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-
-

zione dell’arretrato in materia di processo 
civile) introduce nell’ambito del campo di 

-

nuovo procedimento di negoziazione as-
sistita da un avvocato, procedimento che 

civile (cfr. art. 7 comma 1). La volontà 
legislativa sembra, dunque, indirizzata a 
favorire sempre più la soluzione conci-
liativa stragiudiziale nella materia lavo-
ristica. Tuttavia, il provvedimento suscita 
notevoli perplessità nella parte in cui non 
prevede che il procedimento in questione 

possa essere concluso anche con l’assistenza di un consulente del lavoro, la cui 

presenza costante, strutturale e fondamentale nel sistema lavoristico del paese. 

istituto, sembra assolutamente necessario estendere ai consulenti del lavoro la 
possibilità di assistere le parti nella nuova negoziazione, atteso che solo i consu-
lenti del lavoro hanno oltre alla competenza (propria anche degli avvocati) pure 
la conoscenza e sensibilità sociale per agevolare positivamente la nuova negozia-
zione medesima.

nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di 
entrata in vigore del decreto stesso, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili 
e che non vertono in materia di lavoro , previdenza e assistenza sociale, nelle quali 

richiedere di promuovere un procedimento arbitrale. Da tale articolo si evince che 
le cause in materie di lavoro pendenti non possono essere trasferite in sede arbitra-
le. Ne deriva che per il legislatore la materia lavoristica incardinata in un processo 
può concludersi unicamente con una conciliazione giudiziale, con un abbandono 

-
glio quanto normato in tema di negoziazione, che si pone unicamente in un ambito 
del tutto estraneo al processo e, quindi, assegnabile anche ai consulenti del lavoro.

-

sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professio-
nale, dovrebbe prevedere uguale riconoscimento a favore dei consulenti del la-

EDITORIALE

L’articolo 
2113 c.c. non 
necessita
della
negoziazione
assistita
privatistica

di Luca De Compadri



6

voro. Trattasi, infatti, di fase stragiudiziale. Non può farsi riferimento all’art. 83 
cpc, che trova applicazione solo nell’ambito del processo. Pertanto, la norma non 
può riguardare il concetto di autentica di cui all’art. 83 cpc, introducendo in realtà 
un’altra fattispecie di autenticazione. Ne deriva che, non essendovi il vincolo del 
codice di procedura civile, potrebbe individuarsi la possibilità di conferire tale 

e grado del procedimento. Omissis), essendo la negoziazione in questione una 

assistita l’autentica non riguarda un ambito di difesa tecnica, ma un diverso ambi-
to di incarico conciliativo volontario.

terzietà.

-
tropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà), viola, dall’altro lato il c.d. principio di terzietà, 

da commissioni, individuate e regolamentate anche negli aspetti procedimentali 

stretta necessità di garantire la c.d. terzietà, nell’ambito delle rinunce e transa-

stesso in merito alla gravità ed importanza del negozio. Le c.d. commissioni di 

ricevono un incarico professionale privatistico, ma assolvono ad una funzione 
di stampo puramente pubblicistico, che trova solo nella legge la fonte della sua 

sostanza, in tale ultimo caso il versamento delle parti assolve a compensare una 
c.d. attività amministrativa. 

giusta egida pubblicistica  ad un  ambito puramente privatistico, ma, forse, nel 
caso di specie, sarebbe opportuno conservare l’impianto precedente  al Decreto 
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DIRITTO DEL LAVORO

L’indennità 
onnicomprensiva 
si applica in 
tutti i casi di 
conversione di 
un rapporto di 
lavoro a termine, 
anche se in 
somministrazione
o interinale

La Corte di 
Cassazione si 
fa interprete 
della “tendenza”
normativa

di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

C -
torna ancora una volta sulle conseguenze sanzionatorie che accompagnano la 

conversione di un rapporto di lavoro cui sia stato apposto un termine illegittimo. 
Nell’occasione la Corte estende l’applicabilità del regime sanzionatorio indenni-
tario a tutti i casi in cui operi una conversione di un rapporto presuntivamente a 
termine.

applicabile ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per 

SOMMARIO
1. La questione posta
2. La norma applicata
3. -

4.
normativa

5. La conferma dell’orienta-
mento

6. La sponda comunitaria
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il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche 
in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavo-
ratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un 
contratto di somministrazione.
La pronuncia offre diversi spunti di interesse, scaturiti innanzi tutto da questa 
nuova accezione dei giudici di legittimità, che rinvengono una sorta di categoria 

-
scono, in un rapporto di genus ad speciem, le diverse tipologie contrattuali, tra le 

-
mento espresso poi, aderisce ad altre pronunce di identico tenore, sinora ritenute 

tendenza norma-
tiva da assecondare con l’interpretazione giurisprudenziale.

1. La questione posta
Un lavoratore impugnava il contratto di somministrazione a termine lamentando 
la nullità per genericità della causale del contratto di somministrazione. La Corte 
d’Appello territoriale, nel riconoscere le ragioni del ricorrente, dichiarava l’esi-
stenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e condannava 
la società datore di lavoro a risarcire il dipendente con il pagamento di tutte le 

lavoro.
Ricorre in Cassazione la società condannata eccependo, fra gli altri motivi, viola-

d’Appello emesso condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla 
-

cata norma prevedesse, per il caso di conversione del contratto a tempo determi-

dall’articolo citato. Ciò perché, secondo le argomentazione della società, l’opera-

escludersi nel caso di conversione del contratto di somministrazione.

ritenendo l’analogia tra il contratto di somministrazione ed il contratto di lavoro a 
tempo determinato, rispondendo alle medesime logiche l’apparato sanzionatorio 
conseguente alla conversione per il caso di invalidità del termine apposto al rap-
porto di lavoro.
La sentenza in esame ha accolto l’istanza, ritenendo applicabile l’indennità previ-

1 a qualsiasi ipotesi di ricostituzione 
del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo. Pertanto la norma 

-
cimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per 

subito dal lavoratore.
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prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato (nella fattispecie stipulato 
-

tito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.

2. La norma applicata

per il quale nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice 
condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità 

dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 

La norma in discorso si applica a “tutte le diverse ipotesi in cui il giudice, come 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di meccanismo 
”.

-
guente alla conversione del rapporto per il riconoscimento della illiceità della 
apposizione del termine, ed in particolare rimpiazza le indennità stipendiali cor-
rispondenti alla attività lavorativa che, sebbene non effettivamente prestata nelle 
more del giudizio, sia stata però validamente offerta dal lavoratore.

-

debba intendersi riferita esclusivamente alla disciplina del contratto a tempo de-
-

ogni fattispecie di rapporto di lavoro a termine i cui vizi comportino la conversio-
ne in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

a ? Secondo la Cassazione si.

La Corte estende l’operatività della norma non soltanto ai contratti a tempo de-

qualsiasi ipotesi di conversione di un rapporto di lavoro al quale sia stato apposto 
-

strazione, sia che la disciplina originariamente formalizzata rientrasse nel lavoro 

due fattispecie, succedutesi nella evoluzione normativa della materia.
Questo, testualmente, il percorso logico-giuridico che ha condotto i giudici a ri-
tenere l’applicazione della misura indennitaria prevista per il contratto a tempo 
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determinato a qualsiasi ipotesi di illegittimità del termine di un rapporto di lavoro 
subordinato: «trattandosi di negozi collegati, la nullità del contratto fra sommi-
nistratore ed utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, 

ex

dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore) e su quello oggettivo 
(atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a 
tempo determinato diventa un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’uti-

-
versione conseguente all’accertamento della illegittimità del termine, il rapporto 

 ha avuto caratteristiche 
analoghe a quelle d’un rapporto a termine. Tale circostanza, ancora secondo il 
percorso della sentenza in esame, non solo non preclude l’applicazione del quinto 

-

risarcimento rappresentato dalla condanna al pagamento di tutte le retribuzioni, 
come dalla sentenza della Corte d’Appello cassata). Ciò in virtù dell’ampiezza 
della formulazione della norma che prevede la sanzione meramente indennitaria, 
destinata, genericamente, a tutti i “casi di conversione del contratto a tempo de-
terminato”.
Quindi, l’estensione della tutela indennitaria in luogo del risarcimento integrale, 
in caso di conversione di un rapporto di lavoro a termine illegittimo deve ritener-
si ancorabile al suddetto richiamo – generico – della norma. Risulta consentita 
l’estensione osservata, ed il riconoscimento della tutela nei limiti della norma in 

Manuela Giusto, 
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questione, anche quando il rapporto originario rispondeva al regime della sommi-
nistrazione o, ancor prima, al lavoro interinale.
Abbiamo quindi, secondo la Corte, una accezione generale di rapporto di lavoro 

tra le quali quelle in discorso: il contratto a tempo determinato ex
il rapporto di somministrazione ex ex l. n. 

4. L’adesione alla tendenza normativa
Conclusioni e premesse della pronuncia in esame presentano connotati di inte-
ressante novità. Viene individuato un regime generale del rapporto di lavoro a 
termine, all’interno del quale ricadono e si riconducono i diversi contratti. Con-
seguentemente, l’indennità onnicomprensiva sostituisce il risarcimento integrale 
e si applica anche ai casi di nullità del contratto di somministrazione di lavoro, 
perché si tratta comunque di rapporti di lavoro cui era stato apposto un termine, 
rivelatosi illegittimo all’esito del vaglio del giudice.

evidente, per effetto di questa “creazione” del genere rapporto a termine rispetto 
alle altre diverse specie di contratto a tempo determinato, ma si muove, tutto con-
siderato, secondo canoni logico-giuridici fondamentalmente tradizionali.

-
tende confortare l’assunto della pronuncia anche in relazione ad una riferita e 
diffusa “tendenza normativa” -
rizzo teso a «liquidare con un’indennità determinata  o con un risarcimen-
to previsto entro un tetto massimo il mancato guadagno sofferto dal lavoratore 
nell’arco di tempo trascorso fra l’illegittima cessazione d’un rapporto lavorativo 

-

licenziamento.
La giurisprudenza dunque, pare conformarsi ad una sorta di ratio legis diffusa, 
individuata come immanente ad una serie di norme di recente conio, non necessa-
riamente connesse tra loro.
Ora, se può risultare convincente la motivazione che ha condotto i giudici all’ar-

ulteriormente l’estensione della tutela indennitaria della conversione sulla base 
della tendenza ad abundantiam, si spin-

proverrebbe non già – o non soltanto – dai canoni consueti applicati al testo di 
intentio legislativa, ricavabile da 

altre norme, disciplinanti altre fattispecie, diverse tra loro.
Potrebbe apparire, in realtà, un mero esempio di applicazione del canone interpre-
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-
sate (tra la conversione del contratto a termine e la declaratoria di illegittimità del 
licenziamento, ben pochi sono gli elementi comuni, se si eccettua la scelta della 
tutela indennitaria, conseguenza materiale a valle di un giudizio che si fonda su 
criteri e meccanismi ontologicamente diversi), rende legittimo il dubbio che un 

interpretativi a scapito della oggettività.

non priva di una propria e dimostrata coerenza intima, attraverso il ricorso a 
riferimenti a fattispecie esterne, distinte, accomunate a quella in esame soltanto 
dal dato materiale: la sostituzione del risarcimento integrale con il riconoscimen-
to del diritto a tutte le retribuzioni con una indennità forfetaria. Nelle dinamiche 
politico-giuridiche che muovono l’azione di qualsiasi operatore del diritto, per 
questo aspetto, pare quasi prevalere la prima caratteristica del binomio, senza che 
ciò si connoti per particolare opportunità, vista la natura e la funzione della fonte 
di provenienza.

5. La conferma dell’orientamento

appare chiaro che quello che in un primo momento era stato considerato un orien-
tamento episodico ed isolato della Corte di Cassazione3, muove adesso verso il 

-
ferme.

-
ciata dalla Corte, ribadendo come il problema interpretativo della formula reca-

“casi di conversione 
del contratto a tempo determinato”, possa condurre a ritenere la disposizione 
applicabile anche ai contratti di lavoro temporaneo di somministrazione. Anche 

una medesima ratio ispiratrice delle tutele delle pur diverse tipologie contrattuali 
(contratto a tempo determinato e somministrazione), nella più ampia egida della 
disciplina della conversione dei rapporti di lavoro a termine.
Puntuali e ancor più convincenti appaiono questa volta le argomentazioni addotte 

-

diversa scelta del legislatore che tam dixit quam voluit, con esplicito riferimento 

di riferimento. Cosa che non avviene nel quinto comma, con la conseguenza della 
plausibilità della scelta adottata (indennità onnicomprensiva anche se la conver-
sione interessa un contratto di somministrazione), alla luce della 
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unitaria, indistinta e generale”4 -

Conseguentemente, per sapere se si rientra nell’ambito di applicazione della nor-

deve essere in presenza di un fenomeno di conversione.
Sussistendo i predetti requisiti, la tutela forfetaria ex

caso siamo di fronte ad una forma di contratto di lavoro latu sensu a tempo deter-
minato.

