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L
-

Sul punto, tuttavia, sembra di potere affermare che il legislatore sia caduto in al-
cune disattenzioni, che di seguito si vanno ad esporre.

-

-

rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga all’ordinario regime contribu-
tivo, concretizzandosi in un abbattimento di una aliquota più onerosa. Non si ha, 

il regime contributivo previsto come regola per un determinato settore o per una 
determinata categoria di lavoratori  (es. apprendistato).
Orbene, nel caso di cui trattasi, va da subito chiarito che quanto previsto dall’art. 

individua un preciso ambito territoriale nel quale il regime contributivo assume 

quell’ambito territoriale medesimo.
Dall’analisi letterale della norma si evince in chiara evidenza la volontà legislati-

-

parametro di riferimento, estrapolando una regola generale. Analizzando gli altri 

al comma 1 si fa riferimento al concetto di riduzione;

EDITORIALE

di Luca De Compadri
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al comma 3 si esprime un concetto di riduzione 
al comma 9 si esprime - come sopra argomentato - una regola.

L’art. 8 esprime il concetto di regola attraverso un procedimento di riferimento, 
cioè mediante il confronto con una contribuzione di altro valore, generando una 
diversa regola generatrice di una contribuzione di diverso valore. Da quanto so-
pra si evince che nel caso di specie la contribuzione di cui all’art. 8 comma 9 L. 

normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, 
da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi 
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi 
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, 
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori compa-

Secondo non senso. Sull’aggravamento del costo del lavoro. Come già corretta-

-

-

merito alle motivazioni di una simile intenzione legislativa, atteso che grazie alla 

Terzo non senso. Sulla norma di legge che non conosce la realtà. Nonostante tutto, 

l’elemento fondante del nostro paese. Purtroppo, l’improvvisazione regna sovra-
na nella progettazione del sistema lavoristico, in particolare non si comprende 
se si vogliano indirizzare le politiche del lavoro verso un impianto normativo 
estremamente bloccato nella legge o se al contrario sia intenzione lasciare alla 
contrattazione collettiva una maggiore interpretazione delle esigenze dell’occu-
pazione. Nel frattempo, il lavoro reale sta spegnendosi nei meandri di una buro-
crazia distruttiva. L’abrogazione della contribuzione di cui all’articolo 8, comma 

che si traduce in un processo di progressiva virtualizzazione della gestione statale, 
fondata più su numeri astratti che su realtà sostanziali.

-

della fame. La voracità della burocrazia sta divorando le ultime energie di sana 
produttività .
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DIRITTO DEL LAVORO

di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

1.

-
1.

Si tratta di un istituto nuovo, che va ad aggiungersi a quelli esistenti e che, 

(mentre il nuovo arbitrato per trasferimento dell’arretrato si rivolge alle cause 
già in corso) per dirimere la controversia latente o potenziale tra le parti.
Le norme assegnano ulteriore rilievo ai connotati di modernità del ruolo 
dell’avvocato, sempre meno semplice assistente tecnico nel procedimento 
della lite, e sempre più incisivo nell’assistenza, sostanziale, delle parti, con 
una attività tesa alla individuazione di una risoluzione concreta del problema, 
a prescindere dalla via giudiziaria ed anzi dichiaratamente, come premesso, 
quale utile e celere alternativa al ricorso al giudice.
Le nuove norme introducono due modalità di accesso a questo strumento de-

una serie di materie per le quali il ricorso alla negoziazione assistita è ob-

1  Artt. 2 – 11 d.l. n. 132/14, conv. con mod. nella l.n. 162/2014.

SOMMARIO

-
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-
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6. Le ipotesi di mancato accor-

do
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-
sonale dei coniugi, che sfugge del tutto al campo d’indagine di questa breve 
nota. Nella formulazione originaria alla negoziazione assistita era demandato 
il compito di svolgere la propria funzione anche nell’ambito del diritto del 
lavoro, in considerazione del fatto che all’accordo eventualmente raggiunto 
era riconosciuta l’inapplicabilità del regime di impugnazione di cui all’art. 

