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L -

della legge 300/1970, sta creando notevoli dubbi interpretativi ed applicativi, ge-

raggiunta a conclusione del rito.
-

dimento si realizza  in un giudizio di mera verosimiglianza , riservato al giudice. 
-
-

ne, nel tempo più rapido possibile, di un primo pronunciamento giudiziale circa la 

-

per le parti di chiamare in causa terzi e di proporre domande riconvenzionali nella 

EDITORIALE

Il nuovo rito 
Fornero: 
la verità 
sostanziale

sull’altare
della celerità 
processuale

di Luca De Compadri
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dalla massima concentrazione. Del resto, ritenere che anche la prima fase del giu-

abbia introdotto per le impugnazioni dei licenziamenti un procedimento articolato 
addirittura su quattro gradi a cognizione ordinaria; in clamorosa antitesi con le 

-

-
-

-

-
niale ed eventualmente anche il ricorso ad una perizia sono indispensabili per rag-
giungere un minimo grado di conoscenza. Ebbene, la inevitabile esclusione di tali 

-

del datore di lavoro rimane circoscritto in un ambito ristrettissimo e frustrato in un 

effetto esecutivo e, quindi, anche reintegratorio. Sembra, quasi, che il legislatore 

Altro aspetto critico va individuato nella prassi di fare ricorso al rito nuovo anche 

una domanda tendente a fare dichiarare il licenziamento discriminatorio o ritor-
sivo. Ciò sta comportando un  intasamento nel sistema introdotto dalla legge n. 

-
mente,  sarebbe opportuno rivedere la procedura in commento, introducendo una 

ordinario,  laddove per una giusta decisione della causa sia necessario dare corso 
ad una minima istruzione probatoria. Diversamente,  sarebbe migliore decisione 
abrogare il nuovo rito.
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DIRITTO DEL LAVORO

La revoca del 
licenziamento 
dopo la legge 
Fornero

di Avv. Prof.  
Giuseppe Pellacani
Università di Modena e 
Reggio Emilia

SOMMARIO
Premessa

alla legge Fornero
2. Il nuovo art. 18, comma 10 della 

legge n. 300 del 1970

previsione 
4. La forma e il contenuto della re-

voca
5. I tempi e la revoca tardiva
6. Gli effetti della revoca e i danni 

ulteriori e diversi
7. Quando è utile per il datore di la-

Premessa

giuridica del destinatario non si pone alcun problema risarcitorio né, conseguen-

alcun pregiudizio nella sfera del destinatario. 

vi sia una sfasatura temporale ovvero, per lo più, quando il datore si avvalga del 
servizio postale. 

1 ver-

relativa comunicazione. 

1  Cfr. Cass. 26 gennaio 1989, n. 465.
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bensì quella, di gran lunga più frequente e di maggior rilievo, in cui il licenzia-

effetti determinando il sorgere di una situazione giuridica nuova.

sottrarsi agli oneri di natura risarcitoria che potrebbero conseguire ad una senten-
za sfavorevole.

alla legge Fornero
Un rapido sguardo al passato consente di cogliere appieno la rilevanza e la portata 

-

-

poche chance di ottenere un qualche risultato utile.
La giurisprudenza, infatti, era pressoch la revoca 
dovesse intendersi quale mera proposta e che pertanto il suo perfezionamento 

3

-

il licenziamento orale o del quale non siano stati comunicati tempestivamente i 
4

restitutio in integrum
-

5 o della violazione degli obblighi 

6

7 -

-

(diritto civile), in Enc. dir., vol. XV, Milano, 1989, 196 ss..

ustizia a Milano, 2009, n. 1, p. 3. Per ulteriori riferimenti si rinvia a Galantino, Pellacani, Licenziamenti: forma e procedura, 
Giuffrè, Milano, 2011, p. 356 ss..
4  V. Cass. 5 maggio 1999, n. 4498.
5  Cfr. Cass. 2 febbraio 2007, n. 2258, in Lav. giur., 2007, p. 704, con nota di Garofalo.
6  Cfr. Cass. 25 febbraio 2008, n. 4769, in Guida dir., 2008, n. 44, p. 66.
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duttiva del conseguente giudizio.8

2. Il nuovo art. 18, comma 10 della legge n. 300 del 1970

-
-

effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di la-

nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanziona-
tori previsti dal presente articolo”.
Si tratta di una disciplina speciale, prevalente sul diritto comune dei contratti, che 

9

ogni conseguenza sanzionatoria. 

-

10: qualora 
ogni effetto pregiudizievole del licenziamento sia stato eliminato e non residui 

-

discriminazioni, di vessazioni o di altri comportamenti fortemente scorretti, dal 
-

non trovano applica-
zione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo” non lascia adito a dubbi.
La speciale disciplina della revoca contenuta nel novellato art. 18,  comma 10, st. 

-

uno dei quattro regimi sanzionatori previsti della norma statutaria e dunque:

App. Milano 13 gennaio 2009, n. 51. Di diverso avviso, invece, parte della dottrina (v. Gragnoli, Rinnovazione e revoca del 

Cedam, Padova, 2012, p. 446.
10  V. Scognamiglio, Commento alla legge 28 giugno 2012, n.  92 sulla riforma del diritto del lavoro,  in Riv. it. dir. lav., 2013,  
I, p. 819.
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- a tutti licenziamenti individuali intimati da datori di lavoro in possesso dei 

- -

predetti requisiti dimensionali;

-

- ai licenziamenti collettivi. 

Restano esclusi i licenziamenti individuali intimati dalle organizzazioni di ten-
denza o da datori di lavoro non in possesso dei requisiti dimensionali richiesti 

-
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effetti della revoca.11

rischio concreto di comportamenti meramente opportunistici da parte del lavora-
tore disinteressato al posto di lavoro.
Peraltro, la mancata considerazione dei licenziamenti soggetti alla tutela obbli-

-

essere fonte di situazioni di incertezza.

cui decorre il termine di quindici giorni per la revoca e nella quale non occorre 

-
tato dal giudice.

natura discriminatoria o ritorsiva del recesso e allo stesso tempo ne contesti la 

18,  comma 1 viene invocata, in carenza dei requisiti dimensionali, per “alzare il 

-

4. La forma e il contenuto della revoca
-

cerne la forma.

13

14

La prima soluzione pare preferibile. Non vi sono infatti ragioni per discostarsi da 

11  E’ il caso dell’art. 30, c. 4, del CCNL dirigenti imprese di assicurazione secondo cui “la revoca del recesso ai sensi del 
precedente comma comporta per il dirigente la decadenza dal diritto di ricorrere al Collegio arbitrale”.
12  Cfr. Vallebona,  La riforma del lavoro,  cit., p. 48.
13  In questo senso v. Sordi, Il nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, in AaVv., La riforma del lavoro. Primi orientamenti 

di), I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012,  Cedam,  Padova, 2013, p. 310.
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degli effetti di atti che debbono farsi per iscritto non siano assoggettati ad identici 

costituisce espressione.15

16

-

17

Non occorrendo formule sacramentali, anche una comunicazione estremamente 

lavoro dichiari espressamente di revocare il licenziamento invitando il lavoratore 
-

cazione o, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, entro un termine 
congruo secondo le circostanze del caso concreto. Nulla impedisce peraltro di 
aggiungere qualcosa di più, ad esempio che il rapporto deve intendersi come mai 

retributivo che previdenziale.18

Un esempio potrebbe essere il seguente: “Con la presente siamo a revocare ai 

il ….. . Pertanto, il suo rapporto di lavoro deve intendersi come mai risolto, con 

che previdenziale. La invitiamo a presentarsi presso la sede della scrivente per 

modo di affermare che “
-

lavoratore, non potendo neppure trovare applicazione la norma di cui al comma 

ipotesi di revoca del licenziamento effettuata entro 15 giorni dalla sua impugna-
zione, si deve intendere esclusivamente riferita alla revoca in senso stretto ma non 

Marinis. Sulla possibilità di revoca per fatti concludenti cfr. Cass. 13 marzo 2008, n. 6742, in Dir. & giust., 2008.
16  Cfr. Sordi, Il nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, cit., p. 343.
17  Sui possibili differenti mezzi di trasmissione degli atti, sulla loro idoneità e sulle cautele da adottare v. con riferimento al 
licenziamento Galantino, Pellacani, Licenziamenti: forma e procedura, cit.,p. 69 ss..

6650.
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a una revoca contenente una diversa proposta contrattuale”.19

5. I tempi e la revoca “tardiva”

essere effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro 

dies a quo  Per 

giorno la revoca sia inviata al prestatore, non rilevando il momento in cui questi 

momento anteriore.
Occorre poi rilevare che, anche una volta superato il predetto termine, una revoca 

-
no quelli di diritto comune, ricavabili dalla pregressa elaborazione giurispruden-

6. Gli effetti della revoca e i danni ulteriori e diversi

consenta al datore di lavoro di evitare ogni conseguenza sanzionatoria.
La legge dispone infatti che in caso di revoca “il rapporto di lavoro si intende ri-

il diritto alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca e al versa-
mento della relativa contribuzione, come se il rapporto non si fosse mai risolto.

-

La mancata tempestiva ripresa del servizio non comporta peraltro la risoluzione 

-
plinare.

-

-
-

-

20  Cfr. Sordi, Il nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, cit., p. 343.
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qualsivoglia pretese risarcitoria da parte del lavoratore. 

fa venir meno ogni pretesa risarcitoria per le perdite patrimoniali derivanti dalla 

-

adottato e comunicato in forme oggettivamente ingiuriose”,  o del danno patri-

di condotte vessatorie o di discriminazioni.
-

cata tempestiva impugnazione del licenziamento, ritiene che la perdita della “fa-

-

-

21  Cfr. Sordi, Il nuovo art. 18 della legge n. 300 del 1970, cit., p. 343.
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ulteriore”.
-

-

del datore di lavoro e dal tipo di lavoratore, in presenza di un licenziamento di-
scriminatorio, nullo per motivo illecito determinante o per violazione di norme 

-

subito dopo la revoca con un nuovo licenziamento, formalmente corretto, per i 
medesimi motivi.

per in-
sussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibi-
li con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi 

-

ma chiaramente le meno intense conseguenze sanzionatorie e il minore pericolo 

giudizio prognostico.
Passiamo ai vizi formali.

