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La problematica inerente alla natura giuridica del DuRC si pone attualmente nel sistema 
economico italiano come una scheggia impazzita, trasformando uno strumento ammini-
strativo di controllo della regolarità contributiva in una fonte di sanzioni accessorie a totale 
svantaggio dei contribuenti.
In buona sostanza, il diritto ad usufruire del beneficio contributivo - come più volte soste-
nuto dal sottoscritto - non nasce con il rilascio del DuRC, ma è sottoposto alla condizione 
sospensiva del rilascio del DURC medesimo, che altro non è che un certificato di regolarità 
contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell’azienda, che ha 
determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un la-
voratore, che per legge è portatore di determinate agevolazioni.      
Certo è che la revoca dei benefici, fruiti in un determinato lasso di tempo, in conseguenza di 
accertamenti ispettivi c.d. positivi (nel senso di riscontrate irregolarità), rischia di diventare 
una sanzione accessoria - come su specificato - sempre irrogata, soprattutto, se non si delimita-
no in modo netto i confini del concetto di regolarità contributiva, come sopra si è argomentato. 
Ancora il legislatore non ha definito i confini applicativi del concetto di “perdita dei bene-
fici normativi e previdenziali”.
L’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che “a decorrere dal 
1°	luglio	2007,	i	benefici	normativi1 e contributivi2 previsti dalla normativa in materia di 
lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del 
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il 
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o 
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 
Con la circolare n. 34/2008 il Ministero del Lavoro precisa che, in assenza dei requisiti per il 
rilascio del DURC, una volta effettuata la notifica dell’invito a regolarizzare all’interessato 
e trascorsi i 15 giorni previsti dall’art. 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007, “l’Istituto potrà 
ritenere irregolare l’azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute 

1 Trattasi di una categoria di benefici di difficile identificazione. Sembra potersi accogliere la tesi del Ministero, che ritiene 
debba trattarsi di agevolazioni di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale (es. age-
volazioni di carattere fiscale, contributi, cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali 
o settoriali determinati).

2 Secondo il Ministero del lavoro (vedi circolare n. 5/08 e tabella allegata) tali benefici si  individuano in quegli sgravi collegati 
alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, concretiz-
zandosi in un abbattimento di una aliquota più onerosa. Non si ha, invece, un beneficio contributivo laddove tale abbattimento 
non sussiste, essendo il regime contributivo previsto come regola per un determinato settore o per una determinata categoria 
di lavoratori  (es. apprendistato).
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dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine”. In buona 
sostanza, secondo il Ministero la mancata regolarizzazione entro il termine dei 15 giorni 
comporta la totale decadenza dal diritto di godere dei benefici. 
La posizione Ministeriale non è condivisibile.
Il DURC ha da intendersi quale autorizzazione mensile al beneficio, ma il mancato rilascio 
del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che ai 
sensi dell’art. 7, comma 3, in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti non 
solo prima dell’emissione del DuRC, ma anche prima dell’annullamento dello stesso do-
cumento già rilasciato, ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il 
termine di 15 giorni. Ciò significa che, se in sede di accertamento si verifica la mancanza di 
requisiti (ai fini del rilascio del DURC), gli ispettori hanno l’obbligo concedere all’azienda 
un termine di 15 giorni per regolarizzare la posizione. E’ chiaro che se l’azienda, soggetta a 
controllo ispettivo, non accetta le risultanze dell’accertamento, potrà fare valere le proprie 
ragioni prima in sede amministrativa e, poi, in sede giudiziaria, trovando in questo caso 
applicazione l’art. 8 D.M. 24.10.07.  
In buona sostanza, il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio 
del DuRC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del DuRC medesimo, 
che altro non è che un certificato di regolarità contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla 
posizione soggettiva dell’azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un 
contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che per legge è portatore di determinate 
agevolazioni.  Il DURC, pertanto, non può incidere sulla insorgenza e sulla estinzione e/o 
decadenza dei benefici contributivi e previdenziali, i quali sorgono solo in virtù di requisiti 
previsti ex lege 3. 
Apprezzabile l’intervento nella materia del Ministero in due distinti interpelli.
Affrontando la problematica della solidarietà negli appalti, il Ministero ha affermato che, 
certificando il DURC la regolarità contributiva riconducibile all’unicità del rapporto assicu-
rativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti 
tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito dal Ministero con circ. n. 5/2008, 
si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non 
impedisca il rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsa-
bile (cfr. interpello n. 3/2010 Ministero del Lavoro). 
Ulteriormente, nel recente interpello n. 2/2013, il Ministero ha comunicato che in merito 
alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patri-
moniale “perfetta” e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patri-
monio personale dei soci, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere 
effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di 
lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per 
oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
Soprattutto in relazione alla seconda fattispecie, va segnalato che l’interpello interviene a fare 
chiarezza su una prassi amministrativa probabilmente troppo slegata dal dettato normativo, 
capace, quindi, di creare illegittimità latenti e dannose al tessuto economico delle aziende.
E’ auspicabile, pertanto, che il legislatore decida di rivisitare la materia eliminando alla 
radice la possibilità di interpretazioni da parte dei singoli Istituti, ciò al fine di evitare che la 
burocrazia partorisca violazioni del principio di legalità.

3 Va, poi sottolineato che l’art. 7 D.M. 24.10.07 (validità del DURC) stabilisce, al comma 1 che ai fini della fruizione delle 
agevolazioni normative e contributive di cui all’art. 1 il DuRC ha validita’ mensile (nel solo settore degli appalti privati di cui 
all’art. 3,comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validita’ trimestrale). 
La validità del DURC, quindi, si differenzia rispetto al termine temporale di validità dei benefici di cui trattasi e diversamente 
non avrebbe potuto essere. Infatti, i due termini temporali, quello previsto per la validità del DURC e quello stabilito per il 
beneficio contributivo hanno natura assolutamente differente, riguardando il primo un atto amministrativo, mentre il secondo, 
variabile in rapporto alla tipologia del beneficio, è inerente ad un vero e proprio diritto in capo all’impresa, diritto soggetto alla 
normale prescrizione prevista in materia previdenziale. 



7

PARTE I

Diritto
del lavoro



8

DIRITTO DEL LAVORO

A volte ritornano: 
l’efficacia 
dei termini 
decadenziali 
introdotti dal 
collegato lavoro 
e la portata del 
differimento 
operato dal 
“Milleproroghe”.
contrasti 
giurisprudenziali 
nell’applicazione 
di una norma 
contraddittoria.

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del lavoro

È nota la portata innovativa del “Collegato lavoro” in materia di impugnazione dei licen-
ziamenti, con la introduzione di un termine decadenziale, successivo a quello di sessan-

ta giorni già previsto dalla normativa previgente per l’impugnazione stragiudiziale, entro il 
quale è necessario rivolgere al giudice le proprie istanze o attivare le soluzioni alternative 
al contenzioso, a pena della decadenza dalla possibilità di far valere le proprie lamentele 
avverso il provvedimento.
La legge n. 183/2010 ha poi esteso tale meccanismo anche a tutta una serie di fattispecie 
(trasferimento, contratto a termine, etc…) prima estranee non soltanto ai termini stringenti 
imposti dalle nuove norme, ma talvolta del tutto non soggiacenti ad alcun termine per far 
valere i propri diritti.
Si è così ritenuto di dover avvertire – perlomeno da parte di una determinata area politica 

SOMMARIO
1. Il quadro normativo
2. Gli effetti del “Milleproroghe” 

a) La circoscrizione della 
proroga ai soli licenziamenti 
b) L’estensione del differimento 
del termine decadenziale a 
tutte le fattispecie individuate 
dalla legge

3. L’incertezza dell’interprete e 
l’inadeguatezza della norma 

http://video.consulentidellavoro.it/Video2013/leggidilavoro/1/m4v/leggidilavoro1-3.m4v
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dell’arco parlamentare – l’esigenza di temperare l’impatto forte delle nuove norme introdu-
cendo meccanismi di applicazione graduale della disciplina, onde evitare presunte difficoltà 
operative da parte degli interessati, che altrimenti avrebbero patito le conseguenze della 
neo-introdotta decadenza.
La soluzione è stata rappresentata dal c.d. “Milleproroghe”, il d.l. n. 225/2010, che con di-
scutibili ratio, assegnazione semantica e finanche collocazione all’interno del testo di legge, 
ha inteso differire l’applicazione delle nuove norme a decorrere dal 31 dicembre 2011.
Proprio l’incertezza della norma prorogatrice, l’ambiguità del testo, la sua non del tutto 
appropriata collocazione, continua a creare problemi agli interpreti, causando difficoltà ap-
plicative di non poco conto quanto agli effetti da ricondurre alla propensione per l’una o per 
l’altra tesi, problemi dei quali le pronunce di Roma e Milano qui brevemente commentate 
rappresentano soltanto uno degli esempi più evidenti.

1. Il quadro normativo.
La questiona si è posta sin dall’immediatezza della entrata in vigore delle norme interessate. 
L’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, intervenendo a modificare l’art. 6 della legge 
6 agosto 1966, n. 604, al già previsto termine decadenziale di sessanta giorni per l’impu-
gnativa stragiudiziale del licenziamento (primo comma), ne ha aggiunto un secondo, a pena 
di inefficacia dell’impugnativa stessa, entro il quale è necessario depositare il ricorso nella 
cancelleria del Tribunale del lavoro ovvero comunicare alla controparte il tentativo di conci-
liazione o la volontà di deferire la questione ad un collegio arbitrale (secondo comma). Tale 
termine, originariamente di 270 giorni, è stato adesso ridotto a 180 dalla recente riforma del 
mercato del lavoro1.
I commi terzo e quarto dell’art. 32 del Collegato lavoro estendono poi tali meccanismi di 
impugnazione ad un coacervo di fattispecie che, pur non di rado significativamente distinte 
dalle istanze e caratteristiche connesse al licenziamento, vengono a questo accomunate in 
ragione della perseguita celerità e certezza nella definizione delle controversie in materia 
di lavoro. E così l’applicazione dei nuovi termini decadenziali è estesa anche laddove si 
discuta della qualificazione del rapporto di lavoro o della nullità del termine apposto al 
contratto quale presupposto della legittimità del licenziamento, nonché al recesso del com-
mittente nell’ambito di rapporti parasubordinati di natura collaborativa, al trasferimento del 
lavoratore, al trasferimento d’azienda ed in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione 
o l’accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso da 
quello formalmente indicato.
La necessità di agire entro il doppio termine decadenziale, e con le modalità specifiche pre-
viste dalla legge, riguarda infine anche i contratti di lavoro a termine, anche se già scaduti 
alla entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla entrata in vigore della stessa.
A questo punto l’intervento del “Milleproroghe” (art. 2, co. 54, d.l. n. 255/2010, conv. in l. 
n. 10/2011), che introduce all’art. 32 della legge n. 183/2010 il comma 1bis, per il quale “in 
sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, primo comma, legge n. 604/66, 
come	modificato	dal	comma	1	del	presente	articolo,	relative	al	termine	di	sessanta	giorni	per	
l’impugnazione	del	licenziamento,	acquistano	efficacia	a	decorrere	dal	31	dicembre	2011”.
È piuttosto pacifico che il differimento sia frutto di un commendevole2 emendamento del 
Partito Democratico, volto a consentire di ponderare più a lungo l’opportunità di un’im-
pugnazione soprattutto a coloro che, prima dell’entrata in vigore del Collegato, sono stati 
impiegati sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato ritenuti illegittimi, sui quali 
influisce la nuova norma, dichiaratamente retroattiva per questo aspetto3.
Il problema nasce dalla incerta formulazione della norma, che innanzi tutto, proprio a causa 
dell’improvvido riferimento specifico alla “impugnazione dei licenziamenti” finisce per  ri-

1 Art. 1, co. 38, l. 28 giugno 2012, n. 92.
2 RIDL, 2011, III, 147.
3	Retroattività	definitivamente	ritenuta	conforme	al	dettato	costituzionale,	Corte	cost.,	11	novembre	2011,	n.	303.
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schiare di escludere dalla sua egida proprio quei lavoratori che nelle intenzioni (discutibili)4 
si sarebbero voluti salvaguardare, mentre non è affatto chiara la portata concreta del comma 
1bis dell’art. 32 del Collegato, soprattutto in relazione alla sua entrata in vigore. Se cioè è 
possibile far retroagire gli effetti della proroga indipendentemente da termini già scaduti.
La soluzione risiede nella individuazione dei confini applicativi della norma. Se quindi 
la proroga introdotta riguarda i nuovi termini decadenziali tout court, o se il differimento 
applicativo interessa soltanto i licenziamenti oppure, magari, soltanto le fattispecie cui la 
norma per la prima volta estende l’onere di agire a pena di decadenza.
I provvedimenti dei giudici di merito di cui qui si da conto, sposando tesi contrapposte, lun-
gi dall’apportare chiarezza definitoria alla questione, ne testimoniano la complessità, figlia 
di un peccato originale, rappresentato dal comma 1bis dell’art. 32 del Collegato.

2. Gli effetti del “Milleproroghe”.
La testimonianza delle problematiche interpretative connesse alle norme appena eviden-
ziate, tali da comportare veri e propri contrasti giurisprudenziali è evidente e concreta dalle 
prime pronunce in materia. Sia il Tribunale di Roma che quello di Milano hanno offerto so-
luzioni diametralmente opposte. Le Curie hanno deciso talvolta per la diffusa applicazione 
del Milleproroghe al Collegato, e quindi il decorso dei termini dopo il 31 dicembre 2011 per 
qualsiasi fattispecie alla quale si applichi l’art. 32 della legge n. 183/2010, talaltra ritenendo 
che la proroga abbia il più limitato effetto di differire il termine iniziale per la impugnativa 
dei soli licenziamenti.
In questa seconda ipotesi, formalmente più aderente al testo di legge, per quanto si dirà, la 
conseguenza è l’inammissibilità delle azioni promosse ex art. 32 in tutte quelle ipotesi diverse 
dal licenziamento, che proprio con il Milleproroghe si sarebbero invece volute tutelare. 
L’individuazione della soluzione non è momento di poco conto, per come già premesso, 
perché propendere per l’una o l’altra tesi vuol dire riconoscere o respingere, ed in questo se-
condo caso in via preliminare e definitivamente, l’accesso alla tutela da parte di chi lamenta 
la lesione di propri diritti.

a) La circoscrizione della proroga ai soli licenziamenti.
La sentenza con la quale il Tribunale del Lavoro di Milano5 circoscrive gli effetti del mille-
proroghe alle sole novità in materia di licenziamenti è il punto di partenza di questa breve ri-
flessione, utile alla posizione dei termini della questione, ma poco apprezzabile per il resto. 
Ciò non solo per la scarnezza della motivazione, con la quale respinge il ricorso ritenendo 
l’istante decaduto dall’azione per il decorso del termine, ma – soprattutto – per la quasi acri-
tica scelta di adagiarsi nella decisione su un ordine del giorno della Camera dei Deputati6, 
per il quale l’effetto prorogatorio del comma 1bis dell’art. 32 del Collegato lavoro è da rite-
nersi efficace “limitatamente alle fattispecie di cui all’art. 6, primo comma, della legge 15 
luglio 1966, n. 604”. Per l’estensore della pronuncia, pertanto, se ne deve dedurre che per i 
contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010 n. 
183 (ossia al 24 novembre 2010) e non impugnati entro il 23 gennaio 2011 si sia verificata 
una decadenza che va quindi sancita. E ciò nonostante, come affermato dallo stesso giudice, 
l’eccezionale ambiguità del testo legislativo7.
Più articolato, ma non meno discutibile nelle conclusioni, il provvedimento con il quale an-
che il Tribunale del lavoro di Roma ha ritenuto di applicare la proroga dei termini decaden-

4 Le perplessità sorgono non tanto nei confronti di una diffusa esigenza di tutela del contraente storicamente debole del 
rapporto di lavoro, bensì per le motivazioni addotte e per la soluzione adottata. Quanto al primo aspetto, mal si comprende 
la	(ritenuta)	insufficienza	dei	tempi	di	entrata	in	vigore	della	legge	–	con	le	conseguenti	formalità	della	pubblicazione	–	per	
rendere edotti e far adeguare i diretti interessati alla nuova normativa. L’asserita esigenza poi, di una introduzione graduale 
del rigore del nuovo regime decadenziale, non pare potersi dire in ogni caso assecondata con il mero differimento dell’entrata 
in vigore, che comunque avviene in unico, repentino momento, sebbene postergato.
5 Trib. Milano,, sez. lav., 29 settembre 2011, n. 4404.
6 Si tratta dell’ordine del giorno n. 9/4086/12, promosso dall’On.le Cazzola nella seduta dell’Assemblea del Senato del 25 
febbraio 2011.
7 Trib. Milano, sez. lav., n. 4404/11, cit..
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ziali alle sole ipotesi di impugnativa del licenziamento8. In questo caso si dà atto, opportu-
namente, dell’impossibilità di attribuire alcuno specifico valore interpretativo all’ordine del 
giorno, pur riconoscendo allo stesso l’utilità al fine di ricostruire la volontà del legislatore. 
Richiamando integralmente un’altra sentenza dello stesso Tribunale, per la quale: “seppure 
la	 finalità	 dell’intervento	 normativo,	 almeno	 come	 evidenziato	 dagli	 organi	 di	 informa-
zione,	era	quella	di	<<salva	precari>>,	finalità	che,	 sulla	base	dell’interpretazione	qui	
fornita, viene del tutto elusa, in quanto come già evidenziato, l’unica ipotesi in cui il regime 
decadenziale	introdotto	dai	primi	quattro	commi	dell’art.	32	aveva	efficacia	retroattiva	era	
proprio quella dei contratti a termine, sulla base delle argomentazioni sopra evidenziate 
non può certamente ritenersi che il legislatore abbia voluto applicare il differimento dell’ef-
ficacia	del	regime	della	decadenza	anche	ai	contratti	a	 termine”9, questo giudice ritiene 
peraltro che la proroga debba intendersi con esclusivo riguardo al termine di 60 giorni, e 
non a quello successivo di 270.
Per questo giudice perciò, pur nell’evidenza delle dichiarate intenzioni prorogatorie, le stes-
se, così per come formalmente tradotte nel comma 1bis dell’art. 32 della legge n. 183/2010, 
non possono non essere intese nel senso di considerare il differimento del solo termine ini-
ziale per l’impugnativa dei soli licenziamenti. 

b) L’estensione del differimento del termine decadenziale a tutte le fattispecie indivi-
duate dalla legge.
Sono sempre il Tribunale meneghino10 e quello della Capitale11, nelle altre due occasioni a 
testimonianza di questa breve indagine, ad abbracciare invece la tesi della estensione degli 
effetti del Milleproroghe a tutte le fattispecie cui le modalità di impugnativa ex art. 6 l. n. 
604/66 sono state estese dall’art. 32 della l. n. 183/2010.
Ciò perché, secondo il Tribunale di Milano, pur in assenza di una espressa previsione in tal 

8 Trib. Roma, sez. lav., ord. 8 febbraio 2012, n. 16469.
9 Trib. Roma, sez. lav., 10 gennaio 2012, Dr. Mimmo.
10 Trib. Milano, sez.lav., 4 agosto 2011, n. 3914
11 Trib. Roma, sez.lav., decreto 20 settembre 2011, n. 96505.
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senso, “posto che la stessa [norma] si riferisce espressamente al termine di sessanta giorni 
per l’impugnazione del licenziamento e che detto termine per il licenziamento era già previsto 
dalla legge 604/1966, pare ovvio che il legislatore abbia voluto posticipare gli effetti della 
novella legislativa per ritardare gli effetti preclusivi delle nuove decadenze introdotte dall’art. 
32 legge 183/2010 complessivamente considerato”12, e, secondo il giudice, senza che possa 
porsi alcun dubbio sulla estendibilità della proroga a tutte le fattispecie previste dalla norma.
Ancora una volta il Tribunale di Roma offre motivazioni a sostegno del dispositivo più 
ampie dell’omologo di Milano, esponendo con chiarezza sillogica la decisa estensione della 
proroga, per la quale: a) se la disposizione che fissa il termine decadenziale di 60 giorni 
per l’impugnazione del licenziamento (art. 32, co. 1, l. n. 183/2010) si applica anche ai 
trasferimenti (comma 3, lett. c); b) e l’efficacia della disposizione che regola la decadenza 
per entrambe le fattispecie è stata differita al 31 dicembre 2011; c) il differimento investe 
dunque ogni fattispecie regolata dall’art. 32 del Collegato13.
Il giudice nega rilievo all’inciso del comma 1bis dell’art. 32 l. n. 183/2010, che riferisce 
delle disposizioni “relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenzia-
mento”, ritenendo che, anzi, l’espressione del legislatore “non	ha	che	un	significato	somma-
riamente descrittivo e di richiamo del contenuto della disposizione postergata, che di per sé 
non sovverte in alcun modo quanto dice il comma 3 (relativo all’estensione delle modalità e 
termini decadenziali)” potendosi in realtà convenire “che la stessa regola decadenziale (la 
cui	efficacia	si	viene	a	differire)	si	applica	anche	ai	trasferimenti”.
Conclude perciò, con il decreto con il quale rigetta la richiesta decadenza, che “se il legi-
slatore avesse voluto limitare il differimento ai licenziamenti, avrebbe usato altre formu-
le, anche solo dicendo <<limitatamente al licenziamento>>, o altrimenti dettando una 
esplicita clausola di riserva. Non solo, quindi, l’inciso non offre una indicazione letterale 
inequivoca, ma lo stesso non sembra convalidare l’argomento”.

3. L’incertezza dell’interprete e l’inadeguatezza della norma.
La questione che si pone è molto delicata, ed insidiosa. Delicata, perché come accennato sin 
dalle premesse, e come peraltro testimoniano i provvedimenti dei giudici di merito cui si fa 
riferimento, la propensione per l’una o l’atra tesi vuol dire ammettere o respingere finanche 
il diritto ad agire in giudizio per il riconoscimento di diritti rilevantissimi (il riconoscimento 
di un rapporto di lavoro, la conversione di un rapporto di lavoro a termine, etc…), in relazio-
ne alla ritenuta o meno decadenza, per effetto della estensione – ammessa o negata – della 
proroga dei termini decadenziali operata dal milleproroghe.
Ma il percorso per giungere alla sua soluzione è altresì insidioso perché alla luce delle oppo-
ste tesi e soluzioni, il rischio, tanto paradossale quanto concreto, è che proprio l’applicazio-
ne più rigorosa ed attinente al dato normativo testuale, conduce alla elusione definitiva delle 
finalità perseguite dal legislatore, tese a salvaguardare i lavoratori precari dalla applicazione 
rigida dei nuovi termini decadenziali, concedendo loro invece un più ampio spazio tempo-
rale ed avere, di fatto, termini più larghi per impugnare provvedimenti, contratti e termini 
ritenuti illegittimi, in tutta una serie di ipotesi per le quali prima del Collegato non vigevano 
tempi così stringenti né, soprattutto, di natura decadenziale.
La scelta dunque appare porsi tra concedere la prevalenza da una interpretazione logica 
della norma, rispondente alle intenzioni inizialmente dichiarate in relazione alla funzione 
delle esigenze cui si era inteso dare risposta con la proroga del comma 1bis, come i prov-
vedimenti da ultimo evidenziati, oppure far prevalere secondo rigidi schemi ermeneutici, 
il dato testuale, e ritenere che il differimento dell’efficacia dei nuovi termini decadenziali 
non riguarda che l’impugnativa dei licenziamenti, con esclusione d’ogni altra fattispecie 
prevista dai commi 3 e 4 dell’art. 32 del Collegato lavoro.
Prima facie, mentre la soluzione “elastica” pare soddisfare la razionalità, quella rigida ap-
pare giuridicamente più corretta, perlomeno da un approccio secondo i rigori fondamentali 

12 Trib. Milano, sent. N. 3914/11, cit..
13 Trib. Roma, sez.lav., decreto n. 96505/2011, cit...
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dell’ermeneutica.
Non vanno in ogni caso trascurati 
alcuni aspetti fondamentali.
Il dato testuale, la norma in esame, 
cartina al tornasole della validità 
dell’una o dell’altra tesi verso la 
quale si voglia propendere, è per-
lomeno ambiguo (è questo è una 
considerazione che accomuna tutti i 
giudici estensori dei provvedimenti 
sin qui osservati, indipendentemen-
te dalla scelta anche confliggente 
adottata), se non del tutto inadegua-
to allo scopo.
Disporre, come fa il comma 1bis 
dell’art. 32 della l.n. 183/2010, 
che in sede di prima applicazione, 
si differisce l’efficacia del comma 
1 dell’art. 6 della l. n. 604/66 per 
l’impugnazione del licenziamento, 
equivarebbe ad ottenere, per effet-
to di una asettica interpretazione 
letterale, il differimento del solo 
termine decadenziale di 60 giorni 
per l’impugnativa stragiudiziale 
del licenziamento, e cioè dell’uni-
co termine il cui regime non è stato 
per nulla modificato rimanendo tale 
quale alla sua introduzione più di 
40 anni fa! È verosimile perciò ri-
tenere la necessità di verificare altre 
soluzioni, anche alla luce della va-
lorizzazione, come operato dai giu-
dici di Roma14, di ogni espressione, 
come “relative al” licenziamento, 
che consenta di non violare i prin-
cìpi interpretativi pur affrancandosi 
dalla discutibile formulazione lette-
rale della norma in questione.
Ora, non v’è dubbio alcuno circa 
la imprescindibilità del principio 
sancito dall’art. 12 delle preleggi, 
per il quale “nell’applicare la legge 

non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle 
parole secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore”. Né può non con-
dividersi la considerazione per la quale il criterio letterale è assorbente ed esauriente rispetto 
a tutti gli altri canoni interpretativi del testo normativo, nonché il primo e fondamentale 
elemento per indagare quale sia stata l’intenzione del legislatore, tale che quando nel testo 
della legge sono state utilizzate espressioni sufficientemente chiare, precise ed adeguate 
ad individuare il proponimento del legislatore, deve considerarsi preclusa la possibilità di 
ricorrere ad altri criteri interpretativi15.

14 Trib. Roma, sez.lav., decreto n. 96505/2011, cit...
15 Bonfrate, Contrasti giurisprudenziali in ordine al differimento del termine decadenziale introdotto dalla l. n. 10/2011 in 
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È ben difficile, evidentemente, poter contraddire quanto appena premesso, frutto, come già 
posto, di principi fondamentali sui quali si regge lo stesso ordinamento giuridico. Meno 
certo appare, però, alla luce delle osservazioni dei giudici di merito prima evidenziate, nien-
te affatto sfornite anch’esse di coerenza logico-giuridica, che nel caso di specie si possa 
certamente e senza tema di smentita, ritenere che la proroga de qua operi limitatamente alla 
impugnativa dei licenziamenti, e che la tesi avversa è frutto soltanto della “tentazione di 
formulare teorie alternative non tanto nell’interesse di un organico funzionamento del siste-
ma normativo quanto piuttosto per evidenziare la pochezza tecnica dei conditores legum”16.
Ma proprio muovendo da tali assunti e senza volerli pretermettere, nell’ipotesi qui breve-
mente esaminata, siamo sicuri che quel comma 1bis, la sua formulazione, sebbene “preci-
sa”, possa anche ritenersi utilmente chiara e – soprattutto “adeguata” al contesto normati-
vo nell’ambito del quale è destinata ad agire?
Sarebbe dunque chiara ed univocamente rispondente alla ratio legis una norma che proro-
gherebbe il solo termine vigente da quasi mezzo secolo, proprio l’unico del quale nessun 
intervento ha mutato la natura o l’applicazione?
Il dubbio è lecito, osservando peraltro come un altro dato comune di tutte le sentenze qui 
richiamate, sia proprio la condivisione della circostanza, dichiaratamente “ovvia”, per la 
quale il legislatore ha voluto posticipare gli effetti della novella legislativa per ritardare 
gli effetti preclusivi delle nuove decadenze introdotte dall’art. 32 della legge n. 183/2010 
complessivamente considerato. 
Deve quindi ritenersi plausibile, senza per questo violare alcuno dei precetti sin qui richia-
mati, che la proroga possa recare l’efficacia prefissa solo se tesa a posticipare l’acquisizione 
di efficacia del nuovo regime delle decadenze per tutte le ipotesi previste, così da assegnare 
un più ampio “spatium deliberandi” ai titolari dell’azione.
Né in realtà a tali conclusioni potrebbe ostare, da solo, l’ordine del giorno della Camera dei 
deputati, sulle cui posizioni si arroccano le sentenze più “rigide”. Non v’è dubbio infatti, 
per effetto di principio di rango non inferiore a quelli appena evidenziati, che a tali atti, 
pur non privi di propria dignità giuridica, possa riconoscersi valore unicamente sussidiario 
nell’interpretazione della legge, giacché se da essi possono trarsi elementi giovevoli ai fini 
dell’individuazione del significato precettivo di singole disposizioni normative e della ratio 
che le giustifica, l’utile ricorso ai lavori preparatori trova tuttavia un limite in ciò che la vo-
lontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge 
dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del 
legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (voluntas legis), da ritenersi distinta 
dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (voluntas legislatoris)17.
In conclusione, appare poco opinabile il paradosso testimoniato finanche dai provvedimenti 
di merito qui richiamati: applicando la legge se ne rischia la violazione, perlomeno delle 
intenzioni e finalità concrete.
E però, la soluzione contraria, nel caso specifico, non necessariamente può dirsi che violi i 
canoni interpretativi sin qui esposti. Questi ultimi infatti impongono il primato del significato 
letterale delle parole, laddove nella individuazione di tale significato non può ritenersi soddi-
sfacente adagiarsi su una sterile acquisizione del dato testuale avulsa da ciò che lo stesso art. 
12 delle preleggi impone: la corretta individuazione del significato delle parole, secondo la 
connessione di esse, unitamente alla considerazione della intenzione del legislatore.
Questo appare il – pur non agevole – percorso utile ad evitare un vuoto di tutele, in ogni 
caso individuate dal legislatore, sebbene mortificate da un testo di legge inadeguato ai fini 
perseguiti.

materia	di	 impugnazione	dei	contratti	flessibili,	RIDL,	2012,	II,	22,	 laddove	si	da	conto	inoltre	della	nota	posizione	della	
giurisprudenza	di	legittimità	sul	punto,	per	la	quale	“quando	l’interpretazione	letterale	di	una	norma	di	legge	sia	sufficiente	
ad	esprimere	un	significato	chiaro	ed	univoco,	l’interprete	non	deve	ricorrere	all’interpretazione	logica,	specie	se	attraverso	
questa	si	tenda	a	modificare	la	volontà	di	legge	chiaramente	espressa”	(Cass.civ.sez.	lav.,	17	novembre	1993,	n.	11359).
16 Bonfrate, cit., 27.
17 Cass.civ., 8 giugno 1979, n. 3276, principio risalente e consolidato.
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1 L’introduzione dell’Aspi
Con la legge n. 92/2012 si assiste ad un’ampia revisione del sistema degli ammortizzatori 

sociali nell’abito della disoccupazione e della integrazione salariale.
Sotto quest’ultimo profilo viene ampliato l’ambito delle tutele a lavoratori precedentemente 
esclusi dalla gestione ordinaria, attraverso l’istituzione di costituendi fondi di solidarietà 
bilaterale che andranno a sostituire gli interventi in deroga. 
Per quanto concerne la disoccupazione il cambiamento più evidente è individuato 

http://video.consulentidellavoro.it/Video2013/leggidilavoro/1/m4v/leggidilavoro1-2.m4v
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nell’armonizzazione dei vari interventi - ordinario con requisiti ridotti e speciale per 
l’edilizia - che vengono unificati con l’introduzione dell’assicurazione sociale per l’impiego 
(Aspi) che, medio tempore, assorbirà altresì l’indennità di mobilità.
L’assicurazione sociale per l’impiego - istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai 
lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della legge n. 88/89 - trova attuazione per gli eventi di 
disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2013 con la funzione di fornire 
ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità 
mensile di disoccupazione.

2. I beneficiari
Sono beneficiari dell’Aspi tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci 
lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la propria adesione o successivamente 
all’instaurazione del rapporto associativo un rapporto di lavoro in forma subordinata ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, con esclusione dei dipendenti 
a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni  e degli operai agricoli a tempo 
determinato ed indeterminato.
Sotto il profilo soggettivo la principale novità può essere individuata nell’inclusione degli 
apprendisti tra i beneficiari dell’istituto, poiché  essi erano sempre stati esclusi da forme 
di sostegno al reddito tradizionali collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, se si 
escludono gli interventi in deroga (quale la mobilità in deroga) o gli interventi di cui all’art. 
19, comma 1, lett. c), D.L. 185/2008 che consentiva di erogare all’apprendista una indennità 
di disoccupazione per un periodo massimo di 90 giorni, con contestuale intervento della 
bilateralità per almeno il 20%, successivamente eliminato dall’introduzione del comma 1bis 
al medesimo Decreto per favorire l’accesso diretto al sostegno al reddito.  
La disposizione sembra invece pleonastica nella parte in cui viene esteso  il beneficio ai 
soci delle società cooperative che abbiano optato per il rapporto di lavoro dipendente quale 
“ulteriore” rapporto di lavoro rispetto al contratto sociale ai sensi dell’art. 1, comma 3, 
della legge n. 142/2001. Del resto la disposizione, nel prevedere che il socio lavoratore 
di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del 
rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in 
qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, 
con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, stabilisce che 
dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano 
i	relativi	effetti	di	natura	fiscale	e	previdenziale	(…)	compatibili	con	la	posizione	del	socio	
lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Da ciò deriva con tutta evidenza che la 
scelta del rapporto di lavoro subordinato attrae il socio-lavoratore al regime previdenziale, 
generalmente ordinario, a cui sottostanno le società cooperative di lavoro. In questa 
prospettiva, pertanto, il riferimento al socio lavoratore delle società cooperative ha un senso 
unicamente se riferito alla fattispecie delle cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/70, i 
cui soci, fino al 31 dicembre 2012,  erano esclusi dalla disoccupazione.
In ragione del dettato normativo la disciplina risulta applicabile anche al personale a tempo 
determinato della pubblica amministrazione1 ed al personale impiegatizio dell’agricoltura.
In assenza di una specifica esclusione tra i beneficiari dell’istituto rientrano anche i dirigenti, 
ed il personale artistico2 mentre continuano ad essere esclusi i lavoratori con contratto part-
time verticale in ragione del pronunciamento di Cassazione S.U. n. 1732/2003, secondo il 
quale la manifestazione della libera volontà del lavoratore non consentirebbe l’integrazione 
del presupposto della disoccupazione involontaria nei periodi di pausa contrattuale.