6. La sponda comunitaria

-

conferma il giro di vite per le poste risarcitorie di qualsiasi occasione di invalidità 
del termine apposto ad un contratto di lavoro, indipendentemente sia stata la na-
tura originariamente formulata
Secondo la Cassazione, infatti, deve ritenersi applicabile l’indennità omnicom-

-
ne a tempo indeterminato del contratto di lavoro interinale, dovendosi osservare 

-
plichi al contratto a tempo determinato dovendosi tuttavia ritenere che se il legi-
slatore europeo non avesse precisato «ad eccezione di quelli messi a disposizione 
di un’azienda utilizzatrice da parte da parte di un’agenzia di lavoro interinale», la 
disciplina del contratto a tempo determinato sarebbe stata applicabile al contrat-
to di lavoro a tempo determinato collegato ad un contratto di fornitura di lavoro 
interinale: a contrario deve ritenersi che, quando il legislatore non prevede tale 

determinato, senza escludere i contratti a tempo determinato che si accompagnino 
ad un contratto di lavoro interinale.
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Ammortizzatori 
in deroga a 
durata limitata 

Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno

Sommario:
1.
2. -

dagni in deroga
2.1 Requisiti soggettivi
2.2. Le causali di concessione 
del trattamento
2.3 Accordi regionali per la 
CIG  in deroga: tempi e mo-

domande
2.4 Accordi ministeriali per 
la CIG  in deroga: tempi e 

delle domande
2.5 I limiti massimi di durata 
del trattamento
2.6 Modalità e termini per 
l’istruttoria delle domande 
di concessione o proroga del 

salariale
3. La mobilità in deroga

3.1 Requisiti soggettivi
3.2 I limiti massimi di durata 
del trattamento
3.4 Le modalità di presenta-

3.5 Modalità e termini per 

provvedimenti di concessio-
ne

4.
accesso agli strumenti in de-
roga

5. Il periodo transitorio
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1.
sistema degli ammortizzatori sociali con il sostanziale trasferimento degli oneri 
economici al mondo datoriale.

ordinari o straordinari del sostegno al reddito, la gestione della crisi temporanea o  
strutturale, a cui hanno posto rimedio i c.d. ammortizzatori in deroga, sarà medio
tempore

graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori 
sociali, ha assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello 
stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, limitatamente al quadriennio 

a dodici mesi - la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti 
di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e 

lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi dalla cassa integrazione guadagni 
ordinaria e straordinaria, in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – 
nell’evidente intento di fare fronte al dilagante utilizzo degli ammortizzatori 

1.

 per 
la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in una logica di equilibri di 

degli ammortizzatori sociali in deroga e pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali3

si applica agli accordi per la cassa integrazione e la mobilità in deroga stipulati 
in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e 

accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali;

dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati 

causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre 
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in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, fermo restando il regime 
transitorio di cui all’art. 6 della fonte secondaria.

2.

integrazione guadagni in deroga.

2.1 Requisiti soggettivi

apprendisti e i lavoratori somministrati.
Con il Decreto in commento si acuisce la posizione di sbarramento per l’accesso 

non può essere inferiore a dodici mesi dalla data d’inizio del periodo d’intervento. 

decorrenti a ritroso dalla data di inizio del periodo di intervento della cassa.
Dato il carattere restrittivo del nuovo requisito di anzianità rispetto a quello di tre 
mesi già previsto dalla normativa previgente, il Ministero del Lavoro, con la circ. 

accordi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

4

La disposizione, per evidenti motivi di contenimento della spesa, esclude tra i 
soggetti destinatari del provvedimento i professionisti, muovendosi in palese 
contrasto con l’opzione giurisprudenziale comunitaria secondo la quale si 
intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che 
sia attivo su un determinato mercato. Peraltro tale impostazione contrasta con 

5 attrae al 

2.2 Le causali di concessione del trattamento

trattamento che può essere erogato ai lavoratori sospesi dal lavoro o posti a orario 
ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva, individuandole sia 
nell’ambito di eventi di carattere temporaneo sia nell’ambito di criticità strutturali 

adempimenti.
.
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a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori6 e non imputabili7

b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato8

c)
d) ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.
Con riferimento alla sussistenza delle causali si applicheranno, ove compatibili, le 
norme anche secondarie relative alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria. Dovranno quindi, di volta in volta, essere richiamate le disposizioni 

richiamati, i relativi decreti ministeriali di attuazione e la prassi.
crisi aziendale il trattamento verrà concesso 

contestuale sussistenza dei seguenti requisiti: 
a)

risultato operativo, indebitamento), complessivamente considerati e riferiti al 
biennio precedente, da cui emerga un andamento a carattere negativo ovvero 

b) il manifestarsi del ridimensionamento o della stabilità dell’organico aziendale 
nel biennio precedente all’intervento, corroborata dall’assenza - di norma - di 
nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni 

c) la presentazione di un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause 

distinte per ciascun settore di attività, nonché per ciascuna unità aziendale 

d) la presentazione di un piano di gestione degli esuberi nel caso in cui, nel corso 

di organico strutturali.
Richiamando la normativa sulla crisi aziendale, il ricorso alla deroga dovrebbe 
quindi essere ammesso anche nell’ulteriore e autonoma fattispecie di un evento
improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, di cui l’impresa dovrà 
provare l’imprevedibilità, la rapidità con la quale esso ha prodotto i suoi effetti e 
la sua completa autonomia rispetto alle politiche di gestione aziendale. Tuttavia 
in questo caso, il Ministero impone per l’approvazione del programma, che 
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siano sempre soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d) pur in assenza delle 
condizioni di cui alle lettere a) e b)9.
Per quanto concerne le ipotesi della riorganizzazione e della ristrutturazione 
aziendale
n. 31444.
Per espressa previsione normativa10 non può essere concessa alcuna integrazione 
salariale in deroga per la cessazione, ancorché parziale, dell’attività dell’impresa. 
Sul punto, merita osservare che, secondo l’attuale regolamentazione, alle imprese 

risi aziendale in caso di cessazione di 
 viene accordato sul  presupposto che la cessazione dell’attività riguardi 

cessazione di 
 quando la contrazione sia dovuta alla perdita di un appalto e tale evento 

non comporti la corrispondente cessazione del segmento di attività aziendale 

alternativamente una situazione temporanea o una più marcata di crisi e pertanto 
sarà meritevole di tutela secondo l’intervento in deroga.

di integrazione salariale de quo

Manuela Giusto, 
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2.3 Accordi regionali per la CIG in deroga: tempi e modalità di presentazione 
delle domande

delle domande di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale 
in deroga sulla base di accordi stipulati presso le sedi delle Regioni o ad esse 
prontamente inviati. 
Secondo l’interpretazione letterale della norma - che parla di accordo - sembrerebbe 

sindacale che potrebbe concludersi anche negativamente11.

per la presentazione della domanda. L’istanza, corredata dell’accordo sindacale, 

entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la 
. Tale termine assume una 

funzione decadenziale in quanto, in caso di tardiva presentazione della domanda, 

della settimana anteriore alla data di presentazione dell’istanza.

termine richiesto - per la presentazione della domanda potranno essere adottate le 
procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma 

in un momento antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.

comma 8, il quale prevede letteralmente che 

.

debba far fruire ai lavoratori di tutti i ratei maturati e non fruiti anche di 

affermare che 

.

2.4 Accordi ministeriali per la CIG in deroga: tempi e modalità di presentazione 
delle domande
Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive localizzate in diverse Regioni, 
l’accordo deve invece essere sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e 



delle relazioni industriali - e trasmesso telematicamente unitamente alla domanda 

la presentazione della domanda delle aziende, fermo restando il termine di 
presentazione, si considerano valide le istanze trasmesse entro venti giorni 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per gli 
ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione utilizzando la modulistica 

le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente al 4 agosto 

2.5 I limiti massimi di durata del trattamento

prevista a decorrere: 
-

-
nell’arco di un anno.

Tuttavia, per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione 
ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei 

, in caso di superamento dei limiti 

in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i 
livelli occupazionali, e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività 
produttiva.

del trattamento rilevano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga 
precedentemente fruiti, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o 
proroga, emanati in sede territoriale o ministeriale.

2.6 Modalità e termini per l’istruttoria delle domande di concessione o proroga 
del trattamento d’integrazione salariale

di crisi che coinvolgano unità produttive sia per quanto concerne la competenza 
regionale che ministeriale.

eventi che coinvolgano unità produttive situate in un’unica Regione o Provincia 
Autonoma e pertanto di competenza regionale o provinciale autonoma.

- entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’azienda, 
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connesso ed emana il provvedimento di concessione del trattamento di 

-

-
stimato in riferimento all’accordo, eroga il trattamento concesso.

competenza ministeriale per gli eventi che coinvolgano unità produttive site in 
diverse Regioni o Province Autonome (di competenza ministeriale)..

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per gli 
ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione), entro trenta giorni 

- successivamente il Ministero del Lavoro invia lo schema del decreto di 

concerto entro i successivi quindici giorni.
- entro cinque giorni dall’adozione del decreto di concessione, il Ministero del 

monitoraggio in materia, secondo la previsione dell’art. 5 del Decreto.

per competenza ministeriale o subnazionale devono trasmettere mensilmente 

diretto - entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello 
di fruizione del trattamento.

3. La mobilità in deroga

in deroga che può essere concessa dalle Regioni e dalle Province Autonome, 
nei limiti delle disponibilità assegnate con apposito decreto interministeriale 
(Economia-Lavoro), fatta salva la concessione per mano del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Province Autonome.

3.1 Requisiti soggettivi



di lavoro.
stato di 

disoccupazione

aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente 
prestato, computando al riguardo anche le ferie, le festività, gli infortuni e i periodi 
di astensione dal lavoro (obbligatoria e facoltativa) per gravidanza e puerperio .

prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro 
prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la mini-Aspi13.

da soggetti imprenditori o piccoli imprenditori, secondo la stessa impostazione 
assunta per la fattispecie della cassa in deroga14.

3.2 I limiti massimi di durata del trattamento
L’art. 3, commi da 4 a 6 individua i limiti di durata massima di concessione del 
trattamento, condizionati dalla durata delle prestazioni di mobilità in deroga di cui 

data di decorrenza del trattamento abbiano già goduto di prestazioni di mobilità 
in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e coloro che ne siano stati 
destinatari per un periodo complessivamente inferiore a tre anni.

a)
di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non 
continuativi, avranno diritto unicamente ad un indennizzo, limitato al periodo 

periodale, aumentati di tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al 
15

b)
di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni 
percepiranno un’indennità massima:
-
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-
17.

Per i lavoratori sub b) la durata complessiva del trattamento - comprensiva dei 

tre anni e cinque mesi (più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle 

3.4 Le modalità di presentazione dell’istanza
Le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate dai lavoratori interessati 

o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se 

prestazione da parte della Regione o Provincia Autonoma ovvero dalla data del 
decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate.

3.5 Modalità e termini per l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti di concessione

lavoratori licenziati da imprese ubicate nel proprio territorio vengono adottati, nel 
limite delle risorse assegnate, dalle Regioni e dalle Province Autonome competenti 

Autonome sono tenute a trasmettere i provvedimenti tramite il sistema informativo 
percettori al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 

Nel caso di prestazioni che coinvolgano lavoratori dipendenti da imprese con unità 
produttive situate in diverse Regioni o Province Autonome, il Ministero del Lavoro 
- Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione 
effettua la relativa istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda 

- fermo restando il limite di spesa programmato dalla legislazione vigente - e 

acquisirne il concerto nel termine dei successivi quindici giorni.
Entro il termine di cinque giorni dall’adozione del decreto interministeriale di 

17  Si veda in nota 15.



4.
A mente dell’art. 4 del Decreto, i trattamenti di cassa integrazione guadagni e 

quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla 
normativa vigente.

concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano 
in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità 

indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

l’indennità di MiniASpi se ne sussistono le condizioni soggettive.

e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

5. Il periodo transitorio

cui  disposizioni si applicano agli accordi stipulati successivamente alla data di 

10 e 3, commi 4 e 5, computati tenendo in considerazione anche tutti i periodi di 

sottoscritti in data anteriore all’entrata in vigore del decreto.

derogatoria rispetto ai criteri per l’applicazione della cassa integrazione in deroga 

ammortizzatori sociali in deroga.
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La disciplina 
legislativa degli 
expatriates

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

1.all’estero

che devono essere attentamente analizza-
ti quando si intenda inviare all’estero un 
lavoratore, anche attraverso l’istituto del 

-
ra una volta, capire in quale degli Stati 
coinvolti il lavoratore abbia l’obbligo di 
versare quanto dovuto, che in questo caso 
sono le imposte. 
Si parla, infatti, di un lavoratore cittadino 
di uno Stato A che per un certo periodo di 
tempo lavora sul territorio di uno Stato B. 

dal fatto che il lavoratore, cittadino italia-
no, produce reddito sul territorio di un di-
verso Stato e perciò occorre comprendere 

soggetto, il luogo di produzione del red-
dito, o nessuno dei due precedenti criteri. 

-
gami tra il concorso alle spese pubbliche e il possesso della cittadinanza italiana, 
nel senso che il fatto di essere cittadini italiani non comporta automaticamente 

-
curezza sociale) della legislazione comunitaria in questo campo. L’ambito delle 
imposte, infatti, resta di competenza degli Stati membri, sebbene nei limiti del 
rispetto del diritto comunitario in materia di discriminazioni, palesi o dissimulate, 

uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, in base al quale i singoli 
ordinamenti tributari dei Paesi membri debbono evitare qualsiasi tipo di discrimi-
nazione, diretta o indiretta, del lavoratore italiano all’estero.

approfondita:

della normativa del Paese estero di assegnazione (che probabilmente richiede-

delle disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni 

-



ovunque prodotti. 
È questo il principio della , in base al quale i redditi del cit-

italiano, indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti, mentre i 

-

-
tivamente ai redditi che producono sul territorio dello stato italiano. 

 stabilisce un criterio di collegamento con l’ordi-
namento italiano per l’imposizione dei redditi di natura personale.

redditi da lavoro dipendente, per capire quali adempimenti e quali circostanze 
vengono a riguardare il lavoratore italiano distaccato all’estero.

-

alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio. Costi-

di redditi, e le indennità conseguite, anche a titolo di risarcimento di danni con-
sistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente 

mobilità.
-

pendente, ossia:
le somme, da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, 

del soggetto erogante
le somme e i valori in genere percepiti in relazione ai rapporti di collabo-

unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione 

le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, 

le prestazioni pensionistiche complementari.

valori in genere, compresi i compensi in natura, a qualunque titolo percepiti nel 
periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al lavoro. 

nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di 

quello cui si riferiscono. 