-

Cass. 2 marzo 1999, n. 1757, ivi, 2000, II, p. 177, con nota di Pellecchia.
23  Sulla necessità di far precedere la rinnovazione con la revoca potrebbe in realtà discutersi. L a condotta suggerita nel testo 
pare peraltro, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla legge Fornero, quella prudenzialmente consigliabile.
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del 1970, la revoca può essere prudenzialmente adottata prima di procedere alla 

-

rivelarsi opportuna laddove si intenda rinnovare la comunicazione di un licen-

indicazione dei giorni di assenza per malattia

se il lavoratore la accettasse otterrebbe il pagamento delle retribuzioni pregresse 
-

sfavorevole versando a quel punto la somma determinata dal giudice ai sensi del 
predetto art. 8.

-
-

ben ponderata.
È -
ne. Quando sia quello di ripristinare il rapporto la proposta di revoca rappresenta 

scorretto, consolidandone gli effetti ed evitando di dover continuare a subire gli 

rinnovazione.

24  Per quanto improbabile, nulla impedisce comunque, ovviamente, una revoca tout court in caso di ripensamento.
25  In arg. v. Galantino, Pellacani, Licenziamenti: forma e procedura, cit.,p. 360.
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L’onere della 
prova della (il)
legittimità del 
licenziamento

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

1.
1. È colui che ha disposto 

proprio operato.

 nella sua articolazione nella 
controversia tra il datore di lavoro che ha irrogato il licenziamento ed il lavoratore 

-
-

deriverebbe proprio dalla applicazione della norma del codice civile, in relazione 
alla disciplina sostanziale del licenziamento recata dalla citata legge n. 604/66. 

-
-

3. Quale che 

-
samente confermata dalla giurisprudenza4.

1  Art. 5, l. n. 604/66.
2  Mazzotta, I molti nodi irrisolti del nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.it – 
159/2012, 6.
3  Così Franza, in Grandi – Pera, Commentario breve alle leggi su lavoro, Padova, 2009, 910.
4  Cass.civ.sez.lav., 7 febbraio 2011, n. 2988, fra le molte di un orientamento diffusamente consolidato.
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concreti in ordine alla estensione di tale riparto e fatto sorgere il dubbio se, alla 

caso di licenziamento illegittimo, il premesso principio, sebbene immutato, abbia 

-

2. Il già nuovo art. 18: la tutela gradata in un quadrifoglio dagli incerti au-
spici

rubrica; la più generica tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, 

-
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-

ai quali si prevedono tutele più o meno forti, in relazione ad una gradazione intesa 
dal legislatore quale sorta di giudizio di valore tra rilievo del bene leso dal com-

del licenziamento.
ormai

con più di quindici dipendenti5 -
de più in via automatica il diritto alla conservazione del posto di lavoro, relegata 

-

discriminatorio, ritorsivo, irrogato in concomitanza col matrimonio o in violazio-

indennizzo del danno subito, individuato nella misura massima di dodici mensili-

-

delle parti.
-

-
tore, perché le prime pronunce di merito hanno particolarmente depotenziato la 

-
gio dalla regola generale che imponeva la reintegrazione come unica sanzione 

5  Il requisito dimensionale in relazione al quale veniva applicata in origine la tutela forte o “reale” (art. 18 l. n. 300/70) 
in luogo di quella debole o “obbligatoria” (art. 8 l. 604/66), è rimasto invariato, suscitando non isolate critiche in dottrina, 

indiscutibilmente debole” (Cester, La disciplina dei licenziamenti dopo la riforma Fornero: metamorfosi della tutela reale, LG, 
10/2012, 862).



licenziamento illegittimo6.
-
-

mente materiale o anche giuridica del fatto
tutela, e ancora sulla manifesta insussistenza del motivo economico e sulla possi
bilità

7 -

sanzionatorio8.

-
tore che pretenda la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato 
debba egli provare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della 
speciale tutela reintegratoria.

della prova
-

9, il nuovo testo ha introdotto 
altre ipotesi -

al riconoscimento della tutela più o meno piena dal punto di vista risarcitorio, ma 
in ogni caso accompagnata dalla conservazione del posto di lavoro. Di conse-

-

6  Del Conte – Fratello, in Persiani – Liebman, Il nuovo diritto del mercato del lavoro, Milano, 2013, 326.
7  Bolego, Il licenziamento disciplinare nel prisma della disciplina introdotta dalla l.n. 92/2012, RIDL, 2013, II, 565.
8  Ferrara, I licenziamenti individuali nel prisma dell’applicazione responsabile delle nuove norme processuali e sostanziali, 
LG, 6/2013, 576.
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-

di lavoro”, dando atto delle diverse accezioni registrate in dottrina sulla natura 

Anche alla luce del suddetto art. 5, parte della dottrina appare decisa nel senso di 

-
nere di deduzione e prova delle circostanze necessarie o comunque utili a tale ac-

-
tore.

la manifesta insussistenza del motivo oggettivo potrebbe a volte bastare una totale 
-

punto in “torto marcio”. Ma per le tipizzazioni collettive o del codice disciplinare 

la mancata tempestiva deduzione o la mancata prova da parte del lavoratore sono 
decisive, salvo, ovviamente, il principio di indifferenza della provenienza delle 
allegazioni e delle prove10.
Sulla stessa linea ancora altra dottrina, per la quale: “Poiché la reintegrazione 

-

-
nare la sanzione applicabile al licenziamento illegittimo e la questione che il giu-

-
tura del licenziamento diversa da quella evidenziata nella comunicazione scritta.

lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o 

-

di ciò che afferma.



Tale prova, peraltro, deve essere fornita per quanto riguarda non solo la sussi-
stenza di una diversa motivazione del licenziamento concorrente con quella for-

disciplinari o discriminatorie”11.

uieta non movere et mota quietare: l’onere 
probatorio (interamente) datoriale
Anche altra parte della dottrina conferma il diverso piano valutativo che la nuo-
va norma richiede, per il quale il giudice deve considerare ormai non soltanto la 

-

St. lav.. Però, secondo questo diverso orientamento, la riforma non ha apportato 
-

della legge sui licenziamenti individuali . E ciò pur riconoscendo il tramonto 

2012, I, 441.
12  Speziale, La riforma del licenziamento individuale tra diritto ed economia, RIDL, 2012, I, 551.
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modello di tutela applicabile.13

-

E dunque, sebbene non possa che confermarsi tale incombenza probatoria sul 
14, appare altrettanto doveroso os-

-

15.
-

da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non 

-
nante il recesso”16. Lo stesso può dirsi quando la controversia riguardi il licenzia-

iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo17, ma 
allo stesso tempo “detto onere deve comunque essere mantenuto entro limiti di ra-

non essendo gravato dalla relativa incombenza probatoria, ha comunque un onere 
18.

13  Mazzotta, cit, 5.
14  Cass.civ.sez.lav., 23 febbraio 2009, n. 4368, fra le tante.

16  Cass.civ.sez.lav., 14 marzo 2013, n. 6501.
17  Cass.civ.sez.lav., 26 settembre 2011, n. 19616.



-
-
-

conservativa. Qui il duplice necessario passaggio rappresenta effettivamente una 

-
-

cazione di quello generale ex

5. Tentativi conclusivi.
Posto tutto quanto sin qui richiamato e senza pretese esaustive, appaiono potersi 

-

alla monolitica tutela reintegratoria, ma si presenta con quattro grandi categorie, 

licenziamento, connessa alla ragione sostanziale che ha motivato il licenziamento.

-

di ammettere meccanismi simili anche alla luce della nuova norma, nella con-

porzioni -
-

-
to non garantisce la reintegrazione, se non in ipotesi tutto sommato limitate, “in
qualche misura drammatizzando la prova, a carico del lavoratore”.19

-
-

evidenziati, senza che ciò invalidi il regime previsto dalla norma ma, anzi, nel 
rispetto dello stesso.

19  Cester, La disciplina dei licenziamenti dopo la riforma Fornero: metamorfosi della tutela reale, LG 10/2012, 863.
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Le vicende 
del rapporto 
di lavoro nelle 
procedure 
concorsuali

di Mauro Marrucci
Consulente del lavoro in Livorno 

SOMMARIO
1. -

porti di lavoro
2. Il recesso dai rapporti di lavoro 

da parte della procedura

-
dividuale

3. Gestione conservativa: la CIGS 
concorsuale

4. Gestione conservativa: il ricorso 
al contratto di solidarietà

6. Sul concordato preventivo in 
particolare

1. -
tare al quale si plasma, soltanto in alcuni limitati ambiti, muovendo dal presup-
posto che la procedura concorsuale ha il precipuo scopo di tutelare gli interessi di 
tutti creditori, di cui anche i lavoratori fanno parte, e che il rapporto di lavoro non 
cessa per il mero intervento della procedura fallimentare.

non costituisce giusta causa di risoluzione del 
contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa 
dell’azienda.

giusta causa utilizzato dalla disposizione codicistica assume una 

-
mento a motivazioni soggettive connesse ad una causa -

che non consente la prosecuzione, 
anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

ex se
e non comporta neppure lo scioglimento dei contratti a tempo determinato che 

-

-
-



il curatore si viene immediatamente a trovare nella posizione datoriale e, come 
-
-

Viene così concesso al curatore un breve lasso temporale che gli consenta di aver 
contezza della situazione aziendale: se sia ormai volta al dissesto, così da provo-

imprenditoriali o mutualistiche.
Durante la fase della sospensione dei rapporti non corrono né retribuzioni, né 
contributi e, ove fossero ammesse allo stato passivo le retribuzioni non sarebbe 
dovuta la contribuzione secondo quanto espresso da Cass., sez. lav., 14 maggio 

intervenuto tra la curatela e i lavoratori, in relazione a tali crediti, esaurirebbe i 
propri  effetti in ambito endofallimentare non producendo alcuna relazione tra il 
riconoscimento della retribuzione e il separato rapporto previdenziale.