1 Per amministrazioni pubbliche si intendono quelle individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. 
2 Secondo quanto previsto dall’INPS con la circ. n. 142/2012, con riferimento al personale artistico, la tutela viene estesa per 
il combinato disposto dell’art. 2, commi 2 e 69, lett. c), della legge di riforma; la disposizione da ultimo richiamata ha previsto 
infatti, l’abrogazione dell’art. 40 del Regio Decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che aveva escluso questa categoria di 
lavoratori dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria e quindi dalla relativa tutela di sostegno al reddito. 
In questo senso deve, pertanto, essere ritenuto superato il contenuto interpretativo disposto dall’Istituto con le circolari n. 
105/2011 e n. 22/2012.
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Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione, gli 
operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione 
la specifica normativa in materia di disoccupazione3, ed i lavoratori extracomunitari entrati 
in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale.

3. I requisiti per i beneficiari
L’indennità Aspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la 
propria occupazione e che presentino i seguenti specifici requisiti:
1. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 

181/2000;
2. possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione 

nel biennio precedente all’inizio del periodo di disoccupazione.

3.1. Lo stato di disoccupazione
Per l’individuazione dello stato di disoccupazione bisogna fare riferimento alla nozione 
data dal richiamato art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 181/2000, secondo il quale esso si 
individua nella condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile 
allo	svolgimento	ed	alla	ricerca	di	una	attività	lavorativa	secondo	modalità	definite	con	i	
servizi competenti.
Viene così in evidenza una figura di disoccupato a cui è imposto un comportamento attivo, 
rivolto al reperimento di un’occupazione, con l’ausilio di strumenti, considerati strategie 
di responsabilizzazione e attivazione del lavoratore fondamentali nell’incentivare il suo 
reinserimento nel mercato del lavoro.
Del resto, la modificazione dei sistemi economici e la crisi generatasi dalla seconda metà 
del 2008 hanno imposto uno sforzo condiviso nell’ambito della più vasta convergenza 
istituzionale tra Stato e Regioni, per contenere gli effetti involutivi prodottisi nel mercato 
del lavoro, dando concretezza, oltre che a specifici interventi di sostegno al reddito, anche 
a politiche attive per il lavoro. In questo articolato contesto l’attenzione si è concentrata 
sulla necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche occupazionali e quelle formative, da 
attuarsi secondo una logica propulsiva di sistema. 
Nella gestione delle politiche attive del lavoro si assiste pertanto al coinvolgimento 
complessivo di tutti i soggetti istituzionali, ciascuno per la propria competenza, oltre che 
delle imprese e dei servizi per l’impiego. Del resto l’avvio di politiche attive del lavoro 
destinate ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga risulta fondamentale per realizzare 
la condizione necessaria a rendere sinergiche le politiche passive e attive per il lavoro, 
attraverso l’attuazione di percorsi di riqualificazione professionale o, in alternativa, offerte 
di lavoro congruo, in guisa tale da rendere effettivo l’obbligo di immediata disponibilità dei 
percettori ed operativo il relativo sistema sanzionatorio. 
Governo e Regioni hanno assunto l’impegno, nei propri ambiti di competenza e al fine del 
reimpiego nell’azienda o della ricollocazione sul mercato del lavoro - anche con l’eventuale 
utilizzo di risorse delle imprese e dei fondi interprofessionali - di rendere effettiva la 
partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politiche attive e di formazione o riqualificazione, 
idonei a migliorarne le competenze nell’ottica di rafforzamento della competitività di 
sistema. Essi non potranno quindi esimersi dall’accettazione dell’offerta, nei limiti stabiliti 
dalla normativa in materia, di un lavoro congruo e/o di un percorso di accompagnamento 
alla ricollocazione a pena della decadenza dalla fruizione di forme di sostegno al reddito. 
E’ in questa prospettiva che la legge n. 92/2012 ha inserito nell’art. 3, del D.Lgs. n. 181/2000 
il nuovo comma 1bis che prevede, l’offerta nei confronti del disoccupato, di specifiche 

3 Per questi lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge n. 92/2012 trovano esclusivamente applicazione le norme 
di	cui	all’articolo	7,	comma	1,	del	decreto-legge	21	marzo	1988,	n.	86,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	20	maggio	
1988,	 n.	 160,	 e	 successive	modificazioni,	 all’articolo	25	della	 legge	8	agosto	1972,	 n.	 457,	 all’articolo	7	della	 legge	16	
febbraio	1977,	n.	37,	e	all’articolo	1	della	legge	24	dicembre	2007,	n.	247,	e	successive	modificazioni	(cfr.	INPS,	circ.	n.	
142/2012).
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azioni di sostegno scansionate nel tempo ed individuate in un colloquio di orientamento; 
attività di orientamento collettive con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca 
di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale, formazione adeguata alle 
competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale 
di residenza, finalizzate ad una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo 
entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito. 
A riprova dell’importanza che viene attribuita al sistema delle politiche attive del lavoro, 
secondo il combinato disposto dagli artt.  2, commi 40 e 41, e 4, commi 41 e 42, della legge 
n. 92/2012, sono considerate ipotesi di decadenza:
a) il rifiuto senza giustificato motivo di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di 

attivazione proposta dai servizi competenti o la non regolare partecipazione;
b) la mancata accettazione di un’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo 

superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto 
il disoccupato.

Queste ipotesi si applicano nella circostanza in cui le attività lavorative o di formazione 
ovvero di riqualificazione si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla 
residenza del lavoratore, o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi 
di trasporto pubblici.

3.2. I requisiti contributivi
Il disoccupato ai fini dell’accesso al trattamento deve essere in possesso altresì di due 
specifici requisiti contributivi, individuati in: 
a) almeno due anni di assicurazione;
b) almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione.
Il primo requisito richiede che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo 
contributo contro la disoccupazione rispetto al primo giorno in cui il lavoratore risulti 
disoccupato,.
Il secondo requisito è invece sussistente ove il soggetto possa far valere almeno un anno 
di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di 
disoccupazione4. Questa circostanza, per le nuove tipologie di lavoratori assicurati privi in 
precedenza di contribuzione contro la disoccupazione, comporta di fatto uno slittamento 
del momento iniziale di ammissione al beneficio in quanto iniziano a maturare l’anzianità 
assicurativa e il requisito contributivo unicamente dal 1° gennaio 2013. Per contribuzione 
utile a far valere il diritto si intende anche quella dovuta ma non versata, in base al principio 
del c.d. automatismo delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c.

4. Erogazione in casi particolari
Secondo l’art. 2, comma 5, della legge n. 92/2012, sono esclusi dalla fruizione dell’indennità 
Aspi i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione 
consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito 
della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 
1, comma 40,  della stessa legge di Riforma.

4.1. Le dimissioni per giusta causa
Risulta pertanto evidente il riferimento alla perdita del diritto in caso di dimissioni volontarie, 
tanto da indurre alcune considerazioni riguardanti la fattispecie delle c.d. dimissioni per 
giusta causa e la rilevanza dell’intervento giurisprudenziale per la fattispecie. La questione 
risale alle disposizioni dettate dall’art. 34, comma 5, della legge n. 448/98 secondo le 
quali la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta successivamente al 
31 dicembre 1998 non avrebbe dato titolo, in nessun caso, all’erogazione dell’indennità 
ordinaria di disoccupazione. La Corte Costituzionale, chiamata ad intervenire in materia, 

4 Cfr. INPS, circ. n. 142/2012.



Marcello Toma, Invisible target (you), olio su tela, 150 x 70

19

con sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002, pur dichiarando non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
ha tuttavia affermato il principio secondo il quale le dimissioni per giusta causa non sono 
riconducibili alla libera scelta del lavoratore, poiché indotte da comportamenti altrui idonei 
ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro comportando, dunque, 
uno stato di disoccupazione involontaria.
La circostanza deve essere letta alla luce dell’art. 2119 c.c. secondo il quale ciascuno dei 
contraenti può recedere dal contratto […]	a	tempo	indeterminato,	qualora	si	verifichi	una	
causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
Sulla base delle indicazioni giurisprudenziali, sono rassegnate “per giusta causa” le 
dimissioni determinate:
a) dal mancato pagamento della retribuzione; 
b) dall’aver subito molestie sessuali sul luogo di lavoro; 
c) dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; 
d) dal c.d. mobbing, ossia il crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di 

comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi5; 
e) dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone 

(fisiche o giuridiche) dell’azienda6;
f) dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le 

“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c.7;
g) dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del 

dipendente8.
Le dimissioni per giusta causa non sono quindi attratte nell’ambito del dettato dell’art. 
34, comma 5, della legge n. 448/98 e danno diritto al sostegno al reddito anche per 
quanto concerne l’Aspi. L’Istituto assicuratore, tuttavia, con la circ. n. 163/2003, ai fini 
dell’accesso alla disoccupazione, ha richiesto ai lavoratori dimessi per giusta causa, all’atto 
della presentazione della domanda, il rilascio di una specifica dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti almeno la 
volontà del lavoratore di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito 
del datore di lavoro oltre che l’impegno a comunicare l’esito della controversia giudiziale o 
extragiudiziale. E’ del tutto evidente che la soccombenza del lavoratore e l’esclusione della 
ricorrenza della giusta causa di dimissioni comportino il recupero dell’erogazione delle 
somme beneficiate a sostegno del reddito.

5 Cfr., ex multis, Cass. n. 143/2000. 
6 Cfr. Corte di Giustizia Europea 24 gennaio 2002.
7 Cfr. Cass. n. 1074/1999.
8 Cfr. Cass. n. 5977/1985.
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4.2. La risoluzione consensuale nella procedura ex art. 7 legge n. 604/66
Il beneficio dell’Aspi è escluso in caso di dimissioni volontarie. Resta tuttavia ammesso 
nella circostanza in cui esse siano rassegnate nel corso dell’articolata  procedura istituita ai 
sensi  dell’art. 7 legge n. 604/66 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
nelle aziende con oltre 15 dipendenti. Si registra così una carenza di protezione per i 
dipendenti delle aziende che non rientrano nella tutela reale, aspetto tuttavia non nuovo 
nell’ordinamento e non censurato dal giudice costituzionale9.

5. La determinazione dell’indennità: la retribuzione di riferimento 
La determinazione dell’importo spettante ai beneficiari dell’Assicurazione sociale per 
l’impiego è basato sulla retribuzione mensile del biennio precedente. 
In particolare, l’art. 2, comma 6, della legge n. 92/2012 prevede che l’indennità sia rapportata 
alla	retribuzione	imponibile	ai	fini	previdenziali	degli	ultimi	due	anni,	comprensiva	degli	
elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di 
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Secondo il dettato normativo la retribuzione utile alla quantificazione dell’Aspi è quella 
imponibile a fini previdenziali, qualificata nella sua più ampia estensione latitudinale, 
individuabile in relazione a tutte le attribuzioni economiche del lavoratore, sia quelle 
corrisposte con carattere di continuità che quelle erogate non continuativamente e, pertanto, 
anche in via meramente occasionale, oltre alle mensilità aggiuntive.
Il riferimento è quindi alla piena retribuzione imponibile individuata, a decorrere dal 1° 
gennaio 1998, dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 
6 del D.Lgs. n. 314/97. La disposizione, nella logica dell’armonizzazione delle norme 
d’imposizione previdenziale e fiscale, ha individuato la base imponibile nei redditi di lavoro 
dipendente, definiti ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 917/86, in ragione dei principi stabiliti 
dall’art. 51 del medesimo Decreto, fatte salve alcune deroghe tassativamente previste dal 
medesimo art. 12 in virtù di criteri specificamente afferenti la politica previdenziale10.
In questo quadro, pertanto, la retribuzione imponibile ai fini contributivi risulta  costituita 
da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, 
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di 
qualsiasi contributo e trattenuta. In questo ambito, la base imponibile a fini contributivi 
secondo il criterio della competenza comprende, oltre a quanto percepito dal lavoratore  
alla stessa stregua della normativa fiscale,  anche tutte le somme ancorché non corrisposte 
ed i valori dovuti per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale di lavoro se di 
miglior favore in ragione delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/89 
convertito nella legge n. 389/89.                    
 
6. La determinazione dell’indennità: la quantificazione 
Una volta determinata la retribuzione media mensile, secondo il criterio esposto, sarà 
possibile determinare l’indennità Aspi che è pari:                                                                                                       
a) al 75 per cento della retribuzione media mensile, nel caso in cui essa sia pari o inferiore 

nel 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della 
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli 
impiegati intercorsa nell’anno precedente;                                          

b) nei casi in cui la retribuzione media mensile sia superiore all’importo di cui alla 
precedente lett. a), al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari 
al 25 per cento dell’eccedenza.                                                                        

9 L’INPS, con la circ. n. 142/2012 ha tuttavia precisato che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è ostativa 
al riconoscimento della prestazione Aspi qualora sia intervenuta per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa 
azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi 
pubblici (cfr. anche INPS circ. n. 108/2006). Con la stessa circolare l’Istituto ha altresì chiarito che continuano a dare diritto 
alla prestazione le dimissioni avvenute  durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del 
parto	e	fino	al	compimento	del	primo	anno	di	vita	del	figlio).
10 Cfr. INPS, circ. n. 263/97.
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L’indennità è esonerata dall’applicazione del prelievo contributivo di cui all’art. 26 della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (c.d. contributo apprendisti) e non può superare l’importo 
mensile massimo di integrazione salariale, individuato dall’articolo unico, secondo comma, 
lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427. Nella determinazione dell’ammontare della 
misura di sostegno si deve tenere conto del massimale d’integrazione salariale - tuttavia 
al lordo della contribuzione per gli apprendisti - che ne determina, per espressa previsione 
dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92/2012, la soglia massima erogabile.
A conferma del comportamento attivo e responsabile richiesto al disoccupato per il 
reperimento di una nuova attività di lavoro, l’importo subisce una riduzione del 15 per cento 
dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di 
fruizione, ove spettante in ragione dell’anzianità del soggetto interessato.
Per quanto previsto dall’art. 2, comma 10, legge n. 92/2012, per i periodi di fruizione 
dell’indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla 
media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva 
degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa - appunto 
- per il numero di settimane di contribuzione. I contributi figurativi sono utili ai fini del 
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; tuttavia essi non sono utili ai fini del 
conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola 
contribuzione effettivamente versata.

7. La durata dell’erogazione
La durata dell’intervento Aspi entra definitivamente a regime dal 1° gennaio 2016, dovendosi 
tuttavia osservare un periodo transitorio che opera dal 1° gennaio 2013, data di entrata in 
vigore della normativa, fino al 31 dicembre 2015.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 45, della legge n. 92/2012 la durata massima 
legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 
2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013: otto mesi per i soggetti 

con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età 
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014: otto mesi per i soggetti 
con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica 
pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; quattordici mesi 
per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle 
settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015: dieci mesi per i soggetti 
con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica 
pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; sedici mesi per i 
soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle 
settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo il dettato dell’art. 2, comma 11, della legge 
n. 92/2012, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi da tale data 
l’ammortizzatore verrà a stabilizzarsi definitivamente con una durata differenziata a seconda 
che il lavoratore abbia un’età anagrafica rispettivamente inferiore oppure pari o superiore a 
cinquantacinque anni. Per i lavoratori di età:
a) inferiore a cinquantacinque anni, l’indennità verrà corrisposta per un periodo massimo 

di dodici mesi;
b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità sarà corrisposta 

per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione 
negli ultimi due anni.

In entrambi i casi tuttavia saranno detratti eventuali periodi in cui il beneficiario abbia 
usufruito di trattamenti brevi connessi alla mini-Aspi.
La mini-Aspi è invece corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla 



22

DIRITTO DEL LAVORO

metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità 
eventualmente fruiti nel periodo.

8. La presentazione della domanda: modalità e termini
I beneficiari, ai fini della fruizione dell’indennità, devono presentare domanda a pena di 
decadenza esclusivamente in via telematica entro il termine di due mesi11 dalla data di 
spettanza del trattamento che decorre dall’inizio del periodo indennizzabile, genericamente 
individuato dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto 
di lavoro12.Oppure dalla data di definizione della vertenza sindacale o di notifica della 
sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza 
di un giudizio di merito nulla influendo, ai nostri fini, eventuali ordinanze in esito ad azioni 
cautelari intentate dal lavoratore);
Peraltro la data di presentazione della domanda influenza la decorrenza della prestazione 
che si individua dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto 
di lavoro (se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno) o dal giorno successivo a 
quello di presentazione della domanda nel caso in cui questa sia presentata successivamente 
all’ottavo giorno13.

9. Sospensione, decadenza e revoca dell’indennità
La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione. 
Si individuano pertanto analitiche ipotesi connesse alla sospensione, alla decadenza ed alla 
revoca dell’indennità Aspi.
La sospensione dell’indennità è prevista in taluni casi connessi ad una nuova attività 
lavorativa-subordinata od autonoma da parte del beneficiario ; mentre la revoca ricorre nella 
circostanza in cui si verifichino talune ipotesi di condanna penale.

9.1. La sospensione in caso di lavoro subordinato
In particolare secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 15, della legge n. 92/2012, nella 
circostanza in cui il beneficiario venga ad essere nuovamente occupato quale lavoratore 
subordinato, l’indennità viene sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie 
di cui all’articolo 9bis, comma 2, del D.L. n. 510/96, convertito dalla legge n. 608/96, fino 
ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei 
mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Dalla lettura 
della norma si deduce che nella circostanza in cui il nuovo rapporto di lavoro abbia una 
durata superiore a sei mesi viene  meno il diritto all’indennità. Nel caso della sospensione di 
un rapporto di durata inferiore a sei mesi, l’indennità riprende ad essere erogata a decorrere 
dal momento in cui era rimasta sospesa.

11 In ragione del richiamo normativo all’arco temporale di due mesi, per l’individuazione del termine di presentazione della 
domanda si deve fare riferimento allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni 
presenti nel periodo.
12 Come affermato dall’INPS (cfr. circ. n. 142/2012), si possono individuare tuttavia differenti decorrenze in situazioni 
particolari. Il termine può infatti decorrere:
dalla	data	di	definizione	della	vertenza	sindacale	o	data	di	notifica	della	sentenza	giudiziaria	 (con	 la	precisazione	che	 il	
riferimento	deve	essere	sempre	inteso	alla	sentenza	di	un	giudizio	di	merito	nulla	influendo	al	nostro	fine	eventuali	ordinanze	
in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
dalla data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di eventi patologici quali malattie ed infortuni, iniziati entro gli otto 
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
dall’ottavo	giorno	dalla	data	di	fine	del	periodo	di	maternità	in	corso	al	momento	della	cessazione	del	rapporto	di	lavoro;	
dall’ottavo	giorno	dalla	data	di	fine	del	periodo	corrispondente	all’indennità	di	mancato	preavviso	ragguagliato	a	giornate;
dal trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
13 La decorrenza si individua altresì dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento 
di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla 
presentazione della domanda di indennità. La decorrenza ha luogo dalle date di cui alle ipotesi da 1) a 5) della nota che 
precede qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda 
qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge. La decorrenza della prestazione può essere anche 
precedente	alla	definizione	del	contenzioso	giudiziario,	ferma	restando	la	necessità	della	sua	verifica	all’esito	della	sentenza	
definitiva	(Cfr.	INPS,	circ.	n.	142/2012).
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9.2. La sospensione in caso di lavoro autonomo
A mente del successivo comma 17, in caso 
di svolgimento di attività lavorativa in forma 
autonoma14 dalla quale derivi un reddito inferiore 
al limite utile ai fini della conservazione dello 
stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario 
deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio 
dell’attività, dichiarando il reddito annuo che 
prevede di trarre da tale attività. 
 Qualora, sulla base della comunicazione, il 
reddito da lavoro autonomo sia inferiore al 
limite utile ai fini della conservazione dello stato 
di disoccupazione, l’Istituto provvede a ridurre 
il pagamento dell’indennità di un importo pari 
all’80 per cento dei proventi preventivati, 
rapportati al tempo intercorrente tra la data di 
inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità 
o, se antecedente, la fine dell’anno. La 
riduzione dell’indennità viene successivamente 
conguagliata d’ufficio al momento della 
presentazione della dichiarazione dei redditi 
da parte del beneficiario il quale, nei casi di 
esenzione dall’obbligo di presentazione della 
dichiarazione dei redditi, è tenuto ad effettuare  
un’apposita autodichiarazione concernente 
i proventi ricavati dall’attività autonoma. 
Sulla base di tale autocertificazione l’Istituto 
provvederà ad effettuare il conguaglio dovuto.
La fattispecie della sospensione, o meglio, 
della riduzione del trattamento connessa allo 
svolgimento da parte del beneficiario di un’attività 
di lavoro autonomo, muovendo dal presupposto 
che egli debba prevedere di percepire un reddito 
inferiore al limite utile ai fini della conservazione 
dello stato di disoccupazione, sembra tuttavia 
inconferente con l’intero apparato normativo. 
Infatti l’art. 4, comma 33, della stessa legge n. 
92/2012, ha abrogato la lettera a) dell’art. 4, 
comma 1, del D.Lgs. n 181/2000, che consentiva 
il mantenimento dello stato di disoccupazione a 
seguito dello  svolgimento di attività lavorativa 
tale da assicurare un reddito annuale non 
superiore al reddito minimo personale escluso 
da imposizione (c.d. limite sotto-soglia), 
venendo quindi meno il riferimento reddituale di 
confronto.

9.3. Ipotesi di decadenza
Secondo le previsioni dell’art. 2, comma 40, 

14 Nei casi di esercizio di attività di lavoro autonomo, la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti 
contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti.
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della legge n. 92/2012, il beneficiario  decade dalla fruizione delle indennità Aspi nei casi di:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la prevista 

comunicazione all’INPS;
c) svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato superiore a sei mesi;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, fatta salva la possibilità per 

il lavoratore di optare per l’indennità erogata dall’Aspi.
In ogni caso la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina 
e ne deriva l’obbligo di restituzione dell’indennità indebitamente percepita.

9.4. Ipotesi di revoca
L’art 2, comma 58, della legge n. 92/2012, prevede infine una serie di ipotesi di revoca del 
trattamento connesse a violazioni di natura penale da parte del beneficiario,  condannato 
con sentenza passata in giudicato per i reati penali di cui agli artt. 270bis c.p. (Associazione 
con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), 280 
c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 289bis c.p. (Sequestro di persona a 
scopo terroristico o di eversione), 416ter (Scambio elettronico politico-mafioso) e 422 del 
c.p. (Strage). 
In questi casi il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca della prestazione. Con 
la medesima sentenza si dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli 
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, 
esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui il giudice accerti, 
o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi 
abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività 
illecite connesse ai suddetti reati.
I condannati ai quali sia stata applicata la revoca del beneficio, una volta espiata la pena, possono 
chiedere, attraverso la presentazione di una apposita domanda, il ripristino delle prestazioni 
previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

10. L’anticipata liquidazione dell’indennità
A mente dell’art. 2, comma 19, della legge 
n. 92/2012, i beneficiari dell’indennità Aspi, 
in via sperimentale per ciascuno degli anni 
2013, 2014 e 2015, possono chiedere la 
anticipata liquidazione degli importi del 
relativo trattamento per il numero di mensilità 
non ancora percepite, al fine di intraprendere 
un’attività di lavoro autonomo, anche in 
forma di auto -impresa o di micro-impresa 
oppure per  associarsi in cooperativa. Questa 
possibilità è riconosciuta nel limite massimo 
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2013, 2014 e 2015 e sarà regolata con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
di natura non regolamentare di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, con 
cui saranno determinati limiti, condizioni e 
modalità per l’erogazione dell’anticipazione. 

11. La mini-Aspi
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in favore 
degli stessi soggetti destinatari dell’Aspi, che 
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possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 
dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione 
obbligatoria, viene liquidata un’indennità di importo pari a quello previsto per l’Aspi, 
denominata mini-Aspi. Essa è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla 
metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno. Ai fini della determinazione della 
durata del trattamento non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo 
all’erogazione della prestazione.

12. Il finanziamento dell’Aspi
Le modalità di finanziamento della nuova Aspi e della mini-Aspi sono disciplinate dall’art. 
2, commi da 25 a 39, della L. n. 92/2012. I datori di lavoro sono chiamati ad assolvere 
alla copertura finanziaria dell’Aspi con decorrenza dal 1° gennaio 2013, intesa come data 
a partire dalla quale i periodi contributivi e le relative retribuzioni saranno assoggettati al 
nuovo sistema contributivo.
Il finanziamento dell’Aspi e mini-Aspi avviene attraverso tre tipologie di interventi contributivi:
1. la contribuzione ordinaria stabilita nella misura dell’1,31% della retribuzione dei 

lavoratori dipendenti15.
2. un contributo di interruzione, pari al 41% del massimale mensile Aspi per ogni dodici 

mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, da pagarsi in tutti i casi di interruzione 
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni.

3. la contribuzione addizionale pari all’1,40% delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti 
assunti con contratto a tempo determinato. 

12.1. La contribuzione ordinaria
In merito alla contribuzione ordinaria è necessario fare riferimento alla legge n. 160/1975 
- richiamata dalla legge n. 92/2012 - la quale stabilisce e conferma nella misura dell’1,31% 
l’aliquota contributiva da applicare sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il 
finanziamento dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui 
all’art. 2 del D.P.R. n. 54/196016.
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 36,  della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 anche per gli apprendisti è prevista la contribuzione del finanziamento Aspi: 
in questa ottica viene modificato l’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 167/2011, introducendo 
per questa tipologia di lavoratori la contribuzione riferita, oltre che alle assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, l’invalidità, vecchiaia 
e superstiti, la maternità e l’assegno familiare, anche per l’Aspi in misura dell’1.31%17. 
L’aliquota contributiva dell’1,31% non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative 
che rimandano, per l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla contribuzione nella 
misura prevista per gli apprendisti. E’ tuttavia opportuno sottolineare che lo sgravio totale 
dei contributi previsto dalla legge n. 183/2011 per i contratti di apprendistato stipulati nel 
periodo 2012-2016 – con previsione d’assenza di contributi a carico dei datori di lavoro che 
occupino fino a 9 dipendenti per i primi tre anni - non interessa la nuova contribuzione Aspi 
che deve quindi essere versata, in ogni caso, sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

12.2. Il c.d. contributo d’interruzione
Passando in rassegna il secondo tipo di contribuzione, ovvero il contributo d’interruzione 
(c.d. ticket di licenziamento), appare evidente l’aumento degli oneri a carico dei datori 

15 Cfr. art. 12, comma 6, legge. n. 160/1975 e art. 28, comma 1, legge n. 160/1975 come richiamati dall’art. 2, comma 25, 
legge. n. 92/2012.
16 Per un approfondimento operativo si rinvia alla prassi emanata dall’INPS con la circ. n. 140/2012.
17 Secondo quanto previsto dall’INPS con la circ. n. 140/2012, tenuto conto dell’impianto normativo dell’art. 2 della legge 
n.	92/2012,	nonché	dei	riflessi	sulle	previsioni	contenute	nell’articolo	3	della	stessa	legge	di	riforma	in	materia	di	Fondi	di	
solidarietà, anche l‘aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 
della legge n. 845/1978; conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesta nella misura dell’1,61%, in 
analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.
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di lavoro che, per motivi diversi dalle dimissioni, decidano di interrompere il rapporto in 
essere con il lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
Il contributo d’interruzione è dovuto da tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero 
di dipendenti occupati (quindi anche inferiore a 15) aggiungendo di conseguenza un nuovo 
onere contributivo in capo alle piccole imprese.
Le interruzioni per causa diversa dalle dimissioni comporteranno, quindi, per il datore di 
lavoro una somma pari al 41 per cento del massimale mensile Aspi per ogni dodici mesi di 
anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nel calcolo del periodo di anzianità andranno conteggiati anche i periodi di lavoro effettuati 
con contratto diverso da quello a tempo determinato nel caso in cui il rapporto sia proseguito 
senza interruzioni.
Anche in questo caso non è chiaro quale sia la fattispecie applicabile alle dimissioni per 
giusta causa rispetto alla eventuale debenza del contributo che dovrebbe essere richiesto al 
datore di lavoro che abbia cagionato il recesso del lavoratore.
In via ulteriore, risulta criticabile la scelta operata dal legislatore in quanto, secondo la 
costruzione normativa, il pagamento del contributo sembrerebbe dovuto anche nelle ipotesi 
di licenziamenti per motivazioni soggettive imputabili al lavoratore connesse a ragioni 
disciplinari, quali la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo.
Il contributo de quo è dovuto anche per la cessazione del rapporto di apprendistato di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera m), del D.lgs. n. 167/2011.
Per le ipotesi di licenziamento collettivo, sino al 31 dicembre 2016 non verrà richiesto il 
contributo d’interruzione ove dovuta la tassa di ingresso per la mobilità ai sensi dell’art. 5, 
comma 4, della legge n.223/91.
 Il ticket di licenziamento, una volta a regime, sarà quantificato in termini diversi a seconda 
della presenza o meno dell’accordo sindacale: nella circostanza in cui l’accordo sia stato 
raggiunto il datore di lavoro contribuirà versando, come per il licenziamento individuale, 
una somma pari al 41 per cento del massimale mensile Aspi per ogni dodici mesi di anzianità 
aziendale negli ultimi tre anni, che si triplicherà in assenza dell’accordo negoziale.
Per il periodo 2013-2015 il contributo d’interruzione non è dovuto in presenza di:
−	 licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute 

assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano 
la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati 
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale;

−	 interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni 
edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

12.3. Il contributo per i contratti a termine
Dal 1° gennaio 2013, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si 
applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 

1525/63, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 
2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati 
entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative; 

c) agli apprendisti18;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale per i contratti a termine 
viene  restituito al datore di lavoro, successivamente al decorso del periodo di prova, in 

18 Il richiamo agli apprendisti è curiosamente operato direttamente dall’art. 2, comma 29, della legge n. 92/2012 anche se si 
tratta si lavoratori a tempo indeterminato.
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caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di successiva assunzione del 
lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione 
del precedente contratto a termine. In quest’ipotesi, tuttavia, la restituzione avviene previa 
decurtazione dalle mensilità spettanti di un numero di mensilità ragguagliato al periodo 
trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

13. La progressiva abrogazione dell’indennità di mobilità
In termini concomitanti alla graduale entrata a regime dell’Aspi si assiste al progressivo 
assorbimento dell’indennità di mobilità. Invero, se in un primo momento si registrava 
l’assorbimento progressivo della durata dell’indennità di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 
2014, con le modifiche apportate all’art. 2, comma 46, della legge n. 92/2012 per mano 
dell’art. 46bis del D.L. 22.6.2012, n. 83 - così come modificato dall’allegato alla legge di 
conversione, 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012 - l’istituto inizierà a subire 
una progressiva riduzione d’utilizzo dal 1° gennaio 2015. 
Infatti, ferma restando l’entità dell’indennizzo già vigente per il 2012, per gli anni 2013 e 
2014, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma  46, lett. c) e d) della legge n. 92/2012, 
per i lavoratori collocati in mobilità:
1) nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, l’indennità compete per 

dodici mesi, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e 
a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; per i territori del 
Mezzogiorno l’indennità compete per dodici mesi, elevati a ventiquattro per i lavoratori 
che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i 
cinquanta anni;

2) nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, l’indennità compete per dodici 
mesi, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; per i 
territori del Mezzogiorno l’indennità viene concessa per dodici mesi, elevati a diciotto 
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che 
hanno compiuto i cinquanta anni.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, dovrà procedere, 
con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle 
prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la 
corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria e di proporre, compatibilmente 
con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative19. 
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità verrà ad essere completamente 
sostituita dal trattamento Aspi.  In questa prospettiva, da quella data, nell’ambito della legge 
n. 223/91 saranno espunti tutti i riferimenti lessicali alla parola “mobilità”, sostituiti dalla 
dicitura “licenziamento collettivo”.
Con la scomparsa dell’istituto della mobilità dal panorama ordinamentale, a decorrere dal 
1° gennaio 2017 saranno abrogati altresì gli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 
n. 223/91, e le corrispondenti agevolazioni contributive per l’assunzione con contratti di 
lavoro a termine o a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 

19 La disposizione è stata introdotta con l’inserimento del comma 46bis in seno all’art. 2 della legge n. 92/2012 per mano del 
D.L.	22.06.2012,	n.	83,	così	come	modificato	dall’allegato	alla	legge	di	conversione,	legge	07.08.2012,	n.	134,	con	decorrenza	
dal 12.08.2012.
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La tormentata 
riforma del lavoro 
a termine

di Chiara Bizzarro
Avvocato del Foro di Milano
Dottore di ricerca in relazioni di 
lavoro internazionali e comparate

Norme: art. 28 d.l. n. 179/2012 conv. 
l.221/2012 (c.d. Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese); art. 46-bis, 
comma 1, lett. a) d.l. n. 83/2012 conv. l.  
n. 134/2012 (c.d. Decreto crescita); art. 
1, commi 9 e 11-13, l. n. 92/2012 (c.d. 
Riforma Fornero); art. 32 l.183/2010 (c.d. 
Collegato lavoro); d.lgs. n. 368/2001 
(disciplina del lavoro a termine); d.m. 25 
ottobre 2012.
Prassi: Interp. Min. Lav. 40/2012; Interp. 
Min. Lav. n. 37/2012; Interp. Min. Lav. 
n. 32/2012; Circ. Min. Lav. n. 27/2012; 
Circ. Min. Lav. n. 18/2012; Circ. Min. 
Lav.42/2002.