DIRITTO DEL LAVORO

sia alle imposte italiane che a quelle straniere.

redditi prodotti sul territorio dello Stato italiano.
A questo scopo, ex
tra gli altri:
a)
b) redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio 

dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non re-
sidenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e 

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i 

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello 
Stato.

-

compensi percepiti all’estero. 

-

-
tore, rappresenta, pertanto, un elemento fondamentale per determinare il corretto 

a)
anche sul reddito prodotto all’estero, con il rischio di assoggettamento dello stesso 

b)
sul reddito prodotto all’estero.

-

residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del 
Codice civile.



residenza (nel senso di dimora abituale) nel territorio dello Stato.
Per domicilio s’intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale 
dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai 
rapporti economici e patrimoniali, ma anche agli interessi morali, sociali e fami-

determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed 
economiche.

-
nenza in tale luogo unito all’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabil-
mente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento di normali relazioni 

-
ne degli effetti giuridici propri della residenza, perciò anche se il soggetto dichiari 

-

Si noti bene che l’iscrizione all’anagrafe dei residenti, il domicilio e la residenza 

Manuela Giusto, Compagnia Dionisi, Potevo essere io
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sussistenza di una sola di esse.
 assume an-

-

-

-

Tra i principi enunciati dal Ministero:
la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’a-

-

il soggetto che mantenga (nel senso sopra illustrato) il “centro” dei propri 

esercente attività di lavoro autonomo all’estero, la cui famiglia abbia mante-

propri legami familiari o il “centro” dei propri interessi patrimoniali e sociali, 

con il territorio italiano tale da far ritenere soddisfatto il requisito previsto dal-
la norma.

-

si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancel-
-

.

black list
trasferisce la propria residenza in uno degli Stati indicati dal decreto sarà automa-

suo onere fornire.

-
-

spostato la residenza all’estero. 
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-

-
denti ovvero da pubbliche dichiarazioni.

organizzi la propria attività e i propri impegni (anche internazionali) diret-
tamente o mediante soggetti che operano nel territorio italiano.

abituale, della residenza e di rapporti afferenti gli affari e gli interessi economici, 
familiari, sociali e morali. Al contrario, elementi di riferimento per valutare l’ef-
fettiva residenza al di fuori del territorio italiano potranno essere:

-

-

lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato 
nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività econo-

la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, ade-

fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, 

-

-

economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

3. Il requisito temporale dei 183 giorni
-

maggior parte del periodo di 
imposta
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all’estero, e in generale per coloro che svolgono parte della propria attività lavora-

dello Stato straniero. 
-

dente sul territorio di uno Stato se uno dei tre requisiti sopra analizzati (iscrizione 
all’anagrafe dei residenti, domicilio o residenza) si presenta per la maggior parte 
del periodo di imposta (criterio scriminante anche nell’ambito delle convenzioni 

ultra).
La disposizione legislativa parla della maggior parte del periodo di imposta: con-
siderando che il periodo di imposta coincide con l’anno solare, ossia con i 365 
giorni da gennaio a dicembre, la maggior parte di tale periodo saranno minimo 

all’estero, il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continua-

 occorre far riferimento alla per-

-
sto temporale. 

i sabati e le domeniche se vengono trascorsi nello Stato in cui l’attività viene 

i giorni di ferie goduti nello Stato in cui l’attività lavorativa viene esercitata 
sia prima sia durante l’esercizio dell’attività, ma anche dopo la cessazione 

i congedi per malattia, a meno che tale malattia non impedisca alla persona di 
lasciare il Paese quando avrebbe avuto, altrimenti, diritto ad essere ivi esone-

c) interruzione dovuta a ritardi delle consegne.
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Al contrario, il Ministero ha ritenuto di escludere dal computo del 183 giorni:
il tempo trascorso nel Paese in cui le attività sono esercitate, in transito tra due 

le brevi interruzioni (per qualsiasi motivo avvengano) che hanno luogo al di 
fuori del Paese in cui si esercita l’attività.

-

-
denza dell’interessato.

all’estero.
-

pulato con numerosi Paesi altrettante Convenzioni internazionali contro le doppie 

La quasi totalità di queste sono state sottoscritte aderendo al modello di Conven-
zione sviluppato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico), cosa che ha garantito un’uniformità della disciplina in materia molto 
rilevante.

Manuela Giusto, 
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possibile, al rispetto di determinate condizioni, che il reddito da lavoro dipendente 
prodotto in uno Stato diverso da quello di residenza sia tassato solo in quest’ulti-
mo Paese. 
L’art. 15 del modello di convenzione OCSE, al primo comma, stabilisce che il
reddito prodotto da un soggetto residente in uno Stato, che svolge la prestazione 

Esempio: lavoratore 

alla tassazione italiana, indipendentemente da quale sia la sua cittadinanza.

residente in uno Stato ma che lavora in un altro Stato (legato al primo dalla Con-

di residenza, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
1) il lavoratore soggiorna nello Stato estero per meno di 183 giorni (corrispon-

denti alla maggior parte del periodo di imposta, che diventano 184 negli anni 

3)
datore di lavoro nell’altro Stato.

in Germania, ove soggiorna per meno di 183 giorni, per conto di un datore di 

Nel caso in cui, però, si superi il limite dei 183 giorni (o non sia realizzata una del-
le altre due condizioni) il reddito da lavoro dipendente sarà sottoposto alla doppia 

caso frazionato. 
L’individuazione della presenza o meno della stabile organizzazione del datore di 

di ridurre al minimo gli errori di valutazione su tale, fondamentale, requisito, il 
modello di convezione contro le doppie imposizione OCSE prevede, all’articolo 
5, alcune importantissime precisazioni:
Articolo 5 - stabile organizzazione
1. -

a) una sede di direzione; 
b) una succursale; 
c)
d)
e) un laboratorio; 
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una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici 

mesi.

-
sito, di esposizione o di consegna; 

-

abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 

-
-

di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario 
che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano 

-

quindi, avere quando:
a)

esecuzione della prestazione lavorativa non sia in vigore alcuna Convenzione 

b)

i.
ii. viene pagato da (o per conto di) un datore di lavoro residente nello Stato 

iii. viene pagato da un datore di lavoro che ha una stabile organizzazione del 
datore di lavoro nell’altro Stato.
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-
pendentemente dalla vigenza o meno di una Convenzione internazionale, il legi-

-

annualmente con il decreto del Ministro 
del Lavoro e della Previdenza sociale.

per lo meno, il vantaggio del calcolo sulla retribuzione convenzionale delle impo-

1. deve esserci un rapporto di lavoro dipendente - occorre privilegiare la sostanza 

dipendente indipendentemente dal nomen juris

3. deve esserci esclusività della prestazione lavorativa all’estero - la prestazione 
lavorativa deve essere svolta interamente all’estero, per cui ne resterebbero 
escluse quelle fattispecie di lavoro transnazionale svolte in parte all’estero e 

4. continuità della prestazione lavorativa all’estero - il computo dei giorni di ef-
fettiva permanenza del lavoratore all’estero non deve essere necessariamente 

-

-

1.

2. collocazione del dipendente in uno speciale ruolo estero.
È da escludere la natura di libro obbligatorio del cd. ruolo estero, ma esso costi-
tuisce una formalità resa operativa con circolare (Comm. Trib. Centr., 18 aprile 

-

Con la stessa ratio
prodotti all’estero, stabilisce che:

-



37

.
-

al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle 

italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito 
complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa 
all’anno di produzione del reddito estero.

1.
-

3. -
tibili. Sono quindi escluse le imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, 

rimborso totale o parziale).

d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’impo-

della sua presentazione.

proporzione al rapporto tra la retribuzione convenzionale determinata ex arti-

svolgersi tra valori omogenei. Pertanto, il termine “reddito” deve essere inteso in 

-
-

ad esclusione del comma 8-bis.

imposta estera detraibile 
=

commi 1-8) 
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Il conto Inps del 
bonus per la 
piccola mobilità

L’incentivo per 
l’assunzione di 
lavoratori iscritti 
alle liste di piccola 
mobilità: il rovescio 
della medaglia

di Massimo Braghin
Consulente del lavoro in Rovigo

Quadro normativo:
Art. 2082 Codice Civile
Legge n. 223 del 23 luglio 1991
Legge n. 236 del 19 luglio 1993
Decreto Legge n. 185 del 29 no-

vembre 2008
D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 

2011
Legge n. 183 del 12 novembre 

2011
Circolare INPS n. 49 del 29 mar-

Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Interpello Ministero Lavoro n. 

25 del 1 agosto 2012
Circolare INPS n. 137 del 12 di-

cembre 2012
Legge n. 228 del 24 dicembre 

2012
Circolare INPS n. 13 del 28 gen-

naio 2013
Nota Ministero Lavoro n. 2339 

Messaggio INPS n. 4679 del 18 

Decreto Direttoriale Ministero 
Lavoro n. 264 del 19 aprile 
2013

Decreto Direttoriale Ministero 
Lavoro n. 390 del 3 giugno 
2013

Circolare INPS n. 150 del 25 ot-
tobre 2013

Messaggio INPS n. 17941 del 6 
novembre 2013

Messaggio INPS n. 18639 del 18 
novembre 2013

Messaggio INPS n. 2889 del 27 
febbraio 2014
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SOMMARIO

   mobilità: effetti negativi per  
   le imprese

2.1 Un passo indietro e il con-
   fronto: la piccola mobilità o 

2.2 Il bonus mensile
3.1 Casi particolari
4.1 Il dietro front: effetti e consi-

  ne retroattiva

1.1 -

15 dipendenti. 
L’iscrizione alla menzionata lista, ed i conseguenti sgravi contributivi sono stati 

-

non ha prorogato la possibilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 di-

datori di lavoro che assumono.

si delinea in questo modo:

Circolare INPS n. 32 del 13 mar-

Messaggio INPS n. 5658 del 27 
giugno 2014

Messaggio INPS n. 7119 del 19 
settembre 2014
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-

trasformazioni utili alla fruizione degli incentivi devono essere avvenute entro 

-

bonus creato ad hoc pari ad € 
190,00 mensili.

-
ne, il datore di lavoro era motivato, fra l’altro, dalla possibilità di fruire degli in-

instaurato, rispettivamente a termine o a tempo indeterminato).

-
servata agli apprendisti

-

addebiti contributivi relativi agli incentivi per l’assunzione dalle liste di piccola 
-

tributi versati e quelli attualmente dovuti, più gli interessi maturati.

2.1 Un passo indietro e il confronto: la piccola mobilità o mobilità non inden-

La mobilità non indennizzata, meglio nota come istituita con 

reinserimento nel mondo del lavoro, garantendo all’azienda che vuole procedere 
all’assunzione di personale, sgravi contributivi pari a quelli previsti per gli ap-

tempo determinato a tempo indeterminato.
-

appartenenza alle liste di mobilità all’atto dell’assunzione.

-
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motivo, possono accedere alle liste di mobilità, a loro richiesta, ma non hanno di-
ritto alla percezione dell’indennità di mobilità. L’istanza di iscrizione deve essere 
presentata dal lavoratore licenziato a decorrere dal primo giorno successivo al li-

deve contenere la previsione di proroga di tale misura.

oggettivo (per cessazione dell’attività aziendale, riduzione di personale, tra-
-

L’inserimento nella lista di mobilità presenta durate differenziate in base all’età 

3 anni per i soggetti con più di 50 anni.

lavoro a tempo determinato che il lavoratore dovesse stipulare durante la perma-
nenza nella lista, in questo modo:

Manuela Giusto, 
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tre ulteriori anni, per i soggetti con più di 50 anni.
-

piego e mobilità:
in caso di assunzione a tempo determinato, il lavoratore mantiene l’iscrizione 
nella lista e proroga la permanenza nella lista stessa del periodo uguale alla 

il lavoratore viene cancellato dalla lista il primo giorno di lavoro, e vi può ri-
entrare solo in caso di licenziamento per mancato superamento del periodo di 

in caso di stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di 
lavoro a progetto, il lavoratore mantiene l’iscrizione alla lista qualora il suo 
reddito annuale lordo non superi la soglia di € 8.000,00, altrimenti interviene 

in caso di inizio di attività di lavoro autonomo, il lavoratore mantiene l’iscri-
zione alla lista qualora il suo reddito annuale non superi la soglia di € 4.800,00, 
altrimenti interviene il provvedimento di cancellazione.

Le cause di cancellazione dalla lista di mobilità previste dalla normativa sono, 
oltre alle precedenti fattispecie:

-

-
dinato, a tempo indeterminato o a termine, con un inquadramento professiona-

secondo il contratto individuale di lavoro vigente al momento della sospen-
sione o del licenziamento e ancora presso una sede di lavoro distante non più 
di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o in alternativa raggiungibile in 80 

del colloquio di orientamento e degli altri adempimenti previsti dal Piano di 

Relativamente agli adempimenti in capo al lavoratore, nessuna comunicazione 

-

aggiornare la situazione nella lista di mobilità.
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2.2 Il bonus mensile
-

cata proroga della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licen-

e pensato esclusivamente per i datori di lavoro, ed in particolare per quelli che 

precedenti.
-

parte del datore di lavoro interessato, il quale deve, infatti, presentare apposita 
LICE,

al Cassetto Previdenziale Aziende. Ciò vale anche per le cooperative e loro con-
sorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agri-
coli.

-

tempo determinato, sarà onere del datore di lavoro individuare, sulla base del-
le giornate effettivamente lavorate nell’arco di un mese, la quota di ripartizione 
mensile da esporre nel DMAG.

riproporzionamento del periodo, in caso di contratto a tempo determinato in-

ricalcolo del limite massimo dalla data di proroga o trasformazione, in caso 
di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato 

-
po parziale.

