




Parte I · Diritto del lavoro Parte II · Servizi e politiche del lavoro

5

Anno IV · N° 4 · Agosto 2013  

Pubblicazione bimestrale 

FONDAZIONE STUDI C.N.O. DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

Direzione, redazione, amministrazione: Via Cristoforo Colombo, 456 

Registrazione del Tribunale di Roma 

Direttore responsabile Rosario De Luca 
 Luca De Compadri 

Coordinatore editoriale Romano Benini 
 Emiliana Maria Dal Bon, Chiara Giovannini,

Mauro Marrucci, Pasquale Staropoli 
Hanno collaborato: Chiara Bizzarro, Luca Caratti, Paolo Pizzuti, 
Alessia Riva, Patrizia Tiraboschi

 Silvia Lucci 
 KStone srl - Roma 

Stampa
Sede Legale: Via Toledo, 106 - 80134 Napoli 

Editoriale

contratto a tempo determinato
di Luca De Compadri 

Diritto del lavoro

Collaborazioni a progetto nel “decreto lavoro”: 
il paradosso dell’autonomia stabile
di Pasquale Staropoli

di Mauro Marrucci

L’utilizzo “abusivo” dei dipendenti 
dell’appaltatore fuori dall’oggetto dell’appalto
di Chiara Bizzarro

Contratto a tempo determinato: 

di Emiliana Maria Dal Bon

Apprendistato e formazione
di Luca Caratti

accessorio
di Alessia Riva

di Patrizia Tiraboschi

La giurisprudenza del lavoro
di Paolo Pizzuti

Costo dell’abbonamento bimestrale (6 numeri) 
per un anno €40,00 

Come abbonarsi: 
1. Con Bollettino Postale

“abbonamento Leggi di Lavoro”, intestato a 

2.

         “abbonamento Leggi di Lavoro”, intestato a 

3. Online su

a cura di Romano Benini

servizi e politiche: un primo commento

Youth guarantee e riordino dei servizi: 
gli snodi di fondo del decreto lavoro

relazioni industriali

Quali interventi e quali politiche per tornare a 
crescere
Intervista al professor Alessandro Rosina docente 

8

15

39

44

58

30

70

75

78

87

67

3



5

ritorna sul contratto a tempo determinato, 

ha determinato effetti involutivi nella lotta 
alla disoccupazione, mostrando una forte 

-
si economica sul mondo del lavoro. Tra gli 

-
gnalato quello inerente all’istituto del con-

il legislatore ritorna sul contratto acausale 
(art. 1, comma 1 bis, D.lgs. 368/2001).

ridisegnato nella struttura e parzialmente 
-

rispetto alla regola prevista dal comma 
1 (“… ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se 

-

di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (il testo di legge infatti fa 
riferimento unicamente ad un primo rapporto a tempo determinato) e se il concetto di 
primo rapporto, ovviamente di natura subordinata, possa incontrare un limite tempo-
rale nella prescrizione decennale. 

alcuni vincoli. Ne deriva che, ora, la contrattazione collettiva anche aziendale (sem-
pre, tuttavia, nel contesto di organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) può individuare 

-
so la concertazione. 
Ancora in riferimento al 
sull’istituto della proroga (art. 4, comma 2 bis, D.lgs. 368/2001). Infatti, l’art. 4, 

essere applicato anche nell’ambito del contratto acausale. Sorge il dubbio in merito 

comma 1 bis, oppure se, invece, possa costitutire un periodo aggiuntivo anche ecce-
-

to optare per la prima soluzione, ammettendosi l’istituto della proroga soltanto entro 

proroga collegata a quest’ultima, quindi, non può che essere essa stessa acausale. 

EDITORIALE

La ricerca 
della

nella riforma 

di Luca De Compadri
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incerta l’applicazione della norma stessa. Nessun dubbio, invece, sulla applicazione 
dell’istituto della 
comma 2, D.lgs. 368/2001. Tale norma trova ora applicazione anche in riferimento al 
contratto acausale di cui al comma 1 bis, per cui se il rapporto di lavoro continua oltre 
il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il 
cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto  si considera a tempo indeterminato 
alla scadenza dei predetti termini. Al riguardo, va sottolineato che la trasformazione 

-
mente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non provveda a versare la contribuzione 
previdenziale inerente alla prima retribuzione maturata successivamente alla citata 
trasformazione.

D.lgs 368/2001, che contemplava  l’obbligo di comunicazione al Centro per l’im-

della prosecuzione del rapporto e la durata della prosecuzione stessa. Tale obbligo 
inutile, in quanto assorbito sostanzialmente nell’istituto della proroga, non risultava, 
peraltro, nemmeno sanzionato.

il Legislatore, in un ottica di 
-

tervalli temporali precedentemente in vigore. Pertanto, detti intervalli dovranno avere 
la seguente durata:

10 giorni dalla data di scadenza di un contratto sino a sei mesi;

La norma, poi, esclude espressamente dai vincoli temporali indicati nel computo de-

ipotesi di successione di contratti a termine individuate dalla contrattazione colletti-
va, anche aziendale, comunque riferita alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Anche 

Purtroppo, la riforma collega il contratto acausale nei c.d. limiti di contingenta-
mente (art. 10, comma 7, D.Lgs. 368/01), cioè nei c.d. limiti quantitativi individuati 
nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più 

-
trattazione collettiva menzionata debba essere aggiornata, con esplicita previsione di 

Importante, poi, l’inciso normatvo sulla specialità del rapporto a termine di cui 
all’art. 8, comma 2, legge 223/91 (art. 10, comma 1, lett. c ter) D.Lgs. 368/01), an-

Sono,

in questo modo ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, che individua in tale 
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nel “decreto 
lavoro”: il 

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

Il contratto di lavoro a progetto nella recente riforma del mercato del lavoro.
-

di lavoro a progetto costituisce un momento esemplare relativamente al primo 

giro di vite voluto dal legislatore per limitarne l’uso distorto, perseguendo quella 

il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ritenuto obiettivo di una 
occupazione

-
sito del progetto, l’introduzione di limitazioni al potere di recesso del committen-
te, l’individuazione di un corrispettivo minimo per il collaboratore, parametrato 

garantita da un altrettanto rigoroso meccanismo di presunzioni, talune assolute 
(mancata individuazione del progetto) che comportano la conversione in rapporto 

-

dell’impresa del committente.
Su questo impianto interviene l’ulteriore restrizione, ad opera del più recente d.l. 

subordinati anche al recesso del collaboratore a progetto.

-
nata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, 

-

SOMMARIO
1.

e coordinata
2. Il progetto: forma, contenuto e 

validità
3. Il corrispettivo del collaborato-

re
4. Il recesso dal contratto

Il paradosso della stabilità
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tente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Scomparsa dunque l’originaria distinzione tra progetto, programma e fase, tripar-
tizione che non poche problematiche interpretative aveva suscitato, la cui elimina-

virtù delle dinamiche di un contratto di lavoro autonomo ma coordinato con la 
-

riproposizione dell’oggetto sociale del committente.

obiettivo determinato dal committente, ma che sfocia in un quid tangibile cui si 
giunge per effetto della prestazione del collaboratore.

-
duazione del progetto, il divieto che lo stesso sia costituito dalla mera riproduzio-
ne dell’oggetto sociale del committente.
L’utilizzo dell’aggettivo, impedendo solo la mera riproduzione dell’oggetto so-

-
ordinarie, potendo condividere quelle considerazioni per le quali il progetto pur 
in presenza del premesso divieto, può rientrare nell’ambito del ciclo produttivo 
dell’impresa e nel c.d. core business -

descritta nella visura camerale del committente1.

dalla dottrina, l’opera (e, quindi, il progetto) deve essere individuata con riferimen-

dell’impresa complessivamente considerata.  Conclusioni sostanzialmente condivi-
“richiede che questo, 

-

3.

e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano naziona-

o, si deve 
4, che ha reso meno angusto il passaggio della 

norma (per effetto della formulazione originaria il vizio insorgeva sia per le sem-

-

1  Min. Lav., lettera circolare n. 7258 del 22 aprile 2012, c.d. Vademecum sulla l. n. 92/2012.
2  Marazza, Il lavoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti, ADL, 2012, 14.

4  (art. 7, co. 2, lett. c),
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-
getto anche soltanto per la presenza di uno dei due canoni. Tanto più che così la 
norma pare confermare una giurisprudenza recente, che vuole negare il carattere 
dell’autonomia alla prestazione lavorativa dal contenuto elementare e ripetitivo5.
Dal descritto regime restano esclusi agenti e rappresentati di commercio, il cui 

-

dell’art. 61, e quelle connesse all’esercizio delle professioni intellettuali, ai sensi 

2. Il progetto: forma, contenuto e validità.

contratto di lavoro a progetto, individuati originariamente nella indicazione della 
durata della prestazione; del corrispettivo e dei connessi criteri per la sua determi-
nazione e pagamento; nelle forme di coordinamento, senza pregiudizio per l’au-

avere un termine predeterminato, o perlomeno determinabile.

-

6

di uno degli elementi tassativamente indicati, comporta il disconoscimento del 
contratto stesso, venendo a mancare l’originaria distinzione tra l’individuazione 

-
ciale natura del rapporto pena la considerazione dello stesso come subordinato a 
tempo indeterminato, e la sua analitica descrizione, adesso anch’essa essenziale, 

-
dia dei princìpi voluti dal legislatore. Quella contenuta al primo comma ha natura 
assoluta, e prevede la considerazione del rapporto come lavoro subordinato a tem-
po indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto in caso di omissione 
del progetto.

 la trasformazione av-
viene, per effetto della valutazione del giudice, qualora accerti che il  rapporto, for-

Particolarmente complicata la seconda parte dello stesso capoverso, introdotta 
Salvo  prova  contraria  a  carico  del commit-

tente, i rapporti di collaborazione coordinata e  continuativa, anche a progetto, 

5  Cass.civ.sez.lav., 4 ottobre 2011, n. 20265.
6  Art. 7, co. 2, lett. d), d.l. n. 76/2013.
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sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del 
rapporto, nel caso in cui  l’attività del collaboratore sia svolta con modalità ana-
loghe a  quella  svolta dai lavoratori dipendenti dell›impresa committente,  fatte  
salve  le prestazioni  di   elevata   professionalità   che   possono essere individuate 
dai contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni sindacali comparativamente   
più

prova 
, fondata soltanto sulla analogia delle  attraverso le quali si 

-

che può indifferentemente atteggiarsi, ed in maniera genuina, sia come autonoma 
che subordinata. Tuttavia il legislatore elegge tale asserita caratteristica quale in-

mondo della parasubordinazione, come si evince dalla lettera della norma, riferita 
alle collaborazioni anche a progetto.

3. Il corrispettivo del collaboratore.
-

tendo che il compenso da corrispondere al collaboratore a progetto deve essere pro-
-

essere inferiore ai minimi appositamente stabiliti dal contratto collettivo, applicati 
nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore 

sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
-

eseguito.
-

pendentemente dalla realizzazione del progetto. Tenendo però in considerazione 

dell’autonomia che pur tra diverse contraddizioni il legislatore afferma più vol-
te, appare ragionevole considerare che il diritto al compenso insorge laddove la 
prestazione lavorativa, pur non garantendo il risultato prestabilito, abbia comun-
que condotto ad un quid

corrispettivo della prestazione 
-

getto) e perciò diverso dalla retribuzione del lavoratore subordinato che ne ha 
diritto per il solo adempimento alle mansioni assegnate, indipendentemente dal 
raggiungimento di un risultato predeterminato.
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Ancor più complessa appare poi la determinazione obiettiva e coerente dei mini-
mi -
trattazione collettiva, sia quando il legislatore rinvia alle mansioni equiparabili o 
agli altri contratti collettivi applicati nel settore di riferimento.

equiparazio-
ne ed analogia che il legislatore richiede per l’individuazione di tali nuovi minimi 
tabellari rispetto alle prestazioni rese da lavoratori subordinati. E ciò nonostante il 

ad assegnare rilievo alla natura autonoma del lavoro a progetto. Di più, anche nel 

inoltre il dubbio sulla effettiva sussistenza di una rappresentanza sindacale rispet-
to ai lavoratori autonomi, da parte di soggetti (i sindacati espressione dei lavora-

-
tive, qualora il compenso si riveli inferiore ai minimi determinati così come previsto 
dall’art. 63, indipendentemente dall’accordo contenuto nel contratto individuale.

4. Il recesso dal contratto.

implica la naturale estinzione del contratto con la realizzazione del progetto stes-
so, che ne costituisce l’oggetto7.

-

realizzazione del progetto”8.

-
prattutto quella del committente.

delle dimissioni anche al lavoratore a progetto.

avviene in maniera indiscriminata, a prescindere da ogni valutazione concreta del rap-
porto, imponendosi anche su collaborazioni non tacciate di intenti o pratiche elusive, 
nei confronti delle quali tuttavia incombono, in maniera del tutto inopportuna.

Achille e la tartaruga, ove a quest’ultima venisse concesso un determinato van-

per guadagnare la posizione occupata dalla tartaruga, la stessa si sarebbe portata 

7  Art. 67, co. 1, d.lgs. n. 276/2003.
8  Art. 67, co. 2, d.lgs. n. 276/2003.
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Nel tentare di assegnare un assetto certo e determinato al lavoro a progetto, il 
legislatore pare essere rimasto invischiato in una meccanismo simile. Da un lato, 
dichiara di perseguire la natura marcatamente autonoma del rapporto di lavoro a 
progetto9, dall’altra, con un malinteso retaggio protezionistico, instilla tutta una 
serie di misure che, in evidente contraddizione con le premesse dichiarate, tendo-
no a far convergere la collaborazione a progetto nell’alveo della subordinazione. 
Tutto ciò porta ad una situazione di stallo simile a quella del paradosso citato, con 
aggravanti di duplice ordine.

luogo, l’atteggiamento del legislatore nei confronti del lavoro a progetto, aggiun-
ge alla tensione teorica del paradosso l’aggravante della diversa direzione (op-
posta) verso la quale tendono il nostro Achille (il collaboratore autonomo) e la 
tartaruga (le tutele imposte dal legislatore).
Da un lato si premettono e si affermano princìpi stringenti che dovrebbero indivi-
duare in maniera inequivocabile il contratto – incentrato sul progetto – nell’am-

-

conseguire). Dall’altro si impongono regole, limiti e criteri tipici invece di una 

inconcludenti teorizzati con il paradosso da Zenone subiscono una ulteriore am-

La norma sancisce che perché possa sussistere un contratto di lavoro a progetto non deve esservi vincolo di subordinazione e 

,
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corri-
spettivo del tutto simile alla retribuzione del dipendente, ed il suo recesso dal con-
tratto soggiace alle stesse procedure delle dimissioni dei lavoratori subordinati.

-
temporaneamente rilasciati dal legislatore. Eloquente anche soltanto il semplice 
confronto delle norme.

-

contrattuali individuati sulla base dei minimi salariali applicati nel settore mede-
simo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati o, in assenza di 

-

collaboratore a progetto.

-
ne del compenso rispetto al tempo (art. 61, co. 1), mentre proprio l’eventuale ana-

recede-
re

-
missioni del lavoratore subordinato, estensione volta “ad estendere le tutele introdotte 
in materia di contrasto del fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco”10.

11

rappresentata dalle collaborazione coordinata e continuativa, e la sua diffusione, 

regolamentazione dell’istituto, che va sempre più rapportandosi all’analoga disci-
plina del lavoro dipendente

può essere stabilita per decreto. Ove il rapporto di lavoro a progetto non risulti 

-
guita dal c.d. decreto lavoro, che per favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro 
più stabili, dietro lo schermo del contrasto all’uso improprio e strumentale delle 

di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato.
Sorprende perciò che il legislatore continui a estendere tutele più o meno para-
frasate dalla legislazione sul lavoro dipendente ad un rapporto che ormai presenta 

13

il lavoro subordinato, mentre è del tutto estraneo alle fattispecie autonome, quando genuine.
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di Mauro Marrucci 
Consulente del lavoro in Livorno

SOMMARIO
1.

collettivo
2. I requisiti soggettivi 
3. Il presupposto causale del li-

4. Il requisito dimensionale

-
va

amministrativa
-

comma 9, legge 223/91
8. I criteri di scelta

-

1.

nei confronti di uno o più lavoratori, preceduto dal corretto svolgimento della 
procedura di cui agli artt. 4 e 5 della medesima legge, attivata da datori di lavoro 
che occupino più di quindici dipendenti e che, “in conseguenza di una riduzione 

ritengano1 di effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni 

una stessa provincia. 
Dall’esame dell’apparato normativo, prima dell’entrata in vigore della legge n. 