-

curatore ad assumere una decisione sulla dinamica dei rapporti di lavoro che può 
adottare due diversi orientamenti:
-
- conservativo.
Ogni scelta deve tuttavia muovere dalla preliminare valutazione della dimensione 

-
tervento di altre disposizioni quali, ad esempio, la portata della tutela reale di cui 

-

scopo  devono essere computati:
- i lavoratori a tempo determinato a prescindere dalla durata del contratto;
- i dirigenti1;
-  devono essere computati per la 

1  Cfr. Inps, circ. n. 211/1991.
2  Cfr. artt. 1 e 4, legge n. 223/1991.
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- i lavoratori a domicilio4;
-
tempo pieno dovendosi pertanto considerare anche le eventuali prestazioni lavo-
rative in regime di lavoro supplementare o in attuazione di clausole elastiche5;
- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente6;
- i lavoratori con contratto di lavoro ripartito7;
- i lavoratori in regime di telelavoro

- il lavoratore assente, ancorché non retribuito unicamente nel caso in cui sia 

- i lavoratori con contratto di inserimento8;
- i lavoratori con contratto di reinserimento9;
- i lavoratori somministrati10.
- -

2. Il recesso dai rapporti di lavoro da parte della procedura
-

il contraente (lavora
tore) può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato 
un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende 
sciolto
lavoro resti soggetto alla disciplina sui licenziamenti.

quale il fallimento, non comportando la cessazione dell’impresa, non determina 
la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del fallito, né per impossibilità 

di recesso del curatore, nell’esercizio dei poteri di gestione che gli competono per 
legge, ai sensi dell’art. 2118 c.c. e dell’art. 3 della legge n. 604/6611.

604/66 che la individua alternativamente nel notevole inadempimento degli obbli
ghi contrattuali ragioni inerenti 

3  Cfr. art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011.
4  Cfr. INPS, circ. n. 211/1991.

circ. n. 9/2004.
6  Cfr. art. 39, D.Lgs. n. 276/2003.
7  Cfr. combinato disposto dell’art. 1, legge n. 223/1991, e dell’art. 43, comma 2, D.Lgs n. 276/2003.
8  Cfr. art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.
9  Cfr. art. 20, comma 4, legge n. 223/1991.
10  Cfr. art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003.
11  Cfr., ex plurimis, Cass. n. 3961/96.



all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento 
di essa

del rapporto di lavoro. 
Tralasciando quindi la risoluzione dei rapporti di lavoro per ragioni soggettive, 

-

-

repechage.

-
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Alla stessa sorte del licenziamento individuale sono soggetti anche i c.d. licen-

-
soluzione dei rapporti non rientri nella nozione di licenziamento collettivo.

-

-

Da tale assunto rileva quindi che si può parlare di licenziamento individuale plu-
rimo quanto la risoluzione del rapporto di lavoro, intervenuta per la medesima 
radice causale, sia da riferire;
-
- nelle aziende con più di 15 dipendenti, ad un numero di lavoratori non 

-

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 stessi 

occupante più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasforma-

iter -
quando

non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azien
da o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati 
solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di 
collocare in mobilità, ai sensi dell’articolo 4 ovvero dell’articolo 24, i lavoratori 
eccedenti.

-
-

-
portanza sostanziale. Con la procedimentalizzazione del licenziamento collettivo 

-
zazioni sindacali un controllo ex ante, esercitato nel corso della procedura che si 
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sostituisce a quello giudiziale ex post caratteristico del licenziamento individuale. 
Per questo motivo assumeranno valenza sostanziale le informazioni fornite al sin-

-
bito degli incontri sindacali.

risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, composto da 

-
ma 1. 

iter -
le alcune caratteristiche peculiari, accorciando da quarantacinque a trenta giorni la 

esonero, le aziende ordinariamente tenute al versamento della contribuzione per 
-

-
vuta anche dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende sog-

dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla 

.

3. Gestione conservativa: la CIGS concorsuale
-

Lo strumento principale posto a disposizione delle aziende industriali con più di 
15 dipendenti13

il trat

12  Cfr. INPS, msg. 27 giugno 2013, n. 10358.

zione guadagni straordinaria è stato esteso anche alle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e 
turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
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tamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Mi
nistero del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette 
alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di 
dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione co
atta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, 
qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. 
La norma, da una parte, assumeva lo scopo di assicurare un sostegno redditua-

in crisi tramite il suo trasferimento nelle ipotesi in essa declinate - fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato 

ex art. 
bis della legge fallimentare.

condizione dichiarativa della procedura e conseguente alla domanda del curatore, 
liquidatore o commissario giudiziale. 
Sulla base del presupposto normativo si erano quindi formate due antitetiche op-

-

14, secondo 

-

quando non sia possibile la continuazione dell’attività, 
anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupaziona
li possano essere salvaguardati solo parzialmente,  la 
facoltà di collocare in mobilità (…) i lavoratori eccedenti.

-
cale, ha contribuito a dare sostegno ai lavoratori pure in soluzioni estreme con 

legislatore a una complessiva revisione del sistema degli ammortizzatori sociali 

rendere
delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento 
dell’occupabilità delle persone15

ha stabilito che 
glio 1991, n. 223 è abrogato”.

e Dir. e Giur, 1997, 197) ha ritenuto obbligatoria la richiesta di intervento della cassa straordinaria a carico del curatore, in 
quanto, in presenza dei presupposti di legge, non esisterebbero margini di discrezionalità nella formulazione della richiesta di 

ne, in Il Fallimentarista, 12.9.2012
15  Cfr. art. 1, comma 1, lett. d), legge n. 92/2012.
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bis

qualora la continuazione 
dell’attività non sia stata disposta o sia cessata con le parole quando sussistano 
prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche 
parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi de

, confermando, 

dichiarazione di fallimento, di emanazione  del provvedimento di liquidazione 

riferiti alla sussistenza:
1) di  prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività
2) della salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione

prospettive di continuazione 
o di ripresa dell’attività, i parametri oggettivi, da indicare, anche in via alterna-

salariale devono riguardare: 
-
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parte  del  responsabile  della procedura concorsuale;
le manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a propo-

-
-
-

zienda o di rami di essa. 
Per quanto attiene invece alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei 
livelli di occupazione

alternativa, quali: 
piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze; 
stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi; 

-
zione delle  competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavora-

Subordinatamente alla sussistenza di fondate prospettive di continuazione o ripre
sa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione trami
te la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, 

-
tamento - tramite decreto ministeriale - per un periodo non superiore a sei mesi.

-

-

-

concessi per contrazioni o sospensioni determinate da situazioni temporanee di 
mercato.

bis, del D.L. n. 86/88, 
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4. Gestione conservativa: il ricorso al contratto di solidarietà
-

difensivo per le imprese soggette alla 

-
la misura di un determinato ammontare del trattamento economico perso a seguito 

decreto ministeriale.

anche le imprese per le quali, pur essendo stata presentata istanza per essere am-

essendo state ammesse ad una procedura concorsuale, sia stata disposta la conti-

-
tribuzione addizionale ex
comma 8, del D.L. n. 86/88.

-

la continuazione dell’attività 
non sia stata disposta o sia cessata, -
dente, cessionario e organizzazioni sindacali che può portare alla deroga dei diritti 

dei rapporti con i lavoratori che possono essere licenziati e successivamente ri-

trattamenti economici e normativi applicati prima del trasferimento.
La fattispecie trova applicazione nei trasferimenti di aziende nei confronti delle 
quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato pre
ventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di li
quidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione 
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straordinaria.

-
zioni temporalmente rafforzato, di durata pari a dodici mesi anziché dei sei mesi 

delle imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione 

-

-
tamento salariale in favore dei lavoratori che non aderiscano.

6. Sul concordato preventivo in particolare
Alcune osservazioni merita, in particolare, la procedura concorsuale del concor-
dato preventivo nella quale non si registrano particolari interferenze nei rappor-
ti di lavoro che proseguono senza essere sottoposti al regime sospensivo di cui 

il trattamento straordinario 
di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato 
preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, 
il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello 
previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, 
su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non 
superiore a dodici mesi.

-

parte del Tribunale, a nulla rilevando la mera presentazione della domanda del 
concordato in bianco ex

spetta il tutti i casi di concordato preventivo con o senza cessione di beni.

nei termini e con 
le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi 
aziende(…) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura 
di concordato preventivo.

gestionale con particolari cautele e sotto il controllo del tribunale. Proprio per 

bis e ter
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-
bero tenute a effettuare pagamenti di debiti sorti anteriormente al deposito del 

previdenziali anche nel caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposi
zioni legislative

-
-

bis

-
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1. expatriate expat -

nelle forme del trasferimento, della trasferta o del distacco. Nel primo caso si trat-
-

da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Trasferta e distacco 
consistono, invece, in uno spostamento temporaneo del lavoratore in un luogo 

caratteristica comune della trasferta e del distacco che, per converso, si differen-
ziano dal punto di vista sostanziale e della gestione del rapporto di lavoro. Se nella 

temporaneamente fuori dalla sede di lavoro, ma sempre a favore del datore di la-
voro, nel distacco, invece, il lavoratore viene posto, momentaneamente, a disposi-

di lavoro, nel caso del distacco, si svolge, così, tra tre soggetti: il datore di lavoro 
“originario” cosiddetto distaccante, il lavoratore e il datore di lavoro distaccatario. 
La caratteristica principale e distintiva del distacco risiede nella delega del potere 
direttivo al distaccatario che disponendo della prestazione del lavoratore presso di 

-

-
mo che resta detentore del potere disciplinare nonché responsabile del trattamento 
economico da corrispondere al lavoratore.

presente trattazione, con il termine expatriates

2. Riferimenti legislativi
-

tutela il lavoro in tutte 
le sue forme ed applicazioni
promuovere e favorire gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad af

La crescente esigenza di flessibilità  espressa dalle imprese sempre più coinvolte nella 
competizione globale trova, seppur parzialmente, soddisfazione nella possibilità per 
il datore di lavoro di inviare, temporaneamente o definitivamente, i propri dipen-
denti all’estero. Nasce così la necessità per coloro che operano in ambito giuslavori-
stico di approfondire le modalità operative che permettono di dare concreta attua-
zione agli strumenti legislativi a disposizione.
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fermare e regolare i diritti del lavoro1  libertà 
di emigrazione e il lavoro italiano all’estero -

di principio o programmatica. Con esso, infatti, i Costituenti gettano le fonda-

conseguenza, la tipologia del distacco. 