-
ne, in caso di variazioni in aumento dell’orario di lavoro.

rapporto a tempo indeterminato, ed € 1.140,00 per i contratti a termine, a tempo 
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pieno o parziale, e per somministrazione.
-

-

Molto rigidi sono i requisiti stabiliti per l’accesso all’incentivo, ovvero:

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o 

assunzioni non in attuazione di un preesistente obbligo di legge o di contratto, 
assunzioni non in violazione del diritto di precedenza, assenza di sospensioni 
per crisi o riorganizzazione aziendale, assenza di coincidenza di assetti pro-

-
za di altre forme agevolative.

3.1 Casi particolari
-

che anche gli apprendisti possono iscriversi nelle liste di piccola mobilità a fronte 
di un licenziamento avvenuto, presso datori di lavoro che occupano meno di 15 

-
sazione di attività o di lavoro. Si fa, infatti, riferimento ai lavoratori dipendenti
ovvero al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel cui 

-
minato.

Partiamo da un presupposto fondamentale, ovvero dalla considerazione che l’in-
troduzione del bonus mensile di € 190,00 sana solo parzialmente la mancata pro-
roga degli incentivi alle assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 

nel caso di assunzione a termine. Dall’altra, una riduzione contributiva media di 
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-

necessità di produrre un’istanza telematica per ogni assunzione agevolata, si ag-
giunge la necessità di porre in essere iniziative di formazione professionale anche 
facendo ricorso ai fondi per la formazione di competenza delle Regioni.

-

requisiti dell’attività formativa. Né sono prescritte durata minima e massima, o 
termini entro cui effettuare la formazione. La stessa può essere provata con ogni 
mezzo.

nonostante si siano attivate per procedere all’assunzione di lavoratori iscritti alle 
liste di piccola mobilità, in un continuo alternarsi di stop and go, fatto di circo-

Nel momento in cui viene comunicato che non saranno più prorogati gli incentivi 
alla piccola mobilità e la possibilità di iscrizione alle relative liste, non si può non 

-
ra prevista per gli apprendisti) per le assunzioni di lavoratori licenziati nel corso 

Manuela Giusto, Francesco Romengo, A_Merica
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forniti dal Ministero del Lavoro, si riconosce che sono sospese le agevolazioni per 

agevolazioni per proroghe e trasformazioni di rapporti agevolati instaurati prima 

i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e a chiedere ai datori di lavoro di regola-
rizzare quanto percepito indebitamente per l’agevolazione. 

-

-
ne, in attesa di eventuali chiarimenti del Ministero del Lavoro. Quindi, una nuova 
battuta d’arresto.

-

non

-
zioni, proroghe e trasformazioni che si venissero a contestualizzare entro il 31 di-

già abrogate, anche se il rapporto dovesse venire a scadere successivamente. Nella 

-

applicazione.
Ricordiamo, infatti che, relativamente all’istituto della mobilità in generale, il pe-

sarà caratterizzato dall’abrogazione del collocamento dei lavoratori in mobilità, 
dall’eliminazione delle liste di mobilità, dall’eliminazione dell’indennità di mo-

L’introduzione del bonus mensile di € 190,00 (D.D. Ministero del Lavoro n. 

la fattispecie della ricollocazione di lavoratori che, a prescindere o meno dall’i-
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non esistere più la possibilità di iscriversi alla lista di mobilità, oltre alla mancanza 
di fondi stanziati per permettere alle aziende di fruire dell’aliquota di contribuzio-
ne ridotta, oltre alla considerazione che tali soggetti non percepiscono alcuna for-
ma di sostegno al reddito, la lacuna si concretizza nella mancanza di una qualsiasi 
forma di incentivo per le aziende di piccole dimensioni.

si evidenziava l’esigenza di prevedere interventi a favore dei datori di lavoro che 
-

gato principalmente dalla considerazione che nell’attuale contesto di crisi econo-
mica ed occupazionale, aumenta inesorabilmente il numero di lavoratori licenziati 

-
lativamente aumenta il numero di soggetti che non possono iscriversi alle liste di 

Nel frattempo, non manchiamo di segnalare che, nel rispetto della misura agevo-

-
stanza LICE

Le imprese che in passato hanno assunto lavoratori iscritti alle liste della cosid-
detta “piccola mobilità”, ora si vedono costrette a restituire quegli sgravi contri-

-
zione dovrà essere addirittura retroattiva. Chiaramente, ci troviamo difronte ad 
un’inversione di tendenza di portata notevole, soprattutto per le piccole e medie 

che ha agevolato l’occupazione e ha favorito la ricollocazione per questo ampis-
simo arco temporale.

-
-

lioni di euro, e, come tale, sarebbe fortemente penalizzante per le piccole e medie 
imprese. Si auspica un intervento governativo a copertura della predetta somma.
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L’opzione per 
le 15 mensilità 
interrompe 
l’obbligo
retributivo

di Paolo Pizzuti
Avvocato in Roma

Un lavoratore adiva il Tribunale di 
Roma esponendo di aver ottenu-

to la reintegrazione e di aver optato (in 

sostitutiva della reintegra, ma che tale 
indennità gli era stata corrisposta solo in 

l’opzione). Sulla scorta di tale premessa 
e ritenendo che il rapporto di lavoro fos-

corresponsione dell’indennità sostitutiva, 
il lavoratore chiedeva in via monitoria il 
pagamento di tutte le retribuzioni matura-
te e non percepite nell’intervallo di tem-
po tra la data di esercizio dell’opzione e 
quella di effettivo pagamento dell’inden-
nità sostitutiva della reintegra. 

rigettata la successiva opposizione della 
Società, fondata sulla deduzione che il 

rapporto di lavoro dovesse considerarsi risolto con l’esercizio del diritto di opzio-
ne e non già con il pagamento dell’indennità sostitutiva. 

della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta dal datore di 
lavoro.
Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione e, all’esito 
dell’udienza di discussione e della Camera di Consiglio, la Sezione Lavoro della 
Suprema Corte pronunciava ordinanza interlocutoria con la quale (constatato un 
contrasto giurisprudenziale sul punto) assegnava la trattazione della controversia 
alle Sezioni Unite.

la cessazione del rapporto di lavoro (con la conseguenza che in caso di ritardato 
pagamento dell’indennità sostitutiva il datore debba versare solo l’indennità mag-
giorata degli interessi legali) ovvero se l’obbligo di pagamento delle retribuzioni 

opportuno precisare che tale questione si pone unicamente per il licenziamenti 

-
ve ogni equivoco precisando che “Fermo restando il diritto al risarcimento del 

-
dere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 

-
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soggettata a contribuzione previdenziale
previsto che la richiesta da parte del dipendente dell’indennità sostitutiva della 
reintegrazione determina la risoluzione del rapporto di lavoro e quindi l’estinzio-
ne dell’obbligo di corrispondere le retribuzioni. 
La sentenza in commento, riferita ad un licenziamento irrogato prima dell’entrata 

giurisprudenziale affermando il principio di diritto secondo cui ove il lavoratore 
illegittimamente licenziato opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione “il
rapporto si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione 

18 comma 5 Stat. lav. e hanno risolto il dibattito giurisprudenziale che animava la 
questione, sintetizzabile in tre diversi orientamenti1.

 - che traeva origine dalla riconduzione della reintegrazione alla 
categoria civilistica dell’obbligazione con facoltà alternativa - collegava la cessa-

dell’indennità. Si riteneva, pertanto, che il rapporto di lavoro si estinguesse sola-
-

te tra l’esercizio dell’opzione e l’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva il 
datore era obbligato a pagare le retribuzioni maturate3.

Manuela Giusto, Giorgio Rossi, Sosta Palmizi, Alma
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Questa impostazione ha però subito un revirement
4

l’esercizio del diritto di opzione determinava la risoluzione del rapporto di lavoro. 
Tuttavia, nel periodo dall’esercizio dell’opzione all’effettivo pagamento dell’in-
dennità sostitutiva, il datore era tenuto comunque a pagare al lavoratore una in-
dennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni. La decorrenza dell’obbligo re-
tributivo sino al momento del pagamento dell’indennità sostitutiva discendeva 
dall’esigenza di minimizzare il pregiudizio del dipendente a seguito del licenzia-
mento.

5 secondo il quale l’ordine di 
reintegrazione e con esso il rapporto di lavoro si estinguevano con la mera dichia-
razione di opzione in favore dell’indennità sostitutiva e nel periodo dall’esercizio 
dell’opzione all’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva vigeva la disciplina 

aveva affermato che “

un inadempimento del datore che genera le conseguenze risarcitorie ispirate alla 
Del resto anche la regola generale di effettività 

-

contrattuali, la retribuzione spetti soltanto se la prestazione di lavoro viene con-
cretamente eseguita (salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora
accipiendi nei confronti del lavoratore).
Le Sezioni Unite hanno ora aderito a  tale ultimo orientamento6 secondo il quale 
con l’esercizio del diritto di opzione, la reintegrazione diventa inesigibile ed il 
rapporto di lavoro deve considerarsi risolto. Pertanto, nell’ipotesi di ritardato pa-
gamento dell’indennità sostitutiva alla reintegrazione il lavoratore avrà diritto, ai 

-
ria (oltre ovviamente al pagamento dell’indennità sostituiva alla reintegra).
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Il lavoro a 
termine dopo la 
rivoluzione del 
2014

di Luigi Menghini

1.
a tempo determinato che costituiscono novità dirompenti rispetto alla disciplina 
del passato, spesso colte come rivoluzionarie: la clausola appositiva del termine 

possibilità, all’interno dello stesso contratto, di cinque proroghe), ma nel limite 
i-

ter

la nuova disciplina sull’occupazione e sulla vita degli occupati, a chi sarà utile e a 

SOMMARIO
1. -

blemi che pone
2. L’origine delle ipotesi sogget-

tive
3. Il contratto a termine acausa-

le nella “riforma Fornero”
4. Il decreto Letta e la delega 

5.
limiti al contratto a termine

6. Il limite dei 36 mesi al primo 
od unico contratto

7. Proroghe e limite concernente 
l’attività lavorativa

8. Limiti alle proroghe e limiti ai 
rinnovi

9. -

10.
limite quantitativo

11. Limite dei 36 mesi e delle cin-
que proroghe: opportunità e 
pericoli per i lavoratori

12.
con le riforme future
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chi dannosa, se rispetta i principi costituzionali e le norme dell’Unione Europea, 
se avrà un diverso senso quando sarà combinata con la riforma generale di cui Job
Act
a questi interrogativi.

-
za di causali oggettive, non costituiscono una novità assoluta. E’ dal 1988 che la 
contrattazione collettiva, seguita poi dal legislatore (v. le norme del 1991 sull’as-
sunzione incentivata a termine dei lavoratori in mobilità e quella del 1999 sull’as-
sunzione dei disabili), ha dato vita ad ipotesi di utilizzo del contratto a termine 
quale strumento di politica dell’occupazione, volto a favorire l’assunzione, pur a 
tempo determinato, di soggetti ritenuti particolarmente deboli. Va poi ricordato il 

le assunzioni a termine effettuate dalle “aziende di trasporto aereo o …esercenti i 
servizi aeroportuali” per lo svolgimento “dei servizi operativi di terra e di volo, di 
assistenza a bordo ai passeggeri e merci”, per un periodo massimo complessivo di 
sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ciascun anno, e di quattro mesi diversa-

-

una importante novità, non tanto nella sua prima parte, ove consente di far fronte 

quanto nella seconda, laddove permette di ricorrere allo strumento in esame, nel 
limite di durata di 4 mesi, in qualsiasi periodo dell’anno e per qualsiasi ragione, 

gestione degli organici, rimessa alle libere determinazioni dell’imprenditore. Tale 

imprese concessionarie dei servizi postali.

3. Le ipotesi di lavoro a termine “acausale” appena considerate coprivano, co-
munque, un’ area molto ristretta rispetto alle ipotesi che richiedevano una giusti-

stata ampliata in modo consistente una prima volta dall’art. 1, comma 9 della l. n. 
bis dopo il comma 1 

senza necessità di riferimento ad alcuna determinata ragione, per una prima ed 

Trattandosi di ipotesi “acausali”, era necessario l’atto scritto, ma in esso non vi 

voleva dare uno scossone ad un mercato del lavoro stagnate e consentire una pro-
va lunga delle capacità professionali e della personalità del lavoratore. E poiché 



53

fonte di similare precarietà, ma di maggiori tutele. 

come di consueto, dei problemi che ne hanno un po’ frenato l’attuazione. Per po-
ter essere acausale l’assunzione doveva essere la prima tra le medesime parti. La 
prima rispetto a cosa? Rispetto anche ad ogni rapporto a tempo indeterminato, ad 
ogni utilizzazione dello stesso lavoratore poi direttamente assunto a termine, ad 
ogni contratto di lavoro a progetto? O bastava che in precedenza non fossero stati 

1?. Una circolare del 
-

dente contratto di lavoro di tipo subordinato . La tesi ministeriale mi pareva fon-
data, perché l’assunzione “acausale” in esame aveva la funzione di sperimentare 
le capacità e la personalità del dipendente e tale sperimentazione era già avvenuta 
se vi fossero stati precedenti rapporti onerosi di lavoro subordinato (restando fuo-
ri, quindi, i tirocini formativi). L’assolutezza di questa conclusione poteva essere 
temperata quando i precedenti rapporti di lavoro subordinato attenessero a man-

capacità professionali. Precedenti collaborazioni a progetto, occasionali, di libera 
professione a mio avviso non erano, invece, di per sé impeditive, salva la prova 
che mascherassero rapporti di lavoro subordinato.
L’assunzione acausale, oltre a dover essere la prima, non poteva superare il limi-

Manuela Giusto, 
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d)
parso troppo lungo, tanto da permettere al datore di lavoro di programmare il con-
tinuo turn over -
ginariamente previsto, di sei mesi, avrebbe reso questa prassi meno conveniente, 
inducendo alla stabilizzazione del rapporto, «in considerazione dei tempi richiesti 
per l’adattamento del lavoratore al contesto lavorativo, almeno per le mansioni 
non elementari»3. Ad altri gli originari sei mesi erano parsi troppo brevi4

che possediamo indicano che nel quadro generale del calo dell’occupazione, dalla 

un lieve aumento dei contratti a termine, in genere di durata molto breve. Questo 
aspetto mi pare abbia condizionato le scelte del Governo Renzi.

del comma 1 bis -
nero”, con un nuovo testo, che ammetteva l’apposizione del termine al contratto 
di lavoro senza riferimento ad alcuna causale in due ipotesi: a) nel caso del primo 

eventuale proroga, concluso con un datore di lavoro o utilizzatore ed un lavoratore 
in ogni altra ipotesi individuata 

dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale”. 
Questa innovazione ha toccato marginalmente l’ipotesi di contratto acausale di 
cui alla lett. a), limitandosi a risolvere la questione della sua prorogabilità all’in-

bis dell’art. 4), ma ha 
-

mente la disciplina della materia5. Poiché si trattava di contratti che prescindono 

ipotesi, poteva incidere fortemente sui requisiti richiesti, ammettendo anche con-
tratti acausali che non fossero i primi tra le medesime parti, prevedendo periodi 
di durata più lunghi o più brevi o proroghe ulteriori o minori rispetto ad una sola. 
Tutto ciò avrebbe potuto riguardare anche ristrette categorie di lavoratori, partico-
lari settori produttivi o determinate mansioni. Non può sfuggire, tuttavia, che ac-

perché non sarebbe stato facile convincere gli imprenditori e le loro associazioni 
a restringere le possibilità offerte direttamente dalla legge.