1. Posizione del problema. 
La riforma del lavoro del 2012 è intervenuta nuovamente sulla disciplina del lavoro a 
termine1. Si tratta di una materia tormentata, storico terreno di scontro e mediazione tra 
istanze di flessibilità e moniti alla necessità di preservare gli standard di tutela del lavoro2. 
Anche in occasione dell’ultima riforma, il dibattito appare ampiamente condizionato dalla 

1 Cfr. l. 18 giugno 2012 n. 92, art. 1, commi 9, 11-13.
2 Cfr. tra i contributi critici nei confronti dell’intervento riformatore del 2012 in relazione alle ritenute aumentate possibilità 
di ricorso al lavoro a termine, cfr. V. Speziale, La riforma del contratto a termine nella legge 28 giugno 2012, n. 92, in WP 
Centro Studi Massimo D’Antona, http://csdle.lex.unict.it., n. 153; cfr. anche S. Chiusolo, Il contratto a termine, in M. Fezzi 
e F. Scarpelli (a cura di) Guida alla Riforma Fornero - I Quaderni di wikilabour, www.wikilabour.it, 15 ss. Per una diversa 
valutazione sostanzialmente positiva, con particolare riferimento proprio all’introduzione dell’ipotesi di primo contratto di 
lavoro a termine a-causale e all’allungamento del c.d. periodo di tolleranza, cfr. L. Menghini, Contratto a termine (art. 1, 
commi 9-13, l. n. 92/2012) in LG, 2012, 10, 924-936;  in  nel senso di un intervenuto irrigidimento della fattispecie, nonostante 
l’inserimento dell’ipotesi di lavoro a termine acasuale e l’allungamento del periodo di tolleranza, cfr. P. Tosi, Il contratto a 
tempo determinato dopo la legge n. 92/2012 in WP Centro Studi Massimo D’Antona, http://csdle.lex.unict.it., n. 154.

SOMMARIO
1. Posizione del problema. 
2. L’allungamento del c.d. periodo di tolleranza e la disciplina della pro-

roga. 
3. L’allungamento del periodo di stop and go in caso di successione di 

contratto a termine e il ruolo della contrattazione collettiva. 
4. La violazione della disciplina in tema di proroga e successione di con-

tratti a termine. 

Il primo contratto a termine può essere a-causale per massimo 12 mesi e senza possibilità di 
proroga. Aumentato il periodo di tolleranza fino a 50 giorni in caso di contratti di durata 
superiore a 6 mesi. La distinzione tra proroga e prosecuzione di fatto oltre al termine nel 
periodo di tolleranza. L’ allungamento dei c.d. periodi di stacco in caso di riassunzione a 
termine e applicabilità in caso di contratti a termine per differenti causali o attività. Regi-
me sanzionatorio in caso di violazione della disciplina del lavoro a termine e applicazione 
dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva.
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consueta impostazione che contrappone le tutele nel rapporto a quelle sul mercato. La 
discussione muove dalle proclamate finalità di politica del diritto della riforma - la riduzione 
della flessibilità in entrata da un alleggerimento della disciplina vincolistica - in tema di 
licenziamento per concludere nel senso di una maggiore o minore coerenza degli interventi 
di  modifica rispetto a tale linea guida. Appare tuttavia, più o meno condivise, un’altra 
prospettiva di indagine che valuta i contenuti della riforma alla luce del modello possibile 
di governo del mercato del lavoro sottinteso. Sul breve e medio periodo è condivisibile 
l’osservazione di chi ha rilevato come le riforme possano assai poco a fronte delle dinamiche 
reali del mercato del lavoro e che verosimilmente tale constatazione risulterà vera anche per 
la riforma Fornero3.  Ciò non di meno, sembra possibile chiedersi se gli strumenti adottati, 
a partire dalla rinnovata enfasi sul principio per cui il lavoro a tempo indeterminato è la 
forma comune di lavoro, siano idonei a perseguire, realisticamente, l’obiettivo ultimo di 
promuovere occasioni di impiego di qualità. Le tutele nel rapporto scontano il duplice 
limite  di un certo formalismo di fondo - come accade tipicamente per il principio di non 
discriminazione di derivazione comunitaria, che peraltro nella tradizione giuridica italiana 
difficilmente sarebbe stato messo in discussione -  e, dalla prospettiva sanzionatoria, della 
necessità di attivare la tutela in via giudiziale, con rilevanti  costi per le parti e per il sistema.  
Per contro, i lavoratori temporanei sono ancora statisticamente più esposti agli infortuni, 
hanno meno accesso alla formazione formale e quella on the job, appaiono alle aziende 
meno appealing quando si tratta di investimenti in un’ottica di crescita e fidelizzazione, 
risultano doppiamente svantaggiati nel rapporto e sul mercato perché imbrigliati nei c.d. 
mercati del lavoro paralleli con maggiori difficoltà ad accedere ad occasioni di impiego 
permanente e di qualità.
Da questa prospettiva la modifica, estranea al disegno originale e introdotta nel dibattito 
parlamentare, che consente un primo rapporto di lavoro a termine senza necessità di 
individuare una specifica causale sembra una misura positiva, promozionale dell’ingresso 
nel mercato del lavoro soprattutto di lavoratori giovani, con grado di istruzione medio o 
elevato ma privi di precedenti esperienze di lavoro. Risponde in quanto tale ad un modello 
di regolazione del mercato del lavoro promozionale che potrebbe avere effetti positivi sul 
lungo periodo se si lascerà il tempo alle imprese e agli operatori di sperimentare questa 
nuova possibilità. Molto meno convincenti appaiono gli interventi di irrigidimento che, 
a ben vedere, più che contrastare la c.d. cattiva flessibilità appaiono rivolti al passato4, 
marcatamente burocratici, a forte contenuto eteronomo, tipici di un modello vincolistico e 
accentratore di governo del mercato del lavoro. Tecniche di regolazione ondivaghe appaiono 
così riconducibili ad una irrisolta tensione tra l’aspirazione ad una ‘regolazione perfetta’ - 
che impone continue riforme,  ma sembra non tenere in alcuna considerazione le ricadute  in 
tema di certezza del diritto e costi di transazione – e necessità di risolvere crisi contingenti,  
senza il sostegno di una  progettualità adeguata e di una visione chiara di sistema. Sul piano 
pratico ne derivano una serie di problemi applicativi, anche di rilievo, che compromettono 
ulteriormente la certezza del diritto e la legittima aspettativa degli operatori a calcolare i 
pro e i contro delle proprie scelte secondo parametri trasparenti e conoscibili. Lo stesso 
assetto effettivo delle tutele è messo in dubbio al punto che il richiamo ad una ricostruzione 
sistematica appare l’unico strumento di garanzia per far fronte ad un quadro frammentato e 
contradditorio.

1. L’introduzione del primo lavoro a termine a-causale.
Come è noto il passaggio più controverso della riforma del 2012 è dato dall’introduzione 
del lavoro a termine acausale, da alcuni autori equiparato ad un periodo di prova lunga che 
non va nella direzione di contenere la flessibilità ma è potenzialmente in grado di rendere 

3 L. Menghini, op. cit., 928
4 Il riferimento è in primo luogo al “contributo addizionale” dell’ 1,4% che rende maggiormente oneroso il ricorso alla 
flessibilità	 connotandola	 in	 senso	 intrinsecamente	 patologico	 anche	 a	 fronte	 della	 restituzione	 dello	 stesso	 in	 caso	 di	
stabilizzazione.	Tale	connotato	non	sembra	venir	meno	per	il	fatto	che	il	contributo	è	diretto	a	finanziare	l’assicurazione	per	
la disoccupazione anche per i lavoratori a termine.
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ulteriormente precario l’accesso al lavoro5. Per contro, l’introduzione del lavoro a termine 
acausale, non più limitato alle sole categorie di lavoratori svantaggiati, ma come ipotesi 
generalizzata può costituire un valido strumento soprattutto per favorire l’ingresso nel 
mercato del lavoro di lavoratori giovani, laureati, alla prima esperienza6. Tenendo conto 
della ampiezza della fascia potenziale dei destinatari appare altresì coerente anche il termine 
di durata massima, elevato, nel dibattito parlamentare, da 6 a 12 mesi. Da questa prospettiva 
l’ipotesi di un aumentato turn over di personale programmabile in relazione alla durata 
annuale del contratto potrebbe forse essere verosimile per mansioni routinarie, assai meno 
per mansioni di contenuto professionale più elevato che presuppongono l’instaurarsi di un 
legame più strutturato con l’ambiente di lavoro. D’altro canto a fronte di occasioni di lavoro 
stabili, il maggior costo del lavoro a termine non automaticamente trova riscontro nella 
automatica cessazione del rapporto, ancor più se si considera il grado elevato di contenzioso 
che caratterizza il ricorso all’istituto. Più verosimile, non è detto sia automaticamente 
bilanciato dalla cessazione del rapporto alla scadenza è la conferma del lavoratore. D’altro 
canto se il turn over in quanto tale fosse così facilmente gestibile dalle imprese, sarebbe 
assai meno rilevante il fenomeno delle proroghe e dei rinnovi di contratto e avrebbe 
suscitato minore preoccupazione la riforma dei periodi c.d. di stacco tra un contratto a 
termine e l’altro alla quale la contrattazione collettiva nei settori di maggiore rilevanza ha 
invero prontamente ovviato. 
La questione interpretativa maggiormente dibattuta riguarda la tensione tra lettera della legge 
che parla di ‘primo contratto a termine’ e la presunta ratio della disposizione volta a consentire 
un primo impiego del lavoratore, alla stregua di una prova lunga. La prassi amministrativa, 
non condivisa da parte della dottrina7 ha subito superato la lettera della disposizione, in vero di 
per se non equivocabile, ritenendo che il ricorso al lavoro a termine a causale possa intervenire 
solo ove non vi sia stata una precedente sperimentazione del lavoratore e segnatamente 
un precedente lavoro subordinato8. Secondo un’altra interpretazione invece dovrebbe 
escludersi la possibilità di ricorrere al lavoro a termine acasuale se vi è stata una precedente 
somministrazione, per identità di funzione dei due istituti, mentre dovrebbe considerarsi primo 
contratto di lavoro a termine quello stipulato con un soggetto che eventualmente, in precedenza, 
sia già stato assunto a tempo indeterminato ovvero con altre tipologie incluso l’apprendistato, 
il part-time, il lavoro intermittente ovvero abbia già intrattenuto con l’azienda collaborazioni 
in regime di lavoro autonomo anche parasubordinato9. Pacificamente dovrebbe ritenersi in 
ogni caso escluso il tirocinio formativo – che non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato 
- dai rapporti che precludono il ricorso al primo lavoro a termine acasuale10. Tra i diversi 
orientamenti appare evidente che quello sostenuto dalla prassi amministrativa è collegato alla 
ratio secondo cui la misura trova riscontro nell’esigenza di favorire l’ingresso nel mercato del 
lavoro di soggetti senza esperienza, in evidente concorrenza con l’apprendistato. Per contro, la 
tesi opposta, coerente con la lettera della norma e con l’assenza di ogni specificazione in merito 
ai destinatari della disposizione, si fonda su una ritenuta e condivisa apertura generalizzata al 
ricorso al lavoro a termine.  
Va ricordato, seppure non è oggetto in questa sede di specifico approfondimento, che accanto 
a questa ipotesi generalizzata di ricorso al lavoro a termine acausale, vi è la possibilità 
alternativa di ricorrere allo strumento nell’ambito di accordi collettivi nazionali, e di 
secondo livello solo su rinvio del livello nazionale o interconfederale, per specifiche ragioni 

5 Cfr. V. Speziale, op. cit., qui 2-4 
6 Per questa impostazione cfr. L. Menghini, op. cit., qui 927-929. L’ A. in apertura del contributo afferma, e successivamente 
sviluppa, l’idea secondo cui il lavoro a termine a casuale per 12 mesi costituisce una notevole apertura nei confronti 
dell’istituto,	 inteso	come	strumento	utile,	per	 il	 lavoratore,	per	 l’acquisizione	di	esperienze	e	specifiche	capacità,	e	per	 il	
datore di lavoro, per valutazioni di professionalità e personalità. Si vorrebbe che al primo contratto a tempo determinato 
segua	un’assunzione	definitiva.
7 P. Tosi, op.cit., qui 4-5
8 Così la circolare n. 18/2012 del Ministero del lavoro. In senso adesivo, cfr. V. Speziale, op. cit., qui 7-8 e anche L. Menghini, 
op.cit., 930 il quale peraltro opera delle precisazioni.
9 Così A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Giappicchelli, Torino, qui 19
10 Cfr. L. Menghini, op.cit., 930.
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organizzative e nel limite del 6% dell’organico addetto all’unità produttiva interessata11.
Il primo contratto di lavoro a termine può essere di massimo 12 mesi non prorogabile. Non 
sembra vi siano ostacoli nel ritenere, in assenza di deroghe espresse, che sia normalmente 
applicabile il c.d. periodo di tolleranza relativo alla prosecuzione di fatto oltre il termine 
nella misura corrispondente al periodo di durata del contratto12. Il periodo di 12 mesi, inoltre, 
non sembra poter essere frazionato. Potrebbe forse ritenersi possibile il frazionamento nel 
caso di lavoratore avviato in somministrazione e poi assunto a termine, ove si ritenesse 
che il precedente periodo in somministrazione escluda la possibilità di ricorso al lavoro 
a termine acausale. Va considerato in ogni caso che la prestazione di lavoro a parità di 
retribuzione contrattuale è più costosa per il contributo aggiuntivo, e per la applicazione 
della maggiorazione retributiva in caso di prosecuzione dell’attività in via di fatto nel c.d. 
periodo di tolleranza.

2. L’allungamento del c.d. periodo di tolleranza e la disciplina della proroga.
La riforma Fornero ha portato rispettivamente da 20 a 30 e da 30 a 50 giorni il periodo entro 
il quale il contratto a termine, inferiore ovvero superiore a sei mesi, può proseguire oltre 
il termine originariamente fissato o successivamente prorogato senza divenire rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, ma con la sola maggiorazione retributiva del 20% (fino al 10° 
giorno) e del 40% (per i giorni successivi) a favore del lavoratore.
Il termine di 30 giorni si applica anche nel caso in cui sia stato superato il c.d. tetto massimo 
di 36 mesi, comprensivo, come chiarito dalla Riforma Fornero, dei precedenti lavori 
temporanei anche in somministrazione.
La disciplina generale della proroga non è stata modificata, se non per il divieto di prorogare 
il contratto a termine acausale. Pur in assenza di modifiche dovute alla disciplina della 
proroga, l’allungamento del periodo di tolleranza potrebbe ingenerare incertezza in merito 
al fatto che la prosecuzione oltre il termine sia da ricondurre appunto al c.d. periodo di 
tolleranza ovvero derivi da una proroga vera e propria.
Si tratta di una incertezza che ha conseguenze rilevanti. Da un lato la proroga non presuppone 
la maggiorazione retributiva, dall’altro è soggetta a rigorosi limiti e, segnatamente, può 
intervenire una sola volta per ragioni oggettive13 e per un periodo massimo complessivo di 
durata del contratto di tre anni.
La questione si complica ulteriormente in relazione all’onere introdotto di comunicare 
preventivamente al centro per l’impiego il ricorso al periodo di tolleranza e il nuovo termine finale.
Quest’ultima disposizione è stata criticata perché contraddice la ratio per cui il periodo 
cuscinetto era stato introdotto: esigenze non programmabili, oppure, come accadeva 
frequentemente, errori e disguidi14.
In generale, sembra doversi ritenere che la mancata comunicazione, peraltro non 
espressamente sanzionata,  non incida sui profili civilistici di regolazione del rapporto di 
modo che in caso di mancata comunicazione dovrà comunque escludersi la conversione del 
rapporto a tempo indeterminato15.
Rispetto al passato, invece, visto l’allungamento del periodo può porsi con maggiore frequenza 
il problema se la prestazione eseguita oltre il termine con il consenso del lavoratore sia da 
ricondurre ad una vera e propria proroga ovvero all’istituto della prosecuzione di fatto. In 
questa seconda ipotesi, peraltro, dovrebbe coerentemente escludersi, rispetto all’ipotesi di 
proroga, che il lavoratore sia obbligato a prestare l’attività per tutto il periodo di tolleranza 
ben potendo ritenersi libero nel caso in cui trovi, ad esempio, una nuova occupazione.
Quanto alla proroga il consenso del lavoratore è espressamente previsto come necessario, 

11 Per un commento fortemente critico che parla di improbabile applicazione della disposizione in esame cfr. L. Menghini, 
op.cit., 934
12 Così anche la richiamata Circ. Min. Lav. n. 18/2012; cfr. P. Tosi, op. cit., qui 5 e V. Speziale, op.cit., qui 17.
13 Sulle ragioni che legittimano la proroga cfr. infra nel testo
14 La soluzione è stata criticata proprio perché si tratterebbe di circostanze non programmabili, cfr. A. Vallebona, op. cit., 
22-23.
15 Cfr. P. Tosi, op. cit., qui 5, A. Vallebona, op. cit,, qui 24, V. Speziale, op. cit., qui 19, L. Menghini, op. cit., qui 934.
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ma la legge, come in passato, non prevede un onere di formalizzare il patto né ai fini della 
validità, né ai fini della prova. Poiché l’onere probatorio ricade sul datore di lavoro, nella 
maggior parte dei casi le parti stipuleranno l’accordo per iscritto con l’ulteriore questione se 
sia opportuno esplicitare anche la ragione oggettiva della proroga. Ove si ritenga, secondo la 
dottrina maggioritaria, che diversamente rispetto al passato la proroga possa risiedere in una 
ragione oggettiva ai sensi di quelle che legittimano il ricorso al lavoro a termine ex art. 1 – non 
quindi come accadeva nella disciplina previgente una ragione straordinaria e imprevedibile 
come tale ontologicamente differente da quella in relazione alla quale il contratto era stato 
stipulato – la specificazione nell’accordo secondo i canoni propri della specificazione della 
ragione oggettiva di ricorso al lavoro a termine sembrerebbe consigliabile al limite anche 
con ricorso allo strumento della certificazione.
Non sembra peraltro potersi escludere che sorgano rivendicazioni da parte del lavoratore 
il qualche assuma che la prosecuzione del rapporto di lavoro sia intervenuta non in virtù 
del c.d. periodo cuscinetto, ma in virtù di una proroga – non formalizzata – della quale si 
contesti la legittimità.
Al riguardo si segnala un unico, a quanto consta, precedente giurisprudenziale recente, 
ma riferito alla disciplina della proroga contenuta nella l. n. 230/1962 e alla originaria 
disciplina del periodo di tolleranza di cui all’art. 12 della l. n. 196/199716.  Secondo questa 
giurisprudenza i due istituti sono assai differenti tra loro. La prosecuzione del rapporto, 
disposta ai sensi dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997, attribuisce al lavoratore, ove la 
prosecuzione si mantenga in dati limiti temporali, il solo diritto ad una maggiorazione 
retributiva per le giornate di prolungamento. Rappresenta quindi una ipotesi distinta rispetto 
all’istituto della proroga del contratto intervenuta all’interno del periodo temporale di 
attivazione della causale consentita dall’art. 2 della legge n. 230 del 1962 alla condizione 
dell’identità di attività lavorativa e della ricorrenza di esigenze imprevedibili e contingenti. 
La conseguenza è che la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, 
prevista dalla legge da ultimo richiamata per il caso di proroga illegittima, non opera nel 
caso di mera prosecuzione del contratto attuata nei limiti della legge n. 196 del 1997. Se 
questo è il principio di diritto a base della decisione, pare rilevante anche la prosecuzione 
del ragionamento della Suprema corte secondo cui posta l’evidente diversità dei due istituti 
il giudice del merito avrebbe dovuto [e non lo ha fatto, motivo per cui la decisione è cassata 
con rinvio, n.d.r.] procedere ad una indagine in fatto tesa ad accertare se la proroga fosse 
stata disposta prima della scadenza del termine pattuito, ovvero se il rapporto sia solo 
proseguito per la  durata indicata, da ciò derivando la diversità della disciplina evidenziata 
e conseguenze diverse, anche in ordine ai termini della conversione del rapporto a termine.
La diversità tra di due istituti è rintracciata secondo questo precedente proprio in relazione 
al fatto che la proroga è stabilita in un tempo precedente alla cessazione del contratto, 
seppure, a ben vedere, nel sistema della legge del 1962 la proroga stessa era legittima solo 
in caso di circostanze straordinarie e imprevedibili.
La questione non è di facile soluzione.  Pare che in ogni caso l’eventuale controversia 
dovrebbe essere risolta sul piano della indagine sulla reale volontà delle parti. Nel mutato 
contesto normativo, fermo il principio di diritto sopra enunciato che distingue tra loro 
i due istituti, pare abbia minore rilevanza il mero dato temporale del momento in cui è 
stabilita la prosecuzione a titolo di proroga o di prosecuzione di fatto, posto che ora anche il 
ricorso al periodo cuscinetto deve essere stabilito anteriormente alla cessazione ai fini della 
comunicazione obbligatoria da effettuare il giorno precedente alla scadenza del termine. Si 
potrebbe ritenere che risponda ad una soluzione cautelativa la comunicazione al lavoratore 
interessato che il datore di lavoro intende avvalersi del periodo di tolleranza, durante in 
quale, conformemente a quanto previsto dalla legge, il lavoratore ha diritto esclusivamente 
ad una maggiorazione retributiva e che non configura una proroga del contratto e non dà 
diritto alla conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato. Peraltro resta inteso 
che si tratta di soluzioni che prescindono dall’ipotesi del mero disguido nell’individuazione 

16 Cfr. Cass. 5 giugno 2012 n. 9029 in MGC, 2012, 6, 732
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del termine finale. Anche in questo caso ci si può chiedere se una soluzione cautelativa possa 
comunque essere una comunicazione al lavoratore in cui si dà conto che la prestazione – 
in conformità alla legge – è proseguita nel periodo c.d. di tolleranza e che per questo il 
lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributiva.
Pare opportuno riconsiderare brevemente anche la disciplina generale della proroga così 
come regolata dal d.lgs. n. 368/2001. In base all’art. 4 la proroga deve essere legittimata, 
come già sopra anticipato, da una ragione oggettiva e deve essere relativa alla stessa attività 
oggetto del contratto a termine originario. Inoltre il rapporto a termine comprensivo della 
proroga non può essere superiore a 3 anni.
Con riferimento alla ragione oggettiva, la dottrina all’indomani dell’emanazione del d.lgs. 
n. 368/2003 aveva suggerito che sulla scorta della precedente disciplina della proroga 
risalente alla l. n. 230/1962 questa potesse intervenire solo per ragioni straordinarie e 
imprevedibili differenti da quelle che inizialmente avevano legittimato il ricorso al lavoro 
a termine. Sul punto la dottrina maggioritaria tuttavia sembra aver accolto la tesi per cui la 
proroga è ammissibile per ragioni oggettive secondo la medesima nozione accolta dall’art. 
1 del d.lgs. n. 368/2003 e quindi anche per il permanere della esigenza che aveva legittimato 
originariamente il lavoro a termine17. La seconda tesi pare condivisibile, ma non può non 
osservarsi come essa sia maggiormente coerente con una impostazione che ricostruisce la 
causale del ricorso al lavoro a termine come causale oggettiva ma non intrinsecamente 
temporanea, posto che diversamente, il rischio della errata valutazione nella individuazione 
del termine dovrebbe ricadere, come era nella legge del 1962 là dove la proroga era limitata 
ad eventi straordinari o imprevedibili, sul datore di lavoro. 
A fronte delle considerazioni che precedono, dalla disciplina delle proroga possono trarsi 
ulteriori conclusioni in relazione ad un altro tema divenuto ancora più attuale per le recenti 
modifiche legislative. Il riferimento è alla aumentata durata dei c.d. periodi di stacco in caso 
di successione di contratti a termine.
La proroga del contratto, infatti, presuppone che prosegua il contratto originariamente 
stipulato. Da questa prospettiva, la legge impone che il lavoro a termine debba proseguire 
per la medesima attività, mentre, come sopra argomentato, sembra doversi ritenere che 
possa mutare la causale.
un’ipotesi in cui questo aspetto potrebbe essere rilevante potrebbe essere quella del ricorso al 
lavoro a termine per ragioni sostitutive. Come è noto l’esigenza del ‘passaggio di consegne’ 
è espressamente considerata dal legislatore con riferimento esclusivamente all’ipotesi di 
sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o parentale18. In questo caso la sostituzione 
può iniziare un mese prima dell’effettiva assenza del lavoratore. Non è tuttavia contemplata 
l’ipotesi, assai frequente, in cui sia necessario per il datore di lavoro proseguire il rapporto 
con il sostituto anche al rientro dal sostituito per la medesima esigenza che assume tuttavia 
un diverso connotato di carattere organizzativo, seppure legata alla precedente vicenda 
sostitutiva.
Secondo una prassi ministeriale la proroga sarebbe esclusa poiché con il rientro dal congedo 
verrebbe meno la causale di ricorso al lavoro a termine che legittima il contratto originario19. 
Alla luce delle considerazioni che precedono e che consentono la proroga per la medesima 
attività purché vi sia una ragione oggettiva, tale conclusione non sembra condivisibile. 
In ogni caso l’aumento del periodo di tolleranza potrebbe essere utile proprio in questi 
frangenti. Non può negarsi tuttavia che da questa considerazione di ordine pragmatico 
potrebbe discendere un argomento a sostegno della tesi, non condivisa, di un mutato 
fondamento dell’istituto.

17 Per una ricostruzione della disciplina previgente e di quella introdotta dal d.lgs. n. 368/2001 e del relativo dibattito 
interpretativo cfr. L. Menghini, Il lavoro a termine, in A.Vallebona (a cura di), I contratti di lavoro, Utet, Torino, 959 -1176, 
qui 1104 -1112
18 cfr. art. 4 d.lgs. n. 151/2001
19	Il	riferimento	è	ad	un	parere	reso	dal	Ministero	del	lavoro	il	4	ottobre	2012	tramite	risposta	del	proprio	backoffice	in	base	
alla circolare n. 49/04.
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Permane peraltro la questione di cosa debba intendersi ‘stessa attività’. Non sembra poter 
essere applicato, per la differente finalità delle due disposizioni, il riferimento anche 
alle mansioni equivalenti contenuto del comma 4bis dell’art. 5 in tema di tetto massimo 
di 36 mesi. In tale caso il computo di contratti a termine (e, dopo la riforma Fornero) di 
missioni per mansioni equivalenti risponde alla logica di porre un limite all’utilizzo da 
parte dell’impresa della professionalità di un lavoratore senza stabilizzarlo. Nel caso della 
proroga, invece, si tratta di individuare non la professionalità del lavoratore ma lo specifico 
contratto per il quale è stato assunto.

3. L’allungamento del periodo di stop and go in caso di successione di contratto a 
termine e il ruolo della contrattazione collettiva.
Come è noto un rilevante irrigidimento del ricorso al lavoro a termine si riscontra nella 
nuova regolazione degli intervalli obbligatori in caso di assunzioni a termine successive. 
Rispetto alla norma originaria infatti, l’intervallo di 20 e 30 giorni in relazione al fatto che il 
contratto avesse una durata inferiore o superiore a sei mesi è stato elevato rispettivamente a 
60 e 90 giorni. Peraltro nel dibattito parlamentare la norma è stata fortemente alleggerita 
tramite rinvio alla contrattazione collettiva originariamente limitato alle stesse situazioni che 
consentono il ricorso anche al lavoro a termine acausale in alternativa all’ipotesi generale20, ma 
successivamente esteso ad ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
Molti contratti collettivi, nei settori produttivi maggiormente rilevanti, sono già intervenuti 
sul punto21, con l’esito, tuttavia, di creare una disparità di situazioni soggettive in relazione 
al settore economico di appartenenza. 
un recente intervento interpretativo del Ministero22 sembra essere ritornato sulla questione 
se gli stacchi obbligatori tra un contratto a termine e l’altro siano applicabili in tutti i 
casi di nuova assunzione a termine ovvero se tale disposizione riguardi esclusivamente i 
rinnovi, vale a dire la riassunzione per lo stesso contratto. Argomentando sulla base di una 
sentenza del 1999 della Suprema Corte, la n. 990, la prassi in esame conclude che l’identità 
del contratto non sussiste ove si tratti di sostituire lavoratori diversi, la cui assenza sia 
riconducibile ad una delle cause previste dalla legge, come le ferie, la malattia, la maternità. 
È, pertanto, possibile assumere senza soluzione di continuità un lavoratore con diversi 
contratti a termine per sostituire, in periodi successivi, diversi lavoratori con diritto alla 
conservazione del posto di lavoro. Non solo. Ne deriva che, nel caso di successione di contratti 
a termine con diverse ragioni giustificatrici o per mansioni differenti, sebbene fra le stesse 
parti, verrà meno l’obbligo del rispetto delle pause obbligatorie fra un contratto e l’altro.
Va precisato tuttavia, che la giurisprudenza richiamata fa riferimento ad un diverso contesto 
normativo e, segnatamente, alla l. n. 230/1960; in tale contesto il lavoro a termine era 

20 Il nuovo comma 3 dell’art. 5 prevede infatti che i contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis [i contratti collettivi 
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano 
nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, 
che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione 
a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito 
di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento 
del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unita’ produttiva. n.d.r.], possono prevedere, stabilendone le condizioni, 
la	riduzione	dei	predetti	periodi,	rispettivamente,	fino	a	venti	giorni	e	 trenta	giorni	nei	casi	 in	cui	 l’assunzione	a	 termine	
avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto 
o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di 
un	 significativo	 progetto	 di	 ricerca	 e	 sviluppo;	 dal	 rinnovo	 o	 dalla	 proroga	 di	 una	 commessa	 consistente.	 In	mancanza	
di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le 
specifiche	condizioni	in	cui,	ai	sensi	del	periodo	precedente,	operano	le	riduzioni	ivi	previste.	I	termini	ridotti	di	cui	al	primo	
periodo trovano applicazione per le attivita’ di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati 
ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
21 Cfr. Lo schema riepilogativo in tema di  Contratti collettivi e accordi sulla successione di contratti a termine in GLav, 
2012, 49, 81.
22	Il	riferimento	è	ad	un	parere	reso	dal	Ministero	del	lavoro	il	5	novembre	2012	tramite	risposta	del	proprio	backoffice	in	
base alla circolare n. 49/04
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possibile solo in ipotesi tipiche connotate da intrinseca temporaneità e straordinarietà. In 
un tale contesto infatti l’eccezionalità in senso stretto dell’ipotesi di ricorso al lavoro a 
termine esclude che possa intervenire un abuso con il mero espediente del cambiamento 
della ragione giustificatrice. In un assetto dove tale eccezionalità non è più riscontrabile in 
termine così stretti, al di là del dibattito sulla intrinseca temporaneità della ragioni di ricorso 
al lavoro a termine23,  l’abuso appare più facilmente configurabile. 
Anche se il testo del comma 3 dell’art. 5 si riferisce in generale alla riassunzione a tempo 
determinato senza ulteriori precisazioni, il divieto di riassumere a termine il lavoratore per 
un periodo di 60 o 90 giorni sembra doversi effettivamente ritenere applicabile al solo 
caso del rinnovo del contratto. Tale rinnovo, tuttavia, sembra doversi ritenere sussistente 
non in ragione dell’identità di ragione giustificativa (c.d. causale), ma piuttosto nel caso 
in cui oggetto del contratto sia la medesima attività  lavorativa, esattamente come accade 
per la proroga. Ove muti l’attività lavorativa, per contro, non dovrebbe potersi parlare di 
rinnovo, indipendentemente dall’esigenza addotta per i contratti in successione, e, pertanto, 
non dovrebbero trovare applicazione i periodi di intervallo obbligatorio tra un contratto a 
termine e l’altro.

