati e senza una cultura diffusa della promozione di opportunità il lavo-
ro non arriva. Pensare che la buona salute finanziaria crei di per sé lavoro di
qualità è una idiozia bella e buona, semmai è un condizione che alimenta la ren-
dita, come la vicenda romana di questi ultimi anni ampiamente dimostra.
L’economia e la cultura della rendita rendono oggi Roma una città ricca di dena-
ro, ma povera di lavoro ed opportunità, quindi una città ed un territorio ingiu-
sti e con una situazione che può alimentare disagio e difficoltà , soprattutto
nelle nuove generazioni, destinate a vivere in un futuro che rischia di offrire
molte meno possibilità di quelle dei propri genitori.
Per valutare la centralità per l’economia del funzionamento del lavoro è utile
fare una comparazione. Non è il caso, come fanno altri, di comparare l’incom-
parabile, per esempio Roma con Copenaghen, visto che in Danimarca il welfare
per il lavoro è finanziato per una misura cinque volte superiore a quella italia-
na. I dati e le analisi della Commissione Europea ci permettono di fare una inte-
ressante comparazione tutta italiana. Dai report europei risulta che sono italia-
ni i due territori che hanno il record positivo e quello negativo di rapporto tra
le potenzialità economiche, capacità competitiva ed il funzionamento del mer-
cato del lavoro. In termini positivi esiste un territorio in cui l’andamento del-
l’economia è fortemente premiato e sostenuto dall’efficacia dei servizi per il
lavoro, la formazione, il capitale umano ed in generale l’autonomia delle perso-
ne. Il migliore risultato europeo in questi termini deriva dal migliore rapporto
tra potenzialità economiche e mercato del lavoro. Si tratta di un risultato italia-
no: le province autonome di Bolzano e di Trento sono quelle in Europa in cui il
funzionamento del mercato del lavoro e dei relativi strumenti e servizi, rivolti
soprattutto ai cittadini ed alle piccole imprese, aiutano di più l’economia ed
attenuano il rischio di disoccupazione. Il livello di potenzialità economiche e di
ricchezza della provincia di Trento e di quella di Bolzano è nella fascia addirit-
tura medio bassa tra le regioni d’Europa, inferiore a quello del Lazio e soprat-
tutto a Roma, area che si colloca al 133° posto tra le regioni d’Europa, terza
regione d’Italia per capacità competitiva complessiva, mentre Trento è al 184°
posto e Bolzano addirittura al 191° posto. Fa la differenza invece proprio la
capacità di far funzionare il mercato del lavoro, che a Trento e Bolzano è piut-
tosto buona e colloca queste due province rispettivamente al 32° e 81° posto tra
le regioni europee, primo e quarto territorio italiano per efficienza del mercato
del lavoro. Il risultato del funzionamento del mercato del lavoro per mantenere
l’occupazione e sostenere l’incontro tra domanda ed offerta è evidente: in piena
crisi il tasso di occupazione a Bolzano è al 70 per cento (livello tedesco, ma in
Italia) e a Trento è al 67 per cento (da record). Nel dettaglio, il tasso di occupa-
zione femminile è a Bolzano al 63 per cento e a Trento al 58; la disoccupazione
giovanile è al 7 per cento a Bolzano ed al 14 per cento a Trento; la disoccupa-
zione di lunga durata è intorno all’1 per cento sia a Bolzano che a Trento. Una
buona prassi, anzi due, che dimostrano quale sia la strada giusta.
Esiste poi il cattivo esempio, quello di una area regionale e metropolitana che
ha una ottima potenzialità economica, tra le maggiori d’Italia, con un capoluo-
go che per ricchezza e reddito è la terza città italiana, ma che ha un mercato del
lavoro governato e regolato in modo talmente disastroso da non creare nessun
vantaggio da queste opportunità. Il Lazio e Roma sono tra nella fascia medio
alta delle regioni europee per potenzialità economiche (133 posto su 270 aree) e
Roma è la quinta città italiana per ricchezza: sono condizioni di partenza per
l’economia molto più favorevoli di quelle dei territori di Bolzano e di Trento. Per
le condizioni dell’economia Roma sta decisamente nel Centro Nord Italia.
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Tuttavia per qualità del governo del capitale umano, formazione e mercato del
lavoro il Lazio e Roma hanno risultati del tutto meridionali: al 200° posto tra
270 regioni d’Europa, le performance del mercato del lavoro romano e laziale
sono comparabili con quelle della Calabria o della Campania. Questi i dati reali
di Roma e della sua regione: un tasso di occupazione al 59 per cento; occupazio-