1 Infatti anche se dopo la comunicazione iniziale il numero dei licenziati scendesse sotto la soglia di cinque, il licenziamento 

n. 1526/03.
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di personale, distinte a seconda che l’esubero avesse luogo o meno nel corso 
di un processo di ristrutturazione o di crisi aziendale per il quale fosse stato 

secondo l’espressione  utilizzata dal legislatore, nell’art. 4, comma 1 della legge 
 non 

disciplina sul licenziamento collettivo per riduzione del personale aveva  una 
portata generale 

dell’intervento della Cassa, sia coloro che non erano  soggetti alla disciplina 

datori di lavoro con più di 15 dipendenti.

dove il riferimento alla procedura 
di licenziamento collettivo2.

2. I requisiti soggettivi 

disciplina dei licenziamenti collettivi fosse riferita unicamente ai datori di lavoro 
imprenditore.

La disposizione, non essendo applicabile ai soggetti non imprenditori, contrastava 

anche “ai privati datori di lavoro non imprenditoriali” nei cui confronti, ai sensi 
del nuovo comma 1bis,

bis”.
Pertanto, tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, in presenza 

iter procedurale declinato 
dalla normativa de qua

3.

temporali, i presupposti del licenziamento collettivo sono connessi alla:
1)

2)

giurisprudenza riteneva sussistere una differenza ontologica tra il licenziamento 

2 Con l’art. 4, commi 72 e 73, della legge n. 92/2012, si è provveduto ad espungere dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223/91 ogni 
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orientamento ha ceduto il passo a quello che vuole collegare il licenziamento 
collettivo, e con esso anche il licenziamento individuale plurimo, a motivi “non 
inerenti la persona del lavoratore”. A distinguere il licenziamento collettivo da 

provvedimento espulsivo3.
Per quanto concerne in particolare la 
lavoro il ricorso alla procedura di riduzione del personale non necessita in maniera 

ridimensionamento occupazionale sia effettiva4

anche semplicemente connessa ad aspetti di natura dimensionale dettati dalla 

parte aumenta la produzione, rende dall’altra esuberante parte del personale. 

che abbia comportato la soppressione dei posti di lavoro a condizione della 
sussistenza del nesso causale tra ridimensionamento del numero dei dipendenti e 

licenziamento accertare il nesso eziologico tra il progettato ridimensionamento ed 
i licenziamenti effettuati5, nel caso in cui venga contestata la sussistenza di una 

aziendale,

procedura prevista per il licenziamento collettivo, con particolare riferimento 
all’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, assume la sola funzione di 

6.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale anche i licenziamenti disposti per 

ben vedere, , il Ministero del Lavoro7 -  in maniera del tutto isolata, criticata in 
dottrina8 ed avversata dalla  giurisprudenza9 - aveva reiteratamente10

tali licenziamenti,  come “individuali plurimi” e non collettivi, qualunque ne fosse  

3 Cfr. Cass. n. 2463/2000.
4 Cfr. Cass. 11794/99.
5 Cfr. Cass. n. 11465/97.
6 Cfr. Cass. n. 5700/2004.
7 Cfr. Min. Lav. circ. n. 1/2001. 
8 Si veda SCARPELLI, Cessazione degli appalti di servizi e licenziamenti collettivi,  DPL, 31/2001, 2063 ss.
9 Cfr. Cass. n. 5828/2002. 
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Secondo un orientamento giurisprudenziale11 ormai consolidato, enunciato anche 

pulizia

delle risoluzioni dei rapporti di lavoro13.
Sul punto, tuttavia, l’art. 7, comma 4bis

secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di 
accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative.

4. Il requisito dimensionale

nel caso in cui l’impresa:
1) ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, ritenendo nel 

corso del relativo “programma” di non essere in grado di garantire il reimpiego 
a tutti i dipendenti sospesi, risolva il rapporto di lavoro con tutti o parte degli 

che occupi  più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o 

normativa in materia di licenziamenti collettivi.
Per quanto attiene all’ampiezza del requisito occupazionale si ritiene che in assenza 
di precisazioni normative il dato dimensionale, connesso al superamento dei 15 
dipendenti, debba essere riferito all’impresa nel suo complesso e non alla singola 

gruppo di imprese per 
il quale venga provata l’esistenza di un’unico centro d’imputazione d’interessi, 

dovranno essere riferiti all’intero complesso aziendale14.
Per quanto concerne le imprese che provvedano ad effettuare la procedura dopo 
essere state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, la 

.

11 Cfr. Cass. n. 12136/2005
12 Cfr. Cass. n. 5104/98.
13 Cfr. tra le altre, Cass. n. 13714/2001.
14 Cfr. Cass. n. 4274/2003.



19

orientamento minoritario, la forza lavoro deve essere valutata con gli stessi criteri 

espressamente che l’organico aziendale non debba essere determinato al momento 
dell’attivazione della procedura ma in base alla media occupazionale dell’ultimo 

di inizio della procedura che li origina15. A tale criterio  se ne  contrappone un 
altro secondo il quale, per la determinazione dell’organico aziendale, si deve  fare 
riferimento al numero di dipendenti mediamente occupati nel semestre antecedente 
alla data di intimazione dei licenziamenti16.
Quest’ ultimo orientamento giurisprudenziale, maggioritario, trae la propria genesi 
anche dalla normativa comunitaria che fa riferimento  ai  dipendenti occupati 
abitualmente17

cui il numero dei dipendenti deve essere determinato tenendo conto della normale 

riferimento all’occupazione media dell’ultimo semestre18.

15 Cfr. Corte di Appello di Milano 14.3.2003 e 12.6.2003.

17 Cfr. art. 1, Direttiva 59/Ce/98.
18 Per quanto concerne la tipologia contrattuale dei dipendenti da computare nell’organico si rinvia alla esaustiva 

, Pinocchio nel paese dei metabalocchi
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5.
Nell ’ambito della disciplina del licenziamento collettivo, l’aspetto procedurale, 

completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale per il 
licenziamento de quo
elemento d’innovazione  consistente nel passaggio dal controllo giudiziale, 
esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo 
dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, 
devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali19

dunque, la risultante di un procedimento complesso, a formazione progressiva, 
composto da una serie di atti posti in sequenza legale, per cui un eventuale vizio 

invalido .

per effetto dell’art. 1 del D.Lgs. n. 151/97.
Occorre osservare che la procedura si suddivide in due fasi:
a) sindacale;
b) amministrativa (nella circostanza in cui non venga raggiunto un accordo nella 

fase sindacale)
La procedura assume il seguente iter
svolgimento:
1) invio della comunicazione iniziale da parte del datore di lavoro con contestuale 

pagamento ed allegazione della tassa d’ingresso (ove dovuta);
entro 7 giorni: primo esame congiunto tra le parti;

3) entro 45 giorni chiusura della fase sindacale;
4) in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sindacale: comunicazione 

dell’esito negativo all’amministrazione regionale o provinciale da parte del 
datore;

5) apertura della fase amministrativa che deve concludersi entro 30 giorni dal 

6) alla conclusione dell’accordo sindacale o all’esaurimento della fase 
amministrativa l’impresa può procedere a effettuare il licenziamento collettivo 
comunicando per iscritto a ogni lavoratore il recesso nel rispetto dei termini 
di preavviso.

Qualora il numero dei lavoratori interessati alla procedura non sia superiore a 

previsto nella procedura debba essere svolto presso la Regione. Sulla base di 

l’esame congiunto deve svolgersi:
-

in una stessa regione;

19 Cfr. Cass. n. 13182/2003.
20 Così TATARELLI, Il licenziamento individuale e collettivo, CEDAM, 2006, pagg. 423 e 424 che richiama  Cass. S.U. n. 
302/2000 e Cass. S.U. n. 41/2000.



- presso il Ministero del lavoro se invece sono ubicate in regioni diverse.

sottratta alle Direzioni territoriali del lavoro. Peraltro, in ragione di norme 

amministrazione provinciali. 

5.1 La comunicazione preventiva

intendono procedere al licenziamento collettivo devono darne una comunicazione 
preventiva, in forma scritta, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a 
norma dell’ articolo 19 della legge n. 300/70, alle associazioni sindacali che siano 

la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti 
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche 
per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce 
o conferisce mandato. Così come confermato in dottrina nel caso in cui sia 
costituita la rappresentanza sindacale unitaria, essa diviene il destinatario della 
comunicazione.
Può accadere che in azienda risultino costituite soltanto alcune r.s.a. o anche una 
sola. Secondo l’interpretazione prevalente l’obbligo deve ritenersi assolto con le 
relative comunicazioni, che non devono essere inoltrate anche alle altre associazioni 
di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative . Si 
ritiene,  infatti, che l’obbligo di informazione abbia natura alternativa tanto 
che, nel caso in cui sia presente almeno una r.s.a., la comunicazione non deve 
essere inviata anche alle associazioni di categoria relative alle sigle sindacali non 
rappresentate .

di anticipazione del contributo d’ingresso, di  una somma pari al trattamento 
massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori 
ritenuti eccedenti conteggiato al lordo della riduzione della contribuzione dovuta 
per gli apprendisti. Nel caso in cui, il datore dovesse risultare a credito per effetto 
della eventuale rinuncia ad una parte dei licenziamenti preventivati, può recuperare 
quanto maggiormente versato tramite la procedura di conguaglio contributivo. 

versamento dell’anticipo, ma anche del saldo del contributo d’ingresso, non 

La comunicazione iniziale assume una funzione centrale per l’intera procedura: 
essa consente, infatti, la conoscenza delle cause che hanno determinato la situazione 
di eccedenza in modo da favorire la discussione sulla procedura medesima e sui 
possibili rimedi a impedire i licenziamenti o ad attenuarne l’impatto di carattere 
personale e sociale. 

21 Cfr. TATARELLI, Il licenziamento individuale e collettivo, CEDAM, 2006, pag. 424.
22 Cfr. TATARELLI, cit.. Pret. Milano, 2.2.99, Pret. Napoli, 23.12.92.
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comunicazione iniziale debba contenere l’indicazione:
1. dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; 

dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter 
adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in 
tutto o in parte, la dichiarazione di licenziamento collettivo; 

3.

4. dei tempi di attuazione del programma; 
5. delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano 

sociale dell’attuazione del programma medesimo; 
6.

previste dalla legislazione  vigente e dalla contrattazione collettiva. 

organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale 
e anche lo scopo di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei 
confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda, 
la mancata indicazione nella medesima di tutti gli elementi previsti dall’art. 4, 

dei licenziamenti .
La comunicazione in argomento consente inoltre al singolo lavoratore, che 
rimane comunque estraneo alla procedura, di poter attuare un autonomo potere 
di controllo. 

comunicare alle organizzazioni sindacali le informazioni sugli elementi previsti 
dalla legge, causato dall’inesattezza o dall’ incompletezza dei dati, incide sulla 

potuto condizionarne la conclusione .

al contenuto della comunicazione preventiva. 
Secondo un primo orientamento della Suprema Corte la comunicazione iniziale non 
deve essere effettuata in modo così analitico e puntuale da non richiedere alcuna 
ulteriore integrazione nel corso della procedura , ma deve costituire un punto 
di partenza per le consultazioni sindacali . Secondo una recente interpretazione 
giurisprudenziale, di contro, l’informazione dovrebbe essere addirittura riferita 
all’intero ambito aziendale .
E’ da ritenere che l’informazione debba essere fornita con riferimento ai principi 
generali della correttezza e della buona fede in modo da evitare l’elusione del 
controllo preventivo attribuito alle organizzazioni sindacali. 
Secondo l’ orientamento prevalente, la comunicazione de qua  assume una funzione 

23 Cfr. Cass. n. 15479/2007.
24 Cfr. Cass. n. 1923/2000.
25 Cfr. Cass. n. 4428/2000.
26 Cfr. Cass. n. 9015/2003.
27 Cass. n. 22329/2010



.

collettivo, non può essere sanata dall’intervenuto accordo sindacale, se poggia 
su mere clausole di stile tali da non consentire all’interlocutore sindacale di poter 
esercitare un effettivo e pieno controllo, anche comparativo, sulla programmata 
riduzione di personale, valutando le varie posizioni professionali in esubero e 

.
Si registra, peraltro, un terzo orientamento giurisprudenziale che impone al 

-  di far valere le carenze delle informazioni, provando che tale mancanza ha  

tratto pregiudizio30.

articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo 
sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo”.

possibile reimpiego dei lavoratori in alternativa al recesso, ovvero nella prospettiva 
di una mera riduzione di personale, ipotesi che sono da escludersi nel caso di 

31

fraudolenti o elusivi della normativa sui licenziamenti collettivi .
Tuttavia per quanto previsto dall’art. 4, comma 15bis
obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti 
indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura della procedura 

di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata 
trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative 
alla decisione che ha determinato l’apertura delle procedure. 

5.2 L’esame congiunto
Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, su impulso 
delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni le parti 
procedono ad un esame congiunto allo scopo di esaminare le cause che hanno 

28 Cfr. Cass. S.U. n. 14616/2002.
29 Cfr. App. Roma 25 marzo 2006.
30 Cfr. Cass. n. 1923/2000.
31 Cfr. Cass. n. 14416/2000.
32 Cfr. Cass. n. 5700/2004.
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e tempestiva richiesta da parte sindacale del prosieguo della procedura legittima 
il datore di lavoro a effettuare i licenziamenti previsti nella comunicazione di 
apertura33.
L’esame congiunto deve essere condotto secondo correttezza e buona fede senza 

Durante questa fase le parti possono cercare una soluzione della controversia 
ricorrendo anche a tutte le soluzioni previste dalla contrattazione collettiva da 

Tra le possibili soluzioni sono da individuare:
-
-
- il comando o il distacco del lavoratore presso altra impresa ai sensi dell’art. 8, 

-
lavoratore a mansioni diverse da quelle svolte  - e quindi anche inferiori - allo 
scopo di evitare il licenziamento, secondo l’opzione che viene fornita dall’art. 

34.

da parte dell’art. 1, D.Lgs. n. 151/97, qualora non sia possibile evitare la riduzione 

dei lavoratori licenziati; inoltre, i rappresentanti sindacali dei lavoratori possono 
anche farsi assistere da esperti, ove lo ritenessero opportuno. 
Tra le misure di carattere sociale si individuano: 
- il c.d. l’outplacement, con l’intervento di soggetti specializzati nella 

ricollocazione professionale;
- l’erogazione di soluzioni incentivanti per i singoli lavoratori;
-

esubero.

connaturato alle caratteristiche della fattispecie concreta.

5.3 L’accordo sindacale 

contenuti più vari, espressione dell’autonomia negoziale delle parti.

dichiarazione di eccedenza - intesa quale presa d’atto della riduzione di personale 
- muovendo dalla cause che l’hanno determinata.

33 Cfr. Trib. Torino, 1.7.96.
34 Cfr. Min. Lavoro, circ. n. 62/1996.



L’accordo sindacale, per essere valido, non deve riscuotere il consenso unanime 

35,
non può disporre dei diritti individuali dei lavoratori, anche se  sindacalmente 

regionale o provinciale.

5.4 Il mancato accordo e la fase amministrativa
Nella circostanza in cui durante la fase sindacale non sia stato raggiunto un accordo 
e questa, pertanto, non si sia esaurita entro 45 giorni (o nel minor termine ove il 

comunicazione scritta sull’esito negativo alla pubblica amministrazione. Durante 
la fase amministrativa, di fatto, prosegue il negoziato tra le parti con l’impulso 
ulteriore dell’interlocutore pubblico. Tale ulteriore, eventuale, fase deve essere 
conclusa nel termine perentorio di 30 giorni, ridotti a 15 per i datori che intendano 
licenziare meno di dieci dipendenti: nel relativo decorso può essere validamente 
raggiunto l’accordo sindacale che ha la medesima natura di quello che avrebbe 
dovuto essere raggiunto nella precedente fase.