-
ne esclude la materia del lavoro subordinato dalla sfera applicativa di questo 
nuovo istituto.
La comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione 
assistita ovvero la sottoscrizione della convenzione hanno sulla prescrizione 
gli stessi effetti della domanda giudiziale. Oltre alla interruzione della prescri-
zione, dallo stesso momento (della comunicazione dell’invito o della sotto-
scrizione della convenzione) è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma 

stesso, la domanda giudiziale deve essere proposta perentoriamente entro il 
-

-
cati, le parti raggiungono un accordo mediante il quale convengono di coope-
rare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia 

3

nella negoziazione possa anche essere soltanto un avvocato, al quale le parti 
si rivolgono assegnandogli il compito di assisterle nella procedura di negozia-
zione per la risoluzione del problema.

-
versia, espressione singolarmente contenuta in una norma ed oggettivamente 
atecnica se non soltanto indicativa della natura stragiudiziale e su base spon-

alla cooperazione in buona fede e lealtà che rappresentano, invece, canoni 
fondamentali del diritto delle obbligazioni del nostro ordinamento.

precisi obblighi cui le parti devono attenersi nell’ambito di qualsiasi occasio-

2  L’art. 2113 c.c., rubricato Rinunzie e transazioni, disciplina gli accordi transattivi relativi ai diritti del lavoratore subor-
dinato nell’ambito del rapporto di lavoro, prevedendo un regime di indisponibilità ed invalidità, da far valere entro sei mesi 
dall’accordo, a meno che questo non sia avvenuto in una delle c.d. “sedi protette” (davanti alla commissione di conciliazione 
presso la DTL o i CPO dei Consulenti del Lavoro, in sede sindacale o davanti al giudice), nel qual caso l’accordo transattivo 

3  Il riferimento è ai c.d. “avvocati stabiliti”; professionisti cittadini europei, che hanno conseguito il titolo e l’abilitazione 
all’esercizio della professione nello Stato membro di appartenenza e volendo esercitare la professione in Italia, sono iscritti 

propria residenza o domicilio professionale.
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ne negoziale. Tali puntuali princìpi, impongono a ciascuna delle parti di agire 
-

un preciso ed autonomo dovere giuridico incombente sulle parti4, che opera 
come un criterio di reciprocità ed impone a ciascuna delle parti del rapporto 
obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, 

espressamente stabilito da singole norme di legge5.

2.1. La convenzione di negoziazione
Per poter dare corso a questo nuovo istituto di risoluzione alternativa del-
le controversie in materia civile, le parti devono dare luogo ad una apposita 
convenzione; devono cioè formalizzare l’accordo iniziale per questa scelta, 
disciplinandone la procedura per lo svolgimento effettivo.

convenzione per la procedura di negoziazione assistita, rappresentato da:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in 

ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile 
per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili 
o vertere in materia di lavoro.

necessario alla conclusione della procedura, in base a quanto esse ritengano 
necessario per il raggiungimento dell’accordo6

termini inderogabili, da un lato necessari a garantire una ponderazione utile 
minima della questione (non inferiore a un mese), dall’altro ad impedire che le 

-

una sola, breve (trenta giorni) possibilità di proroga, soltanto se richiesta da 

Quanto poi alla determinazione dell’oggetto della controversia, se è naturale 
l’esclusione dei diritti indisponibili che evidentemente non possono costituire 

-
mento alla materia di lavoro, per escluderla, quale corollario del già citato 

-
lata appare la scelta di escludere genericamente la materia di lavoro, senza 

ne consegue. Viceversa, non appaiono ragioni plausibili per escludere dall’ap-
plicazione di questo istituto i rapporti di lavoro autonomo, che ben avrebbero 