ne femminile al 48 per cento; disoccupazione giovanile al 36 per cento e disoc-
cupazione di lunga durata al 5 per cento. Dati incomparabili con Trento e
Bolzano, che tuttavia hanno minori potenzialità economiche e che non godono
di rendite di posizione o del fattore “Capitale” e della grande attrattività di
Roma. Il fattore lavoro è centrale e fa la differenza, soprattutto in questa post
modernità in cui le competenze, le reti, il dinamismo dei territori e dei sistemi,
la valorizzazione delle vocazioni sono aspetti determinanti. I risultati di Trento
e Bolzano e di altri territori che creano molte più opportunità strutturate di
Roma pur avendo minori potenzialità, come l’Emilia Romagna, devono spinger-
ci ad una riflessione sulle conseguenze della storica e consolidata assenza a
Roma ed in gran parte dell’Italia di investimenti adeguati e quindi della debo-
lezza della promozione della cultura del saper fare e dell’autonomia individua-
le. Sono questi i fattori che fanno la differenza tra l’Europa che vince e quella
che perde e che oggi fanno la differenza tra l’Italia che vince e quella che perde.
Non c’è niente da fare, in questo Roma fa parte dell’Italia che perde. Raccoglie
quanto è stato seminato in decenni di prevalenza della rendita sulla creazione
di opportunità: difficile vedere una dispersione di talenti, progetti, opportunità
e potenzialità quanto quella che si vede oggi in Italia e che si manifesta in modo
evidente soprattutto nella sua Capitale. Proviamo a riflettere all’opposto: il
Lazio è la terza regione d’Italia per potenzialità economiche e competitive e
Roma la quinta città d’Italia per ricchezza pro capite. Cosa potrebbe essere la
nostra Capitale, se non avesse un mercato del lavoro che funziona come nel
terzo mondo? Che vantaggio ne potrebbe ricevere l’intero sistema Paese?
Dimostrano e confermano questi fenomeni gli indicatori sull’efficienza del siste-
ma lavoro che derivano dalla presenza o meno di connessioni, la creazione di
reti, l’integrazione tra politiche e servizi. La capacità di creare connessioni, di
fare network è uno dei criteri con cui si misura oggi la qualità dei sistemi locali.
Il sistema romano e laziale è povero di connessioni: tra le imprese, tra i settori,
tra il mondo del lavoro e quello delle Università, tra il sapere ed il saper fare, tra
la finanza e la creatività, tra i fondi disponibili e gli start up di impresa. Esiste
una divaricazione storica tra infrastrutture finanziarie ed immobiliari, da un
lato, e le infrastrutture economiche e del lavoro, dall’altro. Più che un cambio di
passo, serve un forte cambio di scena, senza il quale Roma è destinata ad esse-
re capitale della precarietà, in quanto, come abbiamo dimostrato, l’economia
della rendita non è in condizione di creare ne lavoro aggiuntivo ne lavoro stabi-
le ne lavoro di qualità. Basta leggersi i rapporti della Caritas diocesana per leg-
gere di come il disagio sociale sia in crescita e ben presente nella nostra capita-
le, in cui i fenomeni di nuova povertà sono in questi anni cresciuti a dismisura.
Tuttavia anche in questo caso il punto che si segnala è culturale ed è di fondo: il
declino riguarda il modo di essere e l’incapacità ad agire determinata dalla dif-
ficoltà nel re-agire rispetto a quanto non funziona. Roma sedimenta decenni di
malcostume ed inefficienze nei luoghi delle decisioni, che in parte sono arrivati
ad intaccare anche i luoghi delle produzioni: se nella politica, nell’Università,
nelle aziende pubbliche sei luogo di clientele non puoi allo stesso modo diventa-
re un luogo di innovazione Se il dato del lavoro costituisce l’ elemento chiave per
valutare la capacità istituzionale di governo del territorio e la prevalenza dei
poteri della rendita su quelli del mercato e delle competenze Roma è una città
nei guai, ma l’Italia rischia presto di seguirla, perché le somiglia davvero tanto.
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In questa fase stanno emergendo
grosse difficoltà nel funziona-
mento delle istituzioni del merca-
to del lavoro ed in particolare dei
servizi, sia pubblici che privati.
Sono difficoltà storiche, che ci
portiamo dietro da anni. Cosa ha
determinato questi problemi ?
I problemi nascono da una serie di
concause. I servizi pubblici sono
sopraffatti dalla quantità di utenti
per il livello di disoccupazione cre-
scente e contemporaneamente perdo-
no operatori per le leggi sul rispar-
mio. Le liste nei CPI sono in aggiunta