-
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-
riormente e quasi senza limiti le possibilità di assunzione con il contratto a termi-
ne. La “rivoluzione” c’era, ma era un po’ mascherata e solo potenziale. Di fatto 
non mi risulta che questa delega sia stata accolta dalle parti sociali e ciò spiega le 
vicende successive. 

-

ogni necessità di legare l’assunzione a termine ad una ragione oggettiva o sogget-
tiva qualsiasi6. Ora le condizioni per stipulare un contratto a tempo determinato 
sono quattro: a) la clausola appositiva del termine va inserita nell’atto scritto, che 

-

ed in caso di sforamento si applicano le sanzioni amministrative introdotte dal 
comma 4 septies
cui all’art. 3. Le proroghe dello stesso contratto, quando il contratto iniziale sia 
inferiore a tre anni, sono ammesse nel numero massimo di cinque all’interno del 
periodo di 36 mesi a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per 

-
sione dei contratti e dei diritti di precedenza, dove si segnala, peraltro, l’equipara-

lavoro utile per godere delle precedenze.

sistema delle causali, sia oggettive che soggettive, e l’introduzione di limiti solo 
in termini temporali e quantitativi. Ancora una volta, tuttavia, a meno che l’ap-
plicazione del decreto dimostri l’assoluta ineffettività di questi limiti, a mio avvi-
so non si può parlare di piena e completa liberalizzazione dell’istituto, divenuto 
equivalente o alternativo al contratto a tempo indeterminato7, perché i limiti  tem-
porali e quantitativi continuano a segnalare lo sfavore verso il contratto a termine, 
che l’ordinamento continua a voler limitare, certo in modo di gran lunga meno 
stringente rispetto al passato, nei confronti del contratto a tempo indeterminato 
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per gli aspetti legati alla precarietà del lavoro e della vita8. Questa rivoluzione ab-

delle stesse nell’atto scritto9.

6. Ogni singolo contratto a tempo determinato può essere stipulato, oltre che nel 
rispetto della debita forma scritta, nel solo limite di non superare i 36 mesi di dura-
ta. Considerata l’esperienza del nostro Paese, caratterizzata da contratti piuttosto 

dei 5 anni, con possibilità di dimissioni con preavviso trascorsi tre anni. Si po-

di non vincolare troppo a lungo tutti i lavoratori con un contratto dal quale si può 

-
vi: il decreto in esame ha spinto le imprese ad assumere, oggi, con un primo breve 
contratto, nella speranza che domani, rimessosi lentamente in moto il processo di 

-

-

davvero poche. Disponeva, infatti, che il termine del contratto poteva essere, con 
il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per 
un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga fosse 
richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili e si riferisse alla stessa attività 

-
roga possibile, oltre al consenso, da un lato, che la durata iniziale del contratto 
fosse inferiore a tre anni e che la proroga non portasse la durata complessiva del 

contratto era stato stipulato a tempo determinato.

cinque ed eliminando la condizione delle ragioni oggettive (art. 1, comma 1, lett. 
b), ma ha mantenuto la condizione per la quale la proroga deve riferirsi alla stessa 

-
nato.
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contemperamento con il nuovo sistema10, seri problemi interpretativi, dato che 
oggi la stipula del contratto iniziale non richiede condizioni né oggettive né sog-
gettive, ma solo temporali e numeriche.

-
la “stessa attività lavorativa” non si riferiva alle mansioni svolte dal lavoratore, 
potendo quest’ultimo essere adibito anche a mansioni diverse, nei limiti general-
mente consentiti per il mutamento di mansioni, ma richiedeva la sussistenza di 

l’assunzione a termine iniziale11. La giurisprudenza aveva confermato che non si 
chiedeva alcuna identità di mansioni, ma l’improvviso sopraggiungere di fatti che 

, precisando 
che la condizione in esame “assume(va) una dimensione oggettiva, riferibile alla 
destinazione aziendale del lavoro” ed in particolare al lavoro previsto nelle ipote-
si tassativamente indicate dalla legge13. E quindi stessa attività stagionale, stessa 

Manuela Giusto, Le Belle Bandiere, Ella
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base alla presenza delle ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive14.
Come conciliare la condizione della “stessa attività lavorativa per la quale il con-

del termine prescinde da qualsiasi ragione? Penso che non si possa ritenere che 
l’attività lavorativa sia quella del lavoratore, dato che le mansioni possono sem-
pre mutare nei limiti generalmente consentiti15

semplicemente dimenticato di eliminare questa condizione, la cui permanenza 

ipotizzare che la scelta sia stata consapevole, intendendosi con essa condizionare 
la proroga a qualche aspetto legato all’attività dell’impresa. Non potendosi più 
utilizzare il criterio del permanere della stessa esigenza di un lavoro solo tempo-
raneo, forse bisogna porre più marcatamente l’accento sulla lettera della dispo-
sizione e ritenere che la norma voglia condizionare la proroga del contratto alla 
prosecuzione di una attività lavorativa inserita nella stessa attività produttiva nel 
cui ambito sono state rese le prestazioni di lavoro nel periodo precedente, pur po-
tendo mutare le mansioni. Si può pensare allo stesso stabilimento che produce un 

marketing di una grande impresa, 

evidente che lungo questa china si torna al massimo dell’incertezza e con conse-

e magari risulta da atto scritto, la prosecuzione dell’attività lavorativa comporta 

momento dell’iniziale assunzione16. Su questo aspetto il futuro legislatore deve 
assolutamente intervenire.

-

limita le proroghe a 5 nell’arco di 36 mesi “indipendentemente dal numero dei 
rinnovi -
roghe nell’arco dei 36 mesi valga non solo per il primo ed unico contratto, ma 
anche per una eventuale successione di contratti con lo stesso lavoratore che alla 

17

contratti causali (ed ora anche acausali) ed i limiti posti dalla riforma attuale per 
la durata dell’unico contratto e per il numero di volte in cui lo stesso può essere 
prorogato. A mio avviso, i secondi commi degli artt. 1 e 4 pongono limiti alla 
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durata del contratto ed alle proroghe che questo può subire del tutto distinti dai 
limiti posti nell’art. 5 alla successione di una pluralità di contratti, siano questi 
stati prorogati o no. Sino alla riforma non c’era una regola generale espressa sulla 

Lo stesso contratto, poi, può essere consensualmente prorogato, alle condizioni 

unico contratto. Poi ci sono le vecchie norme sulla successione nel tempo, dopo 
periodi non lavorati (salvo che il primo sia “attaccato” temporalmente al secon-
do: v. comma 4 dell’art. 5) di vari contratti a termine stipulati tra le stesse parti: 
normalmente vi deve essere un intervallo tra l’uno e l’altro  (comma 3 dell’art. 5) 
ed in ogni caso i vari contratti, comprensivi di eventuali proroghe, non possono 
superare i 36 mesi se il lavoratore nell’ambito di questi contratti viene utilizzato 
per mansioni equivalenti. Da un lato, dunque, vi sono i limiti al primo contratto, 

una pluralità di contratti tra le stesse parti, comprensivi anche di quelli prorogati. 
Ci sono, quindi, due tipi di limiti che operano su piani diversi.

da tenere distinti rispetto a quelli per la successione di più contratti, sono pre-
occupanti e richiederanno molta attenzione prima di un auspicabile chiarimento 
legislativo, potendo frenare la volontà del decreto di consentirle senza troppi pro-
blemi.

-
ne che “il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore 

del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di 
assunzione”. Quali sono i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 
1? Lo chiarisce lo stesso comma 1 dell’art. 1 quando consente che al contratto di 
lavoro subordinato stipulato tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgi-
mento di qualsiasi mansione sia apposto un termine di durata non superiore a 36 

-
sistere in un contratto a tempo determinato sia concluso direttamente tra le parti 
sia stipulato “nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determi-
nato” e, quindi, tra il somministratore ed il lavoratore che sia utilizzato dal datore 
di lavoro in questione. Questa innovazione sembra derogare implicitamente al 

di somministrazione esclude il lavoratore dal computo dell’organico dell’utilizza-
-

tivi. Chi sono e come si conteggiano, invece, i lavoratori a tempo indeterminato? 

part-timers, se calcolare gli apprendisti, come si farà con le frazioni di punto. E’ in 
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perde un po’ del suo smalto18.

esprime ancora un chiaro sfavore verso il lavoro a termine e rende le nuove norme 
compatibili con tutte quelle, italiane ed europee, che considerano il contratto a 
tempo indeterminato come normale, se non dominante19.
La Cassazione ha preso molto sul serio i limiti percentuali e dal loro superamen-
to ha fatto conseguire la “conversione” del rapporto. Questa soluzione, a dire il 

nelle assunzioni di gruppo, quale sia il contratto che fa superare il limite . Non ho 

indotto il legislatore a prevedere espressamente per il superamento del limite nu-
merico una sanzione amministrativa commisurata ad una percentuale della retri-
buzione di ciascun lavoratore (art. 5, co. 4 septies -
bito chiesti se questa sanzione escluda ogni rimedio sul piano civilistico oppure si 
cumuli con questo. Chi propende per l’esclusione si basa sui lavori parlamentari e 

, mentre chi 
propende per il cumulo si basa sul silenzio del legislatore . Mi chiedo se l’appo-
sizione del termine al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 1, comma 1, del 

civile per la dichiarazione della nullità della clausola e la conservazione del con-

il fatto che il legislatore non precisa chi dovrà attivarsi e con quale procedura .
Sono i Centri per l’impiego che conoscono la composizione degli organici delle 
aziende private? Come potranno le RSU fare i loro calcoli? Le imprese sono tenu-

la norma di legge sia integrata con una serie di ulteriori disposizioni: condivido 
la proposta di mettere a punto un sistema di monitoraggio accessibile a tutti, una 
sorte di anagrafe pubblica dei rapporti di lavoro
avrà qualche effetto, ma sarà preso alla leggera. 

-

rispetto della clausola 5. Tutti colgono la furbizia del legislatore, laddove consente 
un unico contratto acausale con 5 possibili proroghe di durata non superiore a 36 

die al contratto a tempo determinato 
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mesi: le proroghe della scadenza dell’unico contratto sono tecnicamente diverse 
dalla stipula di nuovi contratti dopo che i precedenti sono scaduti, e quindi le nuo-
ve norme sarebbero estranee ai limiti posti dalla suddetta clausola, espressamente 
riferiti solo ai rinnovi. Ma anche a voler equiparare proroghe a rinnovi, ci sarebbe 
comunque il limite massimo di tempo entro il quale possono avvenire le proroghe 
e pure il limite massimo delle proroghe stesse . Trattandosi, tuttavia, di contratti 
acausali, spesso gli studiosi avvertono che la normativa italiana in esame non ri-
spetta la ratio della clausola 5
europeo
contratto può avere in concreto, tramite le proroghe, una durata molto lunga e 
dopo i 36 mesi può essere seguito da un altro contratto tra le stesse parti se le 
mansioni sono diverse . Non solo, dunque, rispetto al modo di calcolare il limite 
quantitativo e riguardo al rispetto delle condizioni richieste per le proroghe, ma 
anche per il problema della conformità della normativa interna appena emanata 
con la clausola 5 dell’accordo europeo, penso che sia avveduto il monito rivolto 

andare, invece, cauti, nelle proroghe e nella stipula di nuovi contratti .