4  Cass.civ., Sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3462.
5  Cass.civ., Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22819.
6  Art. 2, co. 3, d.l. n. 132/14.
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potuto giovarsi della celerità dello strumento ma che risultano, di fatto, esclusi 
-

cazione concreta apparente.
Ancora quanto al contenuto della convenzione di negoziazione, accanto ai 
requisiti necessari appena descritti, è ragionevole prevedere l’inclusione, ad 

il mandato, di un contenuto normale, altrettanto necessario sebbene non così 
-

procedura di negoziazione assistita, attraverso l’indicazione ad esempio dello 
svolgimento degli incontri, della produzione e scambio delle eventuali rispet-
tive produzioni documentali, delle modalità di comunicazione tra le stesse e 

attraverso la verbalizzazione dell’attività svolta nelle varie fasi. Si tratta di 
elementi che pur non disciplinati dalla legge, per ovvie scelte di garanzia di 

disposti sotto la vigilanza dell’avvocato o degli avvocati che assistono le parti.

dalla norma stessa, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita 

preceduta dall’invito della parte che intende agire, tramite il suo avvocato, 
alla controparte, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia 
e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta gior-

spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 8,
del codice di procedura civile (art. 4, co. 1). L’avvocato che formula l’invito 

-
preso davanti al giudice è improcedibile, come premesso, con la conseguente 

la successiva udienza dopo lo spirare del termine per l’esperimento negozia-
le, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la 

spirare del termine per la conclusione del procedimento è inoltre adottato dal 
giudice quando rileva che la negoziazione assistita, pur iniziata, non si è an-
cora conclusa al momento della proposizione della domanda.
Nei casi in cui per la materia controversa la negoziazione è obbligatoria, la 
condizione di procedibilità della domanda si considera avverata se l’invito 

7  Art. 96 cpc – Responsabilità aggravata. 
8  Art. 642 cpc – Esecuzione provvisoria.
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-
cezione o perché è comunque decorso il termine concordato dalle parti per 
l’espletamento della procedura.

3.1. L’obbligatorietà per materia
L’obbligatorietà del ricorso alla procedura di negoziazione assistita è imposta 
dalla legge per le controversie in materia di risarcimento del danno da circo-
lazione di veicoli e natanti e quando attinenti una domanda di pagamento a 
qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Posto tale ambito generale, le norme poi prevedono tutta una serie di clausole 
di specialità, nell’ambito delle quali la negoziazione obbligatoria è esclusa:

nell’ambito delle controversie per le quali è obbligatorio l’esperimento 
del procedimento di mediazione;
controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti 
conclusi tra professionisti e consumatori;
qualsiasi altra ipotesi in cui sia previsto il ricorso a speciali procedimenti 
obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati;

procedimenti per ingiunzione, anche nella fase di opposizione;

della lite, ai sensi dell’art. 696bis cpc;
procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’ese-
cuzione forzata;
nei procedimenti in camera di consiglio;
nell’azione civile esercitata nel processo penale.

-
sta di provvedimenti urgenti e cautelari, né per la trascrizione della domanda 
giudiziale, giusto il quarto comma dell’art. 3.

4. Il ruolo degli avvocati
-
-

to della modernità del ruolo dell’avvocato, che non si occupa più soltanto del 
procedimento giudiziale ma è chiamato, sempre più diffusamente, a svolgere 

-

precise prerogative e puntuali obblighi, cui sono connesse le sanzioni in caso 
di inadempimento.
È innanzi tutto preciso dovere deontologico degli avvocati informare il cliente 
all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità (ed evidentemente del-
la obbligatorietà, laddove ne ricorrano le circostanze in ragione della materia 
oggetto della disputa) di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita 
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delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, gli avvocati, sotto la propria 
responsabilità, attribuiscono fede pubblica al procedimento di negoziazione 

Anche agli avvocati così come alle parti è fatto espresso obbligo di compor-
tarsi con lealtà nello svolgimento della procedura negoziale, incombendo, fra 
l’altro, sugli stessi, un dovere di riservatezza sulle informazioni ricevute du-

del d.l. in esame, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del 
procedimento di negoziazione assistita non possono essere utilizzate nel giu-
dizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, nel caso in cui l’accordo 
non sia stato raggiunto o lo sia stato, appunto, solo in parte.
Le possibili connessioni tra l’oggetto della convenzione negoziale e l’eventua-
le futura lite importano poi ulteriori limiti per l’avvocato che abbia assistito le 

(la circostanza costituirebbe un illecito disciplinare, giusto l’art. 5, co. 4, d.l. 