5.5 La “contribuzione di licenziamento” (mobilità ed Aspi)

licenziamento faccia seguito ad una procedura di cassa integrazione straordinaria, 
sono tenuti a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno 
alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il 

volte quando il licenziamento non segua una procedura Cigs). Tale contributo 

in cui il datore di lavoro procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato per 
mansioni sostanzialmente equivalenti e con retribuzione non inferiore al 90% di 
quella percepita in precedenza – presso altri soggetti datoriali che con esso non 
abbiano assetti proprietari coincidenti o risultano collegati o controllati -  non 

periodo in cui essi, accettando le offerte procurate, abbiano prestato lavoro. 

dal c.d. ticket

del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

35 Cfr. Corte Cost. n. 268/94.
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soggetti alla Cigs, non sono tenuti al versamento della tassa d’ingresso per la 

6.

l’accordo sindacale o, in ogni caso, prima che si siano compiutetutte le fasi della 
36.

raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 

recesso per iscritto a ciascuno di essi nel rispetto dei termini di preavviso. 

37

di scelta dei lavoratori da assoggettare alla risoluzione del rapporto e le loro 
38:  gli unici destinatari di tali informazioni sono, infatti, i 

dettagliata procedura.

percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese 
in considerazione. Ancora per quanto concerne le donne si osservano ulteriori 

Parimenti esse non possono essere licenziate nel caso in cui abbiano contratto 

celebrazione del matrimonio medesimo39

prevede, tra l’altro, che il recesso dal rapporto di lavoro per licenziamento 
collettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sia 
annullabile qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei 
rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva 
prevista all’art. 3 della medesima legge.

36 Cfr. Cass. n. 10576/2001.
37 Cfr. Cass. n. 5718/99.
38 Cfr. Cass. n. 12711/2000.
39 Cfr. Corte Cost. n. 4/93.



in precedenza doveva essere trasmessa contestualmente40 all’irrogazione dei 

La comunicazione deve essere inviata dall’impresa all’amministrazione regionale 
o provinciale competente e alle associazioni di categoria di cui all’art. 4, comma 

sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 

8. I criteri di scelta

connesse al licenziamento collettivo.
La disposizione prevede, in sostanza, due soluzioni:
- una prima soluzione da individuarsi all’interno dell’accordo con i sindacati e 

gli organismi rappresentativi del personale, destinatari della comunicazione di 
apertura della procedura;

- una seconda soluzione, di natura suppletiva, risultante dall’applicazione dei 

e organizzative, in concorso fra loro.

nell’ambito di aziende plurilocalizzate, deve essere operata in merito alla 
localizzazione entro la quale  la scelta deve operare , anche se la legge impone 

40 Cfr. Cass. n. 15898/2005.

, La fanciulla degli origami



che l’individuazione dei lavoratori da licenziare debba avvenire in relazione alle 
esigenze tecnico produttive e organizzative del complesso aziendale.

produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale41.

produttive, sia individuata una assoluta 

delle esigenze tecnico-produttive dell’intero complesso aziendale, e ciò anche 

di personale dovrebbe, quindi, investire l’intero complesso aziendale, potendo 

.
Nella stessa direzione la Suprema Corte ha affermato che la scelta non può essere 
limitata a un solo reparto se risulta che i lavoratori ad esso addetti, per l’esperienza 

43.
Un’ulteriore problema che sorge in merito all’utilizzo dei criteri di scelta attiene 

sembrerebbe prevalere un atteggiamento pragmatico di valutazione caso per caso 
della ragionevolezza delle soluzioni proposte  e della loro effettiva applicazione.
E’ stato pertanto ritenuto legittimo l’accordo sindacale che ha  dato rilievo alle 
sole esigenze tecnico-produttive e organizzative  evitando di considerare i carichi 

44. Esistono pronunciamenti, per contro, che 
legittimano, nell’utilizzo di più criteri in concorso tra loro, la prevalenza di un 

45.

in combinazione con le esigenze tecnico-produttive aziendali: in tal senso la 
selezione da operare sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive 

maturerebbe il diritto alla pensione46

uno scollamento fra le ragioni alla base del licenziamento collettivo e il criterio 

.

41 Cfr. Cass. n. 14339/2007.
42 Cfr. Cass. n. 16341/2007.
43 Cfr. Cass. n. 11034/2007.
44 Cfr. Cass. n. 1405/2006. 
45 Cfr. Cass. n. 11886/2006.
46 Cfr. Cass. n. 1405/2006.



47.

Come abbiamo ampiamente osservato, nella legge sul licenziamento collettivo 
l’interesse dei lavoratori viene tutelato attraverso la garanzia del confronto 

di uno soltanto degli obblighi procedurali previsti a carico dell’imprenditore 

applicabile un procedimento di repressione della condotta antisindacale ex

Qualora il licenziamento sia intimato senza l’osservanza della forma scritta, si 
applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 18, primo comma, legge n. 300/70 che 
impone la reintegrazione del lavoratore unitamente al risarcimento del danno con 

maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, 
dedotto l’aliunde perceptum

i contributi previdenziali e assistenziali.

invece il regime sanzionatorio di cui all’art. 18, comma 7, terzo periodo, legge n. 
300/70, secondo il quale, confermata la risoluzione del rapporto di lavoro, viene 

retribuzione globale di fatto.

300/70. Al ricorrere della fattispecie il giudice procede all’annullamento del 
licenziamento, alla condanna del datore alla reintegrazione del lavoratore e al 

all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello 
dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum oltre a quanto avrebbe 
potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. 

caso, il rapporto di lavoro s’intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso 
servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, seguito dall’ordine di 
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lavoro internazionali e comparate

1, l. 23 ottobre 1960 n. 1369, Titolo III 

d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Con la sentenza n. 8863 dello scorso mese di aprile la giurisprudenza di cassazione 
in applicazione della legge n. 1369/1960 sembra ridimensionare la portata del di-
vieto di interposizione. Se si comprende l’esigenza di giustizia sostanziale alla base 
della decisione della corte, solleva dubbi l’iter logico argomentativo seguito dalla 
corte con l’effetto di introdurre nuovi elementi di incertezza in un quadro normati-
vo quanto mai opaco. Contemporaneamente il legislatore torna nuovamente sulla 
disciplina della solidarietà degli appalti con interventi nuovamente improntati ad 
una logica di emergenza e di compromesso. All’esito il quadro delle esternalizzazio-
ni produttive, che tuttavia costituiscono nel contesto di crisi una scelta sempre più 
frequente per le imprese, appare tutt’ora gravato da complicazioni e incertezze in 
grave pregiudizio per il sistema produttivo. 

SOMMARIO
1.
2.

mansioni differenti in caso di 

3. -

4.
dalla Suprema Corte alla man-

-
sponsabili’ del committente

-
sive



31

1.Con una recente sentenza, dello scorso mese di aprile 1, la Suprema Corte 

di diritto rinviando la decisione della causa al giudice di merito: “l’art. 1 legge 
n. 1369 del 1960 prevede che certe prestazioni di lavoro, possibili nell’ambito 

pseudo-appaltatrice. Esula dalla previsione normativa il caso in cui l’impresa 
appaltatrice di certe prestazioni (pulizia) tolleri che suoi dipendenti eseguano 
prestazioni d’altro genere (archivistiche) a vantaggio dell’appaltante, ma senza 

in fatto richiamata nella sentenza in esame: nell’ambito di un appalto di pulizie, 
un lavoratore alle dipendenze dell’appaltatore, svolse per molti anni (dal 1989 

Nei giudizi di merito, in cui il lavoratore era risultato parte vittoriosa, non era 

responsabili del committente, avessero o no la competenza a stipulare contratti 
di lavoro subordinato o, per lo meno, ad adibire di fatto i lavoratori dipendenti a 
mansioni diverse da quelle per le quali essi siano stati assunti.
L’ iter logico argomentativo che porta la Suprema Corte a formulare il principio 

L’art. 1 della l. n. 1369/60 

l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro, mediante l’impiego di manodopera 
assunta e retribuita dall’appaltatore e dall’intermediario, qualunque fosse la natura 
dell’opera o del servizio a cui le prestazioni si riferissero. A norma del quinto 
comma del citato articolo, i prestatori di lavoro, occupati in violazione del divieto, 
sono considerati, a tutti gli effetti, dipendenti dell’imprenditore che effettivamente 
abbia utilizzato le loro prestazioni. L’art. 1 citato fa riferimento a certe  prestazioni 
di lavoro previste nel contratto d’appalto, e non alle altre che i lavoratori, dopo 
la conclusione del contratto, vengano eventualmente a svolgere. Da ciò consegue 

diversa da quella prevista nel contratto d’appalto [accertato come genuino], non 
trova applicazione l’art. 1 comma 5 citato. 
La Corte di Cassazione inoltre, con riferimento al caso in esame, aggiunge alla 
ricostruzione sopra esposta un ulteriore passaggio. Non si applica il divieto di 
interposizione quando, come nel caso di specie, il soggetto appaltante sia una 

materiali rilevanti sono quelle compiute dagli organi deputati a formare ed 

oggetto dell’appalto) sia stata assunta da dipendenti che avessero la competenza 
1 Cfr. Cass. 11 aprile 2013 n. 8863.
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a stipulare contratti di lavoro subordinato o, per lo meno, ad adibire di fatto i 
lavoratori dipendenti a mansioni diverse da quelle per le quali essi siano stati 
assunti.

stata abrogata, ma per dottrina e giurisprudenza assolutamente maggioritarie il 
divieto di interposizione permane nell’assetto espresso dall’insieme delle norme 

hanno ri-regolato la materia .

e di distacco.
Preliminarmente, può essere utile richiamare il confronto con quanto accade 
nell’ambito delle altre vicende interpositorie, quando, in caso di somministrazione 
di lavoro ovvero di distacco, il lavoratore inviato in missione per alcune 
mansioni sia successivamente adibito a mansioni differenti. Nel caso della 

lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle 
dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta 
al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia 
adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per 
le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e 
per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni 
inferiori 3. E’ chiaro poi che in tale circostanza vi sia per l’utilizzatore il rischio 
di compromettere l’intera operazione economica di ricorso alla somministrazione 
ove per il mutamento di mansioni venga meno il nesso di coerenza/ragionevolezza 
tra causale dedotta nel contratto di somministrazione (e richiamata nel contratto di 

unicamente in capo al distaccante anche per il periodo di distacco un eventuale 

accordo con il lavoratore il quale, legato al datore di lavoro dal normale vincolo 

dovrebbe ritenersi tenuto ad informare il datore di lavoro del mutamento delle 
mansioni assegnate originariamente 4.

dettagli e il tenore della decisione lascia intendere che l’istruttoria al riguardo sia 
stata lacunosa. Dalla lettura complessiva, tuttavia, può derivarsi l’impressione, 
allorquando il giudice di Cassazione rileva che non vi sono elementi per 
comprendere il ruolo gerarchico dei responsabili del committente che avrebbero 
determinato il mutamento di mansioni, che la vicenda si sia svolta con una sorta di 

2 Per una più ampia proposta ricostruttiva sul tema si rinvia a C. Bizzarro, Somministrazione irregolare e somministrazione 
fraudolenta, in M. Tiraboschi (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. Somministrazione di lavoro, appalto, 
distacco e trasferimento di azienda, Giuffrè, Milano, 2006, 391 e ss. qui § 1.
3 Cfr. art. 23, comma 6, d.lgs. n. 276/2003
4 Cfr. C. Bizzarro, M. Tiraboschi, La disciplina del distacco nel decreto legislativo n. 276 del 2003, in DRI, 2004, 2, 360, qui § 
9 ove anche altri riferimenti dottrinali.
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accordo trilaterale che avrebbe coinvolto solo i livelli inferiori dell’organizzazione 

fatto di aver ‘tollerato’ la situazione. Una tale evenienza spiegherebbe l’esito della 
decisione e anche l’esigenza di giustizia sostanziale che vi presiede. Tuttavia, in 
assenza di un vero e proprio accordo in frode, e della prova che tale accordo 

che il datore di lavoro come vertice e responsabile dell’organizzazione produttiva 
possa essere ritenuto ‘inconsapevole’ di un rapporto di lavoro svolto in via di fatto 

dell’archivista, che dagli atti risulterebbe meramente ‘tollerata’ dall’appaltatore, 
rientrasse di fatto in un appalto non formalizzato ovvero costituisse di per se un 

Diversamente, si dovrebbe ritenere che il divieto di interposizione, da sempre 
interpretato come oggettivo ed assoluto e per questo oggetto di forti critiche da parte 
di autorevole dottrina 5, presenterebbe con riguardo al caso in esame un ‘vuoto’ di 

sanzione di cui all’art. 1, comma 5 della legge n. 1369/1960 determina l’automatica 
imputazione del rapporto di lavoro in caso di appalto non genuino senza che il 

dibattito teorico ricostruttivo sul rapporto tra divieto di interposizione e nozione 
di subordinazione. Secondo alcuni autori vi sarebbe una assoluta sovrapposizione 
tra i due concetti, secondo altri, invece, soprattutto nel caso di c.d. interposizione 
reale di persona, l’ambito di applicazione oggettivo e assoluto del divieto in uno 
con la sanzione dell’art. 1, comma 5 determinerebbe un superamento dei criteri 
ordinari di imputazione del rapporto di lavoro 6

l’utilizzatore non ha mai esercitato direttamente l’eterodirezione, la violazione 
del divieto avrebbe determinato in caso di prestazione di fatto l’applicazione del 

7.
All’apparenza, allora, la sentenza in esame parrebbe richiamarsi implicitamente 
all’orientamento interpretativo della legge n. 1369/9160 formatosi all’indomani 
della sua emanazione in base al quale l’inserimento del lavoratore nell’altrui 

5

Treu (a cura di), Marco Biagi un giurista progettuale, Giuffrè, Milano, 2003 (ma 1997), 271-285, P. Ichino, Il diritto del lavoro e 

6 Cfr. per una ricostruzione delle teorie ricostruttive a riguardo cfr. P. Ichino, Trattato di diritto del lavoro, I, 2000, qui cap. VI 
§ 120 e § 128 e anche R. Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro, in RIDL, 2008, 02, 129,
qui § 2 e amplius Id. Appalto di manodopera e subordinazione, in DLRI, 1995, 625 ss.
7 Per la distinzione tra la tutela apprestata dall’art.1, comma 5, l. n. 1369/1960 e quella di cui all’art. 2126 c.c., cfr. P. Ichino, 
op.ult.cit., qui §127
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Secondo tal ricostruzione infatti la costituzione automatica del rapporto di 

imprenditore e interposto sia stato stipulato un contratto avente per oggetto soltanto 

che il lavoratore sia stato ingaggiato dall’interposto per l’esecuzione di quel 

questa costruzione, l’’utilizzazione effettiva’ non costituisca elemento necessario  
della fattispecie vietata (contratto di somministrazione di manodopera), bensì 
soltanto condizione perché alla fattispecie vietata si applichi il secondo effetto 
sanzionatorio, previsto nell’ultima parte della norma. Per altro verso, l’’ 

committente si avvalga effettivamente della prestazione lavorativa, ma occorre che 
il soggetto interposto, che ha ingaggiato il lavoratore, non operi effettivamente 

pura e semplice osservazione del fatto materiale — di per se´ del tutto ambiguo 

prestazione del lavoratore 8.
Effettivamente sembrerebbe che nel caso in esame la Corte, precisando che l’appalto 
di pulizie era genuino e che il lavoratore avesse svolto mansioni estranee all’appalto 
sembrerebbe aver seguito un approccio assai simile a quello sopra ricordato. 
Tale approccio sarebbe tuttavia stato superato con riferimento alle c.d. teorie 
istituzionaliste in base alle quali l’elemento dell’inserimento nell’altrui 
organizzazione aziendale, e l’effettivo utilizzo della prestazione lavorativa, 

riferimento alla subordinazione occorre la piena prova dell’eterodirezione, pur 
dovendosi riconoscere che nella giurisprudenza soprattutto di merito i c.d. indici 
sussidiari della subordinazione acquistando ancora un valore decisivo, pur a 

eterodirezione, soprattutto per mansioni di esiguo contenuto professionale.
Tuttavia la tesi accolta dalla Suprema Corte non convince indipendentemente 
dal fatto che si aderisca o no alle teorie c.d. istituzionaliste che tendono a 

dell’inserimento nell’altrui organizzazione aziendale e dell’effettivo utilizzo da 
parte del committente/pseudoappaltante della prestazione lavorativa.

quelle oggetto dell’appalto formale avrebbe potuto essere inquadrata come 
l’assegnazione di un appalto, di mere prestazioni di lavoro, non formalizzato e 
come tale posto in violazione del divieto.
Dall’altro in ogni caso, solleva dubbi il dato, che nella sentenza appare scontato, 