3.

Stato diverso da quello di originaria adibizione, in conseguenza di una trasferta 

-
stero di lavoratori italiani4.

-

formulato in via interpretativa e giurisprudenziale. La disposizione in parola sta-
bilisce che nel caso in cui un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, 
ponga temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto 

rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavo-
-

distaccante cede una parte del proprio potere direttivo al distaccatario, cessione 
che non incide sulla sostanza del rapporto di lavoro che continua ad avere come 

1  In ambito internazionale opera, dal 1919, l’International Labour Organization (ILO).

ratio del suo riconoscimento tendente a sancire adeguate garanzie di parità di trattamento e di sicurezza sociale.
3  Un’altra, temporanea, previsione del distacco era contenuta nell’articolo 13, comma 12, del decreto legge (non convertito) 
5 gennaio 1993, n. 1. Il provvedimento, nel disciplinare il rapporto di lavoro interinale, si limitava a menzionare i requisiti 
della temporaneità e della sussistenza di un interesse dell’impresa distaccante, entrambi tuttora caratteristici dell’istituto del 
distacco.
4  Art. 1, d.lgs. 72/2000: Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso 
dall’Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e 
sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazio
ne di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un’unità 
produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purché in entrambi i casi durante il 
periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante.
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-
mento economico che rappresenta la controprestazione dovuta per lo svolgimento 

-

in ambito cd. comunitario, e perciò in una carrellata sulla disciplina legislativa 
-

5. Tale disposizione sancisce il 
-

-

-
rizzazioni o procedure che sono invece richieste quando il distacco avvenga oltre 

Europea. 
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6.

lavorativa, infatti, viene svolta sul territorio di uno Stato diverso e a favore di un 
datore di lavoro straniero, e per questo può o deve essere soggetta a una disciplina 

lavoro, per comprendere a quale regime giuridico sia assoggettata la prestazione e 
a quali regole distaccatario e lavoratore distaccato siano sottoposti. 
Allo scopo di uniformare i provvedimenti dei diversi Stati nonché di contrastare 
il fenomeno del forum shopping7

livello comunitario e internazionale. Tale disciplina legislativa viene ricompresa 
nel diritto internazionale privato che consiste in un insieme di norme cd. di colle-

e una data legislazione in modo da risolvere la contrapposizione tra leggi diverse 
-

Roma del 19 giugno 19808 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali9.
-

la legge di uno Stato non contraente10

debba applicare la legge:
1) del Paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro; 
2) del Paese ove ha sede il datore di lavoro, se il lavoratore non lavora 
abitualmente in uno stesso Paese;
3) del Paese con cui il contratto presenti eventualmente un collegamento 
più stretto, indipendentemente dai criteri di cui sopra.

-

6  Si tratta di un’apposita procedura per l’invio all’estero, in paesi extracomunitari, dei lavoratori. In breve, è necessario 
richiedere ed ottenere un’autorizzazione del Ministero del Lavoro prima di poter inviare il lavoratore distaccato al di fuori dei 

7  Il forum shopping è una nozione propria del diritto internazionale privato. La persona che intenta un’azione in giudizio 
può essere tentata di scegliere l’organo giudiziario in funzione della legge che verrà applicata, e perciò scegliere, tra le varie 

porterebbero ad una applicazione della legge a lui più favorevole.
8  A cui in Italia si è dato esecuzione tramite la l. 18 dicembre 1984, n. 975. Agli originari Stati contraenti, quali il Belgio, la 
Danimarca, la Francia, la Germania, l’Irlanda, il Lussemburgo ed i Paesi bassi, si sono aggiunti la Grecia, il Portogallo, la 
Spagna, l’Austria, la Finlandia, la Svezia, Cipro, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica Ceca, 

dell’ordinamento dell’Unione europea.
9  Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro si richiama anche il reg. (Ce) 
22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale.

circostanze. In qualsiasi momento le parti possono convenire di revocare la scelta effettuata, e di sottoporre il contratto ad 
una legge diversa, senza pregiudicare i diritti dei terzi. In ogni caso, qualora nel momento della scelta tutti i dati di fatto si 
riferiscano ad un unico Paese, la scelta di una legge straniera ad opera delle parti non può recare pregiudizio alle disposizioni 
imperative di tale Paese, ovvero alle norme alle quali la legge di tale Paese non consente di derogare per contratto.
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quali, indipendentemente da quale legislazione abbiano scelto le parti, si applica 
la legge italiana. Tali ambiti sono: disposizioni limitative dei licenziamenti; diritto 

caso in cui le parti del rapporto di lavoro caratterizzato da distacco non abbiano 
operato nessuna scelta in merito alla legislazione applicabile, il rapporto di lavoro 

-
mente il suo lavoro, ossia la legislazione italiana. 

11

-

-
mentale stabilire quali prestazioni previdenziali ed assistenziali siano garantite al 
lavoratore distaccato e, soprattutto, quale Stato sia responsabile del trattamento. 

lavoro distaccante e al lavoratore distaccato tutte le nozioni e le indicazioni prati-
che per provvedere ai versamenti e agli indennizzi nonché le informazioni relative 
alle procedure da seguire per attivare la copertura previdenziale.
Occorre precisare e tenere ben presente che la disciplina degli aspetti previden-
ziali e di sicurezza sociale connessi alla gestione del rapporto di lavoro in caso di 

13.
14,

Collana Fiscalità internazionale, IPSOA, in corso di pubblicazione. 
12  Il Regolamento europeo 883/04  prevede un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale che si basa 
sui seguenti principi generali:

13  Prima dell’entrata in vigore di tali disposizioni, erano vigenti i regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 
marzo 1972.
14  Ad oggi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia – con limitazioni all’accesso al mercato del lavoro per 2 anni a partire dal 



44

DIRITTO DEL LAVORO

nei Paesi SEE15 -

-
partenenza e provenienza16. Ratione personae, il reg. 883/04 si applica:

membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, 
nonché ai loro familiari e superstiti; 

Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro 
superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti 
in uno degli Stati membri; 

17

che il lavoratore distaccato in uno dei Paesi membri possa rimanere iscritto alla 
previdenza italiana18

mesi19 -
lex loci laboris

-

quanto il lavoratore, soggetto al regime previdenziale italiano sulla base del suo 
contratto di lavoro, si troverebbe a dover contribuire anche nello stato estero di 

-
 devono essere 

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
15  Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
16  L’ipotesi in parola si differenzia dal caso di distacco in paesi extracomunitari con cui l’Italia abbia, però, stipulato apposite 
Convenzioni in materia di sicurezza sociale, e dal caso del distacco in paesi extracomunitari privi di rapporti convenzionali 
con l’Italia.
17  Che ha esteso a questi soggetti l’applicabilità del regolamento 883/04. La circolare INPS n. 51 del 15/03/2011 precisa che 
«il regolamento n. 1231/2010 è stato adottato considerando principalmente l’esigenza di contribuire ad una più incisiva poli
tica di integrazione dei cittadini dei Paesi terzi già legalmente residenti nel territorio degli Stati membri che, nel rispetto dei 
diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, garantisca loro diritti ed obblighi 
analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione europea. (…) Si precisa che il regolamento n. 1231/2010 non conferisce alle persone 
con cittadinanza extracomunitaria il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’ac
cesso al mercato del lavoro di tale Stato. Ne consegue che l’applicazione del regolamento n. 1231/2010 non pregiudica il diritto 
di ogni singolo Stato a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro».
18  Art. 11, Reg. CE 883/2004.
19  Art. 12, par. 1, Reg. CE 883/2004: la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un 
datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in 
un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale 
lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata.

realizzare tale obiettivo, in linea di principio, una sola legislazione deve essere applicabile al rapporto di lavoro che presenti, 
per motivi differenti, elementi di internazionalità.
21  Le disposizioni del regolamento sul distacco comunitario, e quindi il criterio derogante il principio di territorialità, non si 
applicano mai alle ipotesi in cui il lavoratore:
a) distaccato presso un’impresa di uno Stato, sia da quest’ultima messo a disposizione di altra impresa dello Stato di destina

b) distaccato presso un’impresa di uno Stato, sia da quest’ultima messo a disposizione di altra impresa di un terzo Stato (es. 

c) assunto in uno Stato da un’impresa di un diverso Stato, sia distaccato presso una terza impresa di un terzo Stato (es. un’im

d) sia assunto in uno Stato da un’impresa di un diverso Stato per essere distaccato presso una terza impresa di tale Stato (es. 
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rispettate alcune condizioni :
1) il lavoratore non deve essere distaccato in sostituzione di un altro lavoratore il 

2) -
vio;

3) deve mantenersi un legame organico durante il distacco tra datore di lavoro 

destinazione sia svolta per conto del datore di lavoro da cui normalmente di-
pende.

 o, in altri termini, dal punto di vista delle prestazioni 

e) sia inviato in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del periodo di distacco.