Manuela Giusto, 
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Penso che la sostituzione delle causali oggettive e soggettive con un limite nume-
-

tuazione della disciplina della materia, abbassi il contenzioso, apra le possibilità 
di investimenti esteri, dia maggior certezza alle imprese e maggiori occasioni di 
lavoro (se pur precario) agli attuali tantissimi disoccupati.

numerico sia congruo rispetto all’esigenza di incrementare l’occupazione senza 

servizi aeroportuali e concessionarie dei servizi postali (la cui apposita disciplina 

-
minato “in forza” presso lo stesso datore di lavoro.  Ricordo, peraltro, contratti 

30 -

assunti, ormai maturi od anziani, mentre a termine sono quelli assunti negli ultimi 
anni, spesso giovani, ma anche no31. Oggi si ricorre al lavoro a termine non solo 

di mesi ci sarà ancora lavoro da fargli fare

i rapporti stabili, ma ha spinto per smuovere la situazione di molte persone attra-

con sincerità lo svolgimento delle sue disposizioni muovendo proprio dalla con-
siderazione della “perdurante crisi occupazionale e (della) incertezza dell’attuale 

alle parti sociali il compito di favorire molte assunzioni a tempo determinato, ma 
i sindacati non hanno colto l’invito, ed allora Renzi ha puntato su uno strumento 
immediatamente spendibile, che certo non risolve tutti i problemi, e meno che 
mai quello di diminuire la precarietà, ma che può far abbassare un po’ la quota 
della disoccupazione, far conseguire redditi da lavoro accompagnati da contributi 

33

34. E’ vero che 

assunzioni a tempo determinato, perché le aziende hanno già molti lavoratori a 
-

della “normalità” del lavoro stabile, espresso nel Preambolo dell’accordo quadro 

prescindere nelle sue decisioni dalla concertazione col sindacato e di limitarne il ruolo anche nella gestione consensuale del 
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35. Di regola il lavoro 

36. Certo si poteva fare meglio: si potevano, ad 
esempio, porre dei limiti alla assunzione di nuovi dipendenti con contratti acausali 
legati alla stabilizzazione di una quota di dipendenti a termine37. E si potrebbe, 
inoltre, pensare di utilizzare anche per favorire questo tipo di stabilizzazione que-

il rapporto ipotizzati con riguardo all’idea del contratto a tutele crescenti38. Ciò 
ovviamente quando l’azienda sta per vedere che può rimanere sul mercato. 

11. Le critiche che si muovono al decreto Renzi concernono soprattutto il limite 
-

mine per periodi lunghi, proprio perché i datori non si sono mai voluti legare trop-

decreto vuole che le aziende vincano l’incertezza sul loro futuro ed assumano co-
munque, anche con contratti brevi, prorogabili 5 volte sino a raggiungere 36 mesi. 
Le possibili proroghe sono state considerate come pesantissime armi di ricatto a 
danno dei lavoratori per scoraggiare l’esercizio dei loro diritti39

solo in parte. Oggi non siamo negli anni ’50 e le denunce della Commissione Par-
lamentare d’inchiesta si riferiscono ad un tempo in cui non vi erano altri strumenti 
di difesa, i , i telefoni rosa, una cultura contraria alle discriminazio-

lavorabili tramite tante proroghe possono anche favorire il lavoratore quando l’a-

Manuela Giusto, Malosti _ Fracassi, Corsia degli incurabili
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a termine lungo: ed allora, se rimane nell’incertezza ed attende di scorgere il suo 

prorogato, piuttosto che usare altri strumenti contrattuali peggiori per il lavoratore 
-

se ed attribuire loro quote di potere nella gestione dei rapporti di lavoro ulteriori 
-

che dà il lavoro può far crescere la consapevolezza della propria condizione e dei 
complessivi rapporti di forza a livello politico ed economico generale: in tal modo 
si possono accettare soluzioni nel presente scadenti, ma ci si può anche spendere 
per favorire il superamento degli equilibri attuali. 

nell’immediato, per cercar di dare un lavoro, se pur precario e breve, ad un buon 
numero di disoccupati. E’ vero che l’occupazione non si crea con decreto, però 
“questo” decreto –nei limiti delle possibilità proprie delle norme- può smuovere, 
qui ed ora, almeno un po’ le acque stagnanti dell’occupazione. Le innovazioni in 
esame posso essere accettate, tuttavia, se si mostreranno davvero come una prima 
soluzione provvisoria, cui seguirà ciò che annuncia il primo comma dell’art. 1 del 

dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo 

che si ripristini l’equilibrio tra la preferibilità del contratto a termine rispetto a 

alla scelta di prescindere dalle causali e puntare a limiti temporali e quantitativi 
(che andrebbero però limati e meglio chiariti nel senso sopra indicato), per ripor-

-
ex ante ex

post sine die un perio-
do di tre anni a tutele deboli crescenti, per passare, poi, a tutele progressivamente 

favore delle imprese derivante dal tentativo di puntare molto, se non tutto, sulle 
assunzioni precarie dovrà essere riconsiderata nell’ambito della generale riforma 
del mercato del lavoro, con un maggiore impulso, ad esempio, alle assunzioni a 
tempo indeterminato.
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Il modello 
tedesco: dialogo 
sociale, relazioni 
industriali,
politiche attive, 
apprendistato, 
servizi per 
l’impiego  

Premessa: le caratteristiche di un si-

-
mento del sistema tedesco sul mercato del 

lo dicono anche le analisi sulla capacità 
competitiva : che mostra come nelle re-
gioni tedesche ad una buona potenzialità 
economica sul mercato corrispondano ef-

lavoro sono del tutto inadeguate, anche 
in quei territori che hanno una buona po-
tenzialità economica sul mercato. Prima 
di valutare le caratteristiche di questo si-

-
renza e convinzione. 

-

occupazionali che derivavano dagli sforzi e dagli investimenti fatti per realizzare 
-

che in linea con i tedeschi e nell’indice dello sviluppo umano con cui le Nazioni 
Unite misurano la qualità dei sistemi della formazione, del lavoro e della capacità 

-
cesso qualcosa: la Germania ha spinto proprio sul terreno degli investimenti per la 
promozione dello sviluppo umano e dei relativi servizi e politiche. Questo ha fatto 
la differenza: promuovere l’innovazione e le risorse umane, migliorare il rapporto 
tra imprese e sistema scolastico, rafforzare i servizi per l’impiego. La Germania 

-
schi di continuare a crescere nonostante la crisi, di sostenere un costo del lavoro 
superiore a quello italiano, salari molto più alti e di non avere nemmeno partico-

opzione concessa al giudice . L’aver puntato  sulla qualità del sistema ha deter-
minato un valore aggiunto in grado di sostenere i costi sociali di questo modello. 

scelta, osteggiata inizialmente almeno in parte dai sindacati, di promuovere i mini 
jobs, i contratti di lavoro a 500 euro al mese per venti ore settimanali, ha ridotto 
al minimo il rischio del lavoro nero e legalizzato quelle attività informali che in 
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-
mentali del modello per il lavoro:
le relazioni sindacali in Germania sono affermate attraverso un forte ruolo della 

-

indennità generale per chi perde lavoro condizionata a partecipare ad interventi di 

per attuare la condizionalità tra politiche passive ed attive esiste in Germania  un 

-

-
-

il sistema dei servizi privati opera in Germania attraverso un sistema di remunera-
zione a risultato, il voucher per la ricollocazione del disoccupato, in collaborazio-

nel modello tedesco non esistono incentivi per l’assunzione per le imprese, perché 
vengono dati ai servizi che intermediano (sono previsti solo per disabili e lavo-

(fenomeno che determina l’uso distorto degli incentivi e con uno scarso impatto 
in termini di occupazione aggiuntiva).

-

Titolo V della Costituzione che subordina persino le caratteristiche delle tipologie 
contrattuali e della condizionalità tra politiche passive ed attive alle disposizioni 
regionali.

anche perché hanno fatto poco sistema con il territorio. 

affrontare problemi analoghi.
La Germania ha una economia a base manifatturiera, che ha compensato il calo 
della domanda interna con la promozione dell’esportazione. La Germania ha al-
cune regioni del Paese in ritardo strutturale rispetto alle altre. La Germania ha vo-
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cazioni produttive e sistemi del lavoro con differenti caratteristiche. Questi aspetti 
-

lia, che ha aspetti del tutto analoghi. Esiste però una differenza di fondo, che spie-
ga perché in questi dieci anni i tedeschi abbiano fatto le scelte giuste e gli italiani 
no: la capacità di governo.
Se osserviamo il report della Commissione Europea che analizza la capacità di 
governo delle regioni e nazioni europee durante questi anni di crisi, notiamo come 

-

1.1 Rappresentanza e modelli organizzativi

-

più cospicua fa parte della più grande federazione sindacale, il DGB (Deutscher
) che conta 6,19 milioni di membri.  Nonostante il DGB sia 

l’attore principale sul territorio tedesco, la federazione si deve confrontare con 
la competizione da parte di altri sindacati, ad esempio nel settore pubblico, dove 
ha un ruolo importante il DBB (Deutscher Beamtenbund) che rappresentata so-
prattutto i dipendenti pubblici a statuto speciale, i cosiddetti Beamte, ma anche 
normali dipendenti della pubblica amministrazione e lavoratori dipendenti nel 

DBB
All’interno del DGB invece gli impiegati pubblici sono rappresentati dalle sigle 

-
CGB -

tsbund)
lavoratori divisi in 16 sigle di categoria. 

-
gorie particolari. Si stima che le sigle non appartenenti ad una federazione rap-

Alcuni sindacati incidono sulla contrattazione salariale in modo molto più signi-

-
trattazione. Tornando agli altri grandi attori nel mondo del sindacato, il DBB che 

come ad esempio gli insegnanti. Molti dei suoi iscritti sono impiegati con uno 
statuto speciale (Beamte
le condizioni di lavoro non sono soggette alla contrattazione sindacale. Circa un 
terzo degli iscritti del DBB sono invece dipendenti pubblici con statuto normale. 
La contrattazione per loro avviene attraverso la sigla .
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dalle associazioni datoriali riunite nella Confederazione delle associazioni di im-
presa BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitbgeberverbände).
La BDA rappresenta e assiste aziende di tutte le dimensioni per questioni di politi-
ca sociale, politiche del mercato del lavoro e contrattazione salariale nei confronti 
dello Stato, dei Sindacati e dell’opinione pubblica, oltre ad offrire alle imprese 
servizi di informazione e di consulenza legale. L’iscrizione presso un’associazioni 

BDA può annoverare 

grande della Germania, la Pubblica Amministrazione, non fa parte della BDA, il 

L’associazione più grande all’interno della BDA -
band der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie), una federazione 
delle associazioni datoriali regionali nei settori della metallurgia e dell’elettroni-

Chemie), che opera nel settore dell’industria chimica. Appare importante sotto-
lineare che 
datoriali sia per quanto riguarda il sindacato non gestiscono direttamente la 

Anche nella Pubblica Amministrazione troviamo le associazioni datoriali. Men-

(Tarifgemeinschaft der Länder) e a livello comunale dalla 
kommunalen Arbeitgeberverbände).
Nel contesto del dialogo sociale altri attori importanti per il ruolo crucia-

del lavoro sono le Camere dell’industria e del commercio, le Camere artigia-
nali e dell’agricoltura; avendo lo Stato delegato alle Camere la gestione 
dell’apprendistato con tutti i compiti che ne conseguono. Le Camere sono 

-
-
-

tanza molto superiore a quello delle altre due parti sociali già menzionate.
Riassumendo, nel contesto del processo legislativo, quando si parla della rap-
presentanza del mondo produttivo, si intendono in genere le quattro federazioni 
principali BDA (Confederazione delle associazioni datoriali), BDI
tedesca),

 (Unione nazionale dell’Artigianato). Per alcune iniziative legislative sono 
inclusi in questo gruppo anche la BGA
del Commercio estero), l’Unione tedesca degli Agricoltori  e l’Associazione 
nazionale del Commercio al dettaglio .
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1.2  grado di rappresentatività delle parti sociali

importante parlare del ruolo e della diffusione del consiglio di fabbrica. Quest’or-
gano può essere creato in tutte le imprese del settore privato con almeno 5 di-

-

dispongono di una serie di diritti:

diritti di co-decisione: ad esempio al riguardo dell’orario di lavoro.

 ha la facoltà di fare ricorso contro un licen-

del consiglio di fabbrica non si estende alla contrattazione salariale o alla chiama-
ta di scioperi. Questo spetta esclusivamente ai sindacati entro i limiti previsti dalla 

fabbrica godono di una protezione molto forte contro il rischio di licenziamento, 
fatto che ha trasformato il consiglio di fabbrica nella base istituzionale per la pre-

imprese nelle quali i consigli di fabbrica sono dominati da rappresentanti sinda-
cali.

-

-

1.3 Organizzazione del sistema delle relazioni industriali e del dialogo sociale
-
-

verse su questioni singole, ad esempio al riguardo l’ammontare del salario 
e l’orario di lavoro, entrambe le parti hanno sempre condiviso l’interesse 

. Grazie ai successi economici della 

delle aziende che ad una prosperità estesa per ampie fasce della popolazione, il 
modello del partenariato sociale ha trovato una vasta accettazione da parte dei 

compromesso sociale.
-
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un percorso stabilito per legge, per le misure di sciopero esiste un quadro norma-

-
la co-partecipazione - rappresentata dai consigli di fabbrica - e dalla co-ge-
stione tramite rappresentanti sindacali nei consigli di sorveglianza delle gran-

aziendale eletta da tutti i dipendenti. Anche se non si tratta di un organo sin-
dacale nel senso stretto, la collaborazione fra il consiglio di fabbrica e i sin-

-
ti i lavoratori, l’elezione di dirigenti e membri della direzione nel consiglio 

-
pendenti di maggiore età che lavorano presso l’azienda da almeno sei mesi.

-
sta però la possibilità esplicita di consegnare delle liste di candidati indipendenti. 

un rappresentante del consiglio di fabbrica.

il rischio di licenziamento, fatto che ha trasformato il consiglio di fabbrica nella 
-

za sindacale soltanto nelle imprese, nelle quali i consigli di fabbrica sono dominati 
da rappresentanti sindacali. La Legge prevede la possibilità di creare un consiglio 
di fabbrica presso un azienda con 5 dipendenti o più, non la rende però obbli-

lanciare la creazione di un consiglio di fabbrica dove non esiste ancora. Questo 
-

relazioni industriali tedesco prevede un organo di rappresentanza analogo per la 
Pubblica Amministrazione, il cosiddetto Personalrat.

già accennato, dalla co-gestione, la cosiddetta , in-
trodotta per legge  nei primi anni 50 nel settore 

con 500 dipendenti o più, nelle quali trova applicazione la partecipazione a terzi: 
un terzo dei rappresentanti nel consiglio di sorveglianza viene dalla parte dei la-
voratori, gli altri due terzi dagli azionisti o soci. 