8 Per questa sintesi dell’orientamento ricostruttivo in esame e per i relativi riferimenti dottrinali vedi nuovamente P. Ichino, 
op.ult.cit., qui §127
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Appare infatti evidente che non può esservi stata una adeguata separazione tra 

iniziativa di un soggetto che poteva avere un ruolo anche relativamente basso 
nell’organizzazione gerarchica del committente. 

evidentemente connesso il pieno esercizio del potere direttivo e di controllo sui 
propri dipendenti che trova un corollario appunto nella autonomia e separatezza 
delle organizzazioni di committente e appaltatore. Si consideri del resto che 

citato allorquando, appunto, nel distinguere tra somministrazione e appalto 
si fa riferimento al concreto esercizio del potere direttivo nei confronti della 
manodopera in appalto.
Appare poi assai poco verosimile che l’appaltatore genuino abbia ‘tollerato’ che 

genuino, infatti, tende a marginalizzare i costi di modo che l’assegnazione del 

l’una, o l’appaltatore ha tollerato un utilizzo abusivo di un proprio dipendente  
accollandosene il relativo costo oppure anche il costo dell’archivista, formalmente 

, Cappuccetto Rosso ed il Lupo nel bosco
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Si osserva che in virtù della attuale disciplina della somministrazione di lavoro di 

formale e sostanziale non potrebbe che essere ricondotta alla somministrazione 
di lavoro che sarebbe pertanto intervenuta fuori dai limiti e dalle condizioni di 

societarie (secondo quanto precisato nella parte motiva), alla mancata sussistenza 
in capo al soggetto che avrebbe determinato lo sviamento nell’utilizzo del 

L’esigenza di giustizia sostanziale appare di per se comprensibile: accade 
frequentemente, ed effettivamente con ancora maggiore frequenza in organizzazioni 
particolarmente complesse, che lo sviamento nell’utilizzo dei lavoratori in 
appalto intervenga a livello delle basse gerarchie aziendali che si rapportano 
quotidianamente con i lavoratori in appalto e che spesso non intendono a pieno 
la rilevanza di modelli organizzativi, pur disciplinati nel contratto, all’interno 

e dell’appaltatore, oltre che tutte le cautele che l’appalto può prevedere per 
mantenere la separatezza tra le due organizzazioni di impresa.
Proprio, per questo motivo, tuttavia, se questo dato avesse di per se rilevanza in 
quanto tale (senza che vi fosse una vera e propria frode o quanto meno un accordo 
tra le persone interessate), il divieto di interposizione per la gran parte dei casi 
non avrebbe motivo di esistere.  D’altro canto, appare del tutto ragionevole che 
le imprese che ricorrono all’esternalizzazione si adoperino per formare i propri 

dipendenti dell’appaltatore, tanto più ove si consideri che tale onere di promuovere 

in tema di salute e sicurezza 9

 Nuovamente, si ripropone il tema della sovrapposizione tra divieto di interposizione 
e nozione di subordinazione, posto che l’approccio seguito dalla Corte di cassazione 

sia correttamente formata.
Per questo motivo, in questa sede di commento alla sentenza, le implicazioni che 

solamente accennate.

lavoratore addetto all’archivio avrebbe vista respingere la propria azione per 
l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato quand’anche avesse esercitato 

costituzione del rapporto di lavoro subordinato.

9 Cfr. art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
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Si pensi poi al caso in cui il lavoratore a progetto o il lavoratore autonomo a partita 
iva che abbiano stipulato con il committente un contratto coerente con la relativa 
tipologia contrattuale, in piena adesione con le prescrizioni degli artt. 61 e ss. 

anche della debolezza di posizione contrattuale, abbiano visto progressivamente 

l’iniziativa di un soggetto che nell’organizzazione aziendale potrebbe non avere 

incertezza del quadro giuridico che offre strumenti di regolazione del fenomeno 
delle esternalizzazioni produttive ancora fortemente inadeguati, ondivaghi rispetto 
ai quali permane un forte scollamento tra regolazione giuridica ed evoluzione dei 
modelli organizzativi del lavoro e della produzione.
E’ chiaro ancora più di prima, e ancor più con la crisi economica strutturale che 
tende ad accelerare i fenomeni di esternalizzazione, che il divieto di interposizione 

della sentenza in esame sembrano ulteriormente dimostrare.

per le imprese che non possono a questo punto ponderare gli hidden costs legati 
alla scelta se esternalizzare o no tanto sul versante delle possibili rivendicazioni in 
tema di interposizione (posto che la sentenza in esame non può da sola integrare un 
orientamento giurisprudenziale), quando sul versante delle possibili rivendicazioni 

anche agli enti previdenziali e, ancora, allo stato, all’erario.
Non si può allora non fare riferimento nuovamente alla ratio che aveva 

10)
ridimensionamento (rectius adeguamento 11) del divieto di interposizione a fronte 

know-how)

10 Invero come sopra anticipato la dottrina e la giurisprudenza nettamente maggioritarie concordano che il divieto di 

che il venir meno della presunzione e la rilevanza accordata per il tramite del criterio dell’esercizio del potere direttivo al 

vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro, cit., qui § 3
11 Cfr. M. Tiraboschi, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco in M. Tiraboschi (a cura di), La riforma Biagi 
del mercato del lavoro, Giuffrè, Milano, 2003, 205 e ss.
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sul versante dell’innalzamento del livello degli operatori.

l’area del divieto di interposizione ai soli casi in cui vi fosse una vera e propria 

scelta della sentenza in esame si comprende e pare in qualche misura tornare a 
quell’approccio di ‘chiusura d’occhio selettiva’ che aveva caratterizzato gli ultimi 
anni di vigenza della legge n. 1369/1960 . D’altro canto, l’incertezza degli esiti 

ma anche a quegli operatori stranieri che adottano modelli di organizzazione 

13. La 
soluzione adottata dalla sentenza nel caso in esame, comprendibile come detto 
sul piano della giustizia sostanziale, resta tuttavia calibrata sul caso concreto, di 
modo che il principio di diritto formulato pare ultroneo, lasciando nuovamente 
alla giurisprudenza un ruolo di supplenza davanti ad un legislatore ancora troppo 

appalti - riformulato secondo canoni più coerenti con la ratio di tutela del lavoro e 

interventi succedutisi negli ultimi due anni 14 - possa far venir meno l’assolutezza 
del divieto di interposizione con la conseguenza, quindi, di alleggerire fortemente 
il regime autorizzatorio per le imprese di somministrazione e di lasciare spazio 
anche ad operatori che attualmente operano - per le strette maglie del dato legale 

le agenzie di somministrazione, stentano ad intercettare.

12

con la situazione che ne consegue di incertezza della disciplina del mercato del lavoro è di P. Ichino, Trattato di diritto del 
lavoro, cit., qui § 131.
13

pratiche di outsourcing, ampiamente diffuse in altri contesti (ad esempio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna), sono in Italia 

pongono il loro personale al servizio funzionale dell’impresa richiedente, che ne dispone pienamente all’interno della propria 

rischi laddove si possa risolvere in un accordo soggetto al divieto interpositorio. Un precetto davvero superato, almeno nella 

14

valore aggiunto mantenendo la precedente, assai farraginosa formulazione, per le ritenute sul reddito da lavoro dipendente 

n. 276/2003, ha previsto che la relativa disciplina trovi applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura 

applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 

relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai 
contributi previdenziali e assicurativi (cfr. art. 9, comma 1).
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vecchie ed 

di Emiliana M. Dal Bon
Consulente del lavoro in Modena 
e Milano

1.Premessa.
-

L’andamento dell’indicatore anticipatore dell’OCSE, così come segnalato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito internet1, colloca, 

tristemente strutturale,  nell’economia italiana degli ultimi anni.

-

si annida soprattutto del Mezzogiorno, ma che si viene man mano a radicare in 
ampie aree del Paese.

principali :
- Accelerare la creazione di posti di lavoro, a tempo determinato e indetermina-

-

- Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e potenziare le politiche 
attive;

- Aumentare le tutele per imprese e lavoratori; 
-

1  www.lavoro.gov.it
2  Sintesi e commento del D.L. 76/2013 www.lavoro.gov.it

SOMMARIO
1. Premessa

D.L. 76/2013
a. Acausalità: in rilievo la 

determinato di lavoratori in 
mobilità
c. La successione dei contratti 

L.92/2012
3. Conclusioni
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di cui al primo interlinea e probabilmente contribuiscono a perorare la causa del-

-
lizzazione dei rapporti.  Si tenga conto inoltre che la previsione, sebbene si ponga 

ha caratteristiche di scollamento dall’effettivo contesto socio economico posto 
-

cienti per poter permettere alle aziende di avere certezza circa la ripartenza: l’in-

dire oltremodo  agevole, l’utilizzo della fattispecie del contratto a tempo determi-
nato,  lasciando sempre più in ombra l’obiettivo della stabilizzazione dei rapporti 

17,5% con contratto di lavoro a tempo indeterminato3.
È necessario attendere i dati relativi ai mesi immediatamente successivi l’entrata 
in vigore del Pacchetto Lavoro per avere conferma del trend di utilizzo della fat-
tispecie.

Le previsioni che agiscono sull’istituto del contratto a tempo determinato intro-

e possono così essere sinteticamente declinate:

-
lineare e a dare notevole slancio ed enfasi a tale fattispecie introdotta dalla Legge 

Al comma 1, art.7, del Pacchetto Lavoro viene stabilito che l’indicazione della 
-

individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale.

delega anche la contrattazione aziendale , potessero prevedere la stipulazioni di 
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contratti c.d acausali unicamente entro il 
limite del 6% del totale dei lavoratori oc-

di un processo organizzativo che fosse ca-

lancio di un nuovo prodotto, cambiamento 
tecnologico, fase supplementare di un pro-
getto di ricerca, rinnovo, proroga di una 
commessa4.

maniera incisiva, l’autonomia collettiva 
nella determinazione di ulteriori ipotesi di 

Se da un lato può essere accolto con plau-
so il coinvolgimento della autonomia 

dall’altro lato proprio questa apertura del 
Governo nei confronti delle parti sociali 
potrebbe esporre al rischio di un utilizzo 
incontrollato di questa tipologia contrat-
tuale, causando un turn over elevato e sco-
raggiando la stabilizzazione del rapporto 
di lavoro. E’ del resto un rischio di cui il 
legislatore pare essere consapevole e che, 
ad onor del vero, non si discosta assoluta-
mente dall’orientamento consolidato della 
produzione normativa più recente a partire 
dalle continui rinvii ed inviti alla contrat-
tazione collettiva ad andare a “normare” 
e riempire di contenuto gli scheletri del-

La previsione in commento rende infatti 
possibile avviare diversi rapporti a termine 
con lo stesso lavoratore senza causale.
 Tale ipotesi ovviamente potrebbe reggere in caso di contenzioso solo in base 

5.
Da tenere in considerazione che, con tale previsione, il Governo viene a minare 
in parte l’effettiva applicazione dell’apprendistato nella pratica fattuale. Suddet-
to istituto, declamato dalla precedente Riforma come  strumento di accesso al 
mercato del lavoro, si vede soccombere quale canale preferenziale di accesso dei 
giovani nel mercato del lavoro, dall’introduzione di una previsione che agevola in 

,
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maniera sostanziale l’utilizzazione del contratto a tempo determinato.
Una analisi a più ampio raggio, della disposizione in parola, può certo far propen-
dere nella direzione che l’ipotesi agisca nell’ottica di fornire un immediato sup-
porto in previsione della tanto attesa quanto auspicata ripresa economica prevista 

tipologia contrattuale “a termine”, la previsione che stabilisce che nel numero di  
contratti a termine stipulabili, così come individuato nel CCNL, rientrino anche i 
contratti a termine acausali; garantendo così una lieve ma non incisiva tutela con-
tro l’utilizzazione incontrollata della fattispecie6.

-
-

mine acasuale.
-

nei casi di  contratti acausali. 
-

vazione della proroga come prevista invece nelle condizioni generali dei contratti 
a termine da ragioni oggettive, lasciando evidentemente aperta l’interpretazione 
che la logica sottesa  sia quella dei i c.d. contratti a termine acausali, tale per cui 

7.
-

secuzione del rapporto oltre il termine pattuito, per 30 giorni, se la durata del con-

mesi. Viene eliminata l’obbligazione per il datore di lavoro di comunicare al Cen-
8.

Possiamo ritenere tale disposizione positiva nell’ottica di snellire le procedure 
amministrative di avvio dei rapporti lavorativi, ma per converso evidentemente 
dissonante rispetto ai proponimenti della precedente legislazione, volti alla stabi-
lizzazione dei rapporti stessi.

Diviene quindi possibile, facendo luce su una questione controversa in giurispru-
denza9, instaurare in rapporto a termine con un lavoratore iscritto nelle liste di mo-

al rapporto lavorativo. Diviene esplicito che la motivazione dell’utilizzazione del 
-

dizione soggettiva del soggetto.

7 Nota 5
8 Nota 4
9 Nota 4
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Vengono ripristinati i termini di stop and go tra un contratto a tempo determinato 

tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la riassunzione a termine 
dello stesso lavoratore, passa da 60 a 10 per i contratti di durata inferiore ai 6 mesi 

Tale periodo inoltre non trova applicazione e viene di conseguenza eliminato per 
-

lettivi o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori 
di lavoro comparativamente più rappresentative.
Questa previsione, o meglio il ripristino della situazione preesistente alla rifor-

stop
and go aveva evidenziato da subito  la propria natura di ostacolo nelle scelte 
organizzative e produttive delle aziende, costringendole a volte, in casi di picchi 

ottica lungimirante, anche della stabilizzazione delle stesse.
Di notevole rilievo nell’ottica di una responsabilizzazione delle relazioni indu-
striali, l’ipotesi di lasciare alla contrattazione collettiva il compito di individuare i 
casi in cui l’intervallo tra un contratto e l’altro possa addirittura essere eliminato10.
Tale previsione rischia però di rimandare agli stessi rischi esposti precedentemen-
te nel caso della simile previsione introdotta per i contratti a termine acausali, qua-

la disincentivazione nella instaurazione di rapporti di lavoro stabili.

3. Conclusioni
-

lando tra positive considerazioni di “deburocratizzazione” dell’istituto del con-
-

contrattuale del contratto a termine.
L’obiettivo di fondo della riforma sembra quello di “agire”, in vista delle previsio-
ni di ripresa economica in un futuro prossimo venturo, invogliando le aziende ad 

-

“buona”, intrappolando così il lavoratore in percorsi professionali frammentati 
e rischiando ulteriormente il depotenziamento dell’apprendistato sul quale tante 
energie si stanno spendendo.

-
traverso una (sarebbe ipocrisia negarlo) emersione di comportamenti elusivi piut-
tosto che su una, certamente più opportuna e innegabilmente necessaria riduzione 

tanto poco appetibile il nostro mercato da parte di possibili investitori.
10 Nota 6
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di Luca Caratti 
Consulente del lavoro in Vercelli

Abstract: la Legge n. 92/2012, nota 
come la Riforma del mercato del 

sul Testo Unico dell’apprendistato 
(D.Lgs. n. 167/2011) il quale dopo 
anni di interventi normativi, generati 

fattispecie contrattuale prevista dal 
D.Lgs. n 276/2003, imputabili da una 

Province autonome nel disciplinare 

dall’altra all’anomia contrattuale, 

legislativa che consente (dovrebbe 
consentire) di ritenerlo la modalità 
prevalente di ingresso al lavoro dei 
giovani. Nello scritto che segue si 
proverà a delineare, anche alla luce 

del Lavoro, i tratti indefettibili.

Nritenersi prioritario l’intervento del legislatore per il rilancio del contratto di 
apprendistato che, lungi dall’essere un “semplice” contratto di lavoro, deve essere 
inteso come un importante strumento volto ad assicurare al giovane un essenzia-
le momento di tirocinio esperienziale all’interno dell’impresa o del mondo delle 
professioni che consente una progressiva valorizzazione del soggetto, attraverso 
la formazione, nella competenza professionale e nella formazione, da una parte, 

evitando, tra l’altro, la “fuga di cervelli” dal nostro paese. E’ di tutta evidenza, 
per i motivi anzi detti, che le intese1 tra Governo, Regioni, Province autonome e 
parti sociali hanno avuto un ruolo fondamentale per la promulgazione del decreto 

l’intera disciplina di questo prezioso istituto per l’inserimento lavorativo dei gio-
vani, apprezzato e consolidato da oltre mezzo secolo, ma oppresso negli ultimi 

oggi ancora riscontrare un’incomprensibile inerzia nelle regolamentazioni regio-
nali e un’attivazione della contrattazione collettiva a volte limitata esclusivamente 
ad accordi interconfederali che non sempre disciplinano compiutamente secondo 

1 Accordo del 27 ottobre 2010 e intesa del 17 febbraio 2010
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-

con poco coraggio in quanto probabilmente avrebbe potuto “sfrondare” gli orpelli 

aspetti contenuti nel T.U.  Senza entrare nel dettaglio si propongono, qui di segui-
to, le sintesi delle tre tipologie di apprendistato disciplinate nel testo normativo. 