4. La violazione della disciplina in tema di proroga e successione di contratti a termine.
Il legislatore non prevede alcuna sanzione espressa per il caso di mancato rispetto dei limiti 
della proroga. In vero, il legislatore prevede la sanzione della conversione esclusivamente 
con riferimento all’ipotesi di superamento del tetto massimo dei trentasei mesi ai sensi 
dell’art. 5, comma 4 bis. Ciò non di meno la conversione è la sanzione che la giurisprudenza 
applica in tutti i casi in cui sia stata accertata la violazione della disciplina del contratto a 
tempo determinato24. 
Con specifico riguardo alla proroga poi va aggiunto che l’art. 32 della legge 183/20120 parla 
di nullità del termine ai sensi degli art. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368/2012. In questi casi, quindi, 
di nullità del termine trova applicazione per espressa previsione di legge il doppio regime di 
decadenza introdotto dal collegato lavoro. Su tale regime è intervenuta la riforma Fornero 
riducendo in generale da 270 a 180 giorni il termine per proporre la domanda giudiziale 
ed elevando da 60 a 120 giorni il termine per impugnare in via stragiudiziale la nullità del 
termine apposto al contatto di lavoro. La ratio della modifica risiede nella considerazione 
che il termine di impugnazione di 60 giorni avrebbe potuto porre il lavoratore nel dilemma se 
agire ovvero se lasciare decorrere la decadenza a fronte della possibilità di essere richiamato 
dal datore di lavoro per una nuova assunzione, tanto più in caso di mancato coordinamento 
con gli aumentati termini di c.d. stacco tra un contratto a termine  e l’altro.
Eccezion fatta per la modifica relativa ai termini di impugnazione, tuttavia, la norma non è 
stata modificata. Permane quindi il rinvio formale solo agli articoli 1, 2, e 4 mentre la norma 
non contempla espressamente la violazione in caso di mancato rispetto delle condizioni 
negative di ricorso al lavoro a termine (divieti, art. 3) e tutte le ipotesi di violazione della 
disciplina del lavoro a termine previste dall’art. 5 in caso di prosecuzione di fatto, successione 
di contratti a termine, superamento del tetto massimo dei 36 mesi.
In tutte queste ipotesi il contratto di lavoro a tempo determinato si considera - dall’inizio 
ovvero dal secondo contratto, ovvero dal superamento del periodo di tolleranza o del tetto 
massimo dei 36 mesi - a  tempo indeterminato; tuttavia, non è chiaro se l’azione sia soggetta 

23 Invero come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass 18 giugno 2010 n. 15785)  la differente tecnica di 
regolazione del lavoro a termine rispetto alla legge n. 230/1960 impone, richiedendo l’indicazione da parte del datore di 
lavoro	delle	specificate	ragioni	di	carattere,	tecnico,	organizzativo,	produttivo	o	sostitutivo,	un	onere	di	specificazione	delle	
ragioni	oggettive	del	termine	finale,	vale	a	dire	di	indicazione	sufficientemente	dettagliata	della	causale	nelle	sue	componenti	
identificative	 essenziali,	 sia	 quanto	 al	 contenuto,	 che	 con	 riguardo	 alla	 sua	 portata	 spazio-temporale	 e	 più	 in	 generale	
circostanziale,	perseguendo	in	tal	modo	la	finalità	di	assicurare	la	trasparenza	e	la	veridicità	di	tali	ragioni,	nonché	la	non	
modificabilità	delle	stesse	nel	corso	del	rapporto.
24 Così citazione completa nota 25, qui 311; cfr. però l’ipotesi, affrontata da ultimo da Cass. 5241/2012, di conversione del 
rapporto di lavoro in caso di ricorso al lavoro a termine in assenza della valutazione dei rischi sui cui vedi la nota critica di 
A. Fraioli, Divieto di lavoro a termine per omessa valutazione dei rischi: l’imponibile di manodopera è incostituzionale in 
MGL, 2012, 12, 857 e ss.
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al regime di decadenza.
La dottrina maggioritaria sembra essersi assestata 
nel senso di escludere a fronte della lettera della 
legge che il regime della decadenza si applichi per 
le ipotesi non espressamente considerate25 tanto 
più che con l’occasione della riforma il legislatore 
avrebbe potuto correggere la formulazione in 
precedenza adottata26. Seppure un autore in 
via sistematica abbia sostenuto che il termine 
di decadenza si applica in ogni caso27, e abbia 
ribadito tale tesi anche dopo la modifica in esame, 
un intervento chiarificatore sul punto sarebbe stato 
necessario. 
L’assenza di univocità del dato normativo si 
ripropone anche con riferimento al risarcimento 
omnicomprensivo in caso di nullità del termine. 
Anche in questo caso la norma facendo appunto 
riferimento alla nullità del termine non prende in 
considerazione espressamente le disposizioni di 
cui all’art. 5. Sembra, tuttavia, doversi ritenere, 
sulla scorta del dato, già sopra richiamato, secondo cui la giurisprudenza ha ritenuto che la 
conversione sia la sanzione da applicare in tutte i casi di violazione della disciplina del lavoro 
a termine, che la disposizione in tema di indennità risarcitoria forfettaria omnicomprensiva 
di cui all’art. 32 l. 183/2012 debba essere applicata anche in queste circostanze28.
Al riguardo come è noto la norma è stata oggetto con la riforma Fornero di interpretazione 
autentica29 intesa a sancire definitivamente l’arresto della giurisprudenza costituzionale e di 
legittimità, anche a fronte di pronunce di merito ancora contrastanti30, che aveva ritenuto 
l’indennità legittima come misura risarcitoria, anche se omnicomprensiva, quindi non 
aggiuntiva rispetto al risarcimento del danno calcolato secondo le regole comuni, posto che 
non è in discussione la conversione del rapporto. Trattandosi di indennità risarcitoria, non è 
necessaria la messa in mora e non è deducibile l’aliunde perceptum, mentre le variabili che 
il giudice dovrà considerare per la quantificazione del danno, sono le medesime rilevanti ex 
art. 8 l. 604/1966 per la liquidazione dell’indennità risarcitoria in caso di tutela obbligatoria 
per il licenziamento illegittimo.
Va detto che ove effettivamente si concluda – come pare doversi ritenere - nel senso 
che l’indennità  risarcitoria si applica in tutti i casi in cui sia in contestazione la corretta 
applicazione della disciplina del lavoro a termine, la circostanza sopra evidenziata, in merito 
alla mancata applicazione dei termini di decadenza, risulta di minore rilevanza posto che il 
decorso del tempo non potrebbe rilevare nella quantificazione del danno. Per contro in tali 
ipotesi ove il ricorso fosse proposto trascorso un lasso di tempo rilevante potrebbe tornare 
di attualità la giurisprudenza in tema di risoluzione tacita del rapporto per mutuo consenso31.

25 Cfr. Gli autori richiamati in G. Bolego, M. Martienelli, F. Sassani, op.cit..  
26 Cfr. L. Menghini, op. cit., qui 935.
27	Cfr.	P.	Tosi,	Il	contratto	a	tempo	determinato	nel	“collegato	lavoro”	alla	legge	finanziaria,	in	RIDL,	2010,	II,	473	ss.,	e	ora	
anche in P. Tosi, Il contratto a tempo determinato dopo la legge n. 32/2012, i, qui 10.
28 Cfr. anche P. Tosi, Il contratto a tempo determinato dopo la legge n. 92/2012 cit., qui 10 secondo cui la correlazione 
tra	“conversione”	del	contratto	e	condanna	risarcitoria	implica	che	può	configurarsi,	anche	nel	caso	di	successione	di	più	
contratti, un unico ed unitario risarcimento forfetizzato che copre ogni voce di danno anteriore alla conversione, mentre 
successivamente ad essa corrono gli obblighi discendenti dal ricostituito rapporto a tempo indeterminato. Conforme anche 
V. Speziale, op. ult. cit., 31. 
29 Cfr. art. 1, comm13 secondo cui la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si 
interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze 
retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il 
quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
30 Cfr. in senso fortemente critico di tale giurisprudenza di merito P. Tosi, loc. ult. cit. e anche A. Vallebona, Indennità 
forfetaria per il termine nullo: l’interpretazione autentica del 2012, in MGL, 2012, 12, 960
31 Cfr. da ultimo Cass.  4 agosto 2011 n. 16932 in MGC, 2011, 7-8, 1149
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1Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 16 gennaio 2013, n.3 

(prot. n. 37/0001034) ha fornito i primi chiarimenti operativi circa le modifiche apportate 
dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, all’Art. 7 della L. n. 604/1966, il quale attiene 
alla procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo og-
gettivo. 
L’art. 1, comma 40. della L. n. 92/2012, modificando l’art. 7 della L. n. 604/19661 con l’evi-

1 Legge	15	luglio	1966,	n.	604	Gazzetta	Ufficiale	6	agosto	1966,	n.	195	 	 
Norme sui licenziamenti individuali.
Articolo 7    
1.	Ferma	l’applicabilità,	per	il	licenziamento	per	giusta	causa	e	per	giustificato	motivo	soggettivo,	dell’articolo	7	della	legge	
20	maggio	1970,	n.	300,	il	licenziamento	per	giustificato	motivo	oggettivo	di	cui	all’articolo	3,	seconda	parte,	della	presente	
legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della 
legge	20	maggio	1970,	n.	300,	e	successive	modificazioni,	deve	essere	preceduto	da	una	comunicazione	effettuata	dal	datore	
di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza 
al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per 
motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione 
del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 
sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui 
all’articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l’invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore 
indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è 
consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

http://video.consulentidellavoro.it/Video2013/leggidilavoro/1/m4v/leggidilavoro1-1.m4v


38

dente intento di scongiurare l’apertura di successive vertenze in sede giudiziaria, ha affidato 
alle commissioni provinciali di conciliazione, istituite ex art. 410 c.p.c. (e solo a queste), il 
compito di espletare tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie, disciplinando 
altresì un iter procedimentale che presenta alcune analogie con quello previsto per le ridu-
zioni collettive di personale, di cui agli artt. 4, 5, 16 e 24 della L. n. 223/1991. Tali tentativi 
dovranno essere esperiti prima del licenziamento medesimo, pena l’inefficacia dello stesso, 
presso la Direzione territoriale del Lavoro competente con riferimento al luogo ove viene 
prestata l’attività lavorativa da parte del lavoratore.
L’introduzione di una procedura che si frappone tra la manifestazione della volontà di re-
cesso -espressa da parte datoriale al lavoratore interessato- e l’effettiva esplicazione degli 
effetti del licenziamento, comporta l’affidamento ad una sede protetta della valutazione di 
soluzioni alternative con il palese intento di ridurre il contenzioso post licenziamento. 

2. I datori di lavoro interessati
La prima specifica fornita dalla Circolare in commento attiene l’individuazione dei Datori 
di lavoro interessati.
Il Legislatore li individua sulla base di limiti dimensionali, rispetto ai quali si ritiene che 

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da 
un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al 
comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui 
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune 
avviso,	non	ritengano	di	proseguire	la	discussione	finalizzata	al	raggiungimento	di	un	accordo.	Se	fallisce	il	tentativo	di	conci-
liazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni 
in	materia	di	Assicurazione	sociale	per	l’impiego	(ASpI)	e	può	essere	previsto,	al	fine	di	favorirne	la	ricollocazione	profes-
sionale,	l’affidamento	del	lavoratore	ad	un’agenzia	di	cui	all’articolo	4,	comma	1,	lettere	a),	c)	ed	e),	del	decreto	legislativo	
10 settembre 2003, n. 276.

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di 
conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità 
risarcitoria	di	cui	all’articolo	18,	settimo	comma,	della	legge	20	maggio	1970,	n.	300,	e	successive	modificazioni,	e	per	l’ap-
plicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro di cui al comma 3, la procedura 
può essere sospesa per un massimo di quindici giorni”.

(1) (2)

-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), così come 
corretto con errata corrige pubblicata nella G.U. 14.07.2012, n. 163, con decorrenza dal 18.07.2012. Si riporta di seguito il 
testo previgente : 

“1. Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli Accordi sinda-
cali, può promuovere, entro 20 gg. dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, 
il	tentativo	di	conciliazione	presso	l’Ufficio	Provinciale	del	Lavoro	e	della	Massima	Occupazione.

2. Le parti possono farsi assistere dalle Associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.

3.	Il	relativo	verbale	di	conciliazione,	in	copia	autenticata	dal	direttore	dell’Ufficio	Provinciale	del	Lavoro	e	della	Massima	
Occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.

4.	Il	termine	di	cui	al	primo	comma	dell’articolo	precedente	è	sospeso	dal	giorno	della	richiesta	all’Ufficio	Provinciale	del	
Lavoro	e	della	Massima	Occupazione	fino	alla	data	della	comunicazione	del	deposito	in	cancelleria	del	decreto	del	pretore,	
di	cui	al	comma	precedente	ovvero,	nel	caso	di	fallimento	del	tentativo	di	conciliazione,	fino	alla	data	del	relativo	verbale.

5.	In	caso	di	esito	negativo	del	tentativo	di	conciliazione	di	cui	al	primo	comma	le	parti	possono	definire	consensualmente	la	
controversia mediante arbitrato irrituale.”.

(2) L’art. 1, comma 41, L. 28.06.2012, n. 92 ha così disposto:

“41. Il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del 
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo 
l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospen-
sivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, 
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da 
infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso 
lavorato.”.
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l’Ufficio non abbia tuttavia alcun potere di valutazione, esprimendosi in tal modo: “il li-
cenziamento	 per	 giustificato	motivo	 oggettivo	 di	 cui	 all’articolo	 3,	 seconda	parte,	 della	
presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di 
cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modi-
ficazioni,	deve	essere	preceduto	da	una	comunicazione	effettuata	dal	datore	di	lavoro	alla	
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmes-
sa per conoscenza al lavoratore.”
Il dicastero, nella circolare in commento, precisa altresì che sono tenuti ai rispetto della 
norma tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che, in ciascuna sede, stabi-
limento,	filiale,	ufficio	o	reparto	autonomo	occupino	alle	proprie	dipendenze	più	di	15	unità	
o più di 5 se imprenditori agricoli.
La disposizione trova applicazione anche nei confronti del datore, imprenditore o non im-
prenditore, che nello stesso ambito comunale occupi più di 15 lavoratori, pur se ciascuna 
unità produttiva non raggiunga tali limiti (anche per l’imprenditore agricolo dimensionato 
oltre le 5 unità vale lo stesso principio) e, in ogni caso, a chi occupa più di 60 dipendenti 
su scala nazionale.
Ai	fini	del	computo	i	lavoratori	a	tempo	parziale	indeterminato	sono	calcolati	“pro	quota”	
in relazione all’orario pieno contrattuale, mentre non si computano il coniuge ed i parenti 
entro il secondo grado, sia in linea diretta che collaterale (commi 8 e 9 del nuovo art. 18, 
come	modificato	dal	comma	42	dell’art.	1,	della	L.	n.	92/2012).
La circolare, nell’evidenziare come la previsione ricalchi quanto già affermato dal Legisla-
tore della L. n. 108/1990, ratifica l’applicazione di alcuni indirizzi consolidatisi nel corso 
degli anni passati presso la Suprema Corte circa il fatto che il calcolo della base numerica 
debba essere effettuato non già nel momento in cui viene intimato il licenziamento, ma 
avendo quale parametro di riferimento la c.d. “normale occupazione” nel periodo antece-
dente (gli ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale.
La circolare risulta di più difficile interpretazione, indubbiamente, allorquando, richiaman-
do due orientamenti giurisprudenziali consolidati, ricorda che, nelle aziende ove -per mo-
tivi di mercato o di attività svolta in periodi predeterminati, l’occupazione è “fluttuante”, 
la giurisprudenza oscilli tra un concetto di “media” (Cass. sent. n. 2546/2004) ed uno di 
“normalità” della forza lavoro riferita all’organico necessario in quello specifico momento 
dell’anno (Cass. sent. n. 2241/1987: Cass. sent. n. 2371/1986). Evidentemente questo tipo 
di interpretazione, che deve peraltro essere attuato dal datore di lavoro ai fini di non inficiare 
l’intera procedura di licenziamento, lascia l’alea del dubbio circa l’onere di applicare tale 
procedura. Non sarà esaustiva, in tale prospettiva, una “fotografia” dell’organico in forza al 
momento dell’intimazione del licenziamento ma dovrà procedersi a non tenere in conside-
razione temporanee contrazioni di personale.
Il dicastero fornisce altresì una elencazione circa la non computabilità di alcune tipologie 
contrattuali per effetto di specifiche previsioni legislative: 
a) gli assunti con rapporto di apprendistato (qualunque sia la tipologia ed ivi compresi i 
c.d. “apprendisti in mobilità”) in quanto l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011 li esclu-
de espressamente, ribadendo la disposizione già contenuta nell’art. 21 della L. n. 56/1987, 
ora abrogato;
b)	gli	assunti	con	contratto	di	inserimento,	fino	a	quando	tale	contratto	rimarrà	nel	nostro	
ordinamento (è stato infatti abrogato dall’art. 1, comma 14, della L. n. 92/2012 a decorrere 
dal prossimo anno);
c) gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della L. n. 223/1991;
d) gli assunti, già impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, secondo la pre-
visione contenuta nell’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2000;
e) i lavoratori somministrati che, per effetto dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, 
non rientrano nell’organico dell’utilizzatore.
Dovranno invece essere compresi, nell’organico aziendale, i lavoratori delle società coo-
perative di produzione e lavoro che hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato 
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secondo la previsione contenuta nell’art. 1, comma 3, della L. n. 142/2001, i lavoratori a 
domicilio, i lavoratori sportivi professionisti che. in virtù dell’art. 4. comma 9, della L. n. 
91/1981, rientrano nel computo dimensionale dell’azienda.
Viene inoltre precisato come anche i lavoratori intermittenti di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 
276/2003, debbano essere computati nell’organico dell’impresa come i lavoratori a tempo 
parziale assunti a tempo indeterminato (computabili pro quota ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. 
N. 61/2000). Infatti essi vanno computati “ai fini dell’applicazione di norme di legge, in 
proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre”. Men-
tre quelli “in lavoro ripartito”, andranno computati complessivamente in relazione all’orario 
svolto e andranno considerati come un’unità allorquando l’orario complessivo coincida con 
il tempo pieno.
Così come evidenziato in dottrina2, opportuna è l’estensione della procedura anche ai lavo-
ratori dipendenti dalle imprese dimensionate sotto le sedici unità, qualora le stesse, in sede 
di contrattazione collettiva, si siano impegnate a garantire tale maggiore tutela, per interpre-
tazione analogica di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.143 del 23 
aprile 1998: allora si parlava della c.d. “tutela reale”.

3. Le motivazioni di licenziamento
Il dicastero affronta poi la problematica concernente la valutazione della motivazione del 
licenziamento. Nell’evidenziare come questa sia rimessa alla sola valutazione del datore 
di lavoro, si renderà necessario, in sede conciliativa, verificare che la stessa possa effet-
tivamente configurare un giustificato motivo oggettivo, secondo quanto prevede l’art. 3, 
seconda parte, della L. n. 604/1966.
Opportuno e dirimente il richiamo alla recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. 
sent. n. 11465 del 9 luglio 20123), che, nell’affermare che il licenziamento per giustifica-
to motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva è scelta riservata 
all’imprenditore, (nella sua funzione di responsabile della corretta gestione dell’azienda 
anche dal punto di vista economico ed organizzativo), evidenzia come detta motivazione, 
quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai 
profili	della	sua	congruità	ed	opportunità.
Nel concetto di giustificato motivo oggettivo, andranno pertanto ricomprese le seguenti 
ipotesi:
i. ipotesi di ristrutturazione di reparti;
ii. soppressione del posto di lavoro;
iii. terziarizzazione;
iv. esternalizzazione dell’attività;
Tali ipotesi si deducono dal disposto del citato prevede l’art. 3, seconda parte, della L. n. 
604/1966 e debbono essere ricondotte alla esigenza di dover, necessariamente, “cancella-
re” o ridurre quel reparto o, a maggior ragione, quel posto di lavoro nel quale si trova ad 
operare il dipendente, con l’impossibilità di una utilizzazione in altre mansioni compatibili 

2 Cfr, E. Massi, “Licenziamenti individuali e tentativo obbligatorio di conciliazione”, in La Circolare di Lavoro e Previdenza, 
n° 4 del 28 gennaio 2013, pag. 25
3	Massima	a	sentenza:	Il	licenziamento	per	giustificato	motivo	oggettivo	determinato	da	ragioni	inerenti	all’attività	produt-
tiva è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista eco-
nomico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto 
ai	profili	della	sua	congruità	ed	opportunità.

Nella	nozione	di	giustificato	motivo	oggettivo	di	 licenziamento	deve	ricondursi	anche	 l’ipotesi	del	riassetto	organizzativo	
dell’azienda	attuato	al	fine	di	una	più	economica	gestione	di	essa,	deciso	dall’imprenditore	non	semplicemente	per	un	incre-
mento	del	profitto,	ma	per	far	fronte	a	sfavorevoli	situazioni,	non	meramente	contingenti,	influenti	in	modo	decisivo	sulla	nor-
male attività produttiva, tanto da imporre un’effettiva necessità di riduzione dei costi. Motivo questo rimesso alla valutazione 
del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta 
è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale 
sussistenza	del	motivo	addotto	dall’imprenditore,	con	la	conseguenza	che	non	è	sindacabile	nei	suoi	profili	di	congruità	ed	
opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui 
era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.
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con quella precedentemente svolta.
Ulteriori ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di natura giurispruden-
ziale e dottrinaria, possono poi rinvenirsi:
v. nelle casistiche che fanno riferimento alla inidoneità fisica4;
vi. alla impossibilità del c.d. “repechage” anche all’interno del “gruppo d’imprese”5;
vii. al licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato in edilizia, anche per chiu-
sura del cantiere6;
viii. ai provvedimenti di natura amministrativa  che incidono sul rapporto (ad esempio, 
il ritiro della patente di guida o di un tesserino di ingresso rilasciato dalle autorità doganali 
agli spazi aeroportuali o il ritiro del porto d’armi ad una guardia particolare giurata)7;
ix. alle misure detentive8.
Il dicastero si preoccupa altresì di evidenziare come non debba ricomprendersi nell’ambito 
dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo il licenziamento avvenuto per supera-
mento del periodo di comporto, effettuabile ai sensi dell’art. 2110 cc e la cui violazione tro-
va una specifica tutela nell’ambito dell’art. 18 della L. n. 300/1970, così come riformulato 
dalla L 92/2012.

3.1. L’attenzione ai “licenziamenti plurimi individuali”
La circolare invita le Direzioni territoriali del Lavoro a monitorare le ipotesi di intimazione 
di licenziamenti plurimi individuali. Se infatti la procedura obbligatoria di conciliazione 
deve necessariamente essere esperita allorquando il datore intenda effettuare più licenzia-
menti individuali nell’arco temporale di 120 giorni (art. 24, L. n. 223/1991) anche per i 
medesimi motivi senza peraltro raggiungere la soglia di 5, nella ipotesi in cui la Direzione 
territoriale del lavoro si accorgesse che il datore ha chiesto più di 4 tentativi di conciliazione 
per i medesimi motivi sarà tenuta a dichiarare non ammissibile la procedura, ed invitare il 
datore di lavoro ad attivare quella di riduzione collettiva di personale prevista dalla L. n. 
223/1991.

4. La procedura
4.1. La comunicazione
La nuova stesura dell’art. 7 della L 604/66 introduce, come anticipato, un iter procedimenta-
le che deve frapporsi tra la espressione della volontà di licenziamento e l’effettiva produzio-
ne dei effetti dello stesso. A tal fine il datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione 
del nuovo disposto dell’art. 18 che intende procedere ad un licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo è obbligato ad inviare una comunicazione scritta alla Direzione del lavoro 
competente per ambito territoriale (in base al luogo di svolgimento dell’attività del dipen-
dente) e trasmetterla per conoscenza al diretto interessato.
La comunicazione che deve necessariamente avere forma scritta9, dovrà contenere:
•	 evidenziazione dell’intenzione di procedere al licenziamento per un motivo oggettivo;
•	 motivazioni;
•	 eventuali misure di assistenza finalizzate ad una ricollocazione;
•	 l’indirizzo di posta elettronica certificata (se attribuito).
Si palesa, in tale onere contenutistico, la pregnanza della comunicazione delle motivazioni 
del licenziamento nonché la evidenziazione di misure alternative, di ricollocazione o di 
assistenza alla ricollocazione. La condivisione di tali elementi dovrebbe permettere una più 

4 Cass. sent. n. 14065/1999; Cass. sent. n. 9067/2003; Cass. sent. n. 4012/1998;
5 Cass. sent. n. 7717/2003; Cass. sent. n. 16579/2010; 
6 Cass. sent. 1162/1993; Cass. sent. n. 2364/1989;
7 Cass. sent. n. 2267/1999; Cass. sent. n. 7726/2005; Cass. sent. n. 2727/1989; Cass. sent. n. 7726/2005;
8 Cass. sent. n. 22536/2008: Cass. sent. n. 2267/2009;
9 Da notarsi come, sebbene l’art. 410 c.p.c. nella versione riformata dall’art. 31 della L. n. 183/2010, faccia riferimento ad 
una “raccomandala con avviso di ricevimento”, il dicastero ammetta come pienamente valida una comunicazione inviata alla 
Direzione	del	lavoro	attraverso	“posta	elettronica	certificata”.
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agevole individuazione di una eventuale soluzione delle controversia10. 
La comunicazione si intende trasmessa a “buon fine”, nei confronti del lavoratore utilizzan-
do una delle seguenti modalità alternative:
•	 spedizione al domicilio indicato nel contratto (o quello successivamente indicato);
•	 consegna a mano con ricezione attestata da una firma sulla copia;
La procedura risulterà avviata nel momento in cui la comunicazione sopra descritta verrà 
ricevuta dalla Direzione Territoriale competente. Nella circolare in commento si da eviden-
za del fatto che unicamente quest’ultima sia individuabile come destinataria della comuni-
cazione dal momento che la Legge la individua come unica sede preposta ad esperire detta 
procedura compositoria.

4.2. La breve fase Istruttoria della Direzione territoriale del lavoro
La procedura, deve necessariamente risolversi in tempi brevi, a tal fine il comma 3 del nuo-
vo art. 7 della L. n. 604/1966 impone alla Direzione territoriale del lavoro che ha ricevuto 
la comunicazione datoriale di convocare le parti avanti alla commissione (o sotto commis-
sione) provinciale di conciliazione, trasmettendo l’invito (con lettera raccomandata, prefe-
ribilmente con “posta elettronica certificata”, o in via eccezionale brevi manu) a comparire 
entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione dell’istanza. L’introduzione dell’ulte-
riore comunicazione ai componenti della commissione da parte della DTL dei nominativi 
delle parti convocate presso la stessa commissione per il tentativo di conciliazione, risponde 
chiaramente all’esigenza di poter valutare eventuali incompatibilità
Per evitare il vanificarsi della intera procedura, sarà altresì necessario che la convocazione 
delle parti, non solo rispetti il termine perentorio dei 7 giorni dalla richiesta, ma venga 
altresì fissata entro l’ulteriore limite temporale di 20 giorni dalla convocazione medesima. 

4.3. La convocazione e i chiarimenti sulle deleghe
Il dicastero si premura di evidenziare le conseguenze in caso di impossibilità delle parti a 
presentarsi alla convocazione.
L’assenza di una di esse, non sorretta da alcun elemento giustificativo, produce la redazione 
di un verbale di assenza. Resta inteso che possa ritenersi che se la mancata presenza del 
lavoratore abilita il datore di lavoro ad attuare il recesso, l’assenza del datore di lavoro non 
possa evidentemente, comportare le medesime conseguenze. 
Il comma 5 dell’art. 7 offre, inoltre, la possibilità alle parti di essere assistite dalle organiz-
zazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componen-
te la RSA o la RSu, da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo.
Le parti, quindi, possono anche decidere di farsi rappresentare da un soggetto terzo munito 
di apposita delega. Questa non dovrà necessariamente essere notarile o autenticata da un 
funzionario della DTL, ma per espressa previsione del dicastero, potrà essere accettata la 
delega sottoscritta dalla parte, unitamente a copia del documento d’identità, ovvero au-
tentica rilasciata dallo stesso avvocato che rappresenta ed assiste il proprio cliente. Resta 
da comprendersi se anche il consulente del lavoro possa autenticare la firma del soggetto 
delegante o in questo caso debba necessariamente procedersi ad effettuare delega notarile o 
all’autentica del funzionario della DTL.

5. Il termine perentorio dei 20 giorni per lo svolgimento della conciliazione
L’esperimento della procedura deve concludersi entro 20 giorni dal momento in cui la Dire-
zione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro. 
Ne consegue che:
•	 il termine si calcola dalla data di convocazione e, quindi, all’interno dei 20 giorni van-

no computati anche quelli necessari alla ricezione della lettera raccomandata (nel caso 

10 Il richiamo alla sentenza n. 6625 della Cassazione, del 23 marzo 2011, evidenzia come le misure alternative, di ricollo-
cazione o di assistenza alla ricollocazione  non necessariamente debbano avere la caratteristica del lavoro subordinato, ben 
potendo l’offerta riguardare una prospettiva di lavoro autonomo o in cooperativa
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in cui sia possibile il “doppio invio per pec” il problema non si pone);
•	 l’incontro deve necessariamente essere “ravvicinato” per consentire alle parti un vero 

confronto.
È ammessa una deroga al termine perentorio di 20 giorni qualora, anche su richiesta della 
commissione, le parti lo reputino necessario. Il protrarsi del termine deve risultare  da un 
verbale di riunione interlocutorio e, sebbene non possa in alcun modo produrre conseguenze 
sull’esito della conciliazione, è ammesso in quanto potrebbe essere funzionale al raggiun-
gimento di un accordo (nella logica, quindi, di enfatizzare l’effetto “deflattivo” del conten-
zioso dello strumento).
Sempre con lo stesso spirito la circolare Ministeriale invita in più occasioni le DTL ad af-
frontare la questione delle conciliazioni obbligatorie con la massima celerità ed in modo da 
non vanificare -con lungaggini, inattività, e superficialità- il ruolo attribuito alle commissio-
ni (e sottocommissioni) di attività mediatoria ai fini di un effetto deflattivo del contenzio-
so. una partecipazione attiva delle commissioni è infatti richiesta anche con riguardo alla 
individuazione di forme alternative al recesso (ad esempio, il ricorso al tempo parziale, il 
trasferimento, l’occupazione presso altro datore di lavoro, l’offerta di una collaborazione 
autonoma anche presso altri datori di lavoro, il distacco temporaneo, l’attribuzione di altre 
mansioni) senza la necessità di una formalizzazione di una vera e propria proposta conci-
liativa.

5.1 L’ipotesi di sospensione della procedura
Già il Legislatore prende in considerazione una ipotesi di sospensione temporanea della 
stessa. Ciò accade (comma 9 del nuovo art. 7 della L. n. 604/1966) in presenza di un le-
gittimo	e	documentato	impedimento	del	lavoratore	(anche	autocertificabile)	a	presenziare	
alla	riunione	fissata	per	il	tentativo	di	conciliazione,	per	un	periodo	massimo	di	15	giorni.	
Questo, che può consistere in uno stato di malattia ma anche in un motivo diverso afferibile 
alla	propria	sfera	familiare,	deve	trovare	la	propria	giustificazione	in	una	tutela	prevista	
dalla legge (ad esempio, un intervento di assistenza ex L. n. 104/1992) o dal contratto. Il 
motivo va comunicato alla commissione o sotto commissione provinciale di conciliazione 
che ha la “regia” del tentativo e che, se lo ritiene valido, accorda la sospensione per il 
tempo richiesto.
Da notare invece come l’insorgenza dello stato di malattia non produca effetti sospensivi 
sulla intimazione del licenziamento, qualora la procedura si sia chiusa. Sulla questione si 
parlerà in modo più approfondito al paragrafo 7 che segue.

6. Esito negativo del tentativo di conciliazione 
La Circ. 3/2012 ammette che si possa addivenire ad un esito negativo e comunque proceder-
si al licenziamento, al verificarsi delle seguenti condizioni alternative:
•	 le parti non hanno trovato un accordo;
•	 perché si è verificata l’assenza o l’abbandono da parte di una di esse (evento che va, 

chiaramente, evidenziato nel relativo verbale). 
In realtà tale chiarimento appare incongruo e contradditorio con quanto affermato poco 
sopra, ossia il fatto che solo  la mancata presenza del lavoratore abiliti il datore di lavoro ad 
attuare il recesso, ma non il viceversa.
In via ulteriore, se per una qualsiasi ragione non è stata effettuata la convocazione per il 
tentativo di conciliazione richiesto, il datore può procedere con proprio atto di recesso uni-
laterale, una volta trascorsi i 7 giorni dalla ricezione della propria richiesta di incontro da 
parte della Direzione territoriale del lavoro.
La mancata composizione della controversia non è però “fine a se stessa” . Infatti anche in 
questo caso la commissione di conciliazione sarà tenuta a redigere un verbale di mancato 
accordo che, tuttavia, stando al dettato del comma 8 del nuovo art. 7 della L. n. 604/1966, 
non può essere generico e privo di contenuti, ma bensì da esso, oltre alla proposta concilia-
tiva della commissione, dovrà desumersi, per espressa previsione del legislatore, “il com-
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portamento complessivo delle parti” che sarà “valutato dal giudice per la determinazione 
dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18, settimo comma, della legge n. 300/1970 e per 
l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile”.
Nel verbale dovranno pertanto essere annotate eccezioni sollevate dal lavoratore o da chi lo 
assiste	(ad	esempio,	si	ritiene	che	il	licenziamento	prospettato	non	sia	per	giustificato	moti-
vo oggettivo, ma discriminatorio) o alla assoluta indisponibilità a trovare una soluzione di 
natura economica alla controversia o ad accettare soluzioni alternative al recesso.