stabilire in quale Paese il lavoratore sia assicurato. (1) Se il lavoratore svolge la sua attività abitualmente in più di uno Stato 
membro, il regime assicurativo applicabile sarà quello del Paese in cui risiede se: 

dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede legale o la sede delle loro attività in diversi Stati membri. 

ha la sua sede legale o la sede delle sue attività, se esso non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro 
di residenza.
(2) Se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinata in uno Stato membro e autonoma in un altro, di regole, risulta assicu
rato nel Paese in cui esercita la prima. Ulteriore attenzione meritano alcune categorie speciali di lavoratori quali i marittimi, i 

primi (3) saranno assoggettati alla legislazione dello Stato di cui la nave su cui lavorano batte bandiera, anche se residenti in 
un altro Stato. I secondi (4), dipendenti di imprese che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada, per ferrovia, per 
via aerea o per via navigabile interna, sono assicurati nello Stato membro in cui ha sede l’impresa. (5) Il Personale di servizio 

origine, possono optare per la copertura assicurativa offerta da uno di questi due Stati.
23  Il testo del regolamento si riferisce a:
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sopra, il lavoratore italiano resti assoggettato alla previdenza italiana per quanto 
riguarda:
i. -
stiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
ii.
iii.
iv. assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
v. assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compre-

vi. prestazioni familiari;
vii.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti più strettamente operativi, come accennato 
supra -

-
ne puntualizzazioni circa le caratteristiche del distacco, nonché svolgere alcuni 
adempimenti richiesti ex lege.
1) È consigliabile, anche se non obbligatorio, che il datore di lavoro distaccante 

accordo di distacco con il distaccatario, indicandovi i motivi 
-
-

tuno regolamentare. 
2)

una lettera di distacco, nella quale inserire i dati di natura economica e contrat-
tuale che andranno a integrare il contratto di lavoro.

3) richiesta
ultra

4) comunicazione telematica del 
distacco ai servizi competenti annota-
zione degli estremi del distacco nei libri obbligatori.

-
-

zione applicabile al lavoratore in materia di sicurezza sociale resta quella italiana 

rappresentano la prova della copertura assicurativa del lavoratore italiano distac-
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cato e autorizzano, materialmente, il lavoratore a mantenere la posizione contri-

-

che ciò determini un vulnus nella copertura assicurativa del lavoratore. La base 
imponibile per la determinazione delle prestazioni dovute in caso di distacco co-

prestazioni economiche sono di norma a carico degli enti previdenziali italiani, 
-

.

24  Nel caso, invece, in cui il lavoratore italiano distaccato all’estero abbia necessità e diritto a prestazioni in natura (assi

pagamenti diretti a rimborso dei relativi costi) godrà durante tutta la permanenza all’estero della piena tutela assicurativa 
sanitaria, ricevendo le prestazioni nel Paese europeo di distacco, a prescindere dal fatto che vi trasferisca o meno la propria 
residenza. L’Ente dello Stato distaccatario provvederà alle prestazioni in natura riconosciute al lavoratore ai sensi della rispet

provvederanno poi al rimborso dell’ente straniero. Si evidenzia che il lavoratore distaccato, per poter fruire dei servizi sanitari 

rilasciato dalla sede A.S.L. competente dietro presentazione del formulario A1 che assicura il diritto alle prestazioni in natura 

dell’I.N.A.I.L., attestante il diritto alla copertura sanitaria per infortuni sul lavoro o malattia professionale in caso di residenza 
o dimora in uno Stato Membro diverso da quello competente.
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-

. Qualsiasi mutamento nelle condizioni del distacco deve essere co-

ha rilasciato il formulario. La richiesta del formulario deve avvenire attraverso 
Electronic 

exchange social security information o Scambio elettronico di informazioni in 

Structured Electronic Documents - nuova modu-
listica Paper SED che ha una durata temporanea in attesa della piena applica-
zione della nuova modulistica telematica trasmessa attraverso una rete europea 

-
.

richiesta del modello portatile DA1

richiesta del documento portatile DA1 può essere fatta, accedendo al sito istitu-

-
-

mento, il sito internet trasmette automaticamente una e-mail, tramite posta elet-

richiedente ed alle AA.SS.LL. competenti. Al datore di lavoro distaccante spetta, 
inoltre, il compito di segnalare tempestivamente il distacco dei propri lavoratori 

permetterne la valutazione dei rischi

25  É possibile ottenere una proroga e, dunque, fruire dell’esenzione contributiva per un periodo superiore a 24 mesi, secondo 

di lavoro dovrà inoltrare alla Direzione Regionale INPS la richiesta di proroga, che dovrà essere adeguatamente motivata 

requisiti, inoltra la domanda all’Autorità competente del Paese di destinazione. Se quest’ultima autorizza la proroga, viene 
rilasciato il modello A1.
26  Per rendere possibile la richiesta dei formulari per via telematica, ogni Stato membro dovrà avere minimo 1 e massimo 
5 punti di accesso per la ricezione e l’inoltro, tra i diversi organismi, dei dati, delle domande e delle richieste di prestazione. 

e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni 
dello stesso tipo. 
Cfr. Circ. INPS n. 82 del 01 luglio 2010.
27  Questo periodo transitorio si concluderà il 30 aprile 2014 e consentirà un passaggio graduale dallo scambio di informa
zioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica. Durante questi mesi i principi guida devono essere la 

sercizio dei loro diritti, è stato raccomandato alle istituzioni di accettare qualsiasi documento, anche se con formato, contenuto 
o struttura obsoleti. Cfr. Circ. INPS n. 167 del 29 dicembre 2011.
28  Noto anche con PD (documento portatile) DA1, corrisponde all’ex formulario E123.
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caso, a effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, 

previdenziale e, quindi, la legislazione applicata rimane quella italiana, tanto per 

Alcune differenze sussistono, invece, per quello che concerne gli adempimenti a 
carico del lavoratore distaccato e del datore di lavoro quando si presenti la neces-

-
so o la lavoratrice incinta, una volta ottenuta dal medico dello Stato estero la pre-

status
-

di legalizzazioni particolari30

Nel caso in cui i medici che somministrano le cure nello Stato membro di dimora 
-

31

-

ai costi sostenuti per effettuare i controlli richiesti . La prestazione, in sostanza 

dal datore di lavoro mediante anticipazione e successivo conguaglio con i con-

calcolata sulla retribuzione effettiva

30  Messaggio INPS, 3 dicembre 2007, n. 28978.
31  Quest’ultima procederà, immediatamente, all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione della 

32  Cfr. Circ. INPS 2 luglio 2010, n. 87. Le perizie mediche devono essere effettuate secondo i criteri e le modalità stabilite dai 

27, reg. CE 987/09). In particolare, le modalità procedurali per l’effettuazione degli esami medici e i controlli amministrativi 
sono disciplinate dall’art. 27 del reg. CE 987/09.
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essere effettuata, oltre che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche, 
-

-
tima di un infortunio sul lavoro o del manifestarsi di una malattia professionale, 

lavoratore deve effettuare le dovute comunicazioni al datore di lavoro distaccante. 
-

datore di lavoro, analogamente a quanto accade per i lavoratori che operano in 

relazione alle prestazioni in natura, il datore di lavoro deve, seguendo le proce-

sul lavoro e malattia professionale occorsi durante un distacco comunitario la base 
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Le insidie delle trasferte: riusciamo ad individuare esattamente se si ricade 
-

ma, principalmente, discende da pattuizioni a livello di contratto collettivo appli-

due presupposti fondamentali del rapporto di lavoro, ovvero al luogo di esecuzio-

-
to della prestazione lavorativa, nella considerazione che tale mutamento soggiace 

-

il lavoratore debba svolgere le medesime mansioni che solitamente espleta nel 
luogo di provenienza. 
Lo spostamento del lavoratore deve essere assolutamente momentaneo e determi-

permanenza del legame funzionale del lavoratore con il luogo di lavoro di prove-

Tuttavia, nel settore privato non esiste una disposizione che limita la durata della 

-
-

dei lavori, e dunque alla chiusura del cantiere.

-
-

cetti:
- il sostenimento di oneri per compiere quotidianamente il percorso casa-lavoro 

e viceversa, da parte del lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro, costitu-
isce retribuzione imponibile;

- il tempo di viaggio, ovvero il tempo impiegato per raggiungere il luogo di 

-

collettiva, e quindi, in determinati casi, il tempo di viaggio può essere consi-
derato a tutti gli effetti come tempo di servizio e quindi debitamente retribuito, 
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purché, chiaramente, sia un  tempo funzionale e strettamente legato alla pre-

1.1.1 Adempimenti.

della trasferta. Solitamente, si segue un iter di prassi che prevede una comunica-
zione del datore di lavoro al lavoratore di invio in trasferta, cui fa seguito una ri-

la presentazione, a cura del lavoratore, al termine della missione, di una nota spese 
riepilogativa.

-

relativa ai dati di percorrenza e al tipo di autovettura, nonché per altri tipi di inden-
-

spese di viaggio e trasporto nonché le altre spese sostenute.
Dal punto di vista aziendale, un ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro, 

che in esso debbano trovare collocazione tutte le somme e le erogazioni in natura 

come reddito tassabile.

si tratta di:
- rimborsi spese, anche esenti;
- rimborsi altre spese non documentabili, sostenute durante la trasferta.

-

-
-

luoghi sempre differenti e variabili, ai quali vengono attribuite determinate som-

-
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-

la natura della stessa ed affermando che qualora il lavoratore trasfertista abbia op-

in quanto per lo stesso più favorevole, si ritiene che abbia natura retributiva, e, 

rapporto.

-

datore di lavoro si impegna a corrispondergli altresì nel caso di prestazioni svolte 
-
-

-
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piezza del Comune, o dalla ripartizione del territorio in frazioni.
-

-

1.4.1 Il trattamento della trasferta in ambito comunale.

a formare il reddito del lavoratore, quindi sono totalmente imponibili, eccezion 
fatta per i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti 

1.4.2 Il trattamento della trasferta al di fuori del comune di lavoro, in Italia.

effettuate fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito imponibile 

-

rimborso delle spese di alloggio e vitto, il limite viene ridotto di due terzi e scende 
ulteriormente ad € 15,49.

per le spese di viaggio e di trasporto, né per quelle di vitto e alloggio.