sature di persone che vi ricorrono per attestazioni che riguardano il welfare
locale (casa, trasporti) e non solo per la disoccupazione. Tutti i modelli speri-
mentati per la gestione delle azioni di politica attiva, dal più liberistico e con-
correnziale a quelli più rigidamente guidati o centralisti, fanno fatica a soddi-
sfare la domanda di servizi.
Nessuna regione ha organizzato una rete funzionante collaborativa di opera-
tori privati e pubblici. I privati nella maggior parte delle regioni italiane non
sono neppure ancora accreditati per la gestione di servizi per il lavoro.

In questi anni diverse riforme sono intervenute sul mercato del lavo-
ro, determinando interventi tra loro non del tutto coordinati e di
diverso respiro. Ora la legge 92 del 2012 prova a mettere ordine nel
sistema. Cosa troviamo nella legge che può migliorare il funzionamen-
to del mercato del lavoro?
Determinante l’accento posto sul monitoraggio dei servizi per il lavoro. Se
riguarderà, come l’Europa chiede, i risultati di occupazione ottenuti e non
quali azioni sono state svolte, finalmente misureremo la capacità di servizio su
dati reali. Se poi i dati arriveranno dalla cosiddetta dorsale informatica saran-
no dati oggettivi e non autodichiarazioni incontrollabili.
Molto positive le indicazioni sulle misure per i giovani (apprendistato) e le
donne. L’istituzione dell’ASPI costituisce una rivoluzione copernicana. Si
passa da un sussidio risarcitorio a una Assicurazione per l’Impiego: un capita-
le per trovare lavoro. Quindi determinanti saranno i servizi di accompagna-
mento alla transizione da un posto di lavoro ad un altro.
Viene anche riposizionata la formazione, come politica di supporto allo svilup-
po dell’occupazione con il richiamo alla necessità di leggere il fabbisogno terri-
toriale di competenze espresso dalle imprese e all’obbligo di valorizzare le com-
petenze acquisite dai lavoratori in formazione con il rilascio formale della
documentazione relativa.

Cosa invece a suo giudizio non troviamo?
La riorganizzazione dei servizi per il lavoro viene, come è noto delegata un
provvedimento successivo. Sarà determinante in particolare capire come si
struttureranno per far fronte alla domanda che l’avvio dell’ASPI porterà.
La riuscita positiva dei servizi all’utenza in cerca di lavoro o di nuovo lavoro
richiede che vengano specularmente realizzati servizi per le imprese che al
momento non sono indicati. Debbono essere servizi di informazione, di analisi
del fabbisogno, di presa in carico del fabbisogno e della eventuale criticità

Potenziare
i servizi
per sostenere
l’intermediazione

Intervista a Mauro Boati,
consulente tecnico
di Assolavoro ed Italia Lavoro
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occupazionale. Il monitoraggio delle prestazioni dei servizi per il lavoro dovreb-
be offrire ai cittadini chiarezza sui migliori soggetti a cui rivolgersi per avere
risposte ai propri bisogni. Non bisogna temere di istituire un sistema di rating
degli operatori.

Per definire in modo compiuto il quadro delle regole e delle responsa-
bilità il Ministero del Lavoro è tenuto a presentare alcuni decreti di
attuazione di quanto previsto dalla legge 92 del 2012. Tra questi il
decreto che riforma i servizi per il lavoro e le politiche attive. Quali
sono i suggerimenti che si sente di dare a chi sta lavorando ai decre-
ti di riforma dei servizi per il lavoro?
È assolutamente necessario che sia rafforzata la governance unitaria del siste-
ma dei servizi che, pur tenendo conto delle differenze territoriali e dei diversi
mercati del lavoro, garantisca la piena operatività di tutti i soggetti che la
legge prevede possano venire autorizzati a gestire servizi per il lavoro e politi-
che attive. È opportuno quindi che le normative regionali di accreditamento
divengano finalmente operative ovunque o vengano superate dalla semplice
autorizzazione nazionale.
I servizi a cui ogni utente ha diritto nell’informazione, nell’orientamento, nella
formazione, nell’accompagnamento al lavoro, andranno regolati secondo carat-
teristiche di minima uguali su tutto il territorio nazionale (Livelli Elementari
delle Prestazioni). Necessario che vi sia un soggetto, federale, nazionale che
aggiorna e verifica gli standard definiti.
Va riconosciuto il diritto dell’utente di avere un accesso unificato e semplifica-
to a tutti i servizi attraverso lo sportello unico del lavoro.
Va ribadito che il valore del servizio prestato da qualunque soggetto autorizza-
to / accreditato è in relazione al risultato occupazionale da raggiungere.