7. Licenziamento adottato al termine della procedura
L’art. 1, comma 41, L. 28.06.2012, n. 92 ha disposto che il licenziamento intimato all’esito 
del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, op-
pure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come 
sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunica-
zione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavo-
ratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto 
sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso 
sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera 
come preavviso lavorato”
Comportano pertanto la sospensione degli effetti del licenziamento:
•	 il recesso intimato nel periodo di tutela della maternità e della paternità;
•	 l’infortunio occorso sul lavoro.
L’insorgenza di una malattia non comporta invece alcun effetto sospensivo.
Vale la pena, sicuramente, approfondire questo aspetto. Il legislatore infatti, è intervenuto 
risolvendo una questione spinosa connessa alla intimazione del licenziamento: la frequente 
quanto immediata insorgenza di una malattia con il conseguente differimento degli effetti 
del licenziamento. L’art. 1, comma 41, della L 92/2012, recita infatti “Il licenziamento in-
timato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 
1970, n. 300, oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 
1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno 
della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale 
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni 
caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da 
infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della proce-
dura si considera come preavviso lavorato.”
Ciò pare comportare (il condizionale è d’obbligo) che, anche in caso di insorgenza di ma-
lattia, gli effetti del licenziamento dovrebbero comunque decorrere dal ricevimento della 
comunicazione di attivazione della procedura di cui all’art. 7 c. 1 della L 604/66. Rimane 
da capire, in questo caso, se debba essere presa in considerazione come dies a quo  quello 
di ricezione da parte della DTL competente (come parrebbe intendersi dalla lettura della 
circolare n° 3/2012) oppure la data di ricezione della comunicazione da parte del lavoratore 
(come sarebbe sicuramente più logico attendersi).
Rimane ora una perplessità che forse sarebbe stato opportuno che la circolare avesse prov-
veduto a chiarire: qualora sopravvenga uno stato di malattia, dal momento che la legge 
ritiene esperito come preavviso unicamente l’eventuale lavoro svolto in costanza della pro-
cedura, se, da un lato, risulta chiaro che gli effetti del licenziamento non vengono sospesi, 
d’altra parte viene da domandarsi se possa computarsi l’intercorso periodo come valido ai 
fini del decorso del preavviso o piuttosto questo non debba essere riconosciuto a titolo di 
indennità sostitutiva del preavviso non trattandosi di “lavoro svolto”. Qualora tale lettura 
venisse confermata il legislatore avrebbe certo contenuto gli effetti di “prassi dilatorie” ma 
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non ne avrebbe annullato gli effetti quanto meno di ordine economico.
Nella interpretazione ministeriale, come evidenziato, l’avvio del procedimento viene fatto 
coincidere con il giorno di ricezione, da parte dell’Ufficio, della comunicazione datoriale 
relativa al “preavviso di licenziamento” ed il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza 
della procedura si considera come “preavviso lavorato”, con corrispondente riduzione della 
relativa indennità in ragione della retribuzione corrisposta nello stesso periodo.
La circolare si preoccupa anche di precisare quali siano gli obblighi di comunicazione al 
Centro per l’impiego richiamando la lettera circolare del 12 ottobre 2012 secondo la quale 
“esigenze di certezza in ordine agli esiti delle procedure di licenziamento impongono di 
individuare	come	dies	a	quo,	ai	fini	della	comunicazione	in	questione,	quello	della	risolu-
zione del rapporto senza tener conto della circostanza secondo la quale la stessa risolu-
zione “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è 
stato avviato”, così come prevede l’art. 7. comma 41, della L. n. 604/1966 come sostituito 
dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012. In tal caso, pertanto, si ritiene che gli effetti 
retroattivi del licenziamento non debbano incidere sui termini di effettuazione dell’obbligo 
di comunicazione al Centro per l’impiego”.

8. Esito positivo del tentativo di conciliazione
L’esito positivo del tentativo di conciliazione viene a configurarsi sia qualora si  raggiunga 
l’accordo su soluzioni alternative al licenziamento (si pensi, ad esempio, ad un trasferimen-
to, alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale), sia nella ipotesi in cui 
si arrivi ad una risoluzione consensuale del rapporto.
Resta inteso che, in entrambe le ipotesi, il recesso del lavoratore è comunque inoppugnabi-
le. Questo perché eventuali soluzioni alternative al licenziamento saranno oggetto di verba-
lizzazione dei contenuti ex art. 410 cpc, mentre la risoluzione consensuale del rapporto di 
lavoro essendo la stessa sottoscritta avanti alla commissione provinciale di conciliazione, 
presieduta da un funzionario della Direzione del lavoro, è chiaramente esaustiva rispetto 
alla procedura di cui all’art. 4, comma 17, della L 92/2012 e, comunque, sufficiente a non 
imporre al lavoratore un ulteriore passaggio avanti ad uno degli organismi a ciò abilitati. 
Nel verbale verranno altresì prese in considerazione anche eventuali incentivazioni di na-
tura economica.
La circolare precisa che qualora emerga l’esigenza, in sede di accordo sulla risoluzione del 
rapporto, di  comporre anche questioni di natura economica afferenti il rapporto di lavoro 
(come, ad esempio, le differenze retributive, le ore di lavoro straordinario o il trattamento 
di fine rapporto), il verbale potrà contenere anche gli accordi circa dette pendenze, a con-
dizione che il lavoratore abbia la consapevolezza della definitività della questione e la sua 
conseguente inoppugnabilità ex art. 410 c.p.c.. Qualora il tentativo di composizione non 
produca esito positivo circa le ulteriori questioni sollevate rispetto al licenziamento,  si ren-
derà necessario “stralciare” la parte relativa alla “chiusura delle pendenze economiche” 
e concentrarsi soltanto su quello che è l’obiettivo della procedura, il licenziamento per 
giustificato	motivo	oggettivo.
In relazione a quanto sopra va osservato che, in caso di somme corrisposte a vario titolo 
al lavoratore (ad accettazione della risoluzione del rapporto, differenze paga, TFR ecc.), è 
opportuno evidenziare separatamente le stesse e, in particolare, quelle finalizzate all’accet-
tazione del licenziamento.
Si ricorda che la risoluzione consensuale del rapporto al termine della procedura obbliga-
toria di conciliazione è una delle ipotesi individuate dal Legislatore (art. 7, comma 7, della 
L. n. 604/1966) che, derogando alla disciplina ordinaria, riconosce al lavoratore il diritto 
al “godimento” dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpl), destinata a sostituire la 
“vecchia” indennità ordinaria di disoccupazione.



46

DIRITTO DEL LAVORO

I limiti alla 
potestà 
normativa degli 
Enti privatizzati 
di cui al D.lgs. 
509/1994

di Lucia Vitale
Avvocato in Roma

Il D.lgs. n.509 del 30 giugno 1994, nel 
disciplinare la trasformazione in soggetti 

di diritto privato di taluni enti pubblici 
gestori di assicurazioni previdenziali 
obbligatorie, all’art.1 prevede che detti enti, 
a decorrere dal 1 gennaio 1995, vengano 
trasformati in associazioni o in fondazioni, 
a condizione che non usufruiscano di 
finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici 
di carattere finanziario (comma 1) (con 
esclusione di quelli connessi con gli sgravi 
e	la	fiscalizzazione	degli	oneri	finanziari); è 
previsto altresì che assumano la personalità 
giuridica di diritto privato ai sensi degli 
artt.12 e ss. del codice civile nonché delle 
disposizioni del decreto stesso, rimanendo 
titolari di tutti i rapporti attivi e passivi 
dei corrispondenti enti previdenziali e dei 
rispettivi patrimoni (comma 2); continuando 
a svolgere le attività previdenziali 

e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per 
le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione 
e della contribuzione (comma 3) (obbligo contributivo che costituisce un corollario della 
rilevanza pubblicistica del fine previdenziale nonché risulta essere strettamente connesso al 
requisito dell’autofinanziamento). Al comma 4 si precisa che gli enti adottano lo statuto e il 
regolamento, che devono essere approvati ai sensi del successivo art.3 comma 2 (ovvero sono 
soggetti ad approvazione ministeriale così come le relative integrazioni e modificazioni), ed 
ispirarsi a determinati criteri di cui ai punti a) b) c).
L’art.2 del Decreto quindi evidenzia, al comma 1, che le associazioni e le fondazioni 
hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti 
dal	presente	articolo	nei	 limiti	fissati	dalle	disposizioni	del	presente	decreto	in	relazione	
alla natura pubblica dell’attività svolta. Al comma 2 stabilisce che la gestione economica 
finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti 
coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico … .
Dalla lettura del testo emerge pertanto come, in tema di potestà normativa degli enti 
privatizzati, ferma la natura pubblicistica dei rapporti inerenti alle assicurazioni (Corte 
Cost. n.248/1997 e Corte Cost. n.15/1999), il legislatore non abbia attribuito loro il potere 
di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni, né sulla normativa in materia di 
contributi o prestazioni, salvi i poteri di cui già essi eventualmente disponevano sulla base 
della normativa preesistente.
Successivamente, l’art.3 comma 12 della Legge n.335/1995, ai fini della garanzia di stabilità 
e bilancio dei predetti enti, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni, in 
attuazione di quanto previsto all’art.2 comma 2 del D.lgs. 509/1994, attribuiva loro specifici 
ed incisivi poteri di intervento in materia di contributi e prestazioni potendo adottare  … 
provvedimenti	di	variazione	delle	aliquote	contributive,	di	riparametrazione	dei	coefficienti	
di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel 
rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle 
introduzioni dei provvedimenti suddetti.
Sulla scorta di tale disposizione, si è formata ampia Giurisprudenza di legittimità, la 
quale ha precisato che i poteri attribuiti a detti enti riguardavano unicamente i criteri di 
determinazione della misura dei trattamenti pensionistici (con una severa protezione delle 
situazioni in via di maturazione – cfr. il criterio del pro rata)  e non anche i requisiti per 
l’accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione.
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In applicazione di tale principio, la sentenza 
di Cassazione n.7010 del 05.04.2005 ha 
dichiarato la illegittimità della delibera 
che aveva previsto una nuova causa di 
incompatibilità (svolgimento di qualsiasi 
attività di lavoro autonomo anche di natura 
occasionale) per la erogazione della pensione 
di anzianità (v. in tal senso anche la Cass. 
n.17783 del 06.09.2005). E ancora, la sentenza 
di Cassazione n.22240 del 25.11.2004 ha 
dichiarato la invalidità della delibera che 
aveva introdotto il massimale (tetto) del 
trattamento pensionistico, quale limite esterno 
al trattamento medesimo;  in particolare, 
nella motiva evidenzia che l’autonomia 
degli enti privatizzati può esercitarsi solo 
nella scelta di uno dei provvedimenti indicati 
dall’art.2 comma 13, i quali costituiscono un 
numerus clausus; e che l’imposizione di un 
massimale risulta comunque incompatibile 
con il rispetto del principio del pro rata, in 
relazione alle anzianità già maturate rispetto 
alla introduzione delle modifiche. Si cita 
altresì la sentenza n.24202 del 16.11.2009, la 

quale ha escluso che potesse ricondursi ad uno di tali tipi di provvedimento, la disposizione 
che faceva venire meno la restituibilità dei contributi in favore di coloro che, compiuti i 65 
anni di età, non avessero maturato i requisiti per avere diritto alla pensione, né si fossero 
avvalsi dell’istituto della ricongiunzione o della totalizzazione e che introduceva la pensione 
contributiva. Prosegue la Corte pertanto affermando che tale previsione, tuttavia rispettosa 
dei limiti posti all’autonomia degli enti privatizzati, fosse idonea ad abrogare tacitamente la 
contraria previsione di legge del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili ai fini 
pensionistici, atteso: a) il carattere affatto eccezionale di tale previsione; b) l’introduzione in 
luogo della restituibilità dei contributi della facoltà di optare per il contributivo (prevedendo 
una pensione); c) non essendo stati lesi diritti quesiti (in quanto non venuti a maturazione 
prima del provvedimento ablativo), né tantomeno legittime aspettative o l’affidamento nella 
certezza del diritto o nella sicurezza giuridica. 
Per completezza, giova  ricordare altresì il D.L. 28 marzo 1997 n.79, il quale, all’art.4 
comma 6-bis, dispone che gli enti privatizzati possono adottare  … deliberazioni in materia 
di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad 
approvazione ministeriale.
Successivamente, con l’art.1 comma 763 della Legge n.296/2006, veniva riscritto, dal 1 
gennaio 2007, l’art.3 comma 12 della Legge n.335/1995, il quale nella nuova formulazione 
ha dato l’avvio ad una serie di riforme più incisive con l’obiettivo di garantire l’equilibrio 
della gestione per un periodo di almeno 30 anni, adottando i provvedimenti necessari per la 
salvaguardia	dell’equilibrio	finanziario	di	lungo	termine,	avendo	presente	il	principio	del	
pro	rata	in	relazione	alle	anzianità	già	maturate	rispetto	alla	introduzione	delle	modifiche	
derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto del criterio di gradualità e di 
equità	fra	generazioni.	… 
Dalla semplice lettura della disposizione, emerge con evidenza come sia oramai venuta 
meno l’elencazione specifica dei provvedimenti che possono essere adottati dagli enti, 
aprendo pertanto la strada a tutta una serie di interventi sempre più incisivi che hanno 
altresì modificato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, e non solo le aliquote 
o i coefficienti di rendimento o di qualsivoglia criterio di determinazione del trattamento 
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pensionistico. Ciò significa che dal 1 gennaio 2007, l’autonomia regolamentare non incontra 
più i limiti posti dal vecchio testo, ma quelli meno rigidi del nuovo (v. Cass. n.8847 del 
18.04.2011). Si precisa tuttavia come questi interventi debbano sempre avere luogo: 1) nel 
rispetto del principio del pro rata il quale, al di là della diversa espressione utilizzata dal 
legislatore (“avendo presente” in luogo di “nel rispetto”), non si può ritenere attenuato 
nella sua applicazione, sebbene concorrente con le esigenze di gradualità e di equità fra 
generazioni; 2) nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento; 3) nel rispetto dei 
principi costituzionali (in particolare gli artt.3, 32, 38 della Costituzione); 4) nel rispetto 
dei limiti imposti dal legislatore stesso (come ad esempio recentemente, l’art.18 comma 
11 della Legge 111/2011 che prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione 
per i soggetti pensionati che risultino aver percepito un reddito; nonché un contributivo 
soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria 
per gli iscritti a ciascun ente; detta norma si applica automaticamente e in ogni caso dal 7 
gennaio 2012, anche in assenza di modifiche degli statuti e dei regolamenti).
Per quel che concerne il principio del pro rata, questo ha quale obiettivo quello di salvaguardare 
le anzianità contributive già maturate, sia in presenza di modifiche strutturali relative 
alla natura del sistema  pensionistico (quale il passaggio dal sistema retributivo a quello 
contributivo), sia  in presenza di una modifica delle modalità di calcolo o di determinazione 
dei trattamenti pensionistici; al fine di non ledere l’affidamento dell’assicurato, applicando 
per ciascun periodo di maturazione dei contributi, le rispettive regole vigenti.
Si tenga presente che la necessità di assicurare la regolare erogazione delle prestazioni 
agli iscritti nonché gli equilibri di bilancio, che ad oggi dovranno riferirsi addirittura ad un 
arco temporale di 50 anni, ai sensi dell’art.24 comma 24 del D.L. n.201/2011, costringe di 
norma le Casse all’adozione di provvedimenti sempre più sfavorevoli e penalizzanti per 
l’assicurato; da cui consegue che tanto più non si potrà prescindere dal rispetto del principio 
pro rata in relazione alle anzianità già maturate all’epoca della modifica.
In merito, in un primo momento la Cassazione con la sentenza n.14071 del 25 giugno 2007 
aveva affermato che il principio del pro rata non potesse trovare applicazione al sistema di 
calcolo della pensione, in quanto, a suo dire, non suscettibile di frazionamento, potendo 
avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e 
dovendo pertanto essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento. 
Successivamente, la Suprema Corte ha disatteso tale orientamento, con la sentenza n.24202 
del 16.11.2009 la quale ha precisato che … i lavoratori iscritti ad enti previdenziali 
privatizzati	–	nel	caso	di	successione	durante	il	periodo	dell’iscrizione,	di	sistemi	diversi	di	
calcolo	della	pensione	–	hanno	diritto	–	in	ossequio	al	principio	del	pro	rata	–	ad	altrettante	
quote	di	pensione	da	calcolare	–	in	relazione	a	ciascun	periodo	dell’anzianità	maturata	–	
secondo il sistema rispettivamente in vigore. Nell’affermare tale principio, la Cassazione in 
motivazione richiama espressamente l’art.1 comma 12 della Legge n.335/1995 che stabiliva 
le modalità di determinazione della pensione con specifico riferimento ai lavoratori (iscritti 
all’assicurazione generale obbligatoria) soggetti ad entrambi i sistemi, nel passaggio dal 
sistema retributivo a quello contributivo di calcolo della pensione. 
E ancora, questo orientamento è stato confermato con la sentenza n.8847 del 18.04.2011 che 
ha precisato che per le prestazioni pensionistiche, i cui  presupposti si maturino nel corso del 
tempo, laddove la lunga anzianità assicurativa si collochi in un ambito temporale in cui si 
succedono normative intrinsecamente diverse, ove la più recente è di solito meno favorevole, 
la regola del pro rata, al fine di non frustrare le aspettative di diritti in via di maturazione, 
consente di scindere la pensione in due quote che si sommano tra loro: una quota calcolata 
sulla base dell’anzianità assicurativa acquisita sotto il vigore della vecchia disposizione 
e l’altra residua calcolata alla luce della nuova legge meno favorevole. Principio la cui 
applicazione tanto più è doverosa allorquando la mutazione legislativa è più vistosa, come 
nel caso delle rivoluzioni di sistema, ovvero del passaggio dal sistema retributivo a quello 
contributivo. 
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La 
giurisprudenza 
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Focus novità

di Paolo Pizzuti
Professore associato di diritto 
del lavoro 
Avvocato in Roma

Licenziamento disciplinare e “insus-
sistenza del fatto contestato” Trib. 
Bologna 15 ottobre 2012, ordinanza
(in Guida al Lavoro, 2012, n. 43, p. 12)

Nel nuovo testo dell’art. 18, comma 4, della 
legge n. 300/1970, come novellato dalla 
legge n. 92/2012, per “insussistenza del 
fatto contestato” si deve intendere il cd. 
“fatto giuridico”, cioè il fatto globalmente 
accertato, sia nella componente oggettiva 
che nella sua componente inerente 
all’elemento soggettivo, e non invece il “solo 
fatto materiale” (altrimenti si potrebbe 
giungere ad applicare la semplice sanzione 
indennitaria anche a comportamenti privi 
dell’elemento psicologico o addirittura 
dell’elemento della coscienza e volontà 
dell’azione); inoltre, si deve ritenere che il 
comportamento del lavoratore che risponda 
via e-mail in modo polemico ad una richiesta

di un superiore gerarchico rientri tra le “condotte punibili con una sanzione conservativa” 
(art. 18 Statuto lavoratori, comma 4) avuto riguardo alla disposizione del Ccnl 
metalmeccanici 2008 che prevede la fattispecie della c.d. “lieve insubordinazione nei 
confronti dei superiori”.

Il fatto storico che ha dato origine al licenziamento è documentato e riguarda un licenziamento 
disciplinare emesso a seguito di un polemico scambio di e-mail tra un superiore gerarchico 
e il ricorrente. Il Giudice ha rilevato che “da una serena e complessiva valutazione del 
fatto, emerge con evidenza la modestia dell’episodio in questione, la sua scarsa rilevanza 
offensiva e il suo modestissimo peso disciplinare”. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso 
e ha disposto la reintegrazione del lavoratore ai sensi della nuova disciplina dell’art. 18 
comma 4, Statuto dei lavoratori. Come è noto, tale norma prevede la reintegra del lavoratore 
licenziato solo nel caso in cui ricorra un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato o qualora 
il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa secondo le previsioni dei 
contratti collettivi e dei codici disciplinari adottati. Per il Tribunale ricorrono entrambe le 
situazioni: da un lato, l’insussistenza del fatto giuridico globalmente accertato “nell’unicum 
della sua componente oggettiva e nella sua componente inerente l’elemento soggettivo”; 
dall’altro lato, la previsione della sanzione conservativa nel contratto collettivo, il quale 
regola genericamente l’ipotesi della “lieve insubordinazione nei confronti dei superiori” 
(“art. 9 sez. 4°titolo 7° CCNL Metalmeccanici 2008”), ipotesi in cui il Giudice bolognese 
riconduce il fatto disciplinare oggetto del giudizio.

Licenziamento nullo per rifiuto del lavoratore di mutare l’orario di lavoro Trib. Bologna 
19 novembre 2012, ordinanza
(in Guida al Lavoro, 2012, n. 47, p. 23)

In	virtù	del	decreto	legislativo	n.	61/2000	(art.	5),	il	rifiuto	di	un	lavoratore	di	trasformare	
il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa) non costituisce 
giustificato	motivo	di	licenziamento;	pertanto,	in	caso	di	licenziamento	deve	essere	disposta	
la reintegrazione nel posto di lavoro prevista per i recessi discriminatori e per quelli 
determinati da “motivo illecito “ ai sensi del nuovo testo dell’art. 18 Statuto dei lavoratori. 
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Nel caso esaminato dal 
Tribunale di Bologna il 
datore di lavoro decideva di 
chiudere un punto vendita 
e proponeva al lavoratore 
di proseguire il rapporto 
presso un nuovo esercizio 
accettando l’orario di 
lavoro in uso presso tale 
esercizio, non più a tempo 
parziale ma a tempo pieno; 
il lavoratore rifiutava e 
veniva licenziato in data 25 
luglio 2012. Nel giudizio 
il ricorrente lamentava la 
violazione dell’art. 5 del 
D.Lgs. n. 61/2000 secondo 
cui il rifiuto di trasformare 
il proprio rapporto di 
lavoro da part-time a tempo 
pieno (e viceversa) non 
costituisce giustificato 
motivo di licenziamento, e 
chiedeva la reintegrazione 
nel posto di lavoro ai sensi del nuovo testo dell’art. 18 legge n. 300/1970. Il Giudice 
accoglieva il ricorso, sostenendo che la violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 
“integra il motivo illecito nonché il carattere esclusivamente ritorsivo (e come tale 
discriminatorio: v. Cass. S. L. n. 6282/2011) e quindi la nullità del licenziamento intimato, 
che rende applicabile la tutela reintegratoria prevista dal novellato art. 18, co. 1, della legge 
n. 300/1970 avverso il licenziamento discriminatorio”. In tal caso, però, il Tribunale non 
ha tenuto conto dei seri e comprovati motivi sottostanti alla richiesta dell’imprenditore, né 
del fatto che il motivo del licenziamento non era il rifiuto della trasformazione del rapporto 
bensì l’inutilizzabilità oggettiva della prestazione cagionata dal rifiuto in questione.

Licenziamento: richiesta di reintegrazione presso un soggetto diverso dal datore di 
lavoro e inapplicabilità del nuovo rito sommario Tribunale Milano 25 ottobre 2012, 
ordinanza
(in Guida al Lavoro, 2012, n. 44, p. 13)

La controversia avente ad oggetto l’accertamento del diritto del lavoratore alla reintegra 
presso un soggetto diverso rispetto al formale datore di lavoro  non rientra fra quelle 
ricomprese nell’art. 1, commi 47 e 48, legge n. 92/2012, ed il ricorso deve quindi essere 
dichiarato inammissibile. Le norme in questione, infatti, presuppongono l’identità del 
rapporto di lavoro dedotto in giudizio con quello per cui si chiede la tutela reintegratoria 
ai sensi dell’art. 18 l. n. 300/1970, poiché l’indagine istruttoria relativa all’accertamento 
della costituzione di un rapporto di lavoro diverso da quello dedotto in causa risulta 
incompatibile con la sommarietà del rito prescelto.

L’ordinanza in commento affronta la questione dell’ammissibilità del nuovo rito sommario 
previsto dalla c.d. riforma Fornero nel caso di richiesta di reintegrazione ex art. 18 legge n. 
300/1970 presso un soggetto diverso dal formale datore di lavoro. Il Tribunale di Milano 
ha ritenuto che tale controversia non rientri fra quelle ricomprese nell’art. 1 commi 47 e 
48 legge n. 92/2012, poiché tali norme presuppongono “l’identità del rapporto di lavoro 
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dedotto in giudizio con quello per cui si chiede 
la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18 
stat. Lav. con conseguente esclusione, a 
titolo	 esemplificativo,	 di	 tutte	 le	 domande,	
anche preliminari e incidentali, relative 
all’accertamento della costituzione di diversi 
e ulteriori rapporti di lavoro con soggetti terzi 
rispetto al formale datore di lavoro”.

Licenziamento: la domanda subordinata 
relativa alla tutela obbligatoria segue il rito 
sommario della domanda principale (di 
reintegrazione) se basata sugli stessi fatti 
costitutivi
Trib. Padova 16 ottobre 2012, ordinanza
(in Guida al Lavoro, 2012, n. 44, p. 16)

Nel caso in cui il giudizio con cui il 
lavoratore chiede la reintegrazione in 
servizio ex art. 18, St. lav., ed in subordine 
la tutela obbligatoria prevista dalla legge 
n. 604/1966, sia introdotto con ricorso ex 
art. 414 c.p.c., depositato dopo il 18 luglio 
2012 (data di entrata in vigore della cd. Legge 
Fornero),	 deve	 essere	 disposta	 d’ufficio	 la	
sottoposizione della controversia al rito di 
cui all’art. 1 cc. 47 ss. di detta legge. Ove, a 
seguito della costituzione del convenuto, risulti 
insussistente il requisito dimensionale per 
l’applicazione della tutela reale, la domanda 
subordinata di condanna del datore di lavoro 
all’indennità di cui all’art. 8 legge n. 604/1966 
deve essere conosciuta dal giudice con il  rito 
sommario, in quanto fondata sugli stessi fatti 
costitutivi di quella svolta in via principale.

Il Tribunale di Padova, nell’affrontare un 
caso di impugnazione del licenziamento 
con richiesta di tutela reale introdotto 
erroneamente nelle forme dell’art. 414 c.p.c. 
(in quanto depositato dopo il 18 luglio 2012, 
data di entrata in vigore della legge Fornero), ha 
convertito d’ufficio il procedimento in quello 

stabilito dall’art. 1, commi 47 ss. della legge n. 92/2012. La controversia prevedeva una 
domanda principale di applicazione della tutela reale e una domanda subordinata relativa 
all’indennità risarcitoria ex art. 8 della legge n. 604/1966. A prima vista, la domanda 
di tutela reale seguirebbe la nuova procedura introdotta dalla legge Fornero, mentre la 
domanda di tutela obbligatoria seguirebbe il rito del lavoro classico; tuttavia, il Tribunale di 
Padova ha opportunamente evitato il mutamento di rito disponendo che anche la domanda 
subordinata relativa alla tutela obbligatoria debba essere conosciuta con il rito sommario se 
basata sugli stessi fatti costitutivi della domanda principale.
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Diritto di precedenza all’assunzione dei 
lavoratori licenziati per riduzione del 
personale e benefici contributivi 
Orientamento
La Corte di Cassazione, in special modo nelle sue pronunce più recenti, ha ribadito che la 
norma di cui all’art. 15, comma 6, della Legge 29 aprile 1949, n. 264, secondo cui i lavoratori 
licenziati per riduzione del personale hanno la precedenza in caso di riassunzione presso la 
medesima azienda entro 6 mesi, attribuisce ad essi un reale e tutelabile diritto soggettivo 
alla riassunzione da parte del datore di lavoro e riguarda ogni caso di licenziamento per 
riduzione del personale, non soltanto nella fattispecie di licenziamento collettivo, ma, anche 
in caso di licenziamento plurimo oggettivo. 
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che non si configura il diritto di precedenza nella 
riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale nel caso in cui il datore di 
lavoro si sia limitato a convertire in rapporto a tempo indeterminato un preesistente rapporto 
di formazione e lavoro in corso di svolgimento non essendo configurabile, in questo caso, 
una assunzione ex novo, ma solamente una modificazione del medesimo rapporto di lavoro.
Il riconoscimento dei benefici contributivi non spetta nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi 
un dipendente già licenziato dalla stessa impresa nell’anno precedente, salvo che il nuovo 
rapporto di lavoro non riguardi una qualifica diversa: in questo caso, infatti, non opera il 
diritto di precedenza e, dunque, è consentito il godimento dell’agevolazione.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 22.09.2010, n. 20005
Il riconoscimento dei benefici contributivi ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 4 bis, della 
Legge n. 223 del 1991 a favore dell’impresa che assuma lavoratori in mobilità, non spetta 
nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi un dipendente già licenziato dalla stessa impresa 
nell’anno precedente, salvo che il lavoratore non venga preso alle dipendenze per una 
diversa qualifica rispetto a quella ricoperta in precedenza, dovendosi ritenere che, in tale 
evenienza, non operi il diritto di precedenza previsto dall’art. 15 della Legge n. 264 del 
1949, la cui sussistenza è ostativa al godimento dell’agevolazione.

Cass., 05.10.2002, n. 14293
Il datore di lavoro che assuma lavoratori diversi (in luogo di quelli licenziati) entro il 
termine annuale può sottrarsi alla responsabilità per inadempimento, ex art. 1218 c.c., ed 
al conseguente obbligo di risarcimento del danno, solo ove fornisca la prova della assoluta 
inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da 
acquisire all’azienda ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti 
dei quali potrebbero essere parti gli ex dipendenti. 
Non è sufficiente fermare l’indagine sulla soglia dei diversi (e inferiori) livelli di 
inquadramento dei neoassunti. 

Cass., 05.05.2001, n. 6315
Il datore di lavoro il quale - essendo affittuario dell’azienda del precedente datore di lavoro 
che abbia collocato in mobilità i propri dipendenti - proceda, nel termine di un anno, alla 
riassunzione di questi ultimi, non ha diritto al beneficio del contributo mensile previsto 
dall’art. 8, comma 4, della Legge n. 223 del 1991 per essere la riassunzione avvenuta nella 
“medesima azienda” e per aver essa riguardato, quindi, lavoratori che avevano diritto alla 
precedenza. 
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Cass., 19.02.2000, n. 1943 
L’applicabilità delle disposizioni dell’art. 15, comma 6, della Legge n. 264 del 1949, 
relative al diritto dei lavoratori licenziati per riduzione del personale alla precedenza entro 
un anno nella riassunzione presso la medesima azienda, presuppone l’applicabilità delle 
procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale. Ne consegue che ai 
lavoratori licenziati per fine lavoro nelle costruzioni edili non compete il suddetto diritto 
alla riassunzione, in quanto l’art. 24 della Legge n. 223 del 1991 espressamente esclude 
l’applicabilità nei loro confronti delle suddette procedure. 

Cass., 08.02.2000, n. 1410 
L’attuale quadro normativo, caratterizzato dal riconoscimento del diritto di precedenza 
nell’assunzione dei lavoratori già assunti a termine per lavori di durata temporanea, e dalla 
eliminazione di differenze ontologiche tra licenziamenti collettivi per riduzione di personale 
e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, che riconosce ai lavoratori licenziati 
per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda 
entro un anno, non si limita ad interessare i rapporti tra lavoratore e impresa, attribuendo 
al primo un diritto soggettivo alla riassunzione, ma anche, sulla base di un’interpretazione 
estensiva, trova applicazione in riferimento a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, 
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, anche se sottratti alla disciplina dei 
licenziamenti collettivi dettata dalla Legge n. 223/1991, come nel caso dei licenziamenti 
plurimi per fine lavori nelle costruzioni edili. (Nella specie la Suprema Corte, enunciato 
il riportato principio, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, tuttavia 
confermata perché motivata in relazione anche ragioni - oggetto di censure disattese dal 
giudice di legittimità - relative alla preferenza data dall’impresa nelle nuove assunzioni ad 
altri dipendenti in posizione analoga, in applicazione di criteri di scelta concordati con le 
organizzazioni sindacali e mutuati dall’art. 5, Legge n. 223/1991).
Peraltro, orientamenti contrastanti sono stati espressi sul presupposto richiesto per 
l’insorgenza di tale diritto, costituito, secondo una lettura restrittiva, dalla necessaria 
presenza di una fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di personale, un 
licenziamento, cioè, determinato dal ridimensionamento aziendale (Cass., n. 2663/1991; 
Cass., n.11918/1992); secondo altra interpretazione, da ogni ipotesi di riduzione del 
personale per ragioni aziendali, cioè oggettive e non inerenti alla persona dei lavoratori, 
nel quadro di una lettura estensiva della formula legislativa “licenziamento per riduzione di 
personale” (Cass., n. 723/1997). 
La Corte condivide il secondo dei descritti orientamenti perché idoneo a collocare 
coerentemente la norma nel quadro legislativo attuale. 
Con la disciplina di cui alla Legge n. 223/1991, è stata eliminata qualsiasi differenza 
“ontologica” tra i licenziamenti collettivi per riduzione di personale ed i licenziamenti 
per giustificato motivo oggettivo, meritando la qualificazione di licenziamenti collettivi, 
con assoggettamento alla relativa regolamentazione, quelli intimati per ragioni aziendali 
nell’area di applicazione della legge e in numero o condizioni tali da richiedere un controllo 
sociale e pubblico della decisione assunta dall’imprenditore. 
Ulteriore riprova di ciò si trae dalla disposizione legislativa che, al fine di estendere (in 
parte) i benefici della Legge n. 223/1991 ai lavoratori che hanno subito un licenziamento 
da qualificare individuale perché non rientrante nel campo di applicazione della legge 
medesima, significativamente li definisce come licenziamenti (individuali) “per giustificato 
motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro” 
(art. 4, D.L. n. 48/1993, convertito in Legge n. 236/1993). 
Se ne deve concludere che, ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi di licenziamenti plurimi 
per fine lavori nelle costruzioni edili, il fatto che risulti espressamente sottratta all’area 
di applicazione della Legge n. 223/1991 (secondo l’espressa previsione dell’art. 24, 
comma 4), non vale ad escludere la qualificazione di licenziamenti intimati per riduzione, 
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, e, quindi, “per riduzione di personale” ai 
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sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6, Legge n. 265/1949. 