-
-

ne -
voratori tedeschi lavorava in aziende con contratti collettivi di categoria. Le 
clausole di apertura permettono deroghe ed eccezioni dal contratto di cate-
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goria a livello della singola azienda. Nella pratica avviene in forma di un 
contratto aziendale o di un accordo fra il consiglio di fabbrica e la direzio-
ne dell’azienda. Nell’ultimo caso occorre però l’assenso delle parti sociali.

1.4 I modi di espressione del dialogo sociale
-

la formazione delle politiche del lavoro: quella consultiva e quella istituzionale. 

una serie di enti e organi coinvolti nell’elaborazione delle politiche del lavoro. 

all’interno del quale le parti sociali hanno una forte rappresentanza, e la commis-
BIBB, centro di competenza 

centrale per la ricerca e lo sviluppo nel campo delle formazione professionale. 

futuro, il monitoraggio dell’evoluzione del mercato del lavoro e della qualità del-
la formazione corrente, l’elaborazione di studi comparati con i sistemi formativi 

paritetica rappresentanza e quindi un ruolo partecipativo ad un campo importante 
-
-

-
fessionali.
È inoltre prassi di ascoltare le parti sociali nel processo legislativo. Questo vale 
in particolar modo per i leggi materia di lavoro, come per esempio per i decreti 
attuativi della legge sulla contrattazione (TVG), per la Legge sul lavoro a domicilio 

1.5 Inquadramento normativo delle autonomie collettive
Alla base dell’inquadramento normativo si trova la libertà di coalizione individua-
le e collettiva garantita dalla Costituzione Tedesca. Questa libertà concede sia ai 
lavoratori che ai datori di lavoro la possibilità di creare degli organismi di rappre-
sentanza contrattuale e garantisce inoltre una gestione autonoma. Come descritto 
nell’introduzione, ogni sindacato e le associazioni datoriali si sono dati degli statuti 

-
zione del 1949, la cosiddetta 

-
veri delle parti (sindacati, datori di lavoro individuali e le associazioni datoriali). 
La  stabilisce inoltre il contenuto e la procedura della contrattazione.

-
gli di fabbrica, mentre le attività dell’organo analogo nella Pubblica Amministra-
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PA.
TVG -

-
cati con cui ha stipulato il contratto. È però prassi applicarlo a tutti i dipen-

.
Se i datori di lavoro inclusi in un contratto impiegano almeno il 50% dei lavo-

-

del Lavoro incaricato dal Ministero Federale a questo scopo) può su richiesta 
delle parti sociali assegnare l’obbligatorietà generale ad un contratto e ren-
derlo applicabile per l’intero settore. Prima della decisione, il Ministero si con-
sulta la commissione paritetica di contrattazione, i cui sei rappresentanti (tre delle 
federazioni dei sindacati ed altri tre della federazione delle associazioni datoriali) 
sono nominati dal Ministero stesso. L’applicazione include automaticamente an-
che i datori di lavoro e i lavoratori non iscritti presso una rappresentanza. L’esten-
sione dell’obbligatorietà può essere regionale o nazionale, secondo il caso. A volte 
si estende anche agli apprendisti di un settore. Lo strumento dell’obbligatorietà 

Oggi di questi sono rimasti soltanto 495 contratti sui 67.000 registrati nell’archi-

dei rappresentanti delle associazioni datoriali nella commissione di contrattazione 

Manuela Giusto, Matteo Tarasco, Eneide
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del quale si avvalgono molto più spesso che nel passato. 

contratto. Questo vuol dire che l’obbligatorietà generale deve essere richiesta di 
nuovo con ogni stipula di un nuovo contratto di categoria. 

un consiglio di fabbrica indirlo. Questo diritto spetta esclusivamente al sin-
 Anche lo scopo 

del lavoro quale motivo rappresenta una questione contrattuale. Scioperi di soli-
darietà o di supporto sono concessi in certe condizioni. Per la durata di un nuovo 
contratto aziendale o di categoria esiste poi il cosiddetto “obbligo di pace azienda-

del contratto vigente. Come menzionato precedentemente, i dipendenti della PA a 
statuto speciale sono esclusi dal diritto di sciopero. Questo vale in Germania per la 
maggioranza degli insegnanti, la polizia, e gran parte della Pubblica Amministra-
zione. Mentre i sindacati competenti all’interno del DGB sono contrari a questo 

sindacati sostengono i lavoratori economicamente durante gli scioperi. Questo fa 
parte delle prestazioni sindacali nei confronti degli iscritti. 
Scioperi generali o politici, secondo la giurisprudenza vigente non sono legittimi 
in Germania. Questo vale in genere per qualsiasi sciopero legato ad una legge 
esistente o al vaglio del Parlamento. Sindacati che proclamassero scioperi non 
legittimi, sarebbero responsabili per i danni economici derivanti da tale iniziativa. 

-

di solito all’interno del quadro legale ristretto. 

della metallurgia e dell’industria elettronica, molto raro nella Pubblica Ammini-
strazione. Negli ultimi anni però anche nel settore dei servizi pubblici e privati si 
sono manifestati scioperi in parte anche più lunghi, come per esempio nella sanità 
e nelle ferrovie. 

Si tratta in genere di interruzioni brevi del lavoro a scopo dimostrativo. Nella Pub-
blica Amministrazione e nella siderurgia i sindacati sono in grado di mobilitare 

ratio dopo il fallimento del negoziato. A livello aziendale molti dei potenziali 

-

collettivi di informazione”. Scioperi selvaggi contro la volontà sindacale si sono 

estremamente rari negli ultimi due decenni. 
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1.7 Agenzia Federale del lavoro e la  consultazione preventiva delle parti sociali 
in sede di programmazione

-

BA si incontrano con il Ministero e concordano gli obiettivi e le priorità. Sulla 

Conti.

datoriali, 6 rappresentanti di ministeri federali e regionali e 1 rappresentante 

La composizione di quest’organo di controllo sottolinea il ruolo importante 

includono, oltre all’approvazione del piano per l’anno successivo, l’approvazione 
del rendiconto di gestione annuale e il monitoraggio dei risultati, in termini di 

È di sua competenza lo statuto della BA e la sua revisione, come in generale 
il controllo dell’operato dei vertici esecutivi. A questo scopo il Consiglio 
di Sorveglianza ha la facoltà di chiedere un controllo da parte dell’auditing 

di mercato del lavoro. 

1.8 Le riforme ed innovazioni legislative. La trasformazione legislativa degli 
accordi

tenere presente che in Germania tutte le riforme importanti sono state in-
. Questo perché la Ger-

mania ha vissuto una crisi occupazionale ed economica rappresentata da una 
-

mo menzionare gli ambiti più importanti: mercato del lavoro e previdenza.

-

-
-
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ti -

riforma del sistema previdenziale che ha portato ad una serie di cambiamenti im-

del salario (dopo 45 anni di contributi), l’abolizione della pensione di invalidità 

le parti sociali sono state interpellate ma non avevano un ruolo istituzionale di 
contrattazione.

2.1  Il supporto e orientamento personalizzati per chi cerca lavoro da parte dei spi 

gli sportelli locali, dove l’utente può rivolgersi a un referente unico per usufruire 
di servizi e informazioni inerenti il mondo del lavoro, assieme all’erogazione di 

seguito dallo stesso operatore in merito a tutti i servizi di supporto e ai diversi 
bisogni in caso di perdita del lavoro, usufruire dell’indennità di disoccupazione o 
degli interventi di formazione e orientamento, nonché dei servizi di supporto nella 

-
nale aziendale.
Per quanto riguarda l’informazione, i clienti della BA possono avvalersi di due 
tipologie principali di servizi:

servizi online: il portale della borsa del lavoro (Jobbörse), il portale dei corsi 
di formazione (Kursnet

modalità self-service o assistiti da un operatore.

cartacei e audio-visivi a scopo orientativo, con la presentazione di più di 3.000 

2.2 Gestione casi individuali
un refe-

rente unico sia per le politiche attive che per quelle passive. Particolare atten-
zione viene dedicata ai disoccupati di lunga durata, che presso i Jobcenter (spor-
telli dedicati a questo gruppo target) possono trovare servizi come la consulenza 
individuale che prevede l’elaborazione di un action plan, l’erogazione di sussidi 

consulenza circa la gestione del debito privato e l’assistenza psicosociale messa a 
disposizione in collaborazione con i Comuni.
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2.3 Amministrazione degli strumenti di politica attiva
Gli strumenti di politica attiva sono gestiti dalla BA, in particolare la promo-

Gli operatori dell’Agenzia offrono ai disoccupati una consulenza individuale con 
lo scopo del reinserimento nel mercato del lavoro. Anche i lavoratori occupati in 
cerca di un’opportunità migliore possono rivolgersi alla BA, per esempio inseren-

pubblicati sullo stesso portale. 
Esistono poi diversi incentivi che possono essere erogati dalla BA ai datori di 
lavoro o ai lavoratori, in particolar modo per favorire l’occupazione di persone 

Per la formazione professionale di giovani senza titolo di studio, giovani disabili o 
svantaggiati sono a disposizione una serie di strumenti e sussidi erogati dalla BA, 
fra cui le  (BvB), gli -
tivi (

 (BAB) per giovani apprendisti fuori domicilio.

ma eroga i cosiddetti  (Bildungsgutschein -
tori disoccupati o a rischio di perdere il posto di lavoro possono fare richiesta di 

erogato per:

agevolare il conseguimento di un titolo di formazione professionale.

Manuela Giusto, Teatro Minimo, Amleto
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-

voucher. Di solito viene erogato dopo l’intervista con l’operatore responsabile 
dell’Agenzia del Lavoro (o dell’ARGE nel caso dei disoccupati di lunga durata), 

una reintegrazione nel mercato del lavoro. Nel voucher sono riportati l’obiettivo 

della BA. Attualmente invece, le nuove disposizioni prevedono che l’accredita-
mento venga effettuato da parte un ente competente esterno, l’Agenzia Tedesca di 

Deutsche Akkredi-tierungsstelle
-

gnanti secondo nuovi criteri, tra cui il successo della reintegrazione nel mercato 
del lavoro dopo la misura di formazione. 
La BA non svolge un ruolo di accreditamento delle imprese e delle scuole di for-

-

Con il portale Kursnet, la BA mette a disposizione dei cittadini la più grande 
piattaforma del Paese nell’ambito della formazione continua. Mediamente sono 
pubblicati circa 500.000 corsi di formazione, di cui più della metà sovvenzionati 
tramite il voucher di formazione. 

Kursnet ha incrementato in particolare la sua offerta di corsi di studi 
universitari (attualmente sono pubblicati quasi 19.000 corsi).
L’unica tipologia di formazione in alternanza regolamentata per legge riguarda le 

-

lo Stato oltre ad erogare gli ammortizzatori sociali, rimborsa all’azienda anche i 
contributi sociali versati agli enti previdenziali.

domanda e offerta nel mercato dell’apprendistato. Anche per questo settore 
-

ti di lavoro, le opportunità di apprendistato vacanti nell’ambito del sistema 
duale sono ospitati sul portale Jobbörse, la borsa del lavoro online. Attual-

colloqui personali nella ricerca di un posto di apprendistato, e si attivano in 
-

Sul fronte dei servizi alle imprese, su richiesta delle stesse, gli operatori della BA 
effettuano anche una preselezione di candidati idonei per un posto di apprendista-



80

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

BIBB, centro di competenza 
per la ricerca e lo sviluppo nel campo della formazione professionale creato nel 

campo della formazione, il monitoraggio dell’evoluzione del mercato del lavoro 
e della qualità della formazione corrente, l’elaborazione di studi comparati con i 

dei formatori. 

per determinare i fabbisogni formativi futuri. Questo lavoro di monitoraggio e 
costante aggiornamento della formazione professionale e dei suoi standard rende 
il sistema duale tedesco uno dei più competitivi al mondo.

2.5 Incentivi per l’occupazione

-

datore di lavoro ha la facoltà di decidere se e quanti giovani vuole impiegare una volta 
concluso il ciclo di apprendistato. Esistono però alcuni accordi sindacali di categoria 
che hanno stabilito regole vincolanti per il proprio settore (ad esempio nei settori me-
tallurgia ed elettronica). La politica del lavoro in Germania non prevede incen-
tivi che mirino alla stipula di contratti a tempo indeterminato.

lavoratori anziani (over 50) possono fare richiesta di un voucher di reinserimento, 
a condizione che abbiano acquisito il diritto all’indennità di disoccupazione per 

al voucher.
Questo voucher impegna la BA all’erogazione di un sussidio al nuovo datore di 
lavoro che impiega il lavoratore come dipendente per almeno 15 ore settimanali e 
per una durata minima del contratto di lavoro di un anno.

può essere richiesto se il lavoratore ha precedentemente lavorato per la stessa azienda 
negli ultimi due anni per almeno tre mesi consecutivi.