-
genze dettate dalla trasferta.

1.4.2.1 Sistemi di rimborso spese.

di trasferta:
- analitico;
-
- misto.

-

lavoratore.
-
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mente attestate dal dipendente. Le spese devono essere comprovate da documenti 

-
-

-
specie precedenti.

1.4.2.2 Calcolo dell’indennità di trasferta.
-

naliera:
-
- -

-

o malattia; non compete, invece in caso di assenza per fruizione di permessi non 

-

-

importi, però, non devono essere assoggettati ad imposizione.
-
-
-

1.4.2.3 Tracciabilità dei rimborsi.

anche per più pagamenti frazionati, ad € 999,99. Nella fattispecie in questione, 
del rimborso delle spese sostenute dal dipendente in caso di trasferta, il limite 

-

stesso lavoratore, anche nella stessa data, di diverse missione, ognuna delle quali 
di importo inferiore ad € 1.000,00, debitamente documentata, ma che complessi-
vamente sia superiore alla soglia limite.

-

deve risultare tracciabile, e quindi transitare per c/c bancario o postale.
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1.4.3 Il trattamento della trasferta al di fuori del comune di lavoro, all’estero.

vitto fornito gratuitamente, il limite viene ridotto di un terzo e scende ad € 51,65; 
analogamente, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, 

-
tate, si considerano validi, in alternativa, i documenti che seguono:

fatture;

-

nota spese riepilogativa intestata al dipendente, cui devono essere allegate tas-

biglietti di trasporto dei mezzi pubblici.

1.5 Copertura assicurativa e infortuni avvenuti in trasferta.

sia esposto a rischi differenti rispetto a quelli oggetto delle lavorazioni svolte pres-

assicurativa.
Nel caso in cui la comunicazione di trasferta, invece, debba essere effettuata, la 

lavoratore, il luogo e la durata della trasferta e il contenuto della prestazione; la 

-

funzionale con la prestazione lavorativa, oppure nel caso di un rischio elettivo, 
-

gata in alcun modo alla prestazione lavorativa.
-
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-

considera altresì indennizzabile, proprio perché la presenza del lavoratore in al-

di lavoro.

quanto si considerano indennizzabili tutti gli eventi occorsi al lavoratore in tra-

1.6 Tipologie particolari di lavoratori.

-
-

considerazione del fatto che raramente il luogo di lavoro coincide con la sede del 
-

tiere da ultimare.

lavoratore occasionalmente o temporaneamente ad un cantiere diverso da quello 
in cui era stato assunto.

-
no  i seguenti trattamenti economici a favore di operai e impiegati:
- operaio artigiano: ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolare sulla 

-

- operaio industria: in caso di cantiere sito oltre 10 chilometri rispetto al Co-
mune di residenza, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolare sulla 
retribuzione, per ogni ora di effettivo lavoro;

- -
to, vitto e alloggio; inoltre, in caso di pernottamento o di prolungamento della 

trasferta.
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1.6.2 Il caso degli autotrasportatori.

-
-

tivo. La stessa non viene riconosciuta nei giorni di assenza, di ferie, di permesso, 
di malattia, di infortunio, e comunque non viene effettuata quando il dipendente 

-
risposta ad autotrasportatori collaboratori a progetto, il Ministero del Lavoro, con 

1.7 Analisi dell’aspetto contributivo.

-

-

- -
zione nella voce B7 di Conto Economico;
- i rimborsi forfetari sono indeducibili e trovano indicazione nella voce B9 
di Conto Economico;
- i rimborsi misti sono trattati come nei due casi precedenti;
- i rimborsi chilometrici sono indeducibili, anche nel caso siano relativi a 
collaboratori coordinati e continuativi.

disponendo che nella fattispecie premessa, ovvero inserimento in busta paga di 

fornire false notizie in ambito di denunce obbligatorie.
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-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

15,49 SPESE NON DOC.

-

-

-



Professionalmente. Personalmente.

OPENJOBMETIS SpA

Openjobmetis è una società attiva da oltre 12 anni 
nel panorama italiano della somministrazione di 
personale, operativa su tutto il territorio nazionale 
attraverso una rete di 120 filiali e 7 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 e l’alberghiero.

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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L’incerta sorte 
dei centri 
pubblici per 
l’impiego

Una riforma possibile 

e rischiosa

1. -

costituito dai 576 centri provinciali per 
-

tri servizi costituiti in ambito provinciale, 
che in tutta Europa costituisce una scelta 
di fondo come presidio pubblico neces-
sario delle politiche del lavoro e che in 

risorse investite ed il personale impegna-
to, rispetto alla forte domanda sociale. 

giovani e della strategia di rafforzamento 

dei fondi europei rende inoltre urgente una scelta sul rafforzamento del sistema 
-

Si rende necessaria una decisione a riguardo e risulta importante che quanto sia 

-
lo V richiede che le funzioni del sistema dei servizi si appoggino su un modello 
di intervento nazionale condiviso , come accade in tutta Europa, anche per poter 
garantire i necessari ed attualmente non disponibili livelli essenziali delle presta-
zioni;

-
se europee, rende necessaria una decisione sul sistema dei servizi che sia condivi-

-
lativi al nuovo ammortizzatore sociale Aspi e di altri interventi e programmi di 

-

riordino istituzionale che ha tempi diversi.
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2. Le ipotesi di riforma
Circolano tre ipotesi, che partono da un presupposto che non appare ancora del 

livello istituzionale,  che richiede una legge costituzionale che implica almeno 
altri due anni di attesa. 
Vediamo quali sarebbero le conseguenze di un intervento che tolga i centri per 

istituzionale.

L’ipotesi dei centri per l’impiego presso le Unioni dei Comuni 
-

-
sto presidio pubblico . Le politiche del lavoro, poi, hanno bisogno di essere coor-

Comuni, che sono una semplice aggregazione di scopo di enti locali, il rischio che 

compromessa dai contrasti, certi, che si creerebbero rispetto alla destinazione de-
gli interventi e delle risorse tra i diversi Comuni del territorio di riferimento dei 

Le agenzie regionali: una opzione non priva di rischi

-

competenze sul lavoro e sulla formazione e la relativa programmazione. Attribu-

Esistono inoltre alcune forti impedimenti di natura tecnica funzionale:

operatori privati, che concorrono con il pubblico su alcuni bandi. Verrebbe quindi 
-
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livello unico ed omogeneo dei servizi e dei LEP e pertanto verrebbe minato il di-
ritto al lavoro riconosciuto dalla nostra Costituzione come nazionale, omogeneo 
e garantito a tutti; 

-

le Regioni hanno compiti di legislazione e programmazione che rendono 
-

-
le, secondo stime delle stesse regioni, risulta intorno al venti per cento ed annul-
lerebbe ogni eventuale risparmio.

agenzie tecniche di diritto privato da parte delle regioni, oltre alle questioni ed 
i problemi posti rispetto al trasferimento di risorse e competenze dei centri per 

-
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la maggior parte delle agenzie regionali in questi anni sono state chiuse e 
la proliferazione di enti di questa natura può determinare rischi di contaminazione 
politico clientelare, in quanto “centrali di appalto” e di conferimento di incarichi 

-
zioni amministrative e che venga dato alle agenzie per il lavoro private tutto il 

-
divisa con le parti sociali  di ambito subregionale, con il rischio di penalizzare 

caratteristiche delle funzioni dei soggetti pubblici e privati.

cittadini sono stati abituati in questi anni. Le persone e le imprese sono abituate a 

appare del tutto improbabile che le Regioni possano procedere a internalizzare il 
personale  dei Centri, anche tramite loro Agenzie. 

della quale ascoltare il singolo “bisogno”. 

L’intervento possibile dello Stato
-

-
no deve recuperare anni di ritardo e di disattenzione rispetto al posizionamento 

informativi nazionali per le politiche attive e le richieste delle imprese, standard 

lo Stato ha deciso di riservare a sé non ha consentito in questi anni di promuovere 

-
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-

marginale di intervento sul mercato del lavoro direttamente alla gestione di tutti i 
soggetti pubblici che intervengono sul mercato del lavoro, in primo luogo i centri 

-
go presente peraltro in molti paesi europei, comporterebbe infatti una rivoluzione 
totale del quadro delle competenze e funzioni del Titolo V. Va valutato anche 

-

3. La possibile via d’uscita
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-
ciano tutte insieme e non per continui scossoni dovrebbe consigliare il Governo 

-

deroga.

-

ente di area vasta chiamato a sostituire la provincia;

-
mento dei servizi, in collegamento con la necessaria implementazione del coordi-
namento in materia tra Stato e regioni. 

-
dere il quadro della legislazione concorrente del Titolo V ed intervenire in modo 

governare il mercato del lavoro. 

che si costituiscano agenzie di livel-
lo regionale, non di esclusiva titolari-

modo uguale i livelli dei comuni me-
tropolitani, della nuova provincia di 
“ area vasta” e delle regioni, ed a cui 

-
go ma tutti i servizi che operano per “ 

-
che la formazione. Sono questi i due 
percorsi più logici e semplici, che de-
terminerebbero una maggiore capaci-

caso che sono proprio queste ipotesi 
quelle che circolano di meno, per via 

-
care le questioni che deve affrontare, 
più che a rendere semplice la vita dei 
cittadini e delle imprese. 
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Le contraddizioni 
delle competenze 
sul lavoro

di Marco Leonardi 
Docente di politiche economiche 
dell’ Università degli studi di 
Milano e ricercatore della 
Fondazione Debenedetti

La raccomandazione del Consiglio 

di una  “garanzia per i giovani” invita gli 
-
-

prendistato, di tirocinio o altra misura di 

un piano di attuazione della garanzia per 
i giovani che possibilmente eviti di spre-

-

comune denominatore del funzionamento 
delle politiche attive regionali e dei centri 

-

Regioni come la Lombardia, gestiscono le politiche attive con un sistema di vou-

pubblici e agenzie di lavoro private possono fare tutti i servizi al lavoro dalla 
-

hanno la precedenza e mettono a bando i servizi che non riescono a coprire a van-
taggio delle agenzie private.