Cass., 24 gennaio 1997, n. 723
La disposizione di cui al sesto comma dell’art. 15 della Legge 29 aprile 1949 n. 264 (come 
modificato dalla Legge 16 novembre 1962, n. 1618) stabilendo che i lavoratori licenziati 
da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la 
medesima azienda entro un anno, attribuisce al lavoratore licenziato un diritto soggettivo 
alla riassunzione non solo nel caso di licenziamento collettivo, ma anche nell’ipotesi di 
licenziamenti plurimi individuali.

Cass., 20 dicembre 1996, n. 11442
La norma dell’art. 15, penultimo comma, della Legge n. 264 del 1949 - in base alla quale 
i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella 
riassunzione presso la medesima azienda entro un anno - è riferibile solo alla ipotesi di 
costituzione con lo stesso imprenditore di nuovi rapporti di lavoro.
Tale presupposto non ricorre nella fattispecie di conversione in rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato di rapporti di formazione e lavoro già in corso di svolgimento. Si tratta, infatti, 
di situazioni oggettivamente diversificate, rappresentando l’ipotesi di trasformazione del 
rapporto di formazione e lavoro non solo una vicenda eventuale del rapporto di lavoro, ma 
anche uno strumento, regolato normativamente, per la concreta realizzazione dei fini di 
politica occupazionale perseguiti dal Legislatore. 

Forma della risoluzione consensuale 
del rapporto di lavoro subordinato
Orientamento
Nel regime previgente l’entrata in vigore della riforma di cui alla Legge n. 92/2012, la 
previsione normativa o contrattuale della forma scritta, ad substantiam ovvero ad 
probationem, per atti tipici finalizzati alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, 
quali il licenziamento o le dimissioni, non può essere estesa in via analogica ad altri atti 
di espressione della volontà non disciplinati dalla Legge o dalla contrattazione collettiva. 
Tali atti, ancorché atipici, hanno piena validità e libertà di forma. Ne consegue che, al fine 
di dimostrare la simulazione di un atto di recesso unilaterale redatto in forma scritta, dietro 
il quale operava in realtà la risoluzione consensuale del rapporto, è ammissibile la prova 
testimoniale e non necessariamente un altro atto redatto per iscritto. Tale forma sarebbe stata 
necessaria, laddove richiesta per l’atto reale, non assumendo rilevanza la forma richiesta per 
l’atto simulato. 
Se ne può dedurre, a contrario, che, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 4, commi 
16 e ss. della Legge n. 92/2012, l’introduzione di un regime di convalida pubblicistica, a 
pena di inefficacia, dell’atto di dimissioni o di risoluzione consensuale, rende impossibile 
dimostrare la sussistenza di tale atto come retrostante nella sostanza ad un atto di 
licenziamento simulato.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 30.11.2012, n. 21512
È valida la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ancorché desumibile da 
comportamenti concludenti delle parti, a nulla rilevando che la Legge o il contratto 
collettivo prescrivano la forma scritta ad substantiam per il licenziamento e le dimissioni. 
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è equiparabile alle dimissioni, con la 
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conseguenza che non richiede la forma scritta ove la stessa sia prevista dalla contrattazione 
collettiva solo per l’atto di dimissioni. Non può essere, quindi, invocato l’art. 2725 c.c. per 
escludere la prova testimoniale.

Cass., 08.03.2011, n. 5454
Le dimissioni del lavoratore possono essere desunte da dichiarazioni o comportamenti che, 
inequivocabilmente, manifestino l’intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il 
prestatore, a seguito di un diverbio, si sia allontanato spontaneamente dal posto di lavoro e 
non si sia più presentato in azienda per diversi giorni; l’applicazione di tale principio non è 
esclusa dalla clausola collettiva che prevede la forma scritta per le dimissioni, da intendersi 
non come forma ad substantiam, ma come mero onere per il lavoratore.

Cass., 07.02.2011, n. 2982
Non può invocarsi la sussistenza di un atto di dimissioni, che in quanto tali sarebbero 
dovute essere espresse in forma scritta, in luogo di adesione alla mobilità volontaria (atta ad 
integrare l’ipotesi di risoluzione consensuale).

Cass., 26.04.2004, n. 11926
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione 
del giuramento decisorio, che il giudice - secondo un potere discrezionale esercitabile anche 
d’ufficio, ex art. 421 c.p.c.- ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, 
anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 c.c., nonché, in tema di 
simulazione, dall’art. 1417 dello stesso Codice.

Cass., 21.05.2002, n. 7465
Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice ha la facoltà di ammettere la prova 
testimoniale della simulazione al di fuori dei limiti previsti dall’art. 1417 c.c., in quanto 
l’art. 421 c.p.c., nel consentire l’ammissione dei mezzi di prova “anche fuori dei limiti 
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stabiliti dal codice civile”, si riferisce, per la prova testimoniale, alle disposizioni generali 
di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. alle quali si collega il citato art. 1417 c.c..

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Ariano Irpino, 23.07.2008
Il contratto di lavoro è suscettibile di risoluzione consensuale in base alle disposizioni 
del Codice Civile applicabili ai contratti in generale; la fattispecie negoziale può essere 
riscontrata anche in presenza non di dichiarazioni, ma di comportamenti significativi tenuti 
dalle parti, ed in particolare di quei comportamenti coerenti alla situazione giuridica di 
inesistenza del rapporto. Il principio è stato più volte affermato proprio in relazione alla 
frequente ipotesi della scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, con 
cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da 
evidenziare il loro completo disinteresse alla sua attuazione e, quindi, il mutuo consenso 
in ordine alla cessazione di esso. È onere di colui che invoca l’effetto estintivo dare la 
prova della sussistenza degli elementi che inducono a ritenere perfezionata la fattispecie 
del mutuo consenso. La lunghezza dell’intervallo trascorso dalla scadenza del contratto 
alla contestazione della legittimità dell’estromissione dall’azienda non è elemento da solo 
sufficiente ad integrare la risoluzione consensuale del rapporto in assenza di altri elementi 
significativi.

Prestazioni indebite: truffa in danno 
dell’I.N.P.S.
Orientamento
Commette il reato di truffa aggravata, colui che, mediante false dichiarazioni, ottenga 
l’erogazione di prestazioni previdenziali non dovute.

Giurisprudenza di legittimità

Cass. Pen., 02.08.2012, n. 31493
Commette il reato di truffa aggravata, e non la violazione amministrativa prevista dall’art. 
116 del R.D.L. n. 1827/35, colui che, mediante false dichiarazioni, ottenga l’erogazione di 
prestazioni previdenziali non dovute.

Cass. Pen., 05.11.2008, n. 45365
Integra il reato di truffa aggravata e non l’ipotesi di illecito amministrativo di cui agli artt. 
115 e 116 del R.D.L. n. 1827/35, il fatto di chi, mediante dichiarazioni false,  indebitamente 
ottenga prestazioni erogate da istituti previdenziali o assistenziali, così indotti in errore.

Cass. Pen., 20.09.2004, n. 36858
Commette il reato di truffa aggravata in danno dell’I.N.P.S. di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, 
c.p., e non il reato indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato previsto dall’art. 316-
ter, c.p., colui che abbia esposto periodi lavorativi al fine di apparire, contrariamente al vero, 
al di fuori dei predetti periodi, in condizione di disoccupazione per lucrare indebitamente la 
relativa indennità spettante ai lavoratori dipendenti quali braccianti agricoli in proporzione 
al numero delle giornate lavorative annualmente effettuate. 

Cass. Pen., 27.03.2003, n. 14390
Commette il delitto di truffa aggravata in danno dell’I.N.P.S. di cui all’art. 640, comma 2, n. 
1, c.p. il datore di lavoro che falsamente denunci all’ufficio di collocamento la prestazione 
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di attività lavorativa da parte di braccianti agricoli, così inducendo in errore l’I.N.P.S. e 
determinandolo a corrispondere ai predetti lavoratori prestazioni assicurative e previdenziali 
loro non spettanti, senza che assuma rilievo l’eventuale scarsa diligenza o la mancanza di 
effettivo controllo o verifica da parte del pubblico funzionario.

Cass. Pen., 07.01.1988, n. 8
Integra gli estremi del reato di truffa aggravata la percezione dell’indennità di maternità 
ante e post partum in conseguenza di rapporto fittizio di lavoro; la condotta costitutiva della 
truffa, nella specie, si è perfezionata con l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori 
agricoli, a nulla rilevando sia il fatto che vi era stata la disponibilità del datore di lavoro 
(nella specie un congiunto), ad instaurare un rapporto di lavoro, sia la circostanza che era 
intercorsa la cancellazione dagli elenchi SCAu dell’imputata. 

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Matera, sent. 03.02.1988
In caso di costituzione fittizia di rapporto di lavoro agricolo, finalizzata all’indennità di 
maternità, si configurano gli estremi di truffa aggravata ai danni dell’I.N.P.S..

Corte d’Appello di Potenza, sent. 06.11.1987
In caso di costituzione fittizia di rapporto di lavoro agricolo, finalizzata al conseguimento 
dell’indennità di maternità, si configurano gli estremi di truffa aggravata ai danni dell’I.N.P.S..

Onere della prova nel licenziamento 
individuale per soppressione del posto 
di lavoro e valutazioni del giudice
Orientamento
Il principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione 
stabilisce che il vizio di attività logica del giudice, rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, 
c.p.c., si verifica non tutte le volte in cui egli abbia trascurato deduzioni o argomentazioni 
che la parte ritenga rilevanti per la sua tesi, ma se e in quanto abbia mancato di prendere in 
considerazione, o non abbia congruamente valorizzato, una circostanza obiettiva, acquisita 
alla causa, idonea di per sè, qualora fosse stata correttamente esaminata, a giustificare un 
diverso “decisum” (esigenza cui la legge allude con il riferimento al “punto decisivo”). 

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 02.01.2013, n. 6
Non essendo stata fornita alcuna prova in merito all’impossibilità di ricollocare il lavoratore 
in un’altra azienda-stabilimento del gruppo, né alla necessità di procedere a nuove 
assunzioni, né alla avvenuta verifica da parte del datore di lavoro circa la possibilità di 
adibire il lavoratore ad altre mansioni, non potendo, tra l’altro, invocare a giustificazione 
il rifiuto espresso dall’ex lavoratore ad essere licenziato e riassunto presso altra società del 
gruppo, avvenuto un anno prima, in quanto all’epoca non era stato specificato che la mancata 
accettazione avrebbe comportato il suo allontanamento, il licenziamento è illegittimo.

Cass., 08.02.2011, n. 3040
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, 
organizzative e produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il 
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giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà 
di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.; pertanto, spetta al giudice il controllo in 
ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, e l’onere probatorio 
grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell’impossibilità di una 
differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, 
onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed 
indiziaria. Diversamente, il lavoratore ha l’onere di deduzione e di allegazione in merito alla 
possibilità di reimpiego (cfr., in senso conforme, Cass., 10.03.2010, n. 6559).

Cass., 15.05.2000, n. 6265
Il contenuto dell’onere probatorio, nell’ipotesi di recesso per giustificato motivo obiettivo 
di cui all’art. 3, Legge n. 604/1966, si concreta nella dimostrazione della effettività delle 
esigenze aziendali richiamate nella motivazione di recesso, nonché della esistenza di un 
preciso nesso di causa-effetto tra tali esigenze e il licenziamento, il quale deve risultare 
conseguenza razionale e indefettibile rispetto alla, pur insindacabile, scelta gestionale che 
ha determinato la ristrutturazione o la riconversione organizzativa. 
Affrontando correttamente il problema del rapporto tra la dedotta esistenza di una 
contrazione delle commesse, con la conseguente, assunta necessità di sopprimere un posto 
di lavoro nell’ufficio acquisti, e la giustificatezza dello specifico provvedimento espulsivo, è 
necessario osservare che se la dedotta contrazione degli affari e la conclusione di quelli già 
in essere era rimasta non circostanziata nel tempo, non si può ritenere raggiunta la prova che 
la “crisi” fosse coeva alla data del licenziamento; inoltre, a maggior ragione, se la società  
datrice di lavoro non ha chiarito perché altri dipendenti, addetti al medesimo ufficio nel 
quale operava il dipendente licenziato, avessero conservato il loro posto di lavoro. 
Questo accertamento di fatto, dal quale il Tribunale, correttamente applicando i ricordati 
principi, ha fatto conseguire l’affermazione del mancato assolvimento, da parte del datore 
di lavoro, dell’onere di dimostrare la concreta riferibilità del licenziamento in concreto 
intimato ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo, viene contestato 
dalla società ricorrente con censure di mancato esame e di insufficiente valutazione delle 
risultanze istruttorie prive del necessario carattere di specificità, sì da apparire, più che 
infondate, addirittura inammissibili. 
Il datore di lavoro se da un lato, infatti, svolge ampie argomentazioni a sostegno della propria 
tesi, dall’altro non indica, come non considerati o non adeguatamente valutati, elementi 
probatori idonei a smentire l’accertamento del Tribunale con efficacia tale da condurre con 
ragionevole certezza a una decisione diversa da quella adottata. 
Tra l’altro, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, era onere - non 
soddisfatto - della ricorrente indicare specificamente, se del caso mediante la loro integrale 
trascrizione nell’atto, le risultanze probatorie che riteneva decisive (nel senso sopra precisato), 
in modo da consentire alla Corte di controllarne la rilevanza sulla sola base delle deduzioni 
contenute nel ricorso stesso, non essendo consentito al giudice di legittimità sopperirne 
alle lacune con indagini integrative sul contenuto delle emergenze istruttorie o degli atti 
difensivi dei gradi di merito (cfr., tra tante, Cass., 11.10.1999, n. 11386, Cass., 03.08.1999, 
n. 8383, Cass., 13.05.1999, n. 4754, Cass., 26.03.1999, n. 2894, Cass., 05.04.1997, n. 2965). 

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello di Venezia, 31.10.2012 
Il controllo giudiziale deve vertere in ordine all’effettività delle esigenze aziendali, fermo 
restando che secondo la giurisprudenza prevalente le scelte imprenditoriali sono insindacabili 
nel merito (cfr., Cass., 03.11.1990, n. 11909), nonché in ordine alla sussistenza del nesso di 
causalità tra le esigenze di cui sopra ed il licenziamento. 
Tuttavia, incombe sul datore di lavoro la prova di non poter adibire il lavoratore ad una 
mansione diversa da quella per la quale era stato assunto, nel rispetto dei limiti di cui 
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all’art.13 dello Statuto dei Lavoratori; detto onere probatorio, concernendo un fatto negativo, 
va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi e comunque il datore di 
lavoro non è tenuto a passare il lavoratore a mansioni equivalenti se esse comportano un 
maggiore onere retributivo.
Inoltre, il rispetto delle regole di cui all’art.1175 c.c. nella scelta del lavoratore licenziato tra 
più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità deve essere garantito anche se non 
si verte in ipotesi di licenziamento collettivo.
La Cassazione ha reiteratamente chiarito che quando il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di un personale omogeneo e 
fungibile, non soccorre più il normale criterio costituito dalla “posizione lavorativa” da 
sopprimere in quanto non più necessaria e, tantomeno, soccorre il criterio della impossibilità 
di “repechage”, in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori 
sono quindi potenzialmente licenziabili: si tratta di un caso, in definitiva, in cui il nesso di 
causalità si configura non tra il motivo e la soppressione di un determinato posto di lavoro, 
ma tra il motivo e la soppressione dell’uno o dell’altro, indifferentemente, tra più posti di 
lavoro.
Ciò non significa, peraltro, che, in tal caso, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da 
licenziare sia per il datore di lavoro totalmente libera: essa risulta limitata, oltre che dal 
divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex art. 
1175 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio, quindi anche il recesso 
di una di esse.
In questa situazione si pone allora il problema di individuare in concreto i criteri obiettivi 
che consentano di ritenere tale scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede 
imposti dall’art. 1175 c.c.. A tal fine, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ben può farsi 
riferimento ai criteri che l’art. 5 della Legge n. 223/1991 ha dettato per i licenziamenti 
collettivi, per l’ipotesi in cui l’accordo sindacale, (raggiunto in esito alla procedura di 
consultazione ex art. 4 della medesima Legge) non abbia indicato criteri di scelta diversi: e 
così potrà farsi riferimento, in via analogica, ai criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità 
(mentre, per quanto riguarda le esigenze tecnico- produttive ed organizzative, esse perdono 
rilievo, data, come si è detto, la situazione di totale fungibilità tra dipendenti- in tal senso, 
cfr. Cass.,  n. 16441/2001). 

Tribunale di Varese, 05.01.2012
Preso atto dell’indicazione contenuta in ricorso circa l’obbligo di  “repechage”, parte 
resistente ha fornito documentazione idonea a provare come il rapporto con il nuovo 
cliente sia sorto più di sei mesi dopo il licenziamento; trattandosi di acquisizione di un 
nuovo cliente che non poteva essere prevista tempo prima, e comunque di subentro con 
onere di assumere il personale già impiegato in tale contesto lavorativo dalla precedente 
ditta appaltatrice, non può ravvisarsi con riferimento a tale situazione alcuna violazione 
dell’obbligo di  “repechage”.
Il datore di lavoro ha aggiunto che anche con riferimento all’appalto in essere nel corso 
degli anni l’Ente pubblico ha attuato una riduzione della portata dei servizi richiesti alla 
società resistente, ciò che ha indotto quest’ultima a procedere a riduzioni di orario e non 
certo ad effettuare nuove assunzioni.
Il successivo generico riferimento agli altri appalti in essere nella provincia non è certo 
sufficiente a far ritenere che il lavoratore abbia anche in questo caso fornito allegazioni tali da 
dover indurre il datore di lavoro a provare la mancanza di posti disponibili ove poter inserire 
la lavoratrice non più utilizzabile (diversamente opinando si arriverebbe alla conclusione 
che l’onere di allegazione sarebbe adempiuto semplicemente producendo un documento 
che attesti l’attività espletata da un’azienda e sostenendo che vi erano posti disponibili in 
tutta l’azienda o comunque in una intera sede della medesima), con la conseguenza che il 
licenziamento irrogato può ritenersi legittimo.
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Responsabilità del datore di lavoro 
nell’infortunio 
Orientamento
Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione le norme dettate in materia di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore, non solo da incidenti causati 
dalla sua disattenzione, ma anche da infortuni che possono essere causati da imperizia, 
negligenza e imprudenza del lavoratore stesso. 
Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al 
lavoratore, non solo nel caso in cui ometta di adottare le idonee misure di prevenzione, ma 
anche quando non vigili sul loro utilizzo da parte del dipendente.
Il dovere di garantire la sicurezza si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti 
dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti. Tale tutela trova un’esaltazione 
nei confronti degli apprendisti, per i quali la legge prevede un obbligo di formazione e 
addestramento.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 10.01.2013, n. 536
In caso di personale apprendista, la normale tutela del lavoratori in materia di prevenzione 
degli infortuni viene amplificata dall’obbligo di legge che impone la formazione e 
addestramento dell’apprendista; non assume rilievo l’imprudenza dell’infortunato nello 
svolgimento dell’attività lavorativa nel cui ambito l’infortunio si sia verificato.

Cass., 24.03.2004, n. 5920
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire 
l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli 
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, 
negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è 
sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le 
idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto 
effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, 
per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può 
comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo 
quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente 
riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come 
causa esclusiva dell’evento.

Cass., 18.05.2007, n. 11622
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c., assolto con 
l’adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso ed anche 
con l’adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori 
inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, si atteggia in maniera particolarmente 
intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi 
in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e 
addestramento, tra i quali primeggia l’educazione alla sicurezza del lavoro (art.11, Legge n. 
25 del 1955). Conseguentemente, l’accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui 
agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto, non esonera il 
datore di lavoro dall’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire 
il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, 
specie quanto ai compiti dell’apprendista, alle istruzioni impartitegli, all’informazione e 
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formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo, come 
nella specie, l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere un’iniziativa di collaborazione 
nel cui ambito l’infortunio si sia verificato.

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello di Trento, 13.05.2011
L’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei 
lavoratori, quando si tratti di società di persone, e non risulti l’espressa delega a persona di 
particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio. La normativa 
individua infatti tra i beneficiari delle norme di tutela, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i 
soci lavoratori (anche di fatto); il socio lavoratore è pertanto contemporaneamente soggetto 
tutelato e destinatario delle norme.

Corte d’Appello di Trieste, 13.09.2010
Gli obblighi inerenti l’igiene e la sicurezza del lavoro nell’ambito di imprese gestite da 
società di capitali gravano su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Di 
talché, la delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica 
e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione 
di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma non può in alcun modo 
escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo 
sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato 
esercizio della delega.

Tribunale di Ravenna, 09.09.2009
I lavoratori hanno diritto ad essere protetti dalle più sicure misure oggettive ed organizzative, 

Giulia Spernazza, Affiorano	ricordi...,	tecnica	mista	su	tela	,	150	x	120
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ed anche dai rischi derivanti dalla loro disattenzioni, essendo gli stessi rischi scontati in 
partenza dal sistema. Pertanto, quando le misure omesse dal datore avrebbero evitato anche 
l’efficacia causale delle disattenzioni del lavoratore, nessuno concorso di colpa può essere 
ipotizzato a carico del lavoratore. Nemmeno la colpa o la negligenza del lavoratore possono 
considerarsi necessariamente concausa dell’evento dannoso, quando abbiano potuto 
esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, soprattutto 
per la mancata adozione delle misure organizzative o anche contro il rischio delle sue stesse 
disattenzioni. 

Tutela reale da licenziamento 
illegittimo: criteri di computo per la 
verifica del requisito dimensionale
Orientamento
Particolare rilevo, anche alla luce della recente riforma disposta dalla Legge n. 92/2012, 
assume la verifica del requisito dimensionale aziendale, al fine di stabilire se la tutela 
applicabile, in caso di licenziamento illegittimo, sia quella reale ovvero quella obbligatoria. 
Più esattamente, nella prospettiva della riforma, la verifica comporta l’applicabilità o 
l’inapplicabilità delle tutele di cui all’art. 18, Legge n. 300/70, come riformato, nonché 

l’eventuale obbligatorietà del tentativo 
di conciliazione preventiva rispetto 
all’efficacia del licenziamento, con la 
medesima riforma introdotto. 
La Suprema Corte ha indagato, di 
recente, due aspetti: la commistione 
gestionale tra due società e l’arco 
temporale di osservazione, al fine di 
stabilire la cd. “occupazione normale” 
attuata dal datore di lavoro.
Sul primo aspetto, la pronuncia 
ha affermato che la commistione 
gestionale comporta il computo 
dell’occupazione in capo al soggetto che 
riceve sostanzialmente la prestazione, 
indipendentemente dall’aspetto formale 
dell’iscrizione a libro matricola (ad oggi 
il parametro formale è costituito dal 
soggetto che effettua la comunicazione 
di assunzione).
Sul secondo aspetto non è determinabile 
un criterio rigido di delimitazione dello 
spazio temporale dell’osservazione, 
fermo restando che l’estensione ad 
un periodo semestrale antecedente 
il licenziamento è da considerarsi 
congrua, fatta salva la prova della sua 
irragionevolezza nei singoli casi di 
specie. 

Marcello Toma, Il treno non è ancora arrivato, 
olio su tela , 60 x 100
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Giurisprudenza di legittimità

Cass., 10.12.2012, n. 22396
Ai fini della determinazione della base occupazionale, in tema di tutela reale, devono 
essere considerati anche quei lavoratori che, quantunque iscritti nel libro matricola di altro 
soggetto, prestino attività lavorativa per la società licenziante, non potendosi sfuggire alla 
norma sulla base di una simulazione artificiosa.
Il periodo di osservazione delle variazioni della base occupazionale non è predeterminato, 
ma deve essere congruo avuto riguardo all’attività ed alla natura dell’impresa. Peraltro, non 
vi è motivo per ritenere irragionevole un periodo di osservazione semestrale.

Cass., 17.09.2012, n. 15517
In relazione all’applicabilità della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, il computo 
deve essere effettuato tenendo conto della normale occupazione nel periodo precedente il 
recesso.

Cass., 10.11.1999, n. 12492
Il collegamento tra società, il quale implichi la gestione di attività economiche coordinate, 
configura un fenomeno di mero fatto, che non vale ad attribuire la titolarità del rapporto 
di lavoro a un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualità di datore di 
lavoro. Va fatta salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto 
di lavoro - ai fini dell’applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - ogni volta 
che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi della 
società del gruppo mediante interposizioni fittizie, ovvero reali ma fiduciarie, ovvero vi sia 
un’illecita interposizione di manodopera ex art. 1, Legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Cass., 17.02.2012, n. 2315
Ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi, il 
computo dei dipendenti va effettuato sulla base del criterio della normale occupazione, 
il quale implica il riferimento all’organigramma produttivo o, in mancanza, alle unità 
lavorative necessarie, secondo la normale produttività dell’impresa, valutata con riguardo 
al periodo di tempo antecedente al licenziamento.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 14.01.2003
Il fenomeno del collegamento economico di più imprese facenti capo a soggetti diversi, 
realizzato con diverse modalità, assume nel nostro ordinamento una limitata rilevanza 
giuridica, non incidente, comunque, sulla titolarità dei rapporti facenti capo a ciascuna 
delle imprese dotate di propria personalità, salvo che la moltiplicazione dei soggetti che 
gestiscono quella che, sul piano economico, può definirsi come unica impresa, sia stata 
operata in frode alle disposizioni imperative di legge a tutela dei lavoratori dipendenti, 
oppure che tra tali soggetti si sia instaurato un rapporto di intermediazione vietata, oppure 
ancora salva che si realizzi nei fatti una confusione nell’esercizio dell’impresa (con scambio 
continuo di dipendenti, travaso di capitali, scambio di clienti e fornitori, etc.) da non potersi 
individuare sul piano giuridico l’area di pertinenza di uno o dell’altro soggetto imprenditore.

Tribunale di Milano, 24.01.2011
Il fatto che si sia in presenza di imprese appartenenti al medesimo gruppo non è, di per sé 
solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, 
formalmente intercorso tra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, 
a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare (anche all’eventuale fine 
della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della tutela cd. 
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reale del lavoratore licenziato) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale 
situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla 
legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-
funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività delle 
imprese gestite formalmente da quei soggetti; il ché deve rivelare l’esistenza dei seguenti 
requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività 
esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento 
tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia 
confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione 
contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle singole 
imprese, nel senso che la stessa si sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente 
in favore dei vari imprenditori. 

Rifiuto della prestazione e legittimità 
del licenziamento
Orientamento
La giurisprudenza della Corte di Cassazione evidenzia come il rifiuto della prestazione da 
parte del dipendente non sempre coincide con la possibilità da parte del datore di lavoro di 
licenziare il dipendente. In applicazione dell’art. 1406 c.c., infatti, nei contratti a prestazioni 
corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla sua obbligazione, se 
l’altra parte non adempie alla propria obbligazione.
In particolari casi, evinti dalla giurisprudenza, il comportamento del lavoratore va esaminato 
nel contesto in cui il rifiuto di eseguire la prestazione si è manifestato. 
Il giudice è chiamato ad una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, tenendo 
conto sia dell’elemento cronologico, sia dei rapporti di casualità e proporzionalità tra il 
rifiuto della prestazione e l’inadempimento del datore di lavoro. Il comportamento del datore 
di lavoro, lesivo del diritto del dipendente, pur senza legittimare il rifiuto del dipendente, 
può contribuire alla creazione della situazione che porta la rifiuto della prestazione.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 29.01.2013, n. 2033
Anche nel caso di dequalificazione, il lavoratore non può rendersi totalmente inadempiente 
sospendendo ogni attività lavorativa, se il datore di lavoro assolva tutti i propri obblighi, 
quali: pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione 
del posto di lavoro. L’unico caso in cui la parte può rendersi totalmente inadempiente ed 
invocare l’art. 1460 c.c. si verifica quando la controparte è totalmente inadempiente. 
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un dipendente trasferito presso un altro 
cantiere (l’unico rimasto aperto - dove sarebbe stato assegnato allo svolgimento anche di 
compiti non compatibili con la qualifica di gruista -, e poi licenziato a seguito di diversi 
inadempimenti fra cui l’abbandono del posto di lavoro) stabilisce che l’adibizione a 
mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può, difatti, consentire al lavoratore di 
richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di 
appartenenza, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo 
giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire 
la prestazione lavorativa richiestagli

Cass., 24.01.2013, n. 1693
Il rifiuto del dipendente allo svolgimento della prestazione, in particolare il mancato rispetto 
dell’orario di lavoro, e quindi di un fondamentale elemento del rapporto di lavoro stesso, se 
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è preceduto da una completa spoliazione di tutte le competenze del dipendente, che quindi 
si trova in una situazione di inattività forzosa, voluta dalla parte datoriale, non legittima il 
recesso del datore di lavoro. Uno stato di forzata inattività imputabile al datore di lavoro, 
pur senza legittimare il rifiuto del dipendente di adempiere alla propria prestazione, può 
contribuire a determinare una situazione di inadempimento del dipendente, e di conseguenza 
ridimensionare la gravità dell’inadempimento stesso.

Cass., 19.02.2008, n. 4060
Il rifiuto del lavoratore di ottemperare al provvedimento del datore di lavoro di trasferimento 
ad una diversa sede, ove giustificato dalla contestuale assegnazione a mansioni asseritamente 
dequalificanti, impone una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei 
comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la congruità tra le mansioni svolte dal 
lavoratore nella sede di provenienza e quelle assegnate nella sede di destinazione.
Queste ultime, peraltro, debbono essere vagliate indipendentemente dal loro concreto 
svolgimento, non essendo accompagnati i provvedimenti aziendali da una presunzione di 
legittimità che ne imponga l’ottemperanza fino ad un diverso accertamento in giudizio.

Cass., 07.11.2005, n. 21749
Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione 
della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla 
valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento 
cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni 
inadempiute rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, accertando in primo 
luogo la gravità dell’inadempimento cronologicamente anteriore, atteso che il requisito 
della buona fede, previsto dall’art. 1460 c.c., sussiste qualora il rifiuto sia stato determinato 
non solo da inadempimento grave, ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di 
correttezza che l’art. 1175 c.c. impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle 
finalità da questo perseguite. 
Con riferimento al contratto di lavoro, nell’ipotesi di sopravvenuto venir meno della 
prestazione lavorativa, non è ravvisabile l’ipotesi di licenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo, se il mancato (o non completo) adempimento del lavoratore trovi 
giustificazione nella mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di 
sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela 
dell’integrità psicofisica del prestatore e se quest’ultimo, prima dell’inadempimento e 
secondo gli obblighi di correttezza, informi il datore circa le misure necessarie da adottare, 
sempre che tale necessità sia evidente o, comunque, accertabile o accertata.

Cass., 01.03.2001, n. 2948
Nella controversia concernente la validità di un licenziamento intimato per insubordinazione 
del lavoratore consistita nel rifiuto di svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di 
lavoro, ove il dipendente deduca l’illegittimo esercizio dello “ius variandi” in relazione 
all’art. 2103 c.c., con ciò formulando un’eccezione di inadempimento nei confronti 
della controparte, il giudice adito deve procedere ad una valutazione complessiva dei 
comportamenti di entrambe le parti, verificando in primo luogo la correttezza dell’operato del 
datore di lavoro in relazione all’eventuale illegittimità dell’esercizio dello “ius variandi” e 
tenendo conto della rispondenza a buona fede del comportamento del lavoratore, occorrendo 
valutare alla luce dell’obbligo di correttezza ex art. 1460 c.c. il rifiuto di quest’ultimo.

Cass., 26.06.1999, n. 6663
L’illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell’assegnazione del 
dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica può giustificare il 
rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 
1460 c.c., purché la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede.
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controllo della posta elettronica del 
dipendente e garanzie dell’articolo 4 
dello Statuto dei Lavoratori
Orientamento
In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall’art. 4, comma 2, 
Legge n. 300/1970 (espressamente richiamato anche dall’art. 114, D.Lgs. n. 196/2003 e 
non modificato dall’art. 4, Legge n. 547/1993, che ha introdotto il reato di cui all’art. 615-
ter c.p.) per l’installazione di impianti ed apparecchiature di controllo richiesti da esigenze 
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione anche 
ai controlli c.d. difensivi, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti 
illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle 
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto 
stesso, dovendo escludersi che l’insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte 
dei dipendenti possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di 
ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore (cfr., in senso conforme 
all’orientamento, Cass., 23.02.2012 n. 2722).

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 03.04.2002, n. 4746
Ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori previsto dall’art. 4, Legge n. 300/1970, è necessario che il 
controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa, mentre devono 
ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli 
diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, 
ad esempio, i sistemi di controllo dell’accesso ad aule riservate o, come nella specie, gli 
apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, sent. 30.03.2006
L’installazione e l’utilizzo di un software che consenta un controllo a distanza, anche se 
giustificato da oggettive esigenze aziendali, senza l’esperimento della procedura di cui 
all’art. 4, comma 2, Legge n. 300/1970 integra una condotta antisindacale.