Tipologia Soggetti destina-
tari Durata

Apprendistato 

e per il diploma 
professionale

compimento del 
-

misurata alla qua-

da conseguire, ma 
non può superare, 
per la sua compo-
nente formativa, i 
3 anni o i 4 anni 
nel caso di diplo-
ma quadriennale 
regionale

sono disciplina-
ti dalle Regioni 
e Province auto-
nome di Trento e 

previo ac-
cordo in Conferen-
za permanente per 
i rapporti tra Stato, 
Regioni e Province 
autonome di Trento 
e Bolzano oltre che 
con le associazioni 
dei datori di lavoro 
e dei prestatori di 
lavoro  comparati-
vamente più rappre-
sentative sul territo-
rio. Oggetto di tali 
accordi dovranno 

-

diploma professio-
nale; la previsione 
di un monte ore di 
formazione interna 
o esterna e la pos-

CCNL per la de-
terminazione delle 

-
zione della forma-
zione aziendale ri-
spetto agli standard 
generali comunque 
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Tipologia Soggetti destina-
tari Durata

Apprendistato  
-
-

to di mestiere

(dai 17 anni per 
i soggetti in pos-
sesso di una qua-

-
le conseguita ai 
sensi del D.Lgs. 

Gli accordi in-
terconfederali e 
i contratti collet-
tivi stabiliscono, 

dell’apprendista e 
del tipo di quali-

-
tuale da consegui-
re, la durata e le 

-
zione della forma-
zione. La durata 
del contratto, nel-
la sua parte for-
mativa, non può 
comunque essere 
superiore a 3 anni, 
ovvero 5 anni per 

-
nali caratterizzanti 

-
giano individuati 
dalla contrattazio-
ne collettiva di ri-
ferimento.

Deve essere svol-
ta sotto la re-

azienda;
deve essere inte-
grata, nei limiti
delle risorse an-
nualmente di-
sponibili, dalla 
offerta formativa 
pubblica, inter-
na o esterna alla 

-
zata alla acqui-
sizione di com-
petenze di base 
e trasversali per 
un monte ore non 

ore per la durata 
del triennio;

-
le Regioni sentite 
le parti sociali;
per i datori di 
lavoro che svol-
gono la propria 

-
cli stagionali i 
CCNL possono 
prevedere speci-

svolgimento del 
contratto di  ap-
prendistato, an-
che a tempo de-
terminato
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Tipologia Soggetti destina-
tari Durata

Apprendistato 
di alta forma-

-
ca

(17 anni se pos-
sesso di una quali-

alle Regioni in 
accordo con le as-
sociazioni territo-
riali dei datori di 
lavoro e dei pre-
statori di lavoro 
comparativamen-
te più rappresen-
tative sul piano 
nazionale e i sog-
getti dell’alta
formazione

La regolamentazio-
ne per quanto attie-
ne alla formazione 
dell’apprendistato,
è rimessa alle Re-
gioni in accordo 

territoriali dei da-
tori di lavoro e dei 
prestatori di lavoro, 
comparativamente 
più rappresentative 
sul piano nazionale, 
e i soggetti dell’alta 
formazione.

qualsiasi intervento 
regionale i singoli 
datori di lavoro o 
le loro associazioni, 
possono stipulare ap-
posite convenzioni 
con i soggetti dell’al-
ta formazione

E’ però opportuno segnalare, stante anche l’incerta sorte delle agevolazioni con-
-

di assumere, con il contratto di apprendistato si ritiene professionalizzante o di 
-

.
E’ agevole per l’interprete rilevare come, per tutte le tipologie di apprendistato, la 
formazione continua ad essere l’elemento indefettibile del contratto di apprendi-

motivo, ove se ne rilevi la carenza imputabile esclusivamente al datore di lavoro, 
le conseguenze non possono che essere, a seconda dei casi, il ripristino di un cor-
retto svolgimento del rapporto contrattuale oppure l’applicazione del regime san-
zionatorio. Ad evidenziare come la formazione permei il sinallagma contrattuale, 

2 Si veda risposta del Ministero del Lavoro ad interpello n. 21 del 1 agosto 2012. 
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solo laddove e nella misura in cui siano compresenti e agite dalle parti contraenti 
sia la dimensione lavorativa sia la dimensione formativa e al contempo la sua 
conformazione a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato3”. Tale 

tempo in funzione del piano formativo, consenta alle parti di recedere, nel rispetto 
del preavviso,  al termine del periodo di formazione prescindendo dall’esistenza di 

alla durata della sua componente formativa; da ciò ne consegue che per tutte e tre 
tipologie dell’apprendistato, laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti pri-

-
nente causale e sostanziale dell’istituto l’apprendistato si intende portato a buon 

preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto 
-

ratore nell’ambito dell’esperienza lavorativa e probabilmente per dare garanzia 

professionalizzante o di mestiere.  E’ opportuno qui chiarire che la disposizione 

dell’utilizzo dello stesso in cicli stagionali qualche problematica potrebbe invece 

di alta formazione e ricerca in quanto le stesse non parrebbero essere compatibili 
con l’apprendistato svolto in cicli stagionali. 
Come evidenziato poco sopra la formazione costituisce l’elemento altamente qua-

disposizione normativa prevede un robusto sistema sanzionatorio i caso di assen-
za della stessa.
Per completezza occorre richiamare il dettato normativo (art. 7 c. 1 D.Lgs. n. 

formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale 

con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe 
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata 
del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa dispo-
sizione”. La disposizione, ricorda il Ministero del lavoro nella citata circolare,  

formativo. Sin dalla prima applicazione delle disposizioni del Testo Unico molti 
interpreti si sono interrogati su quali potessero essere i “margini” della responsa-

3 MPLS nota 13 luglio 2012, n. 60/0025014
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potuto attivarsi l’intervento ispettivo volto a ripristinare un corretto svolgimento 
della rapporto di apprendistato ovvero quando non sia possibile non applicare il 
previsto apparato sanzionatorio. 
Occorre però chiedersi, prima di analizzare i chiarimenti contenuti nella recente 
circolare ministeriale e nel Vademecum4

-
scurabile la consueta sanzione amministrativa legata alla conversione del rapporto 
di apprendistato in quella che costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”  

-

dell’organico aziendale). Limitarsi a queste conseguenze parrebbe però riduttivo 
infatti si trascurerebbe il diritto del lavoratore, creditore di formazione, di preten-

del prestatore di lavoro, in virtù dell’esistenza di un legittimo diritto alla forma-
zione insito nel vincolo negoziale posto in essere dalle parti, di valutare anche la 
richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione. La giuri-

di chance, ovvero perdita di occasioni che il mercato del lavoro avrebbe potuto 

retributivi5. Qualora il datore di lavoro abbia attivato un rapporto di apprendistato, 
-

zione della formazione nei seguenti casi:
a) : i corsi per la for-

dalla regolamentazione regionale, sono stati attivati ma il datore di lavoro ne 
impedisce al giovane la frequenza e/o non venga effettuata la parte di for-
mazione interna eventualmente prevista dalla medesima disciplina regionale. 
Qualora il datore di lavoro non abbia posto in essere gli adempimenti ammi-

b) Apprendistato professionalizzante o di mestiere: il datore di lavoro, in que-

previsioni del contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale 

c) Apprendistato per l’alta formazione -

alta formazione previsti dalla regolamentazione regionale e il datore di lavoro 

4 MLPS lettera circolare n. 7258 del 22/04/2013, frutto dell’incontro tenutosi il 7-8 febbraio 2013 organizzato dalla Direzione 

5 Cass. 11/09/2009, n. 19682
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attivare l’apprendistato del terzo tipo per il tramite di convenzioni stipulate dai 

tecnici e professionali e le istruzioni formative o di ricerca. Pertanto, in questo 

1. La formazione esterna, rispetto alla quale il datore di lavoro rimane respon-

apprendistato;
formazione interna, rispetto alla quale il personale ispettivo deve operare ana-
logamente a quanto avviene in relazione agli accertamenti sullo svolgimento 
della formazione in apprendistato professionalizzante o di mestiere ovvero 

-
tenuti.

-

-
stato e, solo ove non sia possibile il recupero, all’applicazione della sopra richia-
mata sanzione contributiva. 

-

dall’apprendista,  in assenza del libretto formativo, su un registro all’uopo predi-

-
-

e allorquando siano attivati i percorsi formativi regionali, anche l’adempimento 

sull’”apprendimento formale”: quello che si attua nel sistema di istruzione e nelle 

professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al 
6.

-

-

-
te nelle tabelle seguenti, in cui si evidenzia quando il provvedimento può o non 
può aver luogo:

6 Art. 4 c.52, L. n. 92/2012
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Durata del periodo formativo pari a 3 anni
Accertamento nel primo 
anno di apprendistato

Accertamento durante il 
secondo anno di apprendi-
stato

Accertamento durante il 
terzo anno di apprendista-
to

emanata emanata in caso di forma-
zione formale effettuata in 
misura inferiore al 40% di 
quella prevista somman-

nel primo anno + la “quo-
ta parte” delle ore previste 
nel secondo anno

emanata in caso di forma-
zione formale effettuata in 
misura inferiore al 60% di 
quella prevista sommando 

primo anno e nel secondo 
anno + la “quota parte” 
delle ore previste nel terzo 
anno

Accertamento 
nel primo anno 
di apprendista-
to

Accertamento 
durante il se-
condo anno di 
apprendistato

Accertamento 
durante il terzo 
anno di appren-
distato

Accertamento 
durante il quar-
to anno di ap-
prendistato

Accertamento 
durante il quin-
to anno di ap-
prendistato

La disposizio-

emanata

La disposizio-
-

nata in caso 
di formazione 
formale effet-
tuata in misu-
ra inferiore al 
40% di quella 
prevista som-
mando le ore 
richieste nel 

anno + la “quo-
ta parte” delle 
ore previste nel 
secondo anno

La disposizio-
-

nata in caso 
di formazione 
formale effet-
tuata in misu-
ra inferiore al 
50% di quella 
prevista som-
mando le ore 
richieste nel 

anno e nel se-
condo anno + 
la “quota par-
te” delle ore 
previste nel 
terzo anno

La disposizio-
-

nata in caso 
di formazione 
formale effet-
tuata in misu-
ra inferiore al 
60% di quella 
prevista som-
mando le ore 
richieste nel 

anno, nel se-
condo anno e 
nel terzo + la 
“quota parte” 
delle ore pre-
viste nel quarto 
anno

La disposizio-
-

nata in caso 
di formazione 
formale effet-
tuata in misu-
ra inferiore al 
70% di quella 
prevista som-
mando le ore 
richieste nel 

anno, nel se-
condo anno, 
nel terzo e nel 
quarto anno + 
la “quota par-
te” delle ore 
previste nel 
quinto anno

-
zione normativa la quale, nell’intento del legislatore, avrebbe dovuto diventare 

-
mentazione delle disposizioni regionali, rischia di rimanere ancora un contratto di 
complessa utilizzazione non agevolando così l’occupazione di giovani.
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di lavoro 

di Alessia Riva
Consulente del lavoro in Como

Dal debutto del lavoro occasionale ac-
cessorio, introdotto nella disciplina 

giuslavoristica dagli artt. 70 e ss. del D. 

riscrittura di tali articoli operata sia con 
-

ideato questo nuovo contratto di natura 
non subordinata, rivolto a soggetti a ri-
schio di esclusione sociale o non entra-
ti nel mondo del lavoro (o in procinto di 
uscirne), la cui caratteristica essenziale 

-
della 

breve durata del rapporto, sia
dell’esiguo compenso percepito attraverso il sistema dei voucher (tetto massimo 
di Euro 5.000,00 netti per committente).

che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbano intendersi esclusiva-

riconducibili a tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; 
sono quindi da considerarsi “occasionali accessorie” le mere prestazioni di lavoro 

-
curative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero ed irregolare.

-
-

dal Legislatore), sia soggettivo (predeterminate categorie di lavoratori).
-

occasionale accessorio, stabilendo che possono considerarsi prestazioni di lavoro 

ad Euro 5.000,00 netti nel corso di un anno solare (importo corrispondente ad un 
importo lordo di Euro 6.666,00). 

-
ne dei requisiti soggettivi e delle lavorazioni ammesse, prevedendo di fatto un 
unico limite oggettivo di carattere economico; inoltre, come precisato anche dal 

-

compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno 
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dei committenti, indipendentemen-
te quindi dal numero degli stessi.
Ulteriore passo in questo senso 

nuovamente intervenuto sull’art. 
-

do del tutto la dicitura “di natura 
e, di con-

seguenza, ribadendo che l’unico pa-
rametro di riferimento per il ricorso 
alle prestazioni di lavoro accessorio 
rimane quello del rispetto dei limiti 
di carattere economico.
Si conferma inoltre che, fermo re-
stando il limite di cui sopra, le pre-
stazioni di natura meramente occa-
sionale svolte a favore di impren-
ditori commerciali o professionisti 
non possano comunque superare 

-

-

essere rese prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite 
massimo di Euro 3.000,00 per anno solare, da soggetti percettori di prestazioni 

favore di enti non commerciali, imprenditori o professionisti, si ritiene che resti 
fermo il limite di Euro 5.000,00 per prestatore per anno solare, ma che, tuttavia, 
in questa ipotesi, quanto percepito oltre Euro 3.000,00 determina una conseguente 
riduzione delle prestazioni a favore del reddito.

-

-

a favore di piccoli imprenditori agricoli (trattasi dei soggetti di cui all’art. 34, 

un volume d’affari non superiore ad Euro 7.000,00, costituito per almeno due terzi 
dalla cessione di prodotto).

lavoratore autonomo o subordinato, full time o part time, pensionato, studente, 
percettore di prestazioni a favore del reddito), ovviamente nei limiti del compenso 

, Pinocchio e la balena
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A tal proposito, solo per completezza, si rileva che il Ministero del Lavoro do-
vrebbe meglio chiarire la propria posizione in merito alla interpretazione restrit-

-
casionale accessorio soltanto in determinati periodi dell’anno, richiamandosi alla 

-

-

-

in sede si accertamento ispettivo, ed esclusivamente con riferimento al soggetto 
committente avente natura di impresa, nel caso di superamento del limite econo-

-
no lavoristico e contributivo. Tali effetti di trasformazione varranno almeno con 

di impresa o professionale. 
A tal proposito si fa presente che, proprio per la tutelare l’impresa committente, 

del committente, di una dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non 
superamento degli importi massimi annuali, che costituisce elemento necessario e 

-
tere sanzionatorio (come indicato anche nella Circolare del Ministero del Lavoro 

-
-

zione, una volta completato il sistema informatizzato di monitoraggio in ordine 

residuo possano essere impiegati.

la comunicazione preventiva a carico del committente relativa all’attivazione di 
-

del contratto di lavoro occasionale accessorio in contratto di lavoro subordina-
to a tempo indeterminato; analoghe conseguenze sanzionatorie si avranno anche 

assenza di un titolo legittimante la prestazione di lavoro accessorio, come peral-

ritenersi quale “prestazione di fatto”, non censita preventivamente e pertanto da 
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considerarsi “in nero”.
, -

stituto del lavoro occasionale non sia compatibile con lo status di lavoratore su-
bordinato, se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di 
lavoro subordinato.