-
piego, gestiti dalle province e organizzati dalle Regioni sono assai diversi tra di 

formazione e inserimento lavorativo. 
-

le imprese e molto meglio eseguito dalle agenzie private che si muovono con il 

dalla semplice presa in carica del disoccupato. Nelle Regioni in cui la domanda 
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non sboccano mai in un lavoro. 
-

delle agenzie private in gran parte solo ad inserimento avvenuto, sembrano ragio-

Da questo punto di vista, la riforma del Titolo V sulle competenze regionali, ri-
schia di essere un ostacolo insuperabile sulla strada delle riforme. Lo stesso pro-

-

dalla provincia, dalla Regione che non hanno a loro volta nessun collegamento 
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Un Paese fuori 

mercato senza 
lavoro

tratto da “ Nella tela del ragno. 
Perché in Italia non c’è lavoro 
e come si può fare per crearlo” 
di Romano Benini, Donzelli 
editore, 2014. 

1.Si fa presto a dire lavoro. Lavoro: 
una parola usata ovunque e spesso co-

-

Costituzione, che descrive la nostra come 
una Repubblica “ fondata sul lavoro”, si 
potrebbe discutere. La crisi del primo de-
cennio del nuovo secolo coincide con una 

-

utile chiarire cosa diciamo davvero quan-
do parliamo di lavoro. Per evitare o quan-
tomeno provare a limitare un dibattito sul 

delle volte sterile: in cui si parla di lavo-

-
-

si sia compiuto il passaggio di una fase in cui un tipo di lavoro tramontava e ne-

Un passaggio di fase, maturato nel tempo, che partiva dal lavoro e dalla sua orga-

uno spartiacque: ne sono usciti e ne stanno uscendo in Occidente quelle Nazioni 
che avevano avviato e guidato questo passaggio di fase e che soprattutto avevano 

-

Si intende quindi per momento di crisi quello della decisione che va presa per af-

ne sta uscendo con le ossa rotte sono soprattutto quelle Nazioni che non hanno 

portato al postfordismo. 
Dopo la crisi qualcuno sta iniziando a disegnare i contorni di questo “essere post” 
in modo chiaro, svelando come il futuro spesso ci riproponga in modo nuovo e di-
verso soluzioni, punti di vista, modi di essere e di fare, che ci vengono dal passato. 
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Poi ci sono quelle Nazioni che non hanno fatto le scelte quando queste dovevano 
essere fatte e che oggi si trovano nel limbo: nel mezzo indistinto tra un sistema 

e futuro. 
-

da pratiche sbagliate e da pessime abitudini, che lo hanno reso, nel corpo e nella 
mente, quasi inadatto al volo. Quasi che quelle ali appartengano a qualcun altro e 
siano lì per caso. 

-

-

Per vedere dove stanno andando le Nazioni che stanno riprendendo a volare sul 
-

talia, una Nazione che ha un grande passato, ma stenta a cogliere la dimensione 

Si fa presto a parlare di crescita. Da tempo siamo stati ammoniti a considerare il 
prodotto interno lordo come una misurazione di aspetti che non spiegano le ragio-

-

lettura della crisi italiana riguarda la misurazione della ricchezza economica e 

anni fa e che ha generato conseguenze sulla creazione di ricchezza economica che 

anno, diviso per la popolazione media di questo paese nello stesso periodo.

-

cento. Nello stesso periodo la media europea ha visto invece, nonostante la crisi, 
un aumento medio della ricchezza individuale di circa il dieci per cento. La Ger-
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pro capite misura la ricchezza economica, non comprende però tutto quanto de-

ecco un altro dei paradigmi utili per interpretare, conoscere cosa di buono ci può 

materiale, ma anche quella ricchezza che deriva dalla speranza di vita, dalla con-

luogo anche gli altri possono stare bene come lui. Si tratta di quella ricchezza che 

a conoscere e  ad indagare. 

-
giore sicurezza e rispetto. Per questo nel nostro viaggio nella selva oscura di que-

occasione di farci accompagnare proprio da Dante, esattamente come lui si fece 
accompagnare da Virgilio nel suo viaggio dentro quella selva oscura della nostra 
esistenza descritto nella Divina Commedia. Siamo in altro modo anche noi nel bel 
mezzo del cammino in una analoga selva oscura, che la diritta via ha smarrito da 
tempo. Da almeno dieci anni, secondo gli esperti.

2. Il decennio perduto del lavoro italiano

-

-
lusione di poter rincorrere la produzione di ricchezza attraverso altra ricchezza 
e di poter fare a meno di creare benessere attraverso il lavoro. Per capire meglio 
di cosa si tratta dobbiamo provare ad individuare gli snodi che richiedono scelte 
e decisioni che non sono state ancora fatte, per capire i motivi ed i poteri che, in 

e queste decisioni. Gli avversari del cambiamento sono spesso subdoli ed i peg-
giori non sono nemmeno quelli dichiarati. La logica gattopardesca del momento 

-
rigente, politica ed economica, che dichiara e proclama il cambiamento, ma non 
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lo mette in pratica; che non fa, perché preferisce far credere. Una classe dirigente 
che ancora oggi, mentre proclama di essere immune dalla malattia che dichiara di 
voler curare, vista più da vicino rispetto a quanto si può vedere dalla distanza di 

che si dichiara di ostacolare, portatrice insana della stessa malattia.  Valutare come 

maschera ai responsabili. Gli effetti delle scelte sbagliate di questi anni sono chia-
ri e sono altrettanto evidenti anche i responsabili. 

-
pare, perché riguarda non tanto nomi e cognomi, ma pratiche ed abitudini, scelte 
e mancate scelte, che sono molto più vicine a noi e diffuse di quanto si possa 
credere.
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usando il solito metodo della composizione degli interessi rappresentati: anche 
perché gli interessi veri, quelli che per esempio muovono il mercato del lavoro e 

una classe dirigente selezionata con criteri ben diversi da quelli delle competenze 
e del merito.
Quando, dopo anni di colpevole inerzia, il Governo italiano, ha provato ad attivare 

messo di fronte allo stesso tavolo tutti i soggetti che rappresentano le istituzioni 

caotico e scoraggiante.

mettere mano, di dover iniziare appunto una vera e propria missione.  Una mis-

istituzioni, proprio quelle intorno a quel tavolo, di lavorare insieme, di progetta-

generato e che a sua volta genera. Niente “sistema del lavoro”, ma solo pezzi 

decennio perduto. Con governo, regioni, province, sindacati, organizzazioni di 

del decennio perduto che proviamo a conoscere da vicino, per le conseguenze che 

evidenti, nella situazione del nostro paese, e vengono anche misurati, dai rapporti 
-

di questi anni sono state non a caso deboli, poco convinte, con scarsi investimenti 
e per alcuni aspetti importanti, come i servizi da dare ai disoccupati,  addirittura 
in controtendenza rispetto a quanto fatto in Europa. Ci siamo persino permessi il 

ci chiedeva di fare altrettanto. 
Era quindi chiaro a questa “struttura di missione” del governo italiano: il proble-

per poter sostenere la creazione di lavoro in un Paese che sembra aver perso la ri-

in ordine ed insieme i pezzi e capire che questo disegno deve essere oggi molto 
diverso rispetto a quel disegno di insieme che per decenni ha saputo collegare 
interessi e ceti diversi, in quel patto tra i produttori che ha tenuto e fatto crescere 

-
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stati, quelli del modello industriale, gli anni della crescita economica, ma anche 
quelli della crescita del debito pubblico e del mancato sviluppo. Gli anni in cui 

che per un reale bisogno di competenze ed in cui, terminati gli incentivi, le azien-
de potevano mandare in cassa integrazione a vita od in pensionamento anticipato i 
lavoratori in più, magari cinquantenni, che in molti casi avrebbero poi continuato 
a lavorare in nero. Gli anni della crescita del nostro sistema industriale non hanno 

-

caso quelle pratiche oggi sarebbero del tutto inutili ed insostenibili.

antiche vestigia in mezzo al deserto di relazioni industriali, contratti, servizi e 

Questi sono i fenomeni ed i dati degli anni che viviamo, chiari ed evidenti: un 
tasso di occupazione ai minimi, in un paese che da sempre ha meno occupati 

nella convinzione che ancora oggi valga la regola del vecchio modello industriale 
-

procamente. La regola bizzarra che funzionava quando bastava dare soldi e sgravi 
alle imprese perché assumessero e che ha portato tante imprese italiane fuori mer-

lavoro.  Un principio che considera il lavoro solo come un problema di diritti sul 
posto, da lasciare al sindacato ed agli avvocati, e  prevede che il lavoro non abbia 

-

, ma i cui retaggi sono duri a morire, come le sicurezze fallaci che porta con sé. 

paradigma di fondo, lo snodo che andiamo ad affrontare: lavoro e benessere sono i 
-
-

gli strumenti per pensare, progettare e determinare il proprio futuro.  Non si nasce 
-
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-
mocrazia presente in un Paese. Un criterio in grado di collegare lavoro, benessere, 

ed i suoi territori su questa combinazione di valori, per vedere come la crisi del 
-

per una democrazia migliore.  Si diventa capaci perché esiste, si alimenta e si fa 
funzionare sul territorio dove vivi e lavori un sistema costruito per creare capaci-

utilizzare le tecnologie per vivere e lavorare meglio. Si tratta sempre e comunque 

Questi sono i parametri, del tutto oggettivi, che andiamo a valutare e sviscerare 
per cogliere le ragioni profonde del malessere italiano e del declino del popolo che 

3. Il valore della capacità

-

-

senso, non soltanto come fattore di sicurezza economica o di “posto da occupare”. 
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molto lontano sia dal lavoro gerarchico e per mansioni del passato industriale e 
manifatturiero che dal lavoro precario e ripetitivo del presente del terziario senza 

-
lennio lo possiamo vedere e capire soprattutto in altri paesi occidentali, ma anche 

-

queste sono misure, dati e luoghi che funzionano solo come misuratori parziali 
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-

una crisi più profonda, rendendo evidente un processo di decadenza che riguarda 

-

in questi anni di crisi profonda. 
-

-
-

-
pazione tra le capitali europee e che importa per un valore pari al doppio di quanto 

rendite ed ostacolando il valore aggiunto. Non sono logiche perverse, ma molto 

Percorrere questa strada ci permette di capire cosa ci impedisce di “ fare sistema”, 

il funzionamento del mercato del lavoro. Tutto si spiega e come tale va spiegato:  

nei territori e negli indicatori, manteniamo luoghi ed aspetti che funzionano, ma 
sono circondati da tumori che incalzano. Un potenziale davvero esplosivo, una 
bomba ad orologeria che va disinnescata. 