oggetto o connesse (art. 9, co. 1).
Gli avvocati (così come le parti e chiunque a qualsiasi titolo abbia partecipato 
al procedimento) non possono essere chiamati a testimoniare sul contenuto 
delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedu-

c.p.p.) e si estendono le garanzie di libertà previste per il difensore dall’art. 
103 c.p.p..
Nell’ambito dei numerosi obblighi di comunicazione nei confronti delle pub-
bliche amministrazioni che ormai incombono sui professionisti, gli avvocati 
sono esentati nelle nuove norme da quelli di segnalazione previsti dalla nor-

-
ni ricevute dall’assistito od ottenute nel corso della procedura, mentre copia 
dell’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione deve essere tra-
smessa, a cura degli avvocati, al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo 
dove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è 

5. Il raggiungimento dell’accordo
Se le parti raggiungono l’accordo con il quale viene composta la lite poten-
ziale, l’accordo, sottoscritto anche dagli avvocati che le assistono, costituisce 
titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. L’accordo scaturito 
dall’esito positivo della procedura di negoziazione assistita costituisce pertan-
to l’introduzione di un nuovo titolo esecutivo nel nostro sistema, circostanza 

9, non con-

titolo esecutivo utile alla esecuzione forzata, oltre a quelli elencati, ogni altro 

9  Art. 30, d.l. n. 78/2010, conv. con mod. in l. n. 122/2010.
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-

titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali, rimanendo superata la questione del-
la tassatività delle classi di titoli esecutivi elencati nella norma suddetta ed è 
aperta la possibilità che siano creati dalla legge altri titoli esecutivi diversi da 
quelli espressamente indicati.

-
-

scono la conformità dello stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico.

uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stes-
so la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da 

10.
Nel caso in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata, l’accordo deve 
essere integralmente trascritto nel precetto, rappresentando, questa prescrizio-

secondo comma dell’art. 480 cpc.

6. Le ipotesi di mancato accordo
Ai sensi del primo comma dell’art. 4 del decreto legge in esame, la mancata 

del codice di procedura civile.

sono connotate da mala fede o colpa grave, oltre a provvedere sulle spese di 
-

con la sentenza. Allo stesso tempo, in caso di domanda di concessione di de-

l’autorizzazione alla esecuzione provvisoria del decreto inaudita altera parte.
Non paiono invece porsi particolari conseguenze, al di fuori di quanto premes-
so e con l’eccezione di comportamenti comunque tenuti in violazione dell’im-
manente principio di buona fede e lealtà contrattuale, per il mancato accordo, 
nel qual caso l’unica previsione rinvenibile nel decreto è quella recata dal 

mancato accordo da parte degli avvocati designati.    

10  Art. 5, co. 3, d.l. n. 132/14.



15

DIRITTO DEL LAVORO

Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno

Sommario:

2. Il lavoro nei gruppi d’impre-

patologici
3. Il distacco nei gruppi d’im-

presa
4. Il rapporto di lavoro nel con-

tratto di rete

     ni congiunte quali fattispecie 
     alternative e distinte

4.2 La solidarietà nel con-
tratto di rete
4.3 Sulla possibile necessità 

distaccato
5. Conclusioni

1.Per lungo tempo la fabbrica di stampo fordista - caratterizzata dalla unicità 
del luogo di lavoro nel quale il processo produttivo si sviluppava integralmente, 
nelle sue componenti dirette e indirette tra loro integrate ed organizzate gerarchi-
camente, è stata il modello datoriale nell’ambito dell’economia industriale in cui il 
contratto di lavoro ha svolto il suo classico ruolo di istituto a carattere bilaterale1.
L’evoluzione dei sistemi economici e, in particolare, il passaggio da una conce-
zione industriale ad una post-industriale del mercato ha determinato - spesso im-

anche nel complessivo assetto dei modelli organizzativi.
Dagli Anni ’80 del secolo scorso si assistite così, sempre con maggior enfasi, al 
fenomeno della frammentazione dell’impresa e del decentramento produttivo at-
tuato attraverso contratti commerciali con cui l’impresa, ormai con una struttura 
reticolare,  acquisisce l’attività di lavoratori di soggetti datoriali terzi nell’ambito 