-

lavorative rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, 
-

lavoratori per svolgere prestazioni in favore di terzi, come nel caso dell’appalto e 

dell’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro sull’utilizzo dei voucher 

-
tenzione, di tossicodipendenza o fruitori di ammortizzatori sociali, nell’ambito di 
progetti promossi da parte delle amministrazioni pubbliche (nuovo comma 4-bis 

I buoni lavoro

, L’arciere i i dieci soli
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numerati progressivamente e datati; il loro utilizzo inoltre deve avvenire nei trenta 
giorni successivi alla attivazione, ma era stata prevista una disciplina transitoria 

disposizioni relative ad ambiti soggettivi ed oggettivi.
Ad oggi, vi sono più canali di acquisto dei voucher, ossia presso gli sportelli delle 
Poste, dei Tabacchi convenzionati, delle Banche convenzionate, oppure diretta-

voucher, per mezzo di una comunicazione preventiva contenente:
a)
b)
c)
d)

voucher o l’annullamento delle dichiarazioni.
-
-

ne stessa.
-

mero di voucher corrispondenti alle ore di lavoro occasionale accessorio prestato; 

rispettando il canale prescelto dal committente per l’acquisto (pertanto, se il com-
-

-
-

del servizio, pari al 5%.
-

i compensi per lavoro accessorio debbano essere considerati tra i redditi esenti 
e quindi da considerare qualora il loro ammontare (assommato agli altri redditi 
esenti e/o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta e/o soggetti ad imposta sostitutiva) 

-
tare di reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno 
nei limiti e alle condizioni previste dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 
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1.La responsabilità solidale: principi generali e regime nel contratto di 
appalto

obbligazioni, prevede espressamente che, ove due o più soggetti siano obbligati 
per una stessa prestazione, il creditore possa, alternativamente, rivolgersi ad uno 

particolare la norma prevede che ciascun debitore solidale sia obbligato all’adem-
-

pimento integrale della prestazione ad opera di uno solo dei condebitori, tuttavia, 
fa sorgere in capo al pagante un espresso diritto all’esercizio della c.d. azione di 

-
dempienti, per la porzione di debito in capo a ciascuno.

-

co-debitori.

solidale tende a rafforzare la tutela patrimoniale dei lavoratori, i cui crediti – di 
volta in volta individuati in relazione al regime speciale applicato –  risultano 
essere garantiti non solamente dal datore di lavoro - appaltatore ma, altresì, dal 
committente-appaltante: colui che, pur non esercitando direttamente un potere 
direttivo sul prestatore di lavoro, gode degli effetti organizzative ed economici de-

-
plina delle obbligazioni solidali in materia di appalti va fatta risalire all’esigenza 
di precostituire idonee garanzie per l’assolvimento, da parte dei soggetti operanti 

-

questo istituto consente di apprestare.
-

con eventuali ulteriori subappaltatori, per le obbligazioni a titolo di trattamento 

ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore, per il periodo di ese-
cuzione del contratto di appalto. 
Va tuttavia rilevato che, nel nostro ordinamento molteplici ed eterogenee sono 

quali copre un differente ambito applicativo. 

nell’articolo 1676 del Codice Civile; il legislatore ha, successivamente, discipli-

2. L’Art.1676 Codice Civile
Prevede l’articolo 1676 Cod. Civ. che “Coloro che alle dipendenze dell’appalta-
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tore (1

possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro 
-

tore nel tempo in cui essi propongono a domanda.”
-

il principio di tutela secondo cui i prestatori di lavoro alle dipendenze dell’ap-
paltatore possono, comunque, far valere le proprie spettanze nei confronti del 
committente.
La tutela codicistica trovava e trova, tuttavia, un importante limite nella applica-

concorrenza, del debito (ancora presente al momento della domanda) tra il com-
mittente e l’appaltatore. 
Va inoltre segnalato, con riferimento al campo di applicazione oggettivo della norma, 
che l’articolo 1676 Cod. Civ. riguarda esclusivamente il debito retributivo, nell’am-
montare del debito tra lo stesso committente e l’appaltatore – datore di lavoro, e non 

previsione, si applica, indistintamente, agli appalti privati e pubblici ed mira a co-
-

paltatore riguardanti sia rapporti di appalto c.d. diretto, sia rapporti di subappalto. 

-
tatori interessati nella catena del subappalto.

3. L’Art. 29, commi II e III-ter, D.Lgs. n.276/2003

stata introdotta una ulteriore tutela, aggiuntiva alla previsione di cui all’articolo 
1676 C.c., che mira a tutelare i crediti dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore 

e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori 
con contratto di lavoro autonomo. Rimangono esclusi da tale normativa i contratti 
di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 

3.1. Il precedente regime: l’articolo 3, L. n. 1369/1960
L’art. 3 della L. n. 1369/1960 (2) prevedeva che: “Gli imprenditori che appaltano 
opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione or-

-

in partecipazione). Ciò a differenza di quanto previsto dalla successiva previsione articolo 29, D.Lgs. n. 276/20003, il quale fa 

interventua, anche eventuali collaboratori parasubordinati.
2 La presente legge è stata abrogata dall’art. 85, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
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dinaria degli impianti, da eseguirsi nell’interno delle aziende con organizzazione 
e gestione propria dell’appaltatore, sono tenuti in solido con quest’ultimo a cor-
rispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile 
retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spet-
tanti ai lavoratori da loro dipendenti.[…]. Gli imprenditori sono altresì tenuti in 
solido con l’appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all’a-
dempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.”
La previsione contenuta in questa norma, ormai abrogata, era di portata assai più 
ampia rispetto allo stesso art. 1676 del c.c. 

-
le contributivo e retributivo, da riconoscersi ai dipendenti dell’appaltatore, e non 
inferiore a quello riconosciuto ai dipendenti del committente.

-
tente operava durante l’appalto ed entro il termine di decadenza di un anno dalla 
cessazione dello stesso. Decorso tale termine, i lavoratori avrebbe in ogni caso 
potuto tutelarsi in applicazione del limite prescrizionale ordinario, nei confronti 
del committente, ai sensi dell’art. 1676 del c.c.

3.2. Oggetto ed ambito di applicazione soggettivo
-
-
-

palto e si riferisce espressamente alle spettanze dovute e titolo di “trattamenti

previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione 
del contratto di appalto” (3).
La attuale formulazione della norma estende il periodo di decadenza della pos-
sibile azione nei confronti del Committente, prevedendo che il lavoratore possa 

successivi al termine del contratto di appalto (4).
Come in precedenza, va tuttavia rammentato che, decorso il termine decadenziale 

-
ratori potranno in ogni caso, sebbene con i limiti di cui alla norma – a titolo esem-

previdenziali –, rifarsi sul committente ai sensi dell’art. 1676 del c.c., per il quale 
deve ritenersi applicabile il limite prescrizionale ordinario.

-
cazione di sanzioni civili, di cui, come per legge, risponde esclusivamente il responsabile dell’inadempimento. Al contrario, si 
applica il regime solidale sugli interessi moratori.
4 La originaria formulazione della norma precedeva, in coerenza con l’art. 3 della abrogata L. n. 13691960, una durata della 

-
ziaria 2007.
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Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo del regime, va rammentato 

-
paltatore, ivi compresi pertanto non solo i lavoratori dipendenti ma altresì tutti i 
lavoratori impiegati nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto: collaboratori a 
progetto, lavoratori irregolari e lavoratori autonomi (cfr. art. 9, c. 1, D.L. 76/03).

-

Dal lato c.d. passivo dell’obbligazione, potranno essere chiamati a rispondere in 

di impresa o professionale, non dotato di alcuna organizzazione e abbia stipulato 

-
videnziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del 
contratto di appalto.

solidale gli obblighi derivanti dalla applicazione di sanzioni civili, di cui, come 
per legge, risponde esclusivamente il responsabile dell’inadempimento. 
Proprio in relazione alle sanzioni civili, il Ministero del Lavoro (5) ha precisato 
che il dies a quo a partire dal quale l’obbligato in solido non risponde delle sanzio-
ni civili coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento 

relazione al periodo di esecuzione e nell’ambito del contratto di appalto. La preci-

sorti per effetto dell’appalto stesso, restando al contrario esclusi tutti i debiti non 

-

-

o datore di lavoro) che sia convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente 
all’appaltatore e/o con gli eventuali ulteriori subappaltatori, possa eccepire, nella 

-

-
tuale) azione esecutiva per l’adempimento coattivo del credito debba essere inten-

5 Si veda la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37/2012.
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tata preventivamente nei confron-
ti del c.d. debitore principale e, 
solo dopo l’infruttuosa escussio-
ne del patrimonio dell’appaltato-
re e degli eventuali subappaltato-
ri, nei confronti del committente. 

esercitare l’azione di regresso nei 
confronti del co-obbligato secon-
do le regole generali.

3.3. Il ruolo della contrattazione 
collettiva
La tutela retributiva a favore del 
lavoratore operante presso l’ap-

nell’ambito del potenziamen-
to del ruolo della contrattazione 
collettiva introdotto con la L. n. 

-
ro) (6), un ruolo particolare delle 
Parti sociali sugli effetti derivanti 
dall’esercizio della azione di re-

e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, possono indivi-

relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali (cfr. art. 9, c.1, D.L. 76/13)

3.4. La preventiva escussione del debitore principale
escussione del debitore principale, 

7

l’escussione prioritaria del debitore principale e che, solo in caso di insolvenza di 
quest’ultimo, si possa intervenire nella solvenza del debito attraverso il patrimo-
nio del committente.

-

-

, La creazione del sole e la luna
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unitamente al committente, altresì l’appaltatore e gli (eventuali) subappaltatori 

chiamate a partecipare al giudizio.

4. L’Art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006
-

per ciò che concerne il rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali 
e territoriali.
La norma circoscrive ai dipendenti del subappaltatore la tutela della responsa-

riconosciuti tutti i trattamenti previsti per contratto con riferimento, pertanto, ai 
trattamenti contributivi e retributivi.

-
ti, di natura retributiva, previdenziale ed assistenziali, il Legislatore prevedeva, 

8), in capo al 
-
-

9 10): “In caso di appalto di 
opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti 
dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute 

aggiunto dovuta dal subappaltatore -

-
-

buti assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti.

-

dei sub-appaltatori.

-
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Circolare interpretativa emessa dalla Agenzia delle Entrate (11) con la quale, l’En-
te afferma, a parere in contrasto con la lettera della norma, che “la disposizione, 

e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore 
in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

“di secondo livello”, con conseguente relativa esclusione del committente. 
-

-
te la c.d. asseverazione del credito: anche dopo l’entrata in vigore del c.d. De-

viene meno se 

corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data 
del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore” ( ). Tale 

iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali 
e dei consulenti del lavoro (13).

14) sull’argomento preveda che i debiti previdenziali e assicurativi, sorti 
fra appaltatore e subappaltatore precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 

della norma, esclusivamente ai crediti erariali, restando i crediti previdenziali e 

-

Il committente 
provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione 
da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di 
cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti 

-

11 Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E dell’8 ottobre 2012.
12 In tal senso infatti (ed ancora) il comma 29, dell’articolo 35, D.L. n. 223/2006.
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a cura di

Paolo Pizzuti
Avvocato in Roma
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L’indennità ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori si applica anche agli eredi

Guida al lavoro

(poi deceduto), accoglie la domanda dei suoi eredi, ex art. 18 Stat. Lav., come modi-
-

Nel caso in esame, il Tribunale di Tortona ha affrontato la questione dell’applica-

ex art. 18, comma 4 
e 7 – da parte degli eredi del lavoratore licenziato  per superamento del periodo di 
comporto successivamente deceduto.

-
-

tativa”).

Applicabilità della normativa dell’Appello alla procedura di reclamo ex art. 1.

Corte App. di Bologna 21 maggio 2013, n. 727 
(in Guida al Lavoro

la particolare procedura tratteggiata dall’art. 1, commi da 58 a 61, della legge 

regole disposte dall’art. 434, comma 1 c.p.c.
È legittima l’immediata esclusione da una cooperativa e la contestuale risoluzio-
ne in tronco del rapporto di lavoro di un socio-lavoratore che, se pur a seguito di 
un infortunio, consegna il marsupio personale contenente il badge ad un proprio 
familiare, il quale poi – senza alcuna preventiva comunicazione – accede ai locali 

-

-
lo, successivamente adito, ha precisato che “quella in esame è una vera e propria 
impugnativa avverso la sentenza di 1° grado adottata ai sensi dell’art. 1, comma 

Circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, la Corte d’Appello ha re-

in essere dallo stesso; in particolare, il socio-lavoratore a seguito di un infortunio 
aveva consegnato il proprio marsupio contenete il badge al fratello che si era in-
trodotto nello stabilimento senza avvertire nessuno. 

-
plica ai processi in corso
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(in Guida al lavoro
Con la legge n. 92/2012 è stata introdotta una nuova, complessa ed articolata 
disciplina dei licenziamenti che presuppone, per l’irrogazione delle sanzioni, una 

ai processi in corso. 
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa di un lavoratore che 
aveva inviato ben tredicimila messaggi, in meno di un anno, dal telefono azien-
dale. La Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto che il comportamento contestato 

-
plicazione della nuova disciplina sanzionatoria dei licenziamenti introdotta dalla 

-
gura “un sistema unico che non incide sul solo apparato sanzionatorio ma impone 

alla riforma. 

al pubblico impiego

(in Guida al lavoro, 
L’art. 18, Stat. Lav., nel testo novellato dalla legge n. 92/2012, si applica anche al 
rapporto di lavoro di pubblico impiego.

-

la circostanza che la presente controversia riguardi un 
-

clusione (nella specie l’applicazione della norma statutaria nel testo vigente ante 

ogni novella della norma statutaria si  rende applicabile al pubblico impiego in 
forza del richiamato rinvio”.

(Giudice Dott.ssa La Marra)
Stante la natura di cognizione sommaria del procedimento introdotto dalla L. 
92/2012 è ammissibile la produzione di nuovi documenti durante l’udienza.
Nel caso in esame, il Giudice dopo aver sentito i testimoni ha deciso di ammettere 
la produzione in giudizio di una conversazione telefonica intervenuta tra un teste e 
il ricorrente (e prodotta all’udienza da quest’ultimo) atta a dimostrare l’illegittimi-

-

non essendo applicabili le preclusioni del rito del lavoro ordinario.
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a cura di Romano Benini
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1.Gli obiettivi 
-

cupazione costituisce il primo interven-
to per il sostegno al lavoro del governo, 
emanato in “ attesa di ulteriori misure 
da realizzare anche attraverso il ricorso 
alle risorse della nuova programmazione 

-
di di un provvedimento che, da un lato, 
introduce incentivi urgenti per sostenere 
l’incremento dell’occupazione giovanile, 

anni, soprattutto nel Mezzogiorno e che,
-

tarsi della strumentazione e dei servizi necessari alla piena attuazione delle misure 

Per questo motivo il decreto va letto come l’avvio di un percorso che tiene insieme 
l’introduzione di incentivi, in via sperimentale e con una limitazione della spesa 

-
slazione vigente per potersi adeguare agli standard europei in materia di servizi e 
di strumenti di intervento. Gli obiettivi della promozione dell’occupazione sono 

a)
b) Misure di sostegno all’impatto occupazionale previa intesa tra le parti sociali;
c) Misure per la riprogrammazione dei fondi destinati al sostegno all’occupazio-

ne;
d) Primo intervento per la riforma dei servizi per l’impiego e delle politiche atti-

ve, demandato ad intese tra il governo e gli enti locali; 
e)

Appare peraltro coerente  con le indicazioni dell’Unione Europea avviare una 
azione che operi sui diversi aspetti in grado di favorire la crescita occupazionale 

-

incentivi, che sono automatici ed hanno un impatto immediato, e nella realizza-

casi da anni, rischiano, se non vengono previsti termini inderogabili, di produrre 
scostamenti e di limitare gli stessi effetti delle misure di riforma. 

-

hanno infatti avuto attuazione piena per quanto riguarda gli incentivi, le tipologie 
contrattuali e le misure automatiche, mentre sono state solo in parte attuate per 
quanto riguarda gli interventi relativi ai servizi, alla strumentazione, agli ammor-
tizzatori sociali. Questa discrasia rischia in parte di riproporsi anche in questo in-

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO
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e delle competenze attribuite , soprattutto ai sensi della riforma del Titolo V della 
Costituzione, alle regioni, che intervengono sulle politiche attive, sui servizi, sugli 

misure previste anche da questo intervento:   per questo motivo appare opportuno 
garantire il massimo coordinamento tra le misure di incentivazione previste ed il 

delle politiche attive. 

dello stesso.