Kurzarbeitergeld -
tenimento dell’occupazione mediante la riduzione temporanea dell’orario di lavoro al 

Ci sono due casi nei quali un’impresa può richiedere questo sussidio:

per motivi stagionali (tra dicembre e marzo).
Mentre i problemi congiunturali possono colpire imprese in tutti i settori industriali, 
il
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imprese che utilizzano il periodo di orario di lavoro ridotto per un’attività di forma-
zione vengono rimborsati i contributi sociali per i lavoratori coinvolti, mentre senza 
la formazione il rimborso corrisponde soltanto alla metà dei contributi. Nonostante la 

La BA stima che le misure straordinarie abbiano reso possibile il mantenimento di 
-

gato un totale di 659 milioni di euro per il KUG.
WeGe-

bAU -

. Partendo dalla considerazione che le opportunità e le criticità nel merca-

di disoccupazione, la BA ha voluto mettere in campo un’iniziativa focalizzata su 
questo gruppo target, anche perché la quota di partecipazione i questo target a 

-

la durata della misura formativa sono esentati dal lavoro percependo tuttavia il 
loro salario

2.6 Interventi per la creazione diretta di occupazione

-
te Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), sono state uno strumento piuttosto 
diffuso di contrasto alla disoccupazione. Si trattava di attività lavorative a tempo 

strumento chiamato Occasione di Lavoro Arbeitsgelegenheit /AGH), più noto 
come 1-Euro-Job, che viene impiegato per i disoccupati di lunga durata.

protezione ambientale e del mantenimento di monumenti storici, sanità e assisten-

diritto all’occasione di lavoro da parte del disoccupato. La valutazione circa l’u-

operatore dei Jobcenter che assistono di disoccupati di lunga durata. 

2.7 Incentivi all’autoimpiego
La BA facilita la creazione di un’impresa o dell’autoimpiego erogando un 
sussidio che può essere richiesto da un lavoratore registrato come disoc-
cupato e avente ancora diritto all’indennità di disoccupazione. È necessa-
rio dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze professionali 



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, l’industria del mondo dello sport e 
l’alberghiero. Inoltre, Openjobmetis ha creato una 
divisione trasversale, la Diversity Talent, che si 
dedica in esclusiva alla gestione delle categorie 
più svantaggiate, tra cui giovani alla ricerca del 
primo impiego, over 50 e disabili, con l’obiettivo di 
trasformare la “diversità” in “opportunità”.

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. Ogni anno serviamo 
mediamente oltre 6000 imprese italiane 
coinvolgendo circa 75.000 persone. 

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.

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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-
litato, per esempio le Camere di commercio e industria, le Camere artigia-
nali, le associazioni del settore o le banche, e valutato per la sua sostenibilità.

mesi, il lavoratore riceve una cifra corrispondente all’indennità di disoccupazione 
più altri 300 euro. Poi, per altri 6 mesi può ricevere 300 euro mensili per assi-
curare il minimo sociale a condizione che sia in grado di dimostrare un’intensa 
attività imprenditoriale come attività principale. Esistono inoltre incentivi a livello 
regionale e comunale destinati alla creazione di nuove imprese. Di solito si tratta di 

3. Politiche passive
3.1 Prestazioni di disoccupazione

-
. Alcuni gruppi di persone, come per esempio funzionari 

del pubblico impiego (Beamte) e lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile 
sono esenti dal pagamento di contributi. I contributi sono a carico del datore di 

3% dello stipendio lordo e la soglia massima sulla quale si pagano contributi si 

. ALG I)
dipende dal livello dell’ultimo stipendio e corrisponde al 60% del salario netto 

 Come per i contributi esiste anche per l’indennità 

impiego soggetto al pagamento dei contributi sociali) per un anno intero nel corso de-
gli ultimi due anni. La durata del sussidio dipende dalla durata dell’ultimo impiego: in 

Alla scadenza di questo periodo, nel caso i cui la disoccupazione perduri, esiste la 
-

mato Sicurezza sociale di base) presso i Jobcenter o lo sportello competente del Co-
mune nelle città che hanno optato per questo tipo di gestione della disoccupazione di 
lunga durata. Al sussidio minimo si aggiungono secondo il caso individuale, aiuti per 

) ha lo scopo di garantire una sicu-

lunga durata, genitori single, minori all’interno di famiglie svantaggiate, disabili 
e malati cronici, lavoratori a basso reddito.
L’erogazione dell’ALG dipende dalla situazione patrimoniale del nucleo familiare. 
Per calcolare il livello d’indigenza di un richiedente viene preso in considerazione 
lo stipendio del coniuge, come anche l’ammontare di eventuali risparmi personali 
con un abbassamento progressivo del contributo secondo il patrimonio familiare.

giovani. Dopo i 50 anni di età, maturano infatti il diritto a un’indennità di disoccupa-
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zione (ALG I) per un periodo più lungo: dopo 30 mesi di impiego possono ricevere il 

mesi di indennità). Più complessa si presenta la situazione per i liberi professioni-

caso che siano anche datori di lavoro, sono tenuti però a registrare i loro dipendenti 

3.2 Prestazione di disoccupazione parziale
-

ro di durata inferiore alle 15 ore settimanali, senza perdere il diritto all’indennità. 

e incide oltre una franchigia di 165 euro mensili sull’importo del sussidio erogato.

degli ultimi 18 ha già effettuato il lavoro accessorio (lavoro dipendente, autono-
mo, nell’impresa famigliare) come seconda attività oltre il suo impiego da lavora-

lavoro accessorio.

per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione non ha rilevanza se un disoccu-
-

mente dalla durata del periodo lavorativo precedente e dall’ammontare dell’ulti-
mo stipendio e dei rispettivi contributi pagati.

-

eccezione prevista esiste per il caso del fallimento aziendale

Anche se l’indennizzo per fallimento (Insolvenzgeld) può essere erogato soltanto 
-

pazione generale perché aventi diritto includono i studenti che lavorano occasio-
nalmente, i lavoratori con attività accessorie, i lavoratori a domicilio.
L’erogazione avviene per 3 mensilità e riguarda il periodo antecedente al momen-
to dell’apertura della procedura di fallimento o della cessazione dell’attività. Se il 

avviene in riferimento agli ultimi tre mesi di attività lavorativa del dipendente.
Su richiesta della Cassa Mutua competente, la BA paga anche i contributi sociali 
non versati dal datore di lavoro per mancanza di liquidità, per lo stesso periodo.
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3.3 Prepensionamento

Attualmente si può andare in pensione con 65 anni più un mese di età. Chi vuo-
le andare in pensione prima, lo può fare con una decurtazione della pensione pari 

-
ma del 1955 che hanno aderito a schemi di lavoro part-time per gli over55, pri-

gli uomini con 45 anni di contributi possono andare in pensione già a 65 anni.
-
-

tati disabili più tardi nella vita devono versare contributi per 35 anni.
L’attuale età pensionabile dei disabili sarà gradualmente aumentata da 63 a 65 anni 

-

Essen). Questo dato trova conferma nella bassa occupazione di coloro prossimi al 

Nonostante la correzione verso una politica che non favorisce più il prepensiona-
mento, soprattutto i disoccupati di lunga durata sono spesso costretti di scegliere il 
prepensionamento per motivi economici. 

4.1 Com’è organizzato il sistema di tutela del reddito dei lavoratori che sono in 
procinto di perdere o hanno perso il lavoro

-

.

-

La registrazione può avvenire di persona presso lo sportello territoriale, o via tele-
fono, via posta e online. La registrazione online avviene sul portale del lavoro del-

ricerche sulle opportunità di lavoro vacanti. Se la registrazione anticipata avviene 
via telefono o di persona si può concordare un appuntamento con un operatore per 
una consulenza più approfondita. La tipologia di registrazione anticipata serve 
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ad accelerare il reinserimento nel mercato del lavoro e ad accorciare il periodo di 
disoccupazione. Nella migliore delle ipotesi la disoccupazione può essere addirit-

-
cerca di un nuovo posto di lavoro e il reinserimento. La seconda tipologia di regi-
strazione, come disoccupato, si traduce nella richiesta dell’indennità di disoccu-
pazione e avviene di persona presso lo sportello territorialmente competente della 

L’assegno viene erogato 

di rivolgersi il prima possibile all’Agenzia. Come precedentemente accennato, 
dal momento della registrazione il lavoratore ha inoltre accesso a tutti i servizi di 
consulenza e collocamento degli operatori della BA.

-
-

applicazione esclusivamente all’interno del lavoro dipendente. Tutti i lavoratori di-
pendenti inclusi gli apprendisti sono soggetti all’assicurazione contro la disoccupa-
zione. Alcuni gruppi di persone, come ad esempio i funzionari del pubblico impiego 
e i lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile sono esenti dal pagamento di 

La soglia massima di stipendio lordo sulla quale si pagano contributi si attesta a 66 
mila euro all’anno (nelle regioni dell’Est: 57.600 euro), quindi il contributo massi-

pagamento dei contributi sociali) per un anno intero nel corso degli ultimi due anni. 
La durata del sussidio dipende dalla durata dell’ultimo impiego: in linea di massima 

Alla scadenza di questo periodo, nel caso i cui la disoccupazione perduri, esiste la 
possibilità di fare richiesta per l’erogazione del sussidio minimo, presso i Jobcenter 
o lo sportello competente del Comune nelle città che hanno optato per questo tipo 
di gestione comunale dei disoccupati a lunga durata. Al sussidio minimo si aggiun-

la spesa alimentare, i libri scolastici, ecc. 
Hartz IV
destinatari, secondo il caso individuale, possono essere disoccupati di lunga du-
rata, genitori single, minori all’interno di famiglie svantaggiate, disabili e malati 
cronici, lavoratori a basso reddito. L’erogazione del sussidio minimo dipende dalla 
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situazione patrimoniale del nucleo familiare. Per calcolare il livello d’indigenza di 
un richiedente viene preso in considerazione lo stipendio del coniuge, come anche 
l’ammontare di eventuali risparmi personali. Più complessa si presenta la situazione 

tedesco. Nel caso siano anche datori di lavoro, sono tenuti però a registrare i loro dipen-

-
pensazione verso i rischi e le incertezze riguardanti il successo di una nuova impresa.

4.3 I contenuti e le forme del sistema di assicurazione contro la disoccupazione

minimo viene erogato ad una platea più vasta che include i famigliari di disoccu-
pati di lunga durata e i lavoratori che nonostante un impiego non sono economica-

uno dei cosiddetti mini-job, la tipologia di lavoro accessorio remunerato con un 
massimo di 400 euro mensili.
Copre tutti i lavoratori dipendenti. Per acquisire il diritto all’erogazione, un disoc-
cupato deve aver lavorato precedentemente e pagato contributi per un anno intero 
nel corso degli ultimi due anni. Per il calcolo incide sia l’ammontare del reddito (fran-

Manuela Giusto, 



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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lavoratore di 45 anni viene preso in considerazione il risparmio sopra i 6.750 euro. 
Una franchigia più alta vale per il risparmio dedicato alla previdenza: 750 euro per 
ogni anno d’età.
L’ammontare dell’ALG I dipende dal livello dell’ultimo stipendio e corrisponde al 

-
tributi sociali). L’ammontare dell’ALG II 
374 euro mensili. La durata dell’erogazione dell’ALG I dipende dalla durata dell’ul-
timo impiego: in linea di massima si riceve l’indennità per la metà dei mesi lavorati, 

di età maturano il diritto a un’indennità di disoccupazione per un periodo più lungo: 

all’età di 55 anni e dopo 36 mesi di impiego invece ricevere per 18 mesi (58 anni e 48 
ALG II 

legata allo stato occupazionale e patrimoniale del richiedente o dei suoi genitori, 

-
ne per il periodo previsto per legge. Partendo dal totale dei disoccupati, un 

il sussidio minimo essendo disoccupati di lunga durata.

4.4 Il sistema sanzionatorio
La legge prevede le seguenti sanzioni a carico del lavoratore:

ALG I:

motivo Sperrzeit).

ALG II:

per il collocamento
valido motivo: una misura di riabilitazione medica o una cura prescritta dal 
medico competente, la partecipazione a un evento di carattere politico, reli-

-
mente sul reinserimento nel mercato del lavoro. La durata delle varie assenze 
non deve superare le 3 settimane annue, se non per motivi urgenti.

4.5 Modalità operative di collaborazione fra servizi pubblici e privati e tipologie 
di accordi

-
-

locamento e nelle misure di formazione integrativa. Nel campo della formazione 
esiste una collaborazione fra la BA che eroga i voucher di formazione e gli istituti 
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-
pendente prima di poter accedere al voucher.

-
-

ge

collocamento il nuovo voucher (AVGS) può essere erogato per diverse misure:

Preparazione per un lavoro autonomo (fondamenti del creare un’impresa)
Collocamento attraverso un’agenzia privata (remunerato in caso di successo)

-
zione

-

-
cher per il collocamento può rivolgersi a un’agenzia privata incaricando uno o più 
gestori.
nel momento dell’avvenuto collocamento. L’agenzia fa poi richiesta di rimbor-
so presso la BA, la quale concede il pagamento se l’agenzia privata presenta insie-
me con il voucher la prova documentale dell’avvenuto collocamento (per almeno 

anche a collocamenti all’estero. Il voucher di collocamento ha un importo di 
2 mila euro. Nel caso di disoccupati di lunga durata o disabili l’importo può 

 L’ammontare viene erogato in due tranche: la prima 
6 settimane dopo l’inizio del nuovo impiego, la seconda 6 mesi dopo l’avvio della 
nuova attività. L’erogazione viene effettuata direttamente all’agenzia privata o 
all’agente privato di collocamento. Diversi osservatori concordano che l’unico 

4.6 Modalità di realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione dei 
servizi
La sede centrale della BA a Norimberga esercita un monitoraggio sulle direzioni 
regionali le quali a loro volta controllano il lavoro delle agenzie sul territorio. 

sondaggi fra i clienti sulla soddisfazione per i servizi erogati inviando dipendenti 
nelle singole agenzie e nei Jobcenter per parlare direttamente con i clienti esterni 
e interni e valutando misure di formazione integrativa per gli operatori e per i di-
soccupati, il feedback a livello dirigenziale, il potenziale dei nuovi media nell’in-
terazione con i clienti esterni.
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