Corte d’Appello di Milano, sent. 30.09.2005
I programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli 
accessi ad internet violano l’art. 8 della Legge n. 300/70, posto che il monitoraggio e la 
conservazione per un certo lasso di tempo dei dati acquisiti può concretare trattamenti dei 
dati sensibili che consentono al datore di lavoro di acquisire indicazioni sulle “opinioni 
politiche, religiose o sindacali” del singolo dipendente o, più in generale, su altri interessi 
o fatti estranei alla sfera “dell’attitudine professionale” cui l’art. 8 rigorosamente limita il 
diritto d’indagine del datore.
Tali programmi sono lesivi dei diritti dei lavoratori anche in base anche all’art. 4 dello stesso 
Statuto, ove non sia attivata la procedura prevista per l’istallazione delle apparecchiature 
necessarie per soddisfare esigenze aziendali di cui al comma 2, posto che certamente sono 
strumenti idonei ad attuare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. 
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Tribunale di Milano, sent. 31.03.2004
La conoscenza occasionata da un sistema di controllo sull’uso di strumenti informatici 
aziendali non costituisce violazione dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (che rigorosamente 
limita il diritto di indagine del datore di lavoro sulle opinioni dei propri dipendenti), perché 
la condotta vietata presuppone una volontà diretta all’acquisizione di informazioni precluse 
al datore di lavoro. 
Non si estende ai cd. controlli difensivi il divieto del controllo a distanza dell’attività dei 
lavoratori posto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, i quali, peraltro, non costituiscono 
una categoria a sé esentata, a priori, dall’applicabilità delle previsioni dell’art. 4, ma solo 
un modo per definire controlli finalizzati all’accertamento di condotte illecite del lavoratore 
che non rientrano nell’ambito di applicazione del divieto perché non comportano la raccolta 
anche di notizie relative all’attività lavorativa. 

Non integra violazione dell’obbligo di 
fedeltà l’utilizzazione di documenti 
aziendali finalizzata all’esercizio di 
diritti
Orientamento
Con riferimento alla utilizzazione da parte del lavoratore di documenti aziendali di carattere 
riservato occorre distinguere tra produzione in giudizio dei documenti al fine di esercitare il 
diritto di difesa, di per sé da considerarsi lecita (per la prevalenza di detto diritto ed anche in 
virtù di quanto previsto dall’art. 12 della Legge n. 675 del 1996) e impossessamento degli 
stessi documenti, le cui modalità vanno in concreto verificate. 
Un primo orientamento è nel senso dell’illegittimità di una tale produzione, in quanto la 
violazione dell’obbligo della riservatezza comporta inevitabilmente la lesione dell’elemento 
fiduciario e può quindi integrare gli estremi della giusta causa (o giustificato motivo) di 
licenziamento (ex plurimis Cass., n. 2560/1993; Cass., n. 4328/1996; Cass., n. 6352/1998; 
Cass., n. 13188/2001). 
un secondo orientamento ritiene che la “produzione in giudizio di fotocopie” di documenti 
aziendali riservati costituisca una ipotesi di gran lunga più lieve rispetto a quella di 
“sottrazione di documenti”, sicché, nel quadro concreto delle circostanze di fatto, il 
licenziamento disciplinare può essere considerato illegittimo (Cass., n. 1144/2000; Cass., 
n. 4328/1996).
Una variante del secondo orientamento è costituito dal più recente filone giurisprudenziale 
(in particolare, Cass., n. 6420/2002 e Cass., n. 12528/2004), che ha riconosciuto la prevalenza 
del diritto alla difesa rispetto alle esigenze di segretezza di dati in possesso di enti privati o 
pubblici, tanto più che la stessa normativa (art. 12 della Legge n. 675 del 1996 e successive 
modifiche ed integrazioni) in tema di tutela della riservatezza (c.d. privacy) non richiede il 
consenso dell’interessato nell’ipotesi in cui il trattamento sia necessario “per far valere un 
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattali esclusivamente per tale finalità e 
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 21.01.2013, n. 1311
Legittimo il licenziamento del lavoratore che comunica con una mail ai sindacati il contenuto 
di documenti aziendali riservati. 
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Il dipendente era stato mandato via con un licenziamento disciplinare per aver divulgato a 
terzi costi, margini e strategie di potenziale aggiudicazione di un contratto da parte di una 
società di engineering.
La difesa del dipendente ha sostenuto che la dicitura “riservato” costituiva una mera formula di 
stile non essendovi in realtà alcun segreto nella missiva e che l’invio, lungi dal poter integrare 
una violazione di segreti industriali, era stato fatto a due sindacalisti per chiedere tutela.
Rigettato il ricorso del dipendente e confermata la sentenza della Corte di Appello di 
Milano, secondo la quale un simile comportamento implica la violazione della segretezza 
della corrispondenza aziendale per cui è applicabile l’articolo 24 del CCNL di categoria che 
per simili ipotesi prevede appunto il licenziamento.

Cass., 08.02.2011, n. 3038
Il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di 
lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non 
viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., tenuto conto che l’applicazione 
corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria 
divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in 
giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza 
dell’azienda; ne consegue la legittimità della produzione in giudizio dei detti atti trattandosi 
di prove lecite.

Cass., 07.07.2004, n. 12528
Non integra violazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., la produzione in 
giudizio di copie di atti ai quali il dipendente abbia avuto accesso, giacché tale produzione, 
avendo ad oggetto copie - e non originali - da un lato, non costituisce sottrazione di documenti 
in senso proprio e, dall’altro, essendo finalizzata all’esercizio del diritto di difesa, inviolabile 
in ogni stato e grado del procedimento, ed esclusivamente a tale esercizio, con le modalità 
prescritte dal codice di rito, non comporta divulgazione del contenuto dei documenti ed 
assolve ad una esigenza prevalente su quella di riservatezza propria del datore di lavoro. 

Giurisprudenza di merito

Pretura di Vicenza, 02.06.1995
La sottrazione da parte del dipendente di documenti aziendali riservati costituisce violazione 
dei doveri di lealtà e correttezza imposti dall’art. 2105 c.c. e può, quindi, integrare gli 
estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento; detta sottrazione 
costituisce ragione di licenziamento indipendentemente dall’intento del lavoratore di far 
uso meramente processuale di detti documenti.

Tribunale di Milano, 15.05.2004
La disponibilità di documenti aziendali in relazione alla funzione che il lavoratore svolge in 
azienda non comporta né legittima il loro uso fuori dal contesto aziendale e per finalità diverse 
da quelle per le quali sono stati formati. Pertanto costituisce grave violazione dell’obbligo 
di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. - sanzionabile con licenziamento - l’utilizzazione di detti 
documenti per la difesa in giudizio, posto che la loro esibizione può essere richiesta al 
giudice che ha la possibilità di ordinare la produzione con le cautele richieste dalle esigenze 
di segretezza, evitando così l’esposizione del patrimonio aziendale al grave pregiudizio che 
può derivare dalla divulgazione di notizie riservate e destinate a restare tali.
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Preavviso: natura, effetti, obbligo e casi 
particolari
Orientamento
La giurisprudenza di legittimità ha contribuito negli anni a chiarire che il preavviso, in 
quanto diritto/obbligo di proseguire il rapporto di lavoro fino alla scadenza del termine 
stabilito dal CCNL, ha efficacia obbligatoria, non reale. Ne deriva che, qualora una delle 
parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato dal rapporto, l’unico obbligo da 
rispettare è quello della corresponsione dell’indennità sostituiva, senza che da tale momento 
possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, 
nell’esercizio di un suo diritto potestativo, decida di continuare il rapporto, protraendone 
l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso. La parte non recedente ha diritto alla 
effettiva prestazione dell’attività lavorativa durante il periodo di preavviso: in particolare, il 
lavoratore licenziato con preavviso ha diritto a prestare la propria attività durante il relativo 
periodo e il lavoratore dimissionario è tenuto a prestarla fino alla scadenza di quel periodo. 
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’obbligo del preavviso sussiste anche nel caso 
di dimissioni del lavoratore sospeso in C.I.G.S.. Ciò sulla base della considerazione che 
il datore di lavoro conserva, anche durante la sospensione, l’interesse a contare sulla 
disponibilità immediata del lavoratore a riprendere l’attività produttiva. 
La Suprema Corte ha escluso la sussistenza dell’obbligo del preavviso nei casi seguenti: 
• recesso per giusta causa;
• risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; 
• recesso anticipato da rapporti a tempo determinato; 
• licenziamento con immediata riallocazione dei lavoratori licenziati presso altre imprese; 
• se non è previsto espressamente nell’atto di recesso: in mancanza dell’espressa 

previsione di un obbligo di preavviso, la prosecuzione di fatto della prestazione in 
data successiva al licenziamento può costituire valido elemento dal quale ricavare la 
sopravvenuta revoca tacita del recesso. 

Il periodo di preavviso rileva ai fini della maturazione del diritto alle ferie, o della 
corrispondente indennità sostitutiva, solo nel caso in cui il lavoratore abbia effettivamente 
lavorato in tale periodo. 
La malattia insorta durante il periodo di preavviso sospende il decorso del relativo termine 
fino alla guarigione o fino alla scadenza del periodo di comporto, con la conseguenza 
che - in caso di malattie particolarmente lunghe - la risoluzione del rapporto si verifica 
successivamente alla data inizialmente prevista per la scadenza del periodo di preavviso. 
Ciò anche in caso che:
• il lavoratore abbia passato l’età pensionabile e sia, pertanto, licenziabile “ad nutum”; 
• anche durante il preavviso che si riferisce alle dimissioni del lavoratore. 
Nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il proprio stato di malattia oltre 
i termini stabiliti dalla contrattazione collettiva, l’effetto sospensivo della malattia sul 
decorso del periodo di preavviso non viene meno, ma la mancata osservanza dei termini 
può costituire inadempimento degli obblighi contrattuali e, quindi, legittimare la risoluzione 
del rapporto per giusta causa. 
La malattia non spiega, invece, alcun effetto sospensivo sul preavviso di dimissioni. 

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 04.11.2010, n. 22443
Il preavviso di licenziamento ha efficacia meramente obbligatoria, determinando, pertanto, 
l’estinzione del rapporto, fatto unicamente salvo l’obbligo per il recedente di corrispondere 
l’indennità sostitutiva. L’eventuale successivo nuovo licenziamento, in quanto inidoneo ad 
incidere su un rapporto già esaurito, deve conseguentemente ritenersi inefficace. 
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Cass., 05.10.2009, n. 21216
Il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza 
che, nell’ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, 
il rapporto si risolve immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di 
corrispondere l’indennità sostitutiva. Ne consegue che tale indennità non rientra nella 
base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie e del trattamento di fine rapporto 
spettante al lavoratore dimissionario, non riferendosi ad un periodo lavorato dal dipendente. 
L’orientamento giurisprudenziale da ultimo prevalente è nel senso della natura obbligatoria 
e non già reale del preavviso.

Cass., 11.05.2008, n. 15495 
Il  preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza 
che, nell’ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, 
il rapporto si risolve immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di 
corrispondere l’indennità sostitutiva. Ne consegue che, in caso di trasferimento di azienda, 
ove il cedente receda dal rapporto per giustificato motivo, l’effetto estintivo si produce 
immediatamente, senza che sia ipotizzabile il trasferimento del rapporto al cessionario. 

Cass., 21.05.2007, n. 11740
Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il preavviso non ha efficacia reale, che 
comporterebbe, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del 
rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni 
fino alla scadenza del termine; ha invece efficacia obbligatoria, con la conseguenza che 
nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il 
rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di 
corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza 
eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un 
suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto 
lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso. 

Cass., 11.04.2005, n. 7369
In riferimento al licenziamento con preavviso, la sospensione - fin dal momento della sua 
intimazione della sua intimazione - della efficacia del licenziamento nel caso di malattia 
del lavoratore già in atto, e la sospensione della decorrenza del periodo di preavviso in 
caso di malattia sopravvenuta, sono effetti, più o meno ampi, ma della stessa natura, 
dell’applicazione del medesimo principio della sospensione del rapporto di lavoro in caso 
di malattia per il periodo previsto dalla legge, dal contratto collettivo, dagli usi o secondo 
equità, discendente dall’art. 2110 c.c.; ne consegue che, dedotta inizialmente dal lavoratore 
l’inefficacia del licenziamento per la durata della malattia e il diritto alla retribuzione per 
lo stesso periodo, non può considerarsi una domanda diversa la richiesta di considerare la 
sospensione dipendente dalla malattia incidente sulla ulteriore decorrenza del periodo di 
preavviso, con le relative conseguenze sul piano economico. 

Cass., 23.06.2003, n. 9973
In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la concessione del periodo di 
preavviso non costituisce un effetto direttamente derivante dalla legge, occorrendo invece 
che esso sia espressamente indicato nell’atto di recesso, cosicché, in mancanza della sua 
espressa previsione ed indicazione in tale atto, la prosecuzione di fatto della prestazione 
lavorativa in data successiva al licenziamento può costituire valido elemento dal quale 
ricavare la sopravvenuta revoca tacita del recesso.

Cass., 09.06.1994, n. 5596
Ove venga rispettato il termine minimo di preavviso stabilito dalle fonti richiamate dall’art. 
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2118 c.c. - a norma di carattere inderogabile, in base alla quale, nel difetto di una causa impeditiva 
della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.), il recesso del contratto di 
lavoro a tempo indeterminato non consegue l’effetto estintivo se non alla scadenza del termine 
stabilito dai contratti collettivi, dagli usi o dall’equità, indipendentemente dalla circostanza 
che il datore di lavoro abbia fatto, o meno, riferimento al detto termine - legittimamente il 
datore di lavoro può fissare la scadenza del relativo periodo con riferimento non già ad una 
data determinata, bensì ad un evento futuro che non sia però determinabile quanto al momento 
del suo verificarsi. Poiché, peraltro, l’operatività di un periodo di preavviso di durata maggiore 
rispetto a quella prevista dalle regole del rapporto non può essere unilateralmente imposta dal 
datore di lavoro, il prestatore di lavoro rimane libero di cessare dal rapporto allo scadere del 
termine di preavviso richiamato dalla norma in esame. 

Cass., 09.04.1993, n. 4306
Al preavviso (che consente al lavoratore licenziato di disporre del tempo necessario per 
trovare un nuovo lavoro ed all’imprenditore di rimpiazzare tempestivamente il lavoratore 
dimissionario) è tenuto (in caso di dimissioni) anche il lavoratore in C.I.G.S., atteso che 
anche in tale ipotesi - rimanendo il rapporto di lavoro sospeso di giorno in giorno ed essendo 
privo di carattere di certezza il termine (ex art. 5, Legge n. 164/1975) di prevedibile durata 
della C.I.G.S. - il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venir meno della 
disponibilità di un lavoratore, specie se con mansioni di una certa importanza e delicatezza. 

Cass., 22.07.1992, n. 8823
Il preavviso del licenziamento - anche se intimato in dipendenza del perfezionamento del 
diritto del prestatore alla pensione di vecchiaia (ove non sia contrattualmente prevista per 
tale caso la risoluzione automatica del rapporto di lavoro)- è soggetto a sospensione, per 
sopravvenuta malattia del prestatore, nei limiti del periodo di comporto. 

Cass., 25.08.1990, n. 8717
Il principio, secondo cui il preavviso di licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse 
obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso, può essere derogato per accordo delle 
parti, quando queste, prima della scadenza, pattuiscano l’esonero immediato degli obblighi 
relativi alle reciproche prestazioni, accordo che è ravvisabile anche in comportamenti taciti 
concludenti, quale quello dell’accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della 
preventiva liquidazione e pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, la quale ha 
natura risarcitoria, e non già retributiva, ancorché sia per legge commisurata all’importo 
della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Pertanto, il lavoratore 
licenziato con indennità sostitutiva del preavviso accettata senza riserve, il quale venga 
immediatamente assunto da altro imprenditore e da questo collocato in cassa integrazione 
guadagni straordinaria, ha diritto a cumulare l’indennità sostitutiva del preavviso ricevuta 
dal primo datore di lavoro e l’integrazione salariale dovuta dall’I.N.P.S. in relazione alla 
sospensione dell’attività lavorativa alle dipendenze del secondo datore di lavoro, trattandosi 
di erogazioni aventi natura diversa e relative a differenti, pur se successivi, rapporti di 
lavoro, stante l’estinzione immediata (dalla data del licenziamento) del primo rapporto per 
effetto dell’accettazione senza riserve della predetta indennità sostitutiva, cui non restano 
applicabili in via analogica le limitazioni legali riguardanti la cumulabilità delle prestazioni 
C.I.G. con altri emolumenti del lavoratore.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 29.01.2000
In ipotesi di recesso del datore di lavoro, con conseguente offerta al dipendente dell’indennità 
sostitutiva del preavviso, l’effetto risolutorio si ha unicamente in caso di consenso della 
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parte non recedente alla risoluzione immediata del rapporto, consenso peraltro ravvisabile 
anche per fatto concludente attraverso l’accettazione senza alcuna riserva dell’indennità 
sostitutiva. Qualora il dipendente non accetti l’indennità, il rapporto di lavoro continua a 
tutti gli effetti sino alla scadenza del preavviso, nonostante l’intervenuto licenziamento.

Tribunale di Roma, 04.12.1999
Posto che il carattere cautelare del preavviso si realizza mediante un limitato proseguimento 
del rapporto di lavoro - per cui il rapporto cessa solo alla scadenza del termine - e comporta 
altresì l’applicazione dell’eventuale ius superveniens, ne consegue che la sostituibilità del 
preavviso con l’indennità a esso corrispondente non rientra nella unilaterale disponibilità 
della parte recedente (nel caso di specie l’impresa datrice di lavoro), essendo necessario il 
consenso della parte destinataria del recesso (la lavoratrice). Né può il datore di lavoro, pur 
continuando a corrispondere la retribuzione, rifiutare di ricevere la prestazione lavorativa 
durante il periodo di preavviso, posto che ciò significherebbe violare quel principio di tutela 
della dignità del lavoratore che, già sancito dall’art. 2087 c.c., è stato ribadito dall’art. 
41 Cost., il quale coniuga la libertà dell’iniziativa economica dell’imprenditore con la 
salvaguardia della dignità umana. 

Tribunale di Napoli, 26.07.1997
Nel rapporto di lavoro subordinato l’istituto del preavviso non ha natura reale, ma solo 
obbligatoria, costituendo unicamente un obbligo accessorio al recesso, dalla cui violazione 
deriva una responsabilità contrattuale a carico del recedente. Pertanto, qualora il contratto 
collettivo preveda un periodo di preavviso e questo in concreto non venga osservato, ma ne 
sia corrisposta la relativa indennità sostitutiva, il licenziamento produce immediatamente il 
proprio effetto risolutivo. 

La differenza tra appalto e 
somministrazione fraudolenta: verifica 
delle mansioni svolte e dell’esercizio 
del potere direttivo
Orientamento
L’appalto, così come definito dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 1655 c.c., si 
distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da 
parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del 
servizio dedotto in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti 
dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo 
appaltatore, del rischio d’impresa. Nel caso in cui i lavoratori dell’appaltatore siano 
impiegati indistintamente insieme a quelli dell’appaltante e siano sottomessi al potere di 
direzione dell’utilizzatore, vengono meno i presupposti dell’appalto e si è in presenza di una 
mera interposizione di mano d’opera. 

Giurisprudenza di legittimità

Cass. Pen., 17.01.2013, n. 2334
Vi è mera interposizione di manodopera - e non appalto - se i soci lavoratori di una 
cooperativa svolgono le medesime mansioni dei dipendenti, svolgendo attività che rientrano 
nel normale processo produttivo e sottostanno al potere direttivo ed organizzativo della 
società presso cui sono impiegati.
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Cass., 04.11.2011, n. 22894
Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla Legge (od elaborate in via 
giurisprudenziale, come nel caso di distacco all’interno del rapporto di lavoro privato) e 
anche a prescindere dalla Legge n. 1369 del 1960, art. 1, già soltanto ex art. 2094 c.c. non 
è consentito separare la titolarità ex parte datoris del rapporto di lavoro dal soggetto che in 
concreto ha utilizzato e diretto la prestazione del lavoratore. Nel caso di un lavoratore assunto 
da un’impresa appaltatrice di mano d’opera, posto poi a disposizione del committente, è 
ravvisabile il perseguimento di uno scopo illecito, di un negozio in frode alla Legge quale 
l’appalto di mano d’opera, e pertanto nullo. In tale ultima ipotesi, pertanto, resta valido ed 
efficace il solo rapporto di lavoro che si concreta nella realtà, e cioè quello tra lavoratore e 
utilizzatore (appaltante).

Cass., 15.07.2011, n. 15615
A determinate condizioni la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca 
disposizioni ai lavoratori dell’appaltatore può non essere indice sufficiente dell’accordo 
fraudolento; ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’accordo fraudolento è 
necessario che le suddette disposizioni siano riconducibili al potere direttivo del datore di 
lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. 
Il divieto di intermediazione di manodopera opera tutte le volte in cui l’appaltatore 
mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa senza che da parte 
sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata a un risultato 
produttivo autonomo; la Suprema Corte ha precisato che l’esercizio di un potere di 
controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto. 
Sotto questo profilo può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente 
anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell’opera oggetto 
dell’appalto che dovranno essere rispettate dall’appaltatore. Quindi non può ritenersi 
sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il 
personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo 
verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di 
lavoro oppure al solo risultato delle prestazioni lavorative, il quale può formare oggetto di 
un genuino contratto di appalto.

Cass., 06.06.2011, n. 12201
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della 
configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante 
impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni 
impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a 
concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali 
prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 02.03.2007
La gestione integrale dei redattori di una rivista, facente capo ad una determinata società, che 
sia svolta da parte di un soggetto apicale di altra società costituisce attività di interposizione 
illecita. Deve essere pertanto dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro ex tunc alle 
dipendenze del soggetto che esercita il controllo dell’attività del redattore, con conseguente 
erogazione a suo favore delle relative retribuzioni, detratti gli importi percepiti dalla società 
formalmente datrice di lavoro. 
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ORIENTAMENTI
GIuRISPRuDENZIALI

Ricorso in cassazione e deposito del 
testo integrale del ccNL
Orientamento
Nei gradi di merito, non è necessario depositare unitamente al ricorso i contratti e gli accordi 
collettivi di lavoro qualora gli stessi debbano costituire elementi su cui fondare il giudizio. 
I contratti e accordi collettivi non sono, infatti, assimilabili agli atti aventi ad oggetto i 
fatti posti a fondamento della domanda e, pertanto, sono sempre acquisibili al processo 
attraverso il potere del giudice. Nel grado di legittimità, invece, è necessario depositare il 
testo integrale del CCNL de quo (art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.). 

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 12.07.2012, n. 11798
Non è possibile provvedere alla valutazione della correttezza dei risultati interpretativi cui 
è pervenuto il giudice di merito in assenza del deposito del contratto collettivo de quo nella 
sua interezza, trattandosi di contratti collettivi di diritto privato. 

Cass., 02.11.2011, n. 22692
Quanto alla necessità della contestualità del deposito del contratto collettivo e del ricorso 
si è già avuto modo di statuire che l’art. 369, quarto comma, c.p.c. nel prescrivere che 
unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d’improcedibilità “gli 
atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, non 
distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di 
error in procedendo, gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente 
depositati unitamente al ricorso e nello stesso.

Cass., 17.09.2008, n. 23745
Nelle cause di lavoro il contratto collettivo può essere prodotto dal ricorrente ed acquisito 
agli atti anche in un momento successivo al deposito del ricorso introduttivo. In base 
all’art. 414 c.p.c.  i mezzi di prova ed i documenti che, a pena di decadenza, il ricorrente-
attore in giudizio deve indicare nel ricorso e depositare insieme ad esso sono quelli aventi 
ad oggetto i fatti posti a base della domanda. Alla prescrizione dell’art. 414 c.p.c. non è 
invece riconducibile il contratto o accordo collettivo, quando esso debba costituire criterio 
di giudizio. Anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che, 
modificando nell’art. 2 l’art. 360 n. 3 c.p.c., ha inserito il contratto collettivo nazionale fra 
le norme di diritto, onerando il ricorrente per Cassazione di depositarne il testo, il codice di 
rito risolveva il problema della conoscibilità della regola di giudizio affidando al giudice, 
senza preclusioni, il potere di chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti o 
accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (art. 425, comma 4). 
Questi, dunque, pur se non formalmente inseriti fra le norme di diritto, rimanevano, sul 
piano dell’acquisizione al processo, distinti dai semplici fatti di causa. 

Cass., 15.10.2011, n. 21344
Il deposito di meri stralci del contratto collettivo nazionale di lavoro su cui si fonda il 
ricorso per Cassazione ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., ne comporta l’improcedibilità ai 
sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c..
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SERVIZI E POLITIcHE
DEL LAVORO

Il paradosso del 
lavoro che si 
cerca e non si 
trova

Il nostro sistema economico vive di para-
dossi. Le imprese, soprattutto quelle di 

minori dimensioni e l’artigianato, soffro-
no per l’assenza di un sistema formativo 
in grado di promuovere le competenze ne-
cessarie alle aziende, mancano soprattutto i 
profili tecnici fondamentali per il Made in 
Italy. Non troviamo adeguati investimenti 
pubblici per avvicinare la scuola alle nostre 
imprese, ma al tempo stesso gli imprenditori 
italiani sono in Europa tra i meno disposti 
ad investire in formazione . 

In questi mesi la crisi è stata letta, esaminata e scandagliata. Diversi istituti di ricerca hanno 
promosso ricerche. Numerose organizzazioni di impresa hanno avviato analisi e studi. Il 
polso del nostro sistema di impresa è tastato in continuazione. Per cogliere segnali di ripre-
sa, per capire se il malato si aggrava, è moribondo o si può riprendere, ma anche per capire 
meglio i motivi di questa ripresa  che non arriva proprio. una recente ricerca promossa dalla 
CNA, l’organizzazione delle piccole imprese e dell’artigianato, e realizzata dal Censis offre 
uno spaccato davvero interessante e significativo. In questa ricerca, svolta su un campione 
rappresentativo di imprese, si colgono gli umori e le scelte delle imprese, si riconoscono i 
bisogni e le esigenze. In questo modo emergono fenomeni, fatti, indicazioni, ma appaiono 
chiare anche alcune contraddizioni. un aspetto importante che in questa fase va segnalato è 
proprio questo : non sempre i comportamenti delle nostre imprese sono lineari ed in questa 
fase delicata si continuano a registrare paradossi significativi. 
Il maggiore tra i paradossi che appaiono non rimossi nel nostro sistema economico è il se-
guente : si riconosce un problema, si manifesta una esigenza, ma poi i comportamenti che ne 
seguono non sono conseguenti come dovrebbero. Se il malato riconosce la malattia e non si 
cura, ci troviamo di fronte ad un bel problema.  Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, 
seguendo un filo logico. 
Le piccole imprese si vedono in crisi. Dalla ricerca esaminata, ben il 46 per cento delle im-
prese del campione, tutte imprese con meno di 50 dipendenti, si vedono in fase di ridimen-
sionamento. Se confrontiamo questo dato con quante imprese si vedono invece in ripresa 
( meno del 5 per cento) ci troviamo di fronte ad un dato allarmante. Se l’economia è fatta 
anche da aspetti di fiducia e di natura psicologica, abbiamo davvero di cui preoccuparci. 
Se consideriamo poi la dinamica occupazionale, tra il 2007 e l’anno scorso la tendenza è 
evidente : cala l’occupazione, ma soprattutto quella che riguarda i rapporti a tempo inde-
terminato ed i giovani. Poiché le imprese con meno di 50 dipendenti rappresentano in Italia 
il maggior punto di riferimento per l’occupazione, anche in questo caso il dato appare del 
tutto allarmante. Se le piccole imprese smettono di assumere, la crisi diventa ben presto 
irrecuperabile. Negli ultimi anni complessivamente il dato occupazionale delle piccole im-
prese è in calo costante, complessivamente si registra una diminuzione occupazionale del 
27 per cento e solo le imprese tra i 20 ed i 49 dipendenti hanno un segno positivo, di circa il 
sei per cento. La situazione resta in bilico e qui troviamo il primo paradosso :  negli ultimi 
cinque anni quasi il 40 per cento delle imprese con meno di 50 dipendenti ha provveduto a 
ridurre il proprio organico e quasi l’otto per cento non ha rinnovato i contratti a termine in 
scadenza, mentre il 32 per cento ha invece effettuato nuove assunzioni. Solo il 13 per cento 
delle imprese ha però effettuato interventi di riqualificazione del personale. 
Eppure troviamo un dato comune alle nostre piccole imprese, nei diversi settori e dimen-
sioni, ed è il seguente : sono evidenti le carenze e le necessità in termini di competenze e 
di personale in grado di portare a rinnovare e a qualificare il capitale umano presente nel 
nostro tessuto di piccole imprese presente sul territorio italiano. In particolare, le nostre 
piccole imprese si dichiarano scoperte e bisognose di personale che operi nel marketing, 
nell’esportazione, nella gestione, nell’innovazione e nel mantenimento della “ qualità arti-

http://video.consulentidellavoro.it/Video2013/leggidilavoro/1/m4v/leggidilavoro1-4.m4v
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giana “ del prodotto. Servono quindi tecnici ed artigia-
ni specializzati. I candidati non si trovano con facilità 
e quando si trovano in molti casi arrivano i problemi, 
come conferma un altro fenomeno molto italiano : alta è 
la percentuale dei giovani apprendisti che rinunciano al 
contratto e che decidono di non proseguire l’esperienza 
con l’apprendistato. I motivi addotti dalle imprese sono 
soprattutto i seguenti: scarsa preparazione tecnica del 
candidato, eccessive aspettative di natura economica e 
carenza di attitudine al lavoro artigianale. Sono aspetti 
davvero significativi: un vero e proprio atto di accusa al 
nostro sistema scolastico e formativo, che avrebbe quin-
di la responsabilità di formare giovani impreparati ed in 
molti casi persino inadatti al lavoro in una realtà dell’ar-
tigianato o delle nostre piccole imprese. Le critiche dei 
nostri imprenditori al sistema formativo che emergono 
dalla ricerca curata dal Censis per CNA sono peraltro 
molto palesi: si lamentano di percorsi formativi troppo 
generici, di scarsa attenzione della scuola al mondo del 
lavoro, della scarsità dei tirocini a disposizione, ma an-
che della distanza del nostro sistema formativo rispetto 
alla cultura ed ai valori del lavoro. Davvero una bella 
sequenza di accuse, che emergono con forza in questa re-
cente ricerca. Tutta colpa dei giovani e della loro “ dise-
ducazione” al lavoro ? Certamente queste considerazioni 
sono oggettive e vanno considerate come tali. Tuttavia 
questi dati vanno arricchiti da altre considerazioni e ri-
flessioni, che emergono da altre ricerche rispetto a quella 
considerata. Dovremmo considerare quindi per avere un 
quadro chiaro anche questi aspetti:
•	 i nostri piccoli imprenditori sono quelli che in Eu-

ropa, una volta assunto il lavoratore, si impegnano 
meno nel garantire percorsi di formazione continua 
ed aggiornamento professionale, richiedono quindi 
giovani già formati, ma poi si impegnano poco a continuare la formazione;

•	 i nostri datori di lavoro sono tra quelli che meno partecipano ad interventi di riqualifica-
zione professionale, nel 2011 solo il sei per cento dei nostri imprenditori ha partecipato 
ad interventi di formazione continua;

•	 si fa fatica a trovare candidati adeguati, ma la spesa delle nostre imprese in servizi di 
preselezione ed incontro tra domanda ed offerta, per individuare il candidato più adatto, 
è tra le più basse in Europa;

•	 l’offerta formativa per le piccole imprese è spesso costruita e realizzata da organizza-
zioni ed enti di emanazione delle stesse associazioni delle imprese e delle Camere di 
Commercio; ciò che non funziona a volte dipende proprio dalle organizzazioni delle 
imprese. 

Si tratta di paradossi evidenti: non si assumono i giovani perché non hanno esperienza, ma 
non si fa fare ai giovani la necessaria esperienza per essere assunti; si richiede personale 
competente, ma non si investe in formazione o non si dichiarano i reali fabbisogni profes-
sionali. Sono paradossi da cui è necessario uscire, per costruire le condizioni in grado di col-
mare un vuoto, per realizzare un intervento necessario per chi cerca lavoro e per chi cerca 
lavoratori e non li trova. Perché questo è il paradosso dei paradossi italiani: cresce il numero 
di chi cerca lavoro ed allo stesso tempo il numero di chi cerca lavoratori e non li trova.     
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SERVIZI E POLITIcHE
DEL LAVORO

Il lavoro alla 
prova del 
mercato

Intervista al Dr Fabrizio 
Coccetti, amministratore 
delegato di k.shift, societa’ di 
ricerca sul mercato del lavoro

Come funziona il mercato del lavoro in 
questa fase economica ?

Il mercato del lavoro, non solo italiano, è di-
rettamente correlato al mercato dei prodotti 
e dei servizi, ne è profondamente influenza-
to. Per comprendere a fondo il mercato del 
lavoro è necessario avere consapevolezza di 
ciò che sta accadendo nell’economia globa-
le. C’è un incremento esponenziale del li-
vello della competizione, le imprese se non 
vogliono uscire dal mercato devono essere 
in grado di innovare con continuità. L’in-
novazione si fa con le persone, con la testa 
delle persone, anche la risorsa più operativa 
può e deve fornire il suo contributo di cono-
scenza. Il quale contributo non è più relativo 

alla messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie braccia ma è relativo alla “messa 
a disposizione” delle sue capacità di ideare e implementare soluzioni ai problemi che quoti-
dianamente le imprese affrontano. Questo spiega in parte anche il motivo per cui le carriere 
lavorative sono caratterizzate oggi da numerose discontinuità, da numerose transizioni di 
stato.

Quali sono a suo giudizio le criticità prioritarie del mercato del lavoro? 

Paradossalmente tale visione del mercato del lavoro non è molto chiara né ai principali at-
tori del mercato del lavoro (persone e imprese) né ai decision maker pubblici, a coloro che 
fanno politiche del lavoro. identifico tra aree di criticità:
•	 molte delle persone in cerca di occupazione affrontano ancora il mercato del lavoro per 

cercare un “posto di lavoro” e non un’impresa che ha bisogno delle soluzioni che egli 
sa realizzare; 

•	 la piccola impresa fa ancora molta fatica a definire e a prevedere quali sono le compe-
tenze necessarie per ideare le soluzioni idonee a risolvere i problemi che quotidiana-
mente affronta; 

•	 i decisori politici definiscono politiche e interventi per il lavoro che non tengono sempre 
conto di tali criticità, in molti casi c’è un’ansia da prestazione che li fa concentrare verso 
interventi apparentemente a ritorno immediato, facendo ingenti investimenti di risorse 
di cui non viene quasi mai misurata l’efficacia. 