-

spietate ed imparziali anche una visione chiara su come uscire dal baratro. Non 

di quei politici, spesso con cattedra universitaria, che sono stati tra i maggiori re-
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sponsabili delle scelte che ci hanno portato così vicino al baratro. Sono state scelte 
-

costruire futuro.

come se si stesse riproponendo quel complotto internazionale delle plutocrazie 
giudaico massoniche di cui Mussolini parlava per provare a nascondere agli ita-

Per crescere e creare benessere diventa invece necessario il cambio di paradigma, 

promuovere. Perché ci siano politiche e riforme che funzionino serve un diverso 
punto di vista e magari dare spazio al punto di vista di chi le politiche e le rifor-

-
-

dono ad una fase in cui tutti i decisori e tutte le decisioni sembrano aver operato, 

sempre meno capaci, autonomi e liberi.  Se confrontiamo i dati ed i risultati e ci 
mettiamo al confronto con buona parte delle democrazie più avanzate, si può dire 

la “strategia di Lisbona”, che prende il nome dal vertice europeo che ne diede il 
-

ta e leggendo i numeri, di incamminarsi su questo percorso . Con questa strategia 

-

-

-
puto coordinare le proprie strategie e prospettive con il metodo della promozione 
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negli anni ormai passati non sia riuscita ad allinearsi con indicazioni e principi che 

-
-

tare “capaci”, ritrovare quel nostro saper fare in una idea di lavoro molto diversa 
da quella attuale e per molti versi molto antica e molto italiana. Dicono che noi 
italiani siamo seduti sulle spalle dei giganti e che per questo possiamo vedere più 

non ci regalano la vista che dobbiamo avere e saper usare. Per capire come tornare 
-

talia ha fatto e continua a fare spesso cose diverse da ciò che dovrebbe fare; quali 
sono gli interessi, le logiche, i poteri che determinano le mancate scelte o le scel-

conosciamo bene, vive tra noi. Si tratta in fondo di tornare a guardare la mappa e 
di riprendere il cammino. Dal nostro passato, dalla storia, dalle esperienze, anche 

intervento. Da noi e dalla nostra voglia di essere artigiani del nostro futuro e non 

forza per riprendere questo cammino ed arrivare dove altri Paesi sono arrivati e 
forse ci stanno aspettando.  Perplessi su come proprio noi, il Paese che ha portato 

-
tato incapace di agire e di reagire. Per questi motivi, con questo libro, proviamo ad 

stessi attraverso ciò che facciamo e come lo facciamo. 

-
mo davvero costruendo. Per capire meglio la differenza tra il fare ed il far credere. 
E per valutare bene le conseguenze prodotte da questa pericolosa differenza, che 

-

tornare a star bene con il nostro lavoro, per poter stare meglio con  noi stessi.
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L’ accreditamento  
dei servizi per il 
lavoro nei sistemi 
regionali

Intervista al dr. Federico Conti, 
Responsabile per Italialavoro SpA 
dell’assistenza all’accreditamento 

L’il lavoro giudicato complessiva-
mente piuttosto arretrato storicamente 

-
temente molte cose stanno cambiando. 
Alcune regioni si sono dotate di servi-

soggetti pubblici e privati accreditati. 
Possiamo fare un’istantanea al sistema 
regionale italiano per quanto attiene ai 

-

solo quattro regioni che avevano legife-
rato e che prevedevano forme di collabo-
razione tra soggetto pubblico e privati 

-

maggior concretezza sui possibili metodi di collaborazione tra pubblico e privato. 

-

stata una fortissima accelerazione verso la collaborazione pubblico privato che ha 

-
somma oggi sono tredici le regioni dotate di sistemi di accreditamento per i privati. 

A smuovere le regioni ha inciso anche il fatto che siamo alla vigilia della nuo-

-
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-
nuto sempre più fondamentale. 

-

di servizi. Abbiamo un elenco di accreditati e si utilizzano i soggetti accreditati, 

il Veneto, ma vediamoli distintamente. La Lombardia fa una scelta tutta parti-

riorganizza tutto il sistema territoriale. La Lombardia alla pari dei soggetti privati 

sul mercato delle doti al pari di qualsiasi altro organismo accreditato. Quindi la 

-
stazione e chiede agli accreditati se sono in grado di presidiare queste aree di pre-

lombarda con interesse e comunque si avvale dello strumento dote in maniera 
più ampia rispetto ai mesi scorsi. La Lombardia nel frattempo ha infatti fatto una 

e di indirizzarla a dei percorsi, che sono più o meno lunghi e articolati a seconda 

-
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-
gnativa per riposizionarsi sul servizio. Han dovuto separare i bilanci, han dovuto 
cambiare la natura e la cultura del servizio, prima esclusivamente pubblica ecc. 
ma han risposto mediamente in maniera piuttosto performante. 

-
-

-

-
lia Lavoro stiamo facendo con molte regioni con cui abbiamo lavorato. Tanto più 

in un disegno realizzato nel chiuso di una stanza, ma che sia frutto di un lavoro di 



88

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

confronto con tutti gli attori, fatto di momenti di sperimentazione, di audit seri e 

-
ne dei servizi per il lavoro insomma diventa assolutamente necessario poi, oltre 
che sulle politiche, sul versante che riguarda standardizzazione dei servizi e costi 
standard.

Ancora rispetto ai modelli di accreditamento, tornerei un attimo indietro per ana-
-
-

il numero di soggetti che possono fare incontro domanda offerta, aprendo anche 

-

vista normativo, ovviamente, lo possono fare. Più nel merito, in questo momen-

-

i punti reali di incontro domanda-offerta, devono essere capaci di fare incontro 

-

può essere più o meno bravo a fare una serie di servizi specialistici e allora si ac-

Poi dal confronto in particolare con la Provincia Autonoma di Trento, il Piemonte, 

entrare nel sistema regionale dei servizi per il lavoro, praticamente il soggetto pri-

Se il soggetto pubblico mette a disposizione il suo patrimonio informativo allora 
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vorrebbe che il privato si adoperasse per erogare e garantire i cosiddetti servizi di 
cittadinanza, ovvero la prima informazione e la prima accoglienza, in modo tale 
da rendere edotto il cittadino, qualunque esso sia, rispetto a dove si trova, con 
quale rete si sta relazionando, quali sono gli altri soggetti che la compongono. 

do ut des: ti faccio entrare nel mio 
sistema, tu mi devi garantire alcuni servizi base. So che alcuni soggetti non sono 

Grosse differenze tra regioni, eccetto il modello lombardo, quello friulano e quel-
lo toscano, non ce ne sono. Le tre grandi “famiglie” sono queste. Una delle dif-

-

inclusive e ci sono regioni, al contrario, molto selettive e restrittive. Per esempio 
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-
tamento solo ai soggetti privati. Questo deriva anche dal fatto che nelle Marche la 

accreditano automaticamente gli autorizzati e altre che non lo fanno. Sono piccole 

regioni hanno una disciplina sperimentale, proprio perché non se la sono sentita 
-

per poi consolidare il loro sistema.

fatto nulla vince probabilmente una tradizione consolidata di ricorso ai soggetti 

-

perdoneranno se azzardo questa interpretazione, di dare fuoco alle polveri dando 
-

ditamento non smantelli nulla, anzi semmai sia un rafforzamento, un segno di for-
za da parte del servizio pubblico, disposto a relazionarsi e a confrontarsi con altri 
soggetti. Credo insomma che un sistema di accreditamento, anche in prospettiva, 

auspicabile.

-
gione e l’altra. Continueremo a vivere in un Paese in cui, in virtù di un eser-

una serie di sperimentazioni con i vari soggetti occorre senza dubbio aumentare lo 
scambio della prassi regionali per trovare dei punti di convergenza. Anche perché 
immagino, soprattutto per le agenzie private per il lavoro, che hanno una logica 
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multi regionale, poter disporre di un o zoccolo omogeneo in termini di requisiti 
-

-
cesso di disinvestimento da parte delle agenzie autorizzate. Anche perché io credo 
che la logica imprenditoriale delle agenzie private sia una logica molto importante 
e non possa e non debba soccombere alla mancanza di regole. 

-

-

non può esaurirsi in un processo puramente adempimentale o di orientamento dei 

campo tutta una serie di attori che: uno, siano in grado di scovare le offerte di la-

di reindirizzare verso i corsi di formazione o di istruzione per il completamento 
del titolo di studio. Allora lì sicuramente la porta delle agenzie private ma anche 

-
sizioni scuola-lavoro. Certo, non si può pensare che tutto questo avvenga sulla 

le risorse umane, bisogna ragionare maggiormente in una logica di rete avendo 
ben presente che ruolo deve avere il pubblico che organizza e in parte gestisce ma 

il sistema della formazione professionale: migliaia di accreditati, poco monitorag-

-

-

e attivare quei soggetti che lo fanno per mission, che lo fanno per ormai sedimen-
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