2. Le misure previste 
L’intervento del decreto contenente misure straordinarie per la promozione 
dell’occupazione opera attraverso differenti misure :
a) Promozione dell’occupazione giovanile mediante incentivi per assunzioni a 

tempo indeterminato ( condizioni : occupazione aggiuntiva, nei limiti delle 
risorse previste); 

b)

anche mediante misure derogatorie alla vigente legislazione e contrattazione;
c) Accordo quadro tra Stato e regioni per le linee guida sull’apprendistato profes-

sionalizzante ed i contratti di mestiere;
d) -

cini formativi promossi da pubbliche amministrazioni;
e) Sostegno pubblico per i tirocini curriculari; 
f) Misure urgenti per la promozione dell’occupazione nel Mezzogiorno attraver-

-
rali ( auto impiego, valorizzazione beni pubblici, borse di tirocinio formativo);

g)

h) Previsione di una “ struttura di missione” operativa presso il Ministero del La-
voro in attesa della riforma dei servizi per l’impiego, chiamata ad intervenire 
sia per quanto riguarda i requisiti necessari per l’attuazione della “ garanzia 

ammortizzatori in deroga. E’ importante notare come questa struttura, di na-

-
zione del raccordo tra le istituzioni che operano sul mercato del lavoro, anche 
nel rapporto tra pubblico e privato, la valutazione delle performances e la rela-

degli interventi di integrazione dei sistemi informativi e l’effettuazione del 
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rapporto di monitoraggio degli interventi per il Ministro del Lavoro;
i) Rafforzamento dell’integrazione dell’istruzione professionale superiore regio-

j)

previsti per il passaggio da un precedente ad un nuovo contratto a termine; gli 

ai lavoratori con contratto di collaborazione e con contratto di associazione 

-
pazione nel caso di reddito da lavoro autonomo inferiore alla soglia di reddito 
escluso da imposizione;

k) Previsione dell’istituzione di una banca dati di coordinamento tra le misure 
di politica attiva e passiva, nell’ambito del sistema informativo lavoro, con la 
possibile stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e privati;

l)
comunicazioni obbligatorie, formazione professionale per stranieri, procedura 
di emersione, lavoro in cooperativa agricola,  fondi pensione. 

Alcune misure introdotte riguardano le competenze dei servizi per l’impiego pro-
vinciali e chiamano direttamente in causa gli enti locali e le regioni, mentre altre 

disposizioni sugli incentivi, sui programmi speciali per il Mezzogiorno ed altre 
norme sul sistema delle agevolazioni riguardano interventi che possono richiede-
re l’attivazione dei servizi per l’impiego. Di particolare interesse la misura di cui 
all’articolo 5, che introduce una “ struttura di missione” di natura tecnica con cui 

a) all’attivazione di quanto previsto dalla “ garanzia giovani” presso tutto il terri-
torio nazionale tramite i servizi per l’impiego ( si tratta del diritto per i giovani 
inoccupati residenti nelle aree del paese con un tasso di occupazione giovanile 

-
cinio e partecipazione ad una iniziativa di inserimento);

b) all’attivazione delle misure di politica attiva e formazione per il reimpiego dei 
lavoratori con ammortizzatori in deroga;

c) agli interventi necessari per il funzionamento dei servizi per l’impiego e per il 
necessario intervento di riforma. 

E’ importante anche la norma sulle banche dati delle politiche attive e passive, 

informativi lavoro dei servizi provinciali per l’impiego e la connessione con la 

A fronte delle funzioni attribuite alla “ struttura di missione” e delle ulteriori risor-
se ottenute per il sostegno all’occupazione giovanile dal recente vertice europeo 
e per evitare ulteriori e successivi interventi di integrazione delle funzioni che 



73

si renderebbero necessari, appa-
re opportuno notare come l’as-
solvimento degli obiettivi che il 
legislatore si pone richiede quan-
tomeno l’introduzione di impor-

quanto deciso.
Va infatti notato come la “ struttu-
ra di missione” su politiche e ser-
vizi per il lavoro, non possa rea-

“ missione” se contestualmente:

interventi propedeutici alla 
realizzazione della strumenta-
zione presso tutti i servizi per 
l’impiego presenti sul territo-
rio nazionale necessaria all’ 
erogazione di quanto stabilito 
in materia di diritto-dovere 
all’Aspi ai sensi della legge 

-
pone le iniziative  e stabilisce 
gli interventi necessari per 
garantire una adeguata ed omogenea dotazione di politiche attive disponibili 
presso i servizi per l’impiego; 

la programmazione dell’integrazione tra le politiche del lavoro e della forma-
zione;
non stabilisce, in riferimento al processo di riordino sul territorio dei servizi 
per l’impiego, i relativi livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 3 

opportuno prevedere anche il coinvolgimento pieno dei sistemi informativi del la-
voro dei centri per l’impiego, vista la funzione dei sistemi informativi provinciali 
nella registrazione degli interventi di politica attiva conseguenti alla presa in cari-

passiva .  E’ evidente come queste decisioni siano almeno in parte ostacolate dalla 

del governo e che introduce non pochi problemi alla soluzione del tema della go-

non possano essere ignorati ed il dibattito parlamentare per l’approvazione del 

, Il tempo dei sogni



Per gestire lo 0,30% del contributo obbligatorio Inps del portafoglio 
iscritti, versato a FonARCom dal proprio Studio e/o dai propri Clienti, 
i Consulenti del Lavoro potranno raccordarsi con la Fondazione
Lavoro, oppure operare autonomamente con il Fondo FonARCom.

La Fondazione Stud
i, la Fondazione 

Lavoro e FonARCom 
hanno siglato 

un accordo che consente ai Consulenti del Lavoro di realizzare 

gratuitamente, a 
vantaggio dei pro

pri Studi e dei p
ropri Clienti, 

attività info-form
ative.

FonARCom ha aperto un Conto Formazione intestato alla 
Fondazione Lavoro,  in cui far convergere le rimesse relative alle 

Consulenti del Lavoro.
I Consulenti del Lavoro possono
per supportare la formazione continua del proprio Studio e/o dei propri 
Clienti, interagendo con il Fondo e/o avvalendosi della collaborazione di 
strutture
e/o ricorrendo al puntuale servizio di supporto di un referente territoriale.

Conto FormazioneFondazione LavoroStrumento che permette aiConsulenti del Lavoroe alle loro Aziende Clientidi accedere alla
avvalendosi deltotale sostegno dellaFondazione Lavoro, nella gestione
di tutte le formalità burocratiche 
ed organizzative, relative al del Fondo FonARCom.

Aderire al Conto Formazione è 
semplice e gratuito:visita il sito della Fondazione Lavoro  www.fondazionelavoro.itTroverai una guida che ti spiegherà 

passo dopo passo le procedure da 
seguire.

progettispeciali@fonarcom.it

www.fonarcom.it
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e riordino dei 

di fondo del 

1.Il sistema su cui si interviene: pro-
blemi strutturali 

-

territorio degli interventi per il lavoro e si 
organizza attraverso la rete dei 576 centri 
per l’impiego provinciali, con i quali, nel-
la maggior parte dei sistemi regionali, si 
promuovono, oltre agli adempimenti am-
ministrativi, gli interventi di orientamen-
to, politica attiva ed incontro tra domanda 

disposizione pari a circa 680milioni di 

progetti in convenzione con servizi privati sostenuti tramite il fondo europeo de-

inferiore a quanto dispongono le altre importanti nazioni dell’Unione Europea, 
-

terventi per l’attivazione delle persone dipende dalla consistenza e della presenza 
di adeguati servizi per il lavoro. Tra le riforme attese e mancate di questi anni di 

il territorio nazionale. 
-

piego delle province la funzione di gestione ed erogazione degli ammortizzatori in 
deroga per i lavoratori delle aziende in crisi ( circa ottocentomila prese in carico 
in tre anni), ma anche di promozione degli interventi per l’occupazione giovanile, 

-
lezione ed incontro tra domanda ed offerta. La collaborazione con i servizi per il 
lavoro delle agenzie private accreditate avviene attraverso il sistema dei servizi 

soggetti pubblici e privati, ma anche in quelle aree in cui esiste una potenziale 

provinciale degli strumenti e degli interventi, che ha permesso di realizzare alcuni 
buoni risultati e pratiche interessanti. 

l’assenza di una interconnessione delle banche dati della domanda di lavoro delle 
imprese e la rilevazione dei fabbisogni e delle vacancies, che viene effettuata da 

ne
che 

oro

à 

t
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soprattutto non condiziona le politiche, in quanto i sistemi regionali non lo preve-
-

Nonostante questo quadro, che ha visto negli ultimi anni persino diminuire le 
risorse a disposizione (in controtendenza con la scelta fatta nel resto d’Europa) 
la situazione dei centri provinciali per l’impiego, se sostenuta ed organizzata da 
un quadro di intervento nazionale, fornisce riferimenti utili sia per gli interventi 

da due fattori: 
a) L’assenza dell’attribuzione ai servizi provinciali per l’impiego da parte della 

Regione delle competenze ed interventi in materia di formazione e politica 
attiva e quindi la mancata organizzazione a riguardo;

b)

metropolitani.

servizi, quanto dalla mancata attribuzione delle necessarie funzioni e risorse da 
parte delle regioni, disattendendo quanto previsto dal nostro ordinamento. Allo
stato appare importante che il processo di rafforzamento dei centri per l’impie-
go propedeutico all’attivazione dello Youth guarantee per i giovani inoccupati e 
della garanzia del diritto-dovere all’Aspi per i disoccupati o quantomeno per gli 

alla contestuale azione di :
1)

gamma condivisa di servizi;
2) -

cazione  degli interventi in funzione degli obiettivi concordati ;
3) attivazione di un sistema informativo nazionale di riferimento che metta in 

rete tutti i sistemi regionali esistenti rispetto alla rilevazione dei fabbisogni ed 
alla domanda di lavoro ( vacancies) presente su tutto il territorio nazionale.

-

seguenti passaggi necessari:
a) -

zione giovanile;
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b) Attuazione della condiziona-

per il disoccupato e partecipa-
zione ad interventi di politica 
attiva.

Questi interventi necessitano 
di un sistema che, sulla base di 
quanto accade nel resto d’Europa, 
sia costituito attraverso un rete di 
servizi capillarmente diffusa sul 

-

servizi  e preveda la collabora-
zione con le agenzie per il lavoro 
accreditate, sostenuta attraverso 
la promozione di convenienze re-
ciproche ( tra cui andrebbe consi-
derata centrale la remunerazione 
a risultato in caso di inserimento 
al lavoro). 
Per sostenere questo processo si 
rendono necessarie:
a)

di livelli essenziali delle presta-

b) La garanzia che su tutto il territorio nazionale siano presenti questi livelli es-
senziali delle prestazioni;

c)
prestazioni che rispondano a standard nazionali di servizio;

d) La previsione di sistemi di collaborazione tra pubblico e privato. 

regioni del Centro Sud può essere sostenuto in questi mesi dai residui non spesi 
-

Lavoro, anche attraverso le proprie agenzie nazionali, a seguire il processo dell’a-
deguamento degli standard dei centri per l’impiego agli obiettivi dello Youth gua-
rantee e successivamente agli obiettivi dei LEP, i livelli essenziali delle prestazio-
ni da garantire tramite i servizi, gestendo le risorse impegnate a questo proposito. 

-
go agli obiettivi previsti dalla legge per l’erogazione dell’Aspi per i disoccupati 
e dello Youth guarantee per i giovani inoccupati costituisce quindi la premessa 
per una diversa attenzione al ruolo dei servizi per l’impiego e per rispondere alla 

esercitata.

Marianna Wyss-Fent, Cenerella 4
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del welfare 

*( Intervento tratto dalla 
relazione tecnica di Romano 
Benini all’assemblea 
congressuale di ManagerItalia)

1.Benessere e lavoro: il binomio da 
ricostruire per uscire dalla crisi 

strumenti che abbiamo a disposizione per 

sostenere lo sviluppo. E’ evidente che ci 

ancora più sbagliato del “ cosa” facciamo 
il “come” lo facciamo. La nuova stagio-
ne contrattuale che si deve affermare in 

dobbiamo ragionare su come, nella situa-
zione di crisi in cui ci troviamo, tutte le 
scelte che andiamo a compiere possano 
essere utili o dannose rispetto all’obietti-
vo di superare i nostri clamorosi ritardi. 

-
ganismo, se di fronte alla malattia l’orga-
nismo non libera i propri anticorpi il male 

-
re ad usare una parola: “benessere” e met-
tere in secondo piano altre parole, come 

-
-

cia e dalle relazioni si fermano, il capitale economico non si riproduce. Per questo 
-

conomia, che sono la conoscenza ( capitale culturale) e le relazioni (capitale so-

reddito, relazioni sociali, condizione personale, istituzioni, ambiente, sicurezza, 

lo sviluppo oggi dipenda dalla riattivazione dei fattori del benessere e che non ci 

la riattivazione dei fattori del benessere. 

E’ nel lavoro e fuori dal lavoro e deve prevedere quindi una strumentazione, che 
-

“sviluppare il bene”. Oggi le tutele ed i diritti si misurano in questo contesto: le 
politiche delle istituzioni e le relazioni industriali sono chiamate a tenerne conto. 



79

il ritardo nell’attuazione di riforme e servizi in linea con l’Europa, ma ci impone 

Solo se di fronte alla crisi abbiamo il coraggio di cambiare punti di vista, di fare 
riforme vere e di mutare l’assetto di strumenti che sembrano ancora oggi rassicu-
ranti, ma stanno diventando inutili,  anche la crisi può diventare una occasione. 

paese si colloca proprio il tema del lavoro.  La mancata crescita italiana di questi 

con queste due cifre:

di cambiare punti di vista, di accelerare le riforme, di non conservare ciò che non 

quanto riguarda il lavoro, nel rispetto di quanto ci chiede il primo articolo della 
nostra Costituzione, richieda oggi di cambiare molte più cose di quante forse ne 

-
-

-
-

me nuove, e che per questo opera, integra  e tiene insieme quantomeno tre livelli: 
a) Un livello nazionale, territoriale ed aziendale delle norme e dei contratti;
b) Una connessione costante tra strumenti di tutela, di promozione, di organizza-

c) La costruzione di un sistema di rete in cui l’azienda ed il lavoratore trovino 
sia sul posto che sul mercato del lavoro, sia nell’impresa che sul territorio un 
contesto in grado di fornire servizi e diritti capaciti di promuovere il lavoro e 

-
ne che deve fare lo sforzo di cambiare un assetto legato ad un sistema che oggi sta 

contrattuale cui le parti sociali sono chiamate deve costituire una occasione di 
forte rinnovamento dei sistemi di tutela e promozione del lavoro, in un quadro in 

chiamati a divenire non un fortino in difesa dell’esistente, ma un punto di riferi-

dei sistemi categoriali, per la prevalenza degli aspetti previdenziali ed assisten-
ziali su quelli promozionali, per la funzione di conservare più che di attivare, sti-
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industriali del nuovo millennio ci parla di retribuzioni, orari, mansioni, diritti. E’ 
evidente che questi sono temi al centro dei contratti. Eppure oggi il nostro sistema 
di relazioni industriali deve rinnovarsi collocando al centro delle proposte e dei 
contratti anche il tema delle tutele aperte e condivise, degli strumenti di promozio-

tra le generazioni, della promozione della componente femminile, della produtti-

di lavoro, dei nuovi servizi alla persona ed alla famiglia di chi lavora. Questa 
stagione richiede un cambio di modello e nelle relazioni industriali attraverso gli 
accordi e la contrattazione richiede di disegnare, impostare modelli di riferimento 
in grado attraverso i contratti di dare valore al lavoro, di attivare, promuovere 

dall’impresa e dal lavoro per diventare non un luogo di privilegi per pochi, ma di 

-

messo oggi  in discussione dalle ristrettezze del bilancio e dalla stessa evoluzione 

una discussione sugli effetti della riforma del Titolo V della Costituzione, il cui 

-
dini hanno pagato due volte, con i disservizi e l’aumento delle imposte per coprire 

riguarda oggi sia il pubblico che il privato, le istituzioni come le imprese. 
Oggi molti accordi aziendali intervengono sul sostegno alla formazione ed all’i-
struzione, sia dei dipendenti che delle loro famiglie, per la promozione della qua-

-

tratta tuttavia di una difesa necessaria a fronte dell’abbandono da parte dello Stato 
del presidio pubblico, ma della necessaria integrazione e presenza nei luoghi del 
lavoro e da lavoro a lavoro di un sistema di garanzie, servizi e strumenti che dob-
biamo con forza rivendicare sia presente poi anche fuori dal lavoro e dall’impresa, 
su tutto il territorio nazionale, con la garanzia di livelli essenziali delle prestazioni 
pubbliche, come ci chiede l’articolo 117 della Costituzione, purtroppo realmente 
esigibile solo in poche regioni italiane.  Dal lavoro alla promozione sociale, dalla 
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anche nel dialogo tra le parti sociali ed attraverso intese e contratti. Serve una cul-

si gioca principalmente su questo. 
Tra queste tendenze non scordiamoci l’impatto in questa crisi della bomba de-

di funzioni, competenze e saperi tra le generazioni. Abbiamo inoltre una domanda 
sociale che cambia e che richiede un sistema di garanzie e servizi per la salute, il 

-

territoriali non si sono contaminate per la disattenzione delle leggi e dei contratti. 
E’ importante fare sistema, creare nessi. Tra leggi e contratti : in questo senso la 
dimensione delle nuove relazioni industriali deve collegare contrattazione nazio-
nale, aziendale e territoriale, in una sinergia in grado di promuovere risultati e 

-
canti si inaridiscono.