-
tico: esternalizzazione, outsourcing, terziarizzazione.
La progressiva evoluzione dei processi di segmentazione produttiva è andata svi-

1  V. Speziale, Il datore di lavoro nell’impresa intergrata, A.I.D.L.A.S.S. XVI Congresso nazionale di Diritto del Lavoro, “La 
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luppandosi in aderenza non soltanto ad opzioni tipicamente gestionali e organiz-
zative, come tali rilevanti in un contesto innanzitutto empirico, ma anche all’evo-
luzione di precipue tecniche legislative .
Questa nuova impostazione degli assets produttivo-organizzativi intercetta l’e-
sigenza delle imprese di procedere ad una riduzione del costo del lavoro incre-

il legislatore sembra muoversi nella consapevolezza che l’impresa postfordista 
tenda a concentrasi sul core business, trasferendo ad altre imprese non soltanto le 
attività marginali o complementari, ma anche alcune di quelle centrali non ritenu-

e la competizione globalizzata postulano poderosi fenomeni di disaggregazione 
3.

frequentemente, al ricorso ad istituti quali il contratto di appalto - spesso utilizzato 
per riacquisire segmenti produttivi esternalizzati attraverso la cessione del ramo 
di azienda - il contratto di somministrazione, il distacco o (all’interno dei gruppi 
d’impresa) alla  gestione comune di talune attività da parte di una delle società del 

-
tore, determinando una vera e propria scissione tra il soggetto che ha la titolarità 
del contratto e chi concretamente utilizza il lavoro4 inducendo il legislatore ad 
individuare forme di tutela attuate attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti 
datoriali interessati con il progressivo ampliamento della responsabilità solidale 
che oltre agli aspetti retributivi ha progressivamente abbracciato anche quelli di 

5.

La dissociazione tra effettivo datore titolare del rapporto e utilizzatore della pre-
stazione ha suscitato un ampio dibattito ove osservata nell’ambito dei gruppi 
d’impresa.

gruppo dal punto di vista commercialistico parrebbe afferire maggiormente all’eser-
cizio da parte di una società dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti 

6 che affronta la questione in tema di responsabilità. 

3  Cfr. De Luca Tamajo, Tra le righe del D.Lgs. n. 276/2003 (e del decreto correttivo n. 251/2004): tendenze e ideologie, RIDL, 
2004, I, 531.
4  Cfr. V. Speziale,  op.cit.

su una lunga serie di norme che muovono dall’art. 1676 c.c., per estrinsecarsi con l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 per la re-

6  Cfr. O. RAZZOLINI, Lavoro e decentramento produttivo nei gruppi di imprese, in M. AIMO, D. IZZI (a cura di), Esternaliz-
zazioni e tutela dei lavoratori, 679.



gestione da parte della capogruppo , per tutte le società controllate e collegate, de-

del personale, generalmente riservati ai consulenti del lavoro e ai professionisti 
ivi indicati8. Secondo un indirizzo dottrinario, il modello proposto dal legislatore 
sarebbe riconducibile all’appalto di servizi9

-
dre, salvo nell’ipotesi in cui vi sia un’apposita delega di funzioni10. Conseguente-
mente pare maggiormente condivisibile l’opinione che riconduce tale ipotesi allo 
schema del mandato11

lavoro, previdenza ed assistenza sociale alla capogruppo, previsto dall’art. 31 del 

non in ultimo, la commistione nell’utilizzo del personale di una società da parte 
di un’altra.

gruppo d’imprese si è concentrato sugli effetti patologici della sua unicità quale 
centro di imputazione d’interessi atteso che il diritto positivo non ne ha mai rico-

La discussione è stata favorita soprattutto dalla giurisprudenza che, ha assun-

gruppo  e ammettendola in altre circostanze13.
Recentemente, la questione è stata sollecitata dal nuovo art. 69bis, inserito nel 

-
sunzione relativa secondo la quale le prestazioni lavorative rese da persona tito-

salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di colla-

la soglia dell’80% dei compensi annui percepiti dal lavoratore nell’arco di due 
anni solari consecutivi, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo 
centro d’imputazione di interessi.