Tali considerazioni sono generali, se ci si cala a livello locale le situazioni sono diverse da 
area ad area, è evidente che il mercato del lavoro bresciano è profondamente diverso dal 
mercato del lavoro catanzarese.

Come può essere migliorato il  funzionamento del mercato del lavoro?

In linea generale la prospettiva di prevedere un supporto alle persone nelle numerose transi-
zioni di stato appare un intervento riparatore dopo anni in cui tale fenomeno è stato definito 
precariato. Parlo di un supporto si economico ma soprattutto in termini di servizi e strumenti 
che facilitino una nuova occupazione. A livello di gestione delle politiche del lavoro locali 
alcune priorità appaiono evidenti: 
•	 lavorare sulla capacità di anticipazione della domanda, dei fabbisogni adottando un 

approccio pro-attivo, collaborando con l’impresa, supportandola nello sforzo di com-
prensione delle necessità. (A questo proposito la comunicazione della Commissione 
Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione dal 2008 ha fissato tale priorità). 
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Il problema è che l’offerta non si accorda con la domanda. In un mondo che muta ra-
pidamente, day by day, è ineluttabile l’uso di strumenti più affilati, pescando dall’anti-
cipazione prospettica, dagli scenari, dal future search, tutti approcci che restituiscono 
informazioni di supporto alla ideazione delle politiche, che includono pezzi di futuro;

•	 lavorare sull’incremento della consapevolezza circa le caratteristiche dell’offerta “in 
cerca di occupazione”, la quale è costituita prevalentemente da persone in disoccu-
pazione permanente e da persone in continua transizione; questa non costituisce una 
massa indifferenziata, ma ha bisogno di peculiari interventi di politica attiva del lavoro 
in relazione alle peculiarità dei diversi segmenti che è possibile individuare; analisi 
focalizzate sui flussi e sui percorsi lavorativi restituiscono informazioni preziose per 
interventi sempre più personalizzati;

•	 lavorare sul bisogno delle persone di apprendere a progettare e gestire la propria carrie-
ra lavorativa, a gestire le numerose transizioni in modo proattivo; oggi sostanzialmente 
le carriere vengono subite, con notevole nocumento anche sul piano della motivazione 
personale; i servizi per il lavoro in tal modo possono contribuire in modo decisivo verso 
la creazione di occupazione, aumentando notevolmente l’occupabilità delle persone, 
aiutandole a sviluppare competenze specifiche di career management che presuppon-
gono il possesso di una significativa autoconsapevolezza professionale. L’uso di nuove 
tecnologie sociali recenti potrebbero aiutare le persone in cerca di occupazione a guida-
re la propria carriera dal futuro emergente;

•	 lavorare sulla difficoltà delle imprese a comprendere il loro bisogno attuale e futuro, 
offrendo un concreto supporto nella ricerca dei portatori di soluzioni; ancora oggi parte 
significativa della disoccupazione è spiegata da un mismatch tra le caratteristiche della 
domanda e le caratteristiche dell’offerta;

•	 lavorare sulla mappatura delle competenze utilizzate dalle imprese locali con l’obiet-
tivo di accordare D e O di lavoro, utilizzando le informazioni emergenti soprattutto 
nell’ambito dei servizi di orientamento;

•	 lavorare sulla promozione delle opportunità di mobilità, anche per fini formativi, espe-
rienza questa che determina una notevole crescita delle persone, soprattutto giovani, sia 
in termini di potenziale percepito, sia in termini di motivazione.

Per raggiungere questi obiettivi quali sono gli strumenti necessari su cui investire ? 
quali politiche si rendono opportune ? 

Il lavoro su tali priorità implica un 
rafforzamento delle competenze dei 
servizi pubblici per il lavoro, soprat-
tutto in quelle aree territoriali dove ri-
sultano ancora poco evoluti; implica 
una capacità di lavorare in rete con 
altri soggetti privati specializzati, non 
solo servizi per l’intermediazione ma 
anche e soprattutto servizi per la cre-
scita e lo sviluppo personale, servi-
zi che attivano e rendono autonome 
le persone sul mercato del lavoro, il 
vero valore che i servizi per il lavoro 
devono garantire. 
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La centralità del tessuto delle piccole im-
prese e delle imprese artigiane per l’e-

conomia italiana è evidente. Il lavoro che 
si crea dipende oggi soprattutto dalle scelte 
delle imprese che hanno tra i dieci ed i cin-
quanta dipendenti. 
Il sistema economico italiano funziona ed 
è competitivo soprattutto nei territori in cui 
le specializzazioni produttive si esprimono 
attraverso le reti delle piccole imprese ed 
attraverso l’apporto in termini di qualità e 
flessibilità del sistema delle imprese arti-
giane. Non è un caso che si può verificare 
e riscontrare in Italia una importante cor-
rispondenza tra la qualità dei distretti e la 
presenza di un forte tessuto di imprenditoria 
artigiana. 

L’Italia, come sottolineano gli economisti e gli storici, non si distingue solo tra Nord e Sud, 
ma anche tra Est ed Ovest : la nostra penisola si estende anche nella dimensione ovest-est e 
come tale i fenomeni che riguardano l’economia ed il lavoro vanno interpretati anche tenen-
do conto di questo aspetto. In questo senso l’Italia del Nord Est è al centro dei fenomeni che 
riguardano la vitalità economica del nostro paese, anche rispetto alle altre aree del Centro 
Nord, proprio per la vitalità del tessuto artigiano e delle piccole e medie imprese.  In questi 
anni questa centralità del tessuto delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese ha 
tenuto conto di alcuni fattori e fenomeni di fondo. 
In primo luogo va considerato il processo di qualificazione dei sistemi locali delle sviluppo, 
che si è reso necessario per poter contrastare la crisi , ma che è stato realmente praticato 
con successo solo in alcuni contesti territoriali e distretti. La sfida della specializzazione si 
è vinta soprattutto nelle aree del cosidetto “ quarto capitalismo”, dove la dimensione delle 
imprese artigiane si è potuta qualificare grazie al valore aggiunto dei servizi presenti sul 
territorio e raggiungere di conseguenza anche una dimensione più strutturata. Sono oggi 
le piccole imprese tra i quindici e cinquanta dipendenti a costituire l’ambito delle attività 
di impresa che sembrano operare al meglio rispetto alla crisi e che stanno determinando 
migliori performance in termini di crescita e domanda di lavoro. Lo possiamo constatare 
con chiarezza dai risultati della ricerca realizzata dal Censis per CNA: l’occupazione cala 
in questi mesi di crisi in tutti gli ambiti dimensionali di crisi, tranne che nel segmento delle 
imprese che hanno tra i venti ed i quarantanove dipendenti, in cui in assoluta controtendenza 
l’occupazione addirittura cresce.   
In secondo luogo il sistema delle piccole imprese è cresciuto solo nei contesti in cui da un 
lato si è trovata di fronte una offerta formativa e professionale in grado di rispondere alle 
esigenze produttive e dall’altro in quei settori ed aziende che hanno realmente investito sul 
capitale umano. Il tema della valorizzazione delle risorse umane costituisce infatti un fattore 
di ritardo generale del sistema delle piccole imprese e dell’artigianato italiano, per diversi 
fattori, che vanno dall’inadeguatezza dell’offerta formativa, alla difficoltà delle imprese 
di minore dimensione di cogliere la centralità della funzione della formazione continua, o 
quantomeno di sostenerne i costi. Peraltro , anche considerando l’aggiornamento professio-
nale di tipo informale, solo meno del sei per cento degli imprenditori artigiani italiani ogni 
anno vengono coinvolti o decidono di partecipare ad iniziative di aggiornamento professio-
nale o di formazione. In generale si tratta di un limite del ceto imprenditoriale italiano: solo 
il dieci per cento dei dirigenti italiani ogni anno viene coinvolto in interventi formativi, il sei 
per cento degli operai e meno del sei per cento dei datori di lavoro. Si tratta di percentuali 
allarmanti per due ordini di motivi: sono di quattro–cinque volte inferiori a quanto accade 
in Germania o in Francia, inferiori anche alla Spagna, e per giunta questa partecipazione 
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imprese 
artigiane. Quali 
interventi per 
crescere.
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agli strumenti di sviluppo del-
la professionalità cambia da 
regione a regione. Sono non 
a caso le regioni del Nord Est 
( Lombardia, Trentino Alto 
Adige, Veneto ed Emilia Ro-
magna) ha partecipare a più 
del sessanta per cento delle 
iniziative formative finanziate 
dal sistema dei fondi interpro-
fessionali.
Si tratta di una disattenzione 
all’aspetto formativo e delle 
competenze che è del tutto 
paradossale: dopo anni di di-
sattenzione negli ultimi mesi, 
a fronte della crisi, ci si è resi 
conto di come le competenze 
dei mestieri artigiani siano 
determinanti sia per poter ri-
dare qualità ai nostri sistemi 
produttivi locali, che per poter 
riavvicinare i giovani al lavo-
ro. Decenni di separazione tra 
sapere umanistico e tecnico, 
retaggio dell’approccio gen-
tiliano alla conoscenza caro 
al fascismo ed ereditato dalla 
scuola italiana del dopoguer-
ra, hanno determinato gravi 

danni, che solo in questi anni sono oggetto di adeguate attenzioni e di tentativi di rimedio, 
peraltro ancora sulla carta ( i nostri istituti tecnici e professionali restano mediamente di 
livello inadeguato mentre il sistema post diploma degli ITS è ancora da verificare ).
L’intervento sul sistema dell’artigianato e delle piccole imprese mette infatti in evidenza 
l’importanza del capitale umano. Per molti anni ci siamo convinti di come fosse possibile 
sostenere una attività produttiva solo facendo leva sui fattori dell’organizzazione, della tec-
nologia, della finanza e del consumo, magari insieme ad incentivi fiscali e misure protezio-
nistiche. L’industrialismo , che tanti danni ha fatto alla nostra economia ed all’ambiente, è 
finito insieme a queste illusioni retaggio del fordismo. 
In realtà la caratterizzazione dell’economia italiana riguarda da sempre la specializzazione 
delle nostre vocazioni produttive territoriali, che si appoggiano su competenze che spesso si 
definiscono nei secoli e che richiedono un costante aggiornamento. Anche le nostre grandi 
imprese non sono altro che aziende che organizzano su un ordine di grandezza più ampio 
i fattori produttivi delle piccole imprese o che mettono in rete le competenze e le capacità 
dell’economia artigiana. Il made in Italy è quindi soprattutto artigianalità: mantenere valore 
e fare qualità è quindi una sfida che riguarda in primo luogo il fattore del capitale umano, 
che è chiamato a realizzare quel “ pezzo unico” che è il motivo di fondo della forza della 
produzione italiana e che si basa proprio sul saper fare artigiano. 
Si fa quindi presto a dire artigianato. Ci troviamo di fronte ad una dimensione produttiva 
oggi tanto importante quanto del tutto disarticolata e che necessità di una strategia comples-
siva, che sembra ancora non essere al centro dell’attenzione della politica. Per questo appare 
importante conoscere lo stato di salute del nostro tessuto delle imprese artigiane.
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cosa chiedono 
le imprese 
artigiane e le 
piccole imprese 
per poter 
assumere.  

Piccole imprese nella tempesta. 
La crisi economica ha messo in grande 

difficoltà il sistema produttivo italiano e, 
con esso, le centinaia di migliaia di imprese 
artigiane, per lo più piccole e piccolissime, 
che ne costituiscono l’ossatura fondante. 
Secondo l’indagine svolta dal Censis su un 
campione di 450 piccole imprese artigiane 
con meno di 50 addetti, quasi la metà delle 
imprese (46,8%) si trova in una fase di “ridi-
mensionamento” e il 45,3% di stagnazione 
(45,3%). Solo l’8% si trova invece in una 
situazione migliore, di ripresa dopo un pe-
riodo di difficoltà (4,5%), di consolidamen-
to (2,6%), o di “crescita” vera e propria: ma 
queste ultime rappresentano appena lo 0,8% 
del campione. Sono le imprese più piccole

a soffrire di più: si trova in fase ridimensionamento il 46,8% di quelle con 1-4 addetti, il 
54,7% di quelle che ne hanno tra 5 e 9; nelle aziende più grandi tale quota scende al 33,5% 
tra le imprese che hanno 10-19 occupati e al 26,2% per quelle che ne hanno 20-49.

Gli effetti della crisi sul fronte occupazionale. 
L’effetto della crisi si è fatto sentire soprattutto sul fronte occupazionale. Complessivamen-
te, tra il 2007 e il 2012, le piccole imprese artigiane hanno subito una riduzione di oltre un 
quarto del numero degli addetti, particolarmente critica tra le piccole e piccolissime impre-
se: se quelle con 1 e 4 addetti hanno perso il 29,3% degli occupati, quelle tra 5 e 9 il 29,8% 
e quelle tra 10 e 19 l’8,3%, le aziende che hanno tra i 20 e i 49 addetti hanno di contro visto 
aumentare l’occupazione del 5,9% nello stesso periodo. Il crollo occupazionale ha inte-
ressato in misura ancora più pesante le generazioni più giovani. Tra gli occupati under 30, 
infatti, si è registrata una flessione del 52,8%.

Ridimensionarsi per sopravvivere, riorganizzarsi per tornare a crescere nel riposizio-
namento delle imprese: le strategie poste in essere dalle imprese. 
Se il 38,6% delle imprese è stata costretta negli anni della crisi a ridurre il proprio organico, 
le strategie poste in essere dalle imprese sono state tuttavia più differenziate. Va innanzitutto 
sottolineato che il 33% è riuscito comunque ad assumere nuovo personale, il più delle volte 
in sostituzione di figure andate via. Più di un’impresa su quattro (26,4%) ha fatto ricorso alla 
cassa integrazione, il 17,1% delle imprese ha ridotto l’orario di lavoro dei propri dipendenti, 
il 16,6% riorganizzato i processi di lavoro, il 13,6% riconvertito professionalità già presenti 
all’interno dell’azienda. Ancora, un’impresa su dieci ha ridotto lo stipendio dei dipendenti 
(10,7%), mentre sono poche di meno quelle che non hanno rinnovato contratti a termine o 
di collaborazione (7,9%). In ultimo, il 4,6% di imprese artigiane ha inserito in organico pro-
fessionalità che non erano presenti in azienda. Ad oggi, l’11,3% delle imprese interpellate 
sta ancora facendo utilizzo della cassa integrazione.
Se da un lato si è fatto ampio ricorso a strategie aziendali finalizzate a ridurre i costi del 
lavoro (ad esempio agendo su orari di lavoro e stipendi, o tramite il ricorso alla cassa inte-
grazione), dall’altro lato si è cercato di  salvaguardare il più possibile l’occupazione. Ma le 
strategie sono state differenziate a seconda della situazione aziendale. Tra le imprese che 
dichiarano di essere in ripresa o in crescita, hanno prevalso negli ultimi tre anni scelte che 
andavano nella direzione di una ristrutturazione interna e di una revisione dei processi e del-
le mansioni lavorative, ma anche indicative di una forte volontà di investire su professiona-
lità nuove. Dall’altra parte, tra le imprese che vivono una stagnazione o che si dichiarano in 
crisi, tali misure sono state più marginali nel quadro complessivo, avendo prevalso logiche 
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“conservative” ispirate a maggiore prudenza: una sorta di “gioco di rimessa”, in molti casi 
di certo obbligato.

L’impatto sul clima aziendale. 
Il disagio occupazionale che ha colpito in misura così vasta il tessuto artigiano si avverte 
anche sul fronte del clima interno, sebbene in misura molto più contenuta di quanto i dati fin 
qui riportati lascerebbero intendere. Per il 51,8% degli intervistati del campione della ricer-
ca CNA, sul luogo di lavoro regna uno spirito “collaborativo”, che coinvolge tutte le risorse 
presenti e che le vede remare nella stessa direzione e, spesso, sacrificarsi per un traguardo 
comune. A questi, va aggiunto un 7,6% di imprese che registra una situazione ancora più 
positiva, tale da definire il clima aziendale “dinamico”, con il personale che in questa fase 
critica sta dando il meglio di sé. D’altra parte, non si può trascurare quel 40,6% di imprese 
in cui quanto appena detto non costituisce un supporto sufficiente a sconfiggere le incognite 
che gravano sul futuro. Tra queste, prevalgono considerazioni solo moderatamente negati-
ve: il 27,4% definisce il clima aziendale “affaticato”, ovvero segnato da paure e incertezze 
che non consentono lo svolgersi di dinamiche di lavoro e relazionali ottimali. Il restante 
13,2% di imprese esprime un disagio ancora più forte: sono quelle che definiscono “critica” 
l’atmosfera che si vive in azienda, improntata ormai a logiche e comportamenti conflittuali 
tra i vertici aziendali e i lavoratori.

Le competenze per uscire dalla crisi. 
Tra le dimensioni di competenza che le imprese reputano centrali per affrontare la crisi e 
ripartire, la difesa della qualità artigiana delle produzioni e dei servizi è quella considerata 
di gran lunga prioritaria (la indica il 66,8% degli intervistati). A seguire, vengono indicati il 
miglioramento della gestione economico-finanziaria (43,4%), dimensione su cui le imprese 
si sono trovate a doversi confrontare, e la ricerca di nuovi mercati (28,5%) che assieme alla 
riorganizzazione dei processi di lavoro (26,5%) rappresentano variabili decisamente meno 
strategiche. 

Le piccole imprese puntano su quello che sanno far bene. 
Le dimensioni che le aziende reputano centrali per ripartire sono quelle su cui si sentono 
più solide da un punto di vista professionale. E’ indicativo che le aree su cui si sentono 
maggiormente scoperte e carenti, in termini di professionalità interne, sono proprio quelle 
considerate meno strategiche ai fini della ripresa: la capacità di individuare nuovi mercati 
(rispetto alla quale il 43,1% delle imprese ritiene carenti le competenze interne), la gestione 
degli aspetti economico-finanziari collegati al fare impresa (38,4%) e l’innovazione di pro-
cesso (24,9%). Di contro, “solo” il 23,2% lamenta la carenza di competenze specifiche per 
garantire la qualità artigiana delle produzioni. 

La crisi frena i processi di rinnovamento del capitale umano. 
Negli ultimi cinque anni le aziende hanno ricercato nuove figure, non solo per sostituire per-
sonale andato via (38,4%), ma anche con l’obiettivo di ampliare la propria attività (23,8%) 
e di migliorare la qualità aziendale (37,8%). La spinta a crescere ha condizionato la scelta 
dei profili ricercati, spingendo la ricerca su figure a medio-alta qualificazione: nel 14,1% 
dei casi hanno infatti ricercato figure di carattere dirigenziale o intellettuale, e nel 20,3% 
profili tecnici ad elevata specializzazione (periti industriali, geometri, esperti di altro tipo). 
Significativa è anche la quota di domanda rivolta alle professioni intermedie – impiegati 
e figure qualificate delle attività terziarie - che hanno rappresentato complessivamente il 
16,7% della domanda, mentre per circa un terzo delle imprese, i principali profili ricercati 
sono stati quelli artigiani in senso stretto (34,9%). Ma la crisi ha frenato la tendenza in atto. 
Se oggi “solo” il 64% delle imprese, potendolo fare, sarebbe interessato ad assumere nuovo 
personale, la scelta si orienterebbe nel 45% dei casi verso profili artigiani e nel 18,4% verso 
qualifiche operaie. Solo il 20,8% sarebbe interessato ad assumere professionisti tecnici (pe-
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riti, etc) e il 7% a figure ancora più qualificate, con funzioni di tipo dirigenziale.

Giovani, poco appealing per le aziende. 
Le piccole e piccolissime imprese artigiane non esprimono una particolare preferenza nei 
confronti delle risorse giovanili: solo il 32% dichiara l’intenzione di ricercare giovani con 
meno di 30 anni; e se la maggioranza considera la variabile anagrafica ininfluente nella scel-
ta della professionalità da inserire in azienda, vi è invece un 15,3% che esprime una chiara 
preferenza per gli over 30. 
La preparazione tecnica, che non sempre si rivela adeguata (39,5%) alle esigenze, le aspet-
tative economiche talvolta non in linea con quelle che sono le effettive possibilità delle 
microimprese artigiane (28%), la scarsa attitudine al lavoro artigiano (26,6%) e la difficoltà 
a sopportarne gli elevati carichi (25,1%), sono i principali problemi che gli imprenditori 
riscontrano nell’inserimento dei giovani nel lavoro. 

La concorrenzialità del lavoro straniero. 
Di contro, malgrado gli imprenditori non esprimano una preferenza particolare rispetto ai 
lavoratori stranieri, (anche se il 36,4% preferisce avere lavoratori italiani) sono pronti a 
riconoscere i vantaggi. L’effetto sostituzione tra stranieri e italiani che si sta realizzando in 
tanti lavori artigiani, deriva in primo luogo dalla loro disponibilità a svolgere mansioni che 
gli italiani hanno ormai abbandonato (50,7%), dalle minori pretese economiche e di status 
che avanzano (36,9%) e dalla flessibilità e adattabilità con le quali si pongono di fronte alle 
esigenze dell’azienda (35,6%). Aspetti, questi, che si rivelano di primaria importanza per le 
imprese artigiane, in cui i ruoli non sono formalizzati come nelle grandi imprese e lo spirito 
di sacrificio, la dedizione al lavoro e la disponibilità a “rimboccarsi le maniche” contribui-
scono a generare la vera forza del modello. 

La ricerca di personale, un’impresa nell’impresa. 
Nel momento in cui scandagliano il mercato alla ricerca di figure compatibili con il loro 
carattere e idonee a supportarne le attività, le imprese artigiane si trovano ad affrontare un 
percorso alquanto complicato. Più di tre imprese su quattro (76,3%), tra quelle che negli 
ultimi cinque anni hanno ricercato profili da inserire in azienda, sono andate incontro a diffi-
coltà quando si sono confrontate col mercato del lavoro. È principalmente sulle competenze 
che ruota il mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel comparto artigiano. una questione 
che verte sulla qualità - più che sulla quantità - delle professionalità che il mercato offre, se 
è vero che per il 42,6% delle imprese i profili incontrati non hanno competenze in linea con 
quelle richieste, perché poco tecniche e specialistiche; solo un’azienda su quattro (25,1%), 
invece, ritiene che le professionalità tecniche stiano scomparendo, quindi addebitano al 
ridotto numero di candidati le difficoltà di reperimento.

Il nodo della formazione. 
Gli imprenditori denunciano un forte scollamento tra il mondo dell’istruzione e quello 
dell’impresa, che prende forma in un sistema educativo inadeguato ai bisogni delle aziende, 
perché figlio di un’impostazione troppo teorica e generalista – a scapito di un’esperienza 
pratica che andrebbe maggiormente incoraggiata – ma anche perché troppo frammentato in 
una miriade di percorsi formativi, che non sempre permettono uno sbocco occupazionale. 
Complessivamente, ben tre aziende su quattro ritengono il sistema formativo inadatto ai 
bisogni delle imprese (76,6%): in particolare, per un’impresa su quattro il sistema è “del 
tutto inadeguato” (24,2%), mentre per oltre una su due è “poco adeguato” (52,4%). Del 
restante 23,4% di imprese che comunque giudica il sistema formativo idoneo, solo il 5,4% 
delle aziende crede che questo sia “adeguato”, mentre per il 18,1% degli imprenditori è 
“abbastanza adeguato”.
A dare la valutazione più critica della qualità e dell’efficacia del sistema formativo italiano 
sono le imprese più strutturate, quelle che al loro interno necessitano di una maggiore diver-
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sificazione delle figure profes-
sionali e che, sempre più spesso 
e nonostante la crisi dell’occu-
pazione oggi in atto, faticano a 
trovare sul mercato le compe-
tenze richieste. E, infatti, ben 
l’83,5% delle aziende con 20-49 
addetti esprime un giudizio ne-
gativo sui canali dell’istruzio-
ne, reputati “poco adeguati” nel 
54,9% dei casi, e “del tutto ina-
deguati” nel restante 28,6%.
Le accuse rivolte al sistema 
formativo sono sostanzialmen-
te riconducibili a due filoni: da 
un lato, la percezione che i pro-
grammi formativi siano ispirati 

da una logica eccessivamente ge-
neralista, dall’altro quella che esista una separazione troppo netta e apparentemente insa-
nabile tra mondo delle imprese e sistema scolastico. Più della metà degli imprenditori è 
convinta che i programmi formativi siano troppo teorici e generici (56,2%); per il 40,1% 
c’è poca comunicazione tra il mondo scolastico e quello produttivo, e quest’assenza di 
dialogo genera una mancata comprensione delle esigenze delle imprese; per il 39,7% degli 
intervistati si fa troppa poca pratica, e le risorse – economiche e tecnologiche – dedicate 
all’esperienza diretta sono inadeguate; per il 27,7% le esperienze formative – tirocini, sta-
ge, ecc. – promosse in ambito scolastico sono poche e poco efficaci; per il 23,2% la scuola 
viene meno al compito di trasmettere i valori fondanti del lavoro, quali la fatica, il dovere, 
il merito; per l’1,8%, poi, il sistema formativo è gravato da una complessità eccessiva che 
non giova all’efficacia dei percorsi scelti e alla qualità degli insegnamenti.

Promosso l’apprendistato. 
Se il mondo dell’impresa lancia, dunque, un’accusa precisa al sistema formativo, reo di 
trascurare, forse peccando di autoreferenzialità, le esigenze concrete che le aziende vivono 
nel loro operare quotidiano, salva invece l’apprendistato, unico strumento in grado oggi di 
fare da ponte tra mondo della scuola e dell’impresa. 
Più di un imprenditore su tre ritiene che l’apprendistato, con il suo mix di studi teorici ed 
esperienza pratica fatta in azienda, fornisca ai giovani un “buon” livello di preparazione 
(36,1%). Altrettanti imprenditori, d’altra parte, danno dell’apprendistato un giudizio meno 
entusiastico, valutando come “media” la preparazione che questo permette di conseguire, 
così da richiedere un percorso di formazione più lungo e l’affiancamento di lavoratori già 
esperti (37,2%). Resta comunque una zona d’ombra, importante per dimensioni, in cui la 
figura dell’apprendistato non seduce, o perché considerata poco utile (il 16% degli impren-
ditori la ritiene “insufficiente”, specie nella sua componente teorica), o perché mai speri-
mentata direttamente in azienda (vale per il 10,8% delle imprese).
Un 2013 all’insegna della stagnazione, ma con qualche spiraglio di fiducia. Malgrado si 
trovino ancora nel pieno della crisi, le previsioni delle aziende per l’anno che verrà, ispirano 
qualche segnale di ottimismo. La maggioranza degli imprenditori pensa che l’azienda non 
uscirà dallo stato di stagnazione in cui si trova, mentre il 21,7% prevede il perdurare dello stato 
di crisi. Ma vi è quasi un 40% che intravede per l’anno appena iniziato, qualche spiraglio di 
fiducia: il 20,1% degli imprenditori parla di ripresa, l’11,6% di consolidamento dei risultati 
raggiunti, e il 6,5% di vera e propria crescita. Alla domanda su quali misure aziendali inten-
da adottare per il 2013, il 30,1% degli imprenditori risponde di voler riorganizzare i processi 
di lavoro, il 17,6% di ridurre l’organico, il 16,6% di riqualificare le risorse umane, il 15% di 
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utilizzare (o prorogare) 
la cassa integrazione e il 
14,9% di voler assumere 
nuovi dipendenti.

I paradossi delle picco-
le imprese italiane.  
La ricerca svolta dal 
Censis per CNA confer-
ma alcune valutazioni ed 
analisi emerse in questi 
mesi anche da altri report 
e ci offre alcune interes-
santi stimoli, da valutare 
con attenzione. Tuttavia 
anche questo rapporto 
fa emergere alcune delle 
profonde contraddizioni 
che il nostro sistema del-
le imprese sembra vivere 
e che riguardano proprio 
i temi del lavoro e del ca-
pitale umano: 
•	Si riconosce la centra-
lità della presenza del 
fattore delle professiona-
lità per poter rafforzare 
l’impresa, ma poi non si 
investe adeguatamente 
in formazione continua e 
con la crisi si rinuncia ad 
assumere professionalità 
adeguate;
•	Resta insufficiente l’at-
tenzione del sistema for-

mativo e della relativa offerta alla domanda delle imprese artigiane;  
•	Grave il problema dell’orientamento e della disponibilità dei giovani ai mestieri artigiani, 
ma al tempo stesso le esperienze di mentoring e di rapporto tra sistema scolastico e reti delle 
piccole imprese sono limitate e poco sostenute;  
•	Inadeguata la preselezione e la presenza di servizi per il lavoro in grado di orientare e 
selezionare giovani o lavoratori con competenze adeguate e di promuovere l’accesso ad 
incentivi per l’inserimento al lavoro, in un contesto che vede l’Italia in grosse difficoltà ri-
spetto alla presenza di servizi per il lavoro di qualità sul territorio ed in grado di diventare un 
punto di riferimento per le piccole imprese. La difficoltà determinata dal sistema formativo 
nel promuovere una competenza tecnica adeguata si somma quindi a quella poi determinata 
dal mercato del lavoro nel far riconoscere e segnalare questa competenza all’impresa. un 
vero circolo vizioso. 
Sono temi noti, che richiedono una strategia complessiva, che chiama in causa le politiche 
del lavoro, troppo spesso lasciate a decisioni strumentali e parziali o alle volontà e capaci-
tà delle singole regioni, nella evidente assenza di un disegno nazionale. Si tratta di snodi 
importanti, da affrontare per provare a risalire la china e a riprendere la via dello sviluppo: 
senza le imprese artigiane questa via non si riprende.   

Marcello Toma, Castelli di carta, olio su tela, 70 x 105            



Professionalmente. Personalmente.

OPENJOBMETIS SpA

Openjobmetis è una società attiva da oltre 10 anni nel 
panorama italiano della somministrazione di lavoro, 
operativa su tutto il territorio nazionale attraverso una 
rete di 125 filiali e 6 Divisioni Specializzate, la cui 
expertise si focalizza su specifici settori: dall’industria alla 
sanità, passando per la grande distribuzione organizzata,
la finanza, l’universo IT.

Openjobmetis mette a disposizione di aziende e 
candidati un know-how consolidato, una profonda 
conoscenza del territorio e professionisti costantemente 
aggiornati sulle evoluzioni del mercato del lavoro italiano. 
Nel 2012 è stata raggiunta una media di 14.000 
somministrati/mese e il fatturato complessivo ha
superato i 340 milioni di euro.

L’ACCORDO

L’accordo biennale di collaborazione tra Openjobmetis, 
Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro e Fondazione Consulenti per il 
Lavoro nasce per approfondire le prospettive e le nuove 
opportunità del mercato, nell’ottica di fornire ai 
Consulenti del lavoro la possibilità di proporre la 
somministrazione di lavoro temporaneo come 
alternativa ad altre forme di assunzione, nel rispetto 
dell’attuale normativa e delle direttive europee e alla luce
delle novità introdotte dalla Riforma Fornero.

Attraverso una conoscenza più dettagliata dell’attuale 
quadro legislativo, infatti, i Consulenti potranno dotarsi di 
tutti gli strumenti utili a cogliere nuove opportunità ed
offrire un servizio ancora più efficiente e completo.

Per i prossimi due anni verranno organizzate una serie di 
iniziative congiunte come convegni e workshop, volti ad 
un continuo aggiornamento e confronto sui diversi temi 
legati al mondo del lavoro e alla gestione delle risorse
umane.

Per info: somministrazione@consulentidellavoro.it
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Galleria d’arte Spazio 120

Dal 9 Febbraio al 3 Marzo 2013 presso la Galleria d’arte Spazio 120 ha luogo l’esposizione Da Che pArte stai? 
degli artisti Alessandra Carloni, Valerio Giacone, Jacopo Mandich, Francesco Mulas, Giulia Spernazza, Marcel-
lo Toma, Roberta Ubaldi.
Sette artisti scelgono da che parte stare.
Scelgono	il	rifiuto	dell’omologazione		esprimendo	con	il	proprio	talento	artistico	un	desiderio	di		libertà	scevro	da	ogni	
condizionamento.
Scelgono il valore dell’impegno, del saper fare e della ricerca personale contro la banalità di  una società vuota e 
asservita alle logiche di mercato.
Gesti diversi, linguaggi diversi che parlano, si ascoltano, attraversati dalla medesima urgenza di affermare attimi di 
vita.
Ecco allora che la pittura di Giacone racconta paesaggi ai margini della realtà con forme e colori che liberano energie 
incontrollate, le immagini di Roberta Ubaldi svelano visioni poetiche ossidate dal tempo che passa inesorabile e che 
nell’arte	di	Marcello	Toma	viene	fermato	con	atmosfere	enigmatiche,	permeate	dalla	magia	dell’infinito.
Alessandra Carloni racconta storie dense di colori e personaggi grotteschi che ci parlano di un’amara realtà, dalla 
quale	sembrano	fuggire	le	opere	di	Giulia	Spernazza	che	riflettono,	cariche	di	sospensione,	sulle	relazioni	umane	e	la	
poesia della natura. Natura che diventa protagonista e potenza espressiva nelle opere di Jacopo Mandich. 
La luce è componente fondamentale nei lavori di Francesco Mulas, dove la leggerezza della carta si sposa con la forza 
della pietra. 

Dal 9 Febbraio al 3 Marzo 2013
Orario: Martedì - Sabato h 10:30 – 19:30 - Domenica h 10:00 – 13:00                                                                                    