2. Gli snodi di fondo del nuovo modello di tutele

necessariamente l’integrazione , la connessione tra diversi aspetti che operano a 
due livelli:
a)

e contratti e quindi tra quanto va garantito ai diversi livelli di competenza ( 

per accedere a servizi di asili nido se sul territorio non ci sono asili disponibili);
b) -

za dell’intera gamma di garanzie e servizi necessari al lavoratore ( esempio: 

non presenta piani formativi).
Dobbiamo quindi provare a cogliere gli snodi che la nuova dimensione contrat-

-
mensioni della tutela ( per esempio quella sanitaria) e scoperti su un’altra ( per 
esempio quella degli ammortizzatori). Al tempo stesso dobbiamo sapere che que-
sti contenuti devono poter “ contaminare “ gli interlocutori sia nella piattaforma 

garantire e nelle leggi di riforma che Governo e regioni sono chiamate a promuo-

allo Stato ed alle regioni di smobilitare  il sistema di protezione sociale, ma deve 
-

ziale a strumento promozionale. La politica deve fare la sua parte non attraverso 
battaglie ideologiche ma attraverso le politiche, che sono fatte non di parole, ma 
di investimenti, servizi e strumenti. 
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condizioni di accompagnamento del lavoratore in tutto il suo percorso di lavoro 

del fordismo e dell’industrialismo, oggi può stare sul mercato solo se produce beni 

l’aumento delle ore lavorate  mediante l’aumento quantitativo dell’uso della forza 
-

tamente questo ciò che oggi consente a paesi come la Germania e la Danimarca di 

-

delle risorse umane. Non possiamo lasciare questo tema ad approcci parziali , a 
singole leggi, ad esperienze che non fanno sistema o a contratti aziendali lungimi-

e dei territori italiani. Dobbiamo avere il coraggio di mettere al primo posto le 
persone, nella consapevolezza che le aziende che crescono sono solo quelle che 

il tema dell’invecchiamento attivo non va visto come mera at-
tenzione al mantenimento al lavoro del lavoratore adulto, ma deve costituire un 

della sua vita lavorativa, rimuovendo gli ostacoli per la sua piena partecipazione, 
attivazione e valorizzazione.

passare attraverso leggi, politiche, servizi e contratti adeguati. Se vogliamo creare 
valore non possiamo permetterci di disperdere i valori del talento e dell’esperien-
za, giovani o adulti che siano.
Diversi sono gli interventi che si collegano al tema dell’attivazione e che chiedo-
no politiche e strumenti coordinati :
a) -

dinario ed automatico, a cui collegare piani aziendali o personali che costitui-
scono una nuova dimensione del diritto del lavoratore;

b)

c) La promozione di strumenti di valorizzazione delle competenze nel rapporto 

giovani ed adulti all’uscita morbida lavoro pensione con funzione di mento-

in modo progressivo); 
d)  L’introduzione di servizi di assistenza per prevenire possibili situazioni di 

disagio della persona e dei famigliari.
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sistema dei fondi interprofessionali. E’ opportuno oggi avere una garanzia con-

del fabbisogno dell’azienda e la presentazione di piani formativi, anche territoriali 
-
-

menti, sono chiamati ad operare come partner dell’impresa e del lavoratore, nella 
esigenza di dare risposte tempestive ed on demand ad una esigenza sempre più 
forte, come veri e propri agenti di sviluppo e non come un bancomat. Per questo 

-
presa e del lavoratore, passando dalla tradizionale formazione per la sicurezza 
ad interventi innovativi, che riguardino anche gli aspetti dell’organizzazione del 

-

crisi attraverso la valorizzazione delle risorse umane.

scoppiato il dramma della disoccupazione giovanile e dei giovani neet, ne in for-

, Il lupo
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competenze che rischiano di perdersi nel passaggio da generazione a generazione. 
-

re per mancanza di eredi, così come le aziende che fanno fatica a trasferire le com-
petenze necessarie alle giovani generazioni. Eppure il mentoring, il ruolo del “ 

-
dali sostenute da contratti, strumenti e servizi, ancor prima che da leggi. Si tratta 
di sostenere e promuovere comportamenti e scelte diffuse. Altrimenti diventa il 

-

strumenti e delle scelte di fondo che andiamo poi ad invocare quando gli eventi 
diventano straordinari. 

1. Staffetta, con il passaggio del senior da full time a part time, senza perdita di 
contribuzione,  con conseguente inserimento di un junior con contratto di ap-
prendistato e relativo piano di successione;

2. Variabile, con la revisione volontaria della retribuzione del dirigente e con-
seguente inserimento del junior in apprendistato ed accompagnamento alla 
successione;

3. -

4. Mentoring, con un piano formativo tra un senior mentor ed un junior selezio-

-
terminano diversi vantaggi: si tratta ancor prima che di far spazio ai giovani, di 
creare una comune cultura del lavoro, una contaminazione di esperienze e di idee, 

clima aziendale e sulla partecipazione può essere notevole. 

Se seguiamo questa impostazione logica, questo modello,  il tema delle politiche 

-

Stiamo parlando del tema chiave, al centro delle nostre attenzioni dai diversi punti 
di osservazione: passare dal welfare assicurativo al welfare delle capacità. 

valorizzazione in quest’ottica delle leggi e dei contratti. 
-

delle sue parti. Si deve quindi parlare di attivazione continua: un approccio che 
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quanto mai necessaria. Si tratta in questo caso di poter anche operare una “presa 
in carico” ed un accompagnamento del lavoratore. 

principio della valorizzazione delle competenze e dell’attivazione dentro e fuori 

-

-
vato dalla crisi, ma anche in questo caso dovremmo fare lo sforzo di andare oltre 

che stiamo disegnando. Lo strumento che funziona per chi perde lavoro funziona 
anche per chi lo vuole cambiare o migliorare.

il tema degli” ammortizzatori e delle politiche attive” , usando per questi stru-
menti la stessa fondamentale logica promozionale e non assistenziale e che deve 
costituire la chiave interpretativa, la nota dominante di questo nuovo paradigma 

rapporto tra legge, contratto nazionale, territoriale ed aziendale.  Si tratta di una 

personalizzazione dei servizi. Si tratta di una sinergia in cui mettere alla prova 

parti sociali svolgono parte dei compiti importanti che riguardano non solo le tute-
le, ma anche i servizi e le politiche del lavoro.  Per questo servono nuovi strumenti 
ed enti adeguati, ed anche rivedere la destinazione delle risorse ed i meccanismi 

La contrattazione nazionale deve inoltre esplicitarsi nella dimensione territoria-

-
riamente programmi in grado di fare rete o di coinvolgere imprese dello stesso 

-

contrattazione ed in un modello di relazioni industriali inclusivo, aperto ed in 
grado di favorire la creazione di valore attraverso la promozione del valore della 

non passiva, promozionale e non difensiva. La contrattazione utile per uscire dalla 
crisi e per liberare il lavoro. 



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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Intervista al professor 
Alessandro Rosina docente 

Milano

1.
libro, che analizza i motivi di fondo del 
blocco della nostra crescita, che riguarda 
quantomeno gli ultimi dieci anni e che in 
questo periodo costituisce uno dei limiti 
di fondo che ostacolano la ripresa. Lei 
parla in primo luogo di mancata crescita 

nostre risorse. Si tratta quindi un proble-
ma che non ha solo motivazioni che ri-

che ha radici più profonde. Quali sono le 
cause determinanti? 

prima del 2008. La crisi è stata come una 
tempesta sul bagnato. Ha avuto l’effet-

mettere ancora più in evidenza i limiti del 
nostro modello di sviluppo. Le cause han-
no quindi radici lontane. In questi ultimi 
decenni siamo stati più bravi a difende-
re le posizioni del presente, le rendite di posizione, gli interessi costituiti, i diritti 

-
dello di crescita e di welfare in grado di proteggere dai nuovi rischi e cogliere le 

-
blico che ad investire in ricerca e sviluppo. A ridurre le nascite che a potenziare 
i servizi di conciliazione tra lavoro e famiglia. Così siamo ora uno dei paesi più 
indebitati e più vecchi.

al capitale culturale e sociale, necessario per creare poi capitale economico. La 

misura in termini di mancati investimenti. Cosa ha determinato questa inadeguata 
attenzione alle competenze ed alla formazione di chi lavora e di chi cerca lavoro? 
Siamo rimasti troppo a lungo bloccati su un’idea di welfare di tipo assistenziali-

-
to del lavoro cambiavano profondamente. Questa impostazione non è mutata né 
quando c’è stato il massiccio ingresso delle donne nel mondo del lavoro, né quan-
do l’accesso delle nuove generazioni è stato investito dalle riforme che hanno 

non solo un taglio dei costi del vecchio. Un modello sociale in grado non solo in 
-

tenze dei giovani e delle donne rimangono un patrimonio sprecato anziché essere 
un motore per la crescita come avviene nelle economie più avanzate. 
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3. -
sone: non a caso siamo il paese in Europa che ha investito meno in formazione 

alle forze politiche, e non sembra prioritaria anche nella cultura presente tra i de-
cisori. Eppure l’Europa ci mostra scelte ben diverse. A cosa si deve a suo parere 

determinare il proprio futuro al centro delle scelte? 
Penso ci sia una resistenza culturale di fondo della nostra classe dirigente in 

sono tanto longevi quanto poco lungimiranti. Non si spiegherebbe altrimenti l’al-
to indebitamento pubblico, la tolleranza verso il lavoro sommerso e l’evasione 

ma non certo per porre le basi di un futuro di crescita e benessere. Nei paesi con 
crescita più solida il consenso più che in modo clientelare lo si crea attraverso 
politiche che funzionano e il cui impatto è sottoposto a processi di valutazione 

è più in grado di condizionare i decisori pubblici anziché andare dove possono 

esistono standard nazionali garantiti ed il Titolo V della Costituzione ha determi-
-

le province di Trento e di Bolzano, che quelli con le peggiori performance, come 

grado di promuovere lavoro? 
Il risultato è una situazione a macchia di leopardo. In alcune aree del paese le 
carenze delle politiche sociali e di sviluppo vengono in parte compensate da un 

-
se da parte dei cittadini di miglioramento della propria condizione. In altre aree 

-
ca a migliorare, tanto più in fase di crisi. L’aspetto negativo è quindi la mancanza 
di una convergenza tra le varie aree del paese ed un aumento delle diseguaglianze 

locali, in termini di conciliazione e politiche attive, che non solo possono produrre 
effetti di miglioramenti nel territorio in cui vengono adottate ma anche diventare 
best practices implementabili anche a livello nazionale. Il fatto che la dimensione 
territoriale conti sempre di più nel promuovere o meno il benessere dei cittadini lo 
si vede non solo negli indicatori oggettivi, ma anche nella percezione dei cittadi-
ni. I dati di una ricerca dell’Istituto Toniolo condotta nel 2012 evidenziano come, 
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5. Donne e giovani: il ritardo del nostro paese riguarda soprattutto il livello di atti-
-

lavoratore maschio adulto espulso dalle crisi industriali. Non si rischia in questo 
modo di creare effetti controproducenti? Manca una strategia capace di tenere 
insieme le diverse esigenze? 
A soffrire della carenza di un modello di crescita e di welfare che promuove le ca-

-
cano, come abbiamo detto, politiche presenti in altri paesi in grado di favorire 

loro capitale umano. Se si guarda alla ripartizione della spesa sociale in Italia, 
emerge in modo evidente un maggiore sbilanciamento, rispetto al resto d’Europa, 
verso le voci che proteggono il lavoratore adulto e verso i rischi della vecchiaia, 

-
no i giovani, come il sostegno al reddito in caso di disoccupazione e le politiche 

-
tica di mobilitare tutte le risorse disponibili e di indirizzarle, superando vincoli e 
resistenze del passato, dove più si può ottenere in termini di miglioramento delle 

sostiene la crescita, le esigenze di tutti possono essere riviste, dinamicamente, al 
rialzo. L’alternativa è il declino, che a lungo andare produce invece impoveri-
mento per tutti.

, Pinocchio
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6. Dai dati statistici, con il 38 per cento di disoccupazione giovanile ed il grosso 
delle risorse per il lavoro destinato agli ammortizzatori in deroga, rivolti soprat-

coniugare politiche di accesso ed interventi di mantenimento al lavoro? 
La crisi ha paradossalmente accentuato lo sbilanciamento verso la protezione 
degli insiders rispetto agli otusiders, soprattutto giovani disoccupati e precari. 

ingressi. In molti paese europei si cerca di conciliare le diverse esigenze con mi-

part-time, con meccanismi che favoriscano la concomitante assunzione di giovani 
e il passaggio di competenze, in un clima di collaborazione intergenerazionale. 

-
conomia italiana, un carattere nazionale sempre in bilico tra l’essere un limite ed 

Il familismo rischia di essere un alibi. Il tratto culturale della famiglia italiana 

-
bina virtuosamente con un sistema di welfare pubblico adeguato. Una condizione 
che invece diventa vincolante e porta al ribasso quando, per le carenze di politi-
che e di strumenti di conciliazione, le famiglie sono abbandonate a se stesse e si 
crea un sovraccarico - nella funzione di cura e assistenza verso le nuove genera-
zioni e i membri anziani - che grava soprattutto sulle donne.  Una dimostrazione 
concreta è il fatto che dove gli asili nido sono presenti con adeguati standard di 

così la famiglia contare su un doppio reddito.

reddito di cittadinanza, non rischiano di limitare l’impatto delle riforme necessa-

universalistico destinato a favorire l’occupazione più che all’assistenza? 
Si, questo è un rischio e attualmente gli intenti del governo non sono chiari. Da un 
lato si vuole mettere al centro il lavoro, soprattutto quello giovanile, ma dall’altro 

la riforma dei servizi per l’impiego, senza la quale qualsiasi sostegno al reddito 
rischia di diventare assistenzialismo anziché sostegno all’attivazione e all’auto-
nomia responsabilizzante. 

9. Per smontare gli alibi che impediscono la crescita e che lei cita nel suo libro do-

-

-
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-

dell’Italia somiglia un po’ a quella di Venezia. Ma non è ben chiaro se si tratta 

delle origini, nata come geniale risposta degli abitanti della terraferma alle insi-
die delle invasioni barbariche. Nel primo caso il cambiamento venne subito, nel 
secondo fu l’occasione per reinventarsi e iniziare un percorso di sviluppo unico, 
con un ruolo da protagonista nell’economia, nella cultura e nelle arti. Il timore 
è di essere più vicini alla Venezia decadente che a quella del nuovo inizio. Ma se 

-
dosso, ma semplicemente perché non avremo fatto del nostro meglio per evitarlo.

10. Non pensa che la mancata crescita di questi anni abbia anche a che vedere con 

Si, la considero una questione centrale. Il ricambio generazionale in Italia risulta 
-

gente che risulta una delle più elevate nel mondo sviluppato. Ma il problema non 
-

dentemente dai risultati raggiunti, una volta conquistata una posizione di potere 
e prestigio. Nel complesso i risultati ottenuti sono comunque molto deludenti e lo 

Per riattivare meccanismi virtuosi di ricambio non basta però che aumenti la do-
manda di nuovo, liberando posizioni al vertice, deve migliorare anche l’offerta di 

-

, Cappuccetto Rosso ed il Lupo
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LE OPERE DI QUESTO NUMERO SONO TRATTE DALLA MOSTRA 

GALLERIA INTERNO ROSS0 – Roma,  Via dei Banchi Vecchi, 32
e sono di 

-

ognuno con la propria tecnica, in quel doppio viaggio di trasformazione dei paesaggi idealizzati in cose che ancora non 