7  Oltre che per i consorzi di società cooperative. In questo caso, tuttavia, i servizi possono essere organizzati per il tramite 
dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 

dal 25.03.2012, ha esteso la stessa possibilità anche per le cooperative di imprese di pesca e i consorzi di imprese di pesca, per 
conto delle imprese associate. 
8  Dato il tenore letterale della norma, la quale stabilisce che siano i gruppi di impresa a poter delegare lo svolgimento degli 
adempimenti di cui all’art. 1, della legge n. 12/79, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, attenta 
dottrina, ha sottolineato l’imprecisione terminologica precisando l’evidenza secondo la quale non sono i gruppi d’impresa, 
come affermato dall’art. 31, a delegare l’adempimento della funzione di paghe e contributi alla società capogruppo quanto 

del lavoro, Bologna, 2004, 349.
9  Cfr. G. Mautone, Lo svolgimento delle attività di amministrazione del personale da parte del capogruppo o dei consorzi, in 
Comm. al 10 settembre 2003, n. 276, diretto da F. Carinci, Torino, 2004, 229.
10  Cfr. A. Lepore, sull’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, in Commentario breve alle leggi sul lavoro, Grandi-Pera, Cedam, 2009.

ben si attaglia alla attività svolta dalla società madre che non ha natura negoziale e nello stesso tempo è costituita non solo 
da atti meramente ricognitivi ma riguarda un’attività ben più complessa. Presumibilmente il mandato deve essere con rappre-
sentanza (art. 1704 c.c.) perché nel mandato privo di rappresentanza gli atti compiuti dal rappresentante ricadono nella sfera 
giuridica del rappresentato (art. 1705 c.c.). Peraltro nella rappresentanza il rappresentato può autorizzare il rappresentante 
a delegare in tutto o in parte i propri poteri. Conseguentemente la capogruppo può avvalersi di professionisti e consulenti del 

12  Ex plurimis, Cass. 12492/1999, in RIDL 2000, II, 555.
13  Ex plurimis, Cass. 4274/2003, in RIDL 03, II, 740.
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-

a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, for-
malmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche 
all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare [...] un 
unico centro di imputazione del rapporto di lavoro14

Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordina-
zione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti 

attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da 
quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza di quattro indici:

l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; 
l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il 
correlativo interesse comune; 

imprese verso uno scopo comune; 
l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle va-
rie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in 
modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Pertanto la mera circostanza che una società del gruppo sia azionista di maggio-

considerato il datore di lavoro dei dipendenti delle singole società del gruppo, le 
quali restano i reali datori di lavoro15

con la società controllante sarebbe possibile soltanto nella circostanza in cui essa, 
fermo restando il suo ruolo di direzione e coordinamento generale, provvedesse 
ad utilizzare effettivamente la prestazione del lavoratore16.

3. Il distacco nei gruppi d’impresa
L’attività lavorativa di uno o più dipendenti di un’impresa in favore di altre socie-
tà del gruppo è stata valutata in riferimento al distacco e, in particolare, alla cir-

distaccante in quanto società del gruppo medesimo.
Con una prima prassi interpretativa , il Ministero del Lavoro ha inizialmente for-

-
mato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello 
alla mera somministrazione di lavoro altrui che (…) deve protrarsi per tutto il 

14  Cfr. Cass. n. 25763/2009.
15  Cfr.Cass. n. 11645/92.
16  Cfr. da ultimo, Cass. n. 23995/2014.
17  Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 3/2004 - prot. n. 5/25084/MLAV/D.
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gruppi di impresa, le quali corrispondono a una reale esigenza di imprenditoriali-
tà, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende 
che fanno parte del gruppo. 
Tuttavia, proprio in relazione alla questione del distacco all’interno dei gruppi 
d’impresa si assiste successivamente ad un atteggiamento ministeriale più cauto 
che porta ad affermare di non poter ritenere automaticamente sussistente l’inte-
resse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra 
imprese appartenenti al medesimo gruppo18.
Recependo alcuni orientamenti giurisprudenziali19 si osserva, infatti, come il solo 