Come vede dal suo osservatorio privilegiato, l’evoluzione del rappor-
to tra i servizi per il lavoro pubblici e privati in Italia?
L’evoluzione segue tempi biblici non compatibili con la necessità di arrivare
velocemente a un sistema di servizi efficiente. La maggior parte delle regioni
dal 2003 ad oggi non ha ancora approvato leggi e regolamenti di accredita-
mento dei privati. Le sperimentazioni in corso, anche se ottime e virtuose, inci-
dono su cifre residuali. C’è solo da sperare che la riforma intervenga subito o
che la pressione indotta dalla crisi obblighi finalmente scelte coraggiose che il
sistema autonomamente non realizza.
L’equiparazione del servizi privati va perseguita ma con una organica gover-
nance pubblica che si esprima all’interno delle regole definite a livello nazio-
nale, declinate a livello regionale e monitorate costantemente. È di maggior
garanzia, poi, per l’utenza l’attribuzione al servizio pubblico delle funzioni
base (servizi di prima accoglienza, attribuzione dell’utente del profilo più ido-
neo alle sue caratteristiche, definizione del servizio a cui ha diritto, accerta-
mento del beneficio che gli spetta secondo le regole stabilite per l’assistenza e
per le politiche passive, ivi comprese le indennità per la disabilità). È di mag-
gior efficacia attribuire l’erogazione materiale dei servizi ai soggetti autorizza-
ti e/o accreditati, con particolare attenzione per i servizi specialistici per uten-
ze particolarmente svantaggiate. In particolare esternalizzare i servizi che
richiedono specializzazione e aggiornamento in tempi rapidi pone l’investi-
mento in innovazione a carico del gestore; si va dal placement di disoccupati di
lungo periodo, all’outplacement collettivo (ad esempio) ai servizi di incontro
domanda offerta, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al supporto all’im-
prenditoria.
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NOTE

Doina Botez è nata a Bucarest nel 1951. Ha conseguito la laurea in Belle Arti nel 1975, con la borsa di meri-
to "Ion Andreescu" vinta nel 1974, presso l'Istituto Universitario "Nicolae Grigorescu" di Bucarest.
Si dedica all'illustrazione dei libri, soprattutto per bambini, oltre alla pittura e alla grafica, e diventa anche
scenografa della casa cinematografica rumena di cartoni animati “Animafilm”.
Fin dal 1974 partecipa alle esposizioni collettive organizzate dall'Ordine degli Artisti di Romania.
Nel 1984 le viene conferita una borsa di studio, in Italia, nel quadro dell'accordo culturale italo-rumeno.
Riesce ad esprimere, nella sua opera, anche alcuni aspetti tragici della dittatura, fino alle ammonizioni per le
illustrazioni dei versi della poetessa dissidente Ana Blandiana.
Dal 1989 vive e lavora a Roma, si dedica esclusivamente all’attività di pittura e grafica e nel 2004 diventa cit-
tadina italiana.
Nel gennaio 1996, su invito del GovernoRumeno, in occasione dellamostra "MonumentaRomaniaeVaticana",
esegue un'interpretazione della "Madonna Rumena" quale dono a Sua Santità Giovanni Paolo II.
Nel 2000 realizza l'opera monumentale raffigurante un baccanale con personaggi e simboli tipici del corteo
dionisiaco, dipinto che orna una delle cupole delle grotte d'invecchiamento ed affinamento della cantina d'ar-
te della casa vinicola Mastroberardino.
Nel 2009, per la mostra personale “Nosce te ipsum”, nella Sala delle Colonne di Castel Sant’Angelo in Roma,
riceve il patrocinio della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e
per il Polo Museale della Città di Roma.
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