-

di una più ampia valutazione circa la sussistenza, caso per caso, dell’interesse del 
datore di lavoro distaccante .

emerge che il contratto di lavoro mantenga la valenza di istituto a carattere bilate-
rale tra soggetto datoriale e lavoratore anche nel caso di collegamento economico 

18  Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 28/2005 - prot. n. 11708.
19  Cfr. Cass. n. 16165/2004; Cass. n. 1733/2000.
20  Secondo una ricostruzione logico-giuridica, per esempio il Ministero del Lavoro, con la circ. n. 28/2005, riscontra favore-
volmente, in ipotesi di ricorso alla cassa integrazione da parte di una società del gruppo, il distacco del personale che rispon-
derebbe “al legittimo interesse di preservare il patrimonio professionale dell’impresa attraverso le opportunità di scambio tra i 
lavoratori delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. In questo caso, quindi, il distacco non costituirebbe un mero scam-
bio/prestito di manodopera per fronteggiare esigenze contingenti relative alla gestione del personale o della attività dell’im-
presa - ipotesi questa espressamente esclusa dalla giurisprudenza (Cass. 2 novembre 1999, n. 12224) - ma la realizzazione di 

al medesimo gruppo”.
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di soggetti societari esercitanti i poteri del datore corrisponde una pluralità di rap-
porti; pertanto ove le parti abbiano pattuito un distacco del lavoratore che, fermo il 
perdurare del vincolo con il datore di lavoro distaccante, faccia sorgere un distinto 
rapporto con altro imprenditore […], con sospensione del rapporto originario, i 
due rapporti restano separati, anche se le due società sono gestite da società col-
legate, senza che si possano imputare, se non diversamente pattuito, alla società 

.

4. Il rapporto di lavoro nel contratto di rete
Sembra quindi di poter affermare che la c.d. codatorialità non abbia mai trovato 

-
zione del distacco infra-rete, ha espressamente previsto la possibilità di accedere 
alle inesplorate ipotesi di codatorialità e di assunzione congiunta del personale .

non lavoristici.

di rete è un accordo con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di ac-
crescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la 
propria competitività sul mercato obbligandosi reciprocamente nell’ambito di un 
programma negoziale condiviso. 

-
gramma comune che vincola reciprocamente le imprese retiste a collaborare in 
forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività, ovvero 
a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecni-
ca o tecnologica, ovvero, nella forma più evoluta, ad esercitare in comune, anche 
attraverso un organo comune, una o più attività rientranti nell’oggetto della pro-
pria impresa .
Nell’ambito di questa innovativa forma di aggregazione tra imprese, la legge n. 

Secondo questa disposizione ove il distacco di personale avvenga tra  aziende
che abbiano sottoscritto un  contratto  di  rete  di  impresa  che  abbia validità  ai

-
te in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei

-
prese è ammessa la  codatorialità  dei  dipendenti ingaggiati con regole  stabilite
attraverso  il  contratto  di  rete stesso.

21  Cfe. Cass. n. 24770/2013.
22  Cfr. M. Biasi, Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte dell’ordinamento, 
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 218/2014, 7.
23  Cfr. A. Tursi, Il contratto di rete: una riforma di portata storica, anche (se non soprattutto) per il diritto del lavoro, pubbli-
cato su www.ilquotidiano.ipsoa.it l’11 giugno 2014.



introdotto i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, all’art. 31 del D.Lgs. n. 

le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, ap-
partenenti allo stesso gruppo […], ovvero riconducibili allo stesso proprietario 

grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipen-
denti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende;

da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese 
agricole;

modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte […] in argomento;
i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, pre-
videnziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con-
giuntamente.

La scarna regolamentazione della materia lavoristica delle norme scansionate 
pone tuttavia numerosi dubbi interpretativi riguardo alla disciplina dei rapporti di 
lavoro nelle fattispecie introdotte nell’ordinamento .

4.1 Codatorialità e assunzioni congiunte quali fattispecie alternative e distinte
Si parla di fattispecie al plurale in quanto, nonostante il fatto che in dottrina il termi-
ne codatorialità sia stato talora interpretato alla stregua di contitolarità del rapporto 
di lavoro , sembrerebbe più plausibile quella diversa opzione secondo la quale - a 

-
-

nel settore agricolo in casistiche ben circoscritte: in questa prospettiva la nozione 
di codatorialità parrebbe potersi intendere solo in senso descrittivo o a-tecnico, non 
coincidente con un superamento della struttura binaria del contratto di lavoro .
E’ stato osservato che questa interpretazione sarebbe suffragata, in primo luo-
go, muovendo dal presupposto che, individuandosi una costanza terminologica 
all’interno dello stesso documento normativo, non possa essere attribuito lo stesso 

.

con riferimento al distacco mentre l’assunzione congiunta viene in evidenza nel 
successivo art. 31, in tema di gruppi d’impresa, peraltro collocato nei distinti titoli 

generalmente ammessa per la sola presenza di un valido contratto di rete, secondo 
le regole da esso stabilite, l’assunzione congiunta è invece limitata al solo ambi-

24  Le considerazioni che seguono sono già state frutto del mio articolo, Contratto di rete e codatorialità, recentemente pubbli-
cato su La circolare di lavoro e previdenza n. 43/2014.
25  A. Perulli, Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura, in La riforma del mercato del lavoro, a cura 

26  Cfr. M. Peruzzi, Il distacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. nozione di codatorialità e 
questioni aperte, su  http://www.diprist.unimi.it/Reti_impresa/papers/11.pdf; conforme anche M. Biasi, op.cit.  
27  Cfr. ancora M. Peruzzi, op. cit.; R. Guastini, Interpretare e argomentare, Giuffrè, 2011, 299. 
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to agricolo dall’art. 31, comma 3-ter che la colloca entro uno stretto perimetro 
all’interno del quale sono ammesse unicamente le imprese agricole, ivi comprese 
quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo […], ovve-
ro riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di 

di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
Per un altro verso, la disposizione in materia di codatorialità, è stata resa operativa 

-
zione congiunta si è dovuto attendere un Decreto Ministeriale recante le modalità 

La distinzione più marcata tra la codatorialità e la contitolarità  del rapporto di la-
voro è tuttavia da ricercarsi nella differente posizione datoriale: la seconda espri-
merebbe infatti l’acquisizione congiunta della qualità di datore di lavoro sulla base 
del contratto (imponendo l’assunzione congiunta), mentre la prima riguarderebbe 
l’esercizio condiviso del potere direttivo e di conformazione da parte di ciascun 
imprenditore che partecipa al contratto di rete, o, secondo una diversa e preferibile 
lettura, dei soli retisti appositamente individuati nel medesimo contratto di rete30.

comma 4-ter, si assisterebbe quindi ad una dissociazione tra il soggetto titolare del 
contratto - al quale resterebbe la prerogativa del potere disciplinare - e l’effettivo 
utilizzatore delle energie lavorative (o gli effettivi utilizzatori in quanto retisti) a 
cui sarebbe traslato il solo potere direttivo sui dipendenti ingaggiati.
La traslazione del rapporto di lavoro assumerebbe quindi una relazione di ac-
cessorietà con il contratto di lavoro originario secondo la regolamentazione ne-
goziale del contratto di rete, necessaria e funzionale a condividere il solo potere 

-
tico assume una tale rilevanza che la sua risoluzione avrebbe una diretta ricaduta 
dissolutiva sul distacco del lavoratore nell’ambito della rete.
Del resto la collocazione della codatorialità nell’ambito dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

-
va quale modalità di declinazione del distacco medesimo essendo caratterizzata 
dagli stessi elementi costitutivi di questo istituto: la temporaneità e l’interesse 
della distaccante.

-
ma durata del contrato di rete, salvo che il distacco non sia stabilito per un periodo 
più contenuto.
L’interesse legittimante di questa modalità di distacco coinciderebbe con il medesimo 
interesse alla realizzazione del programma di rete, condiviso da una pluralità d’imprese. 

28  Il D.M. 27 marzo 2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 185 dell’11 agosto 2014.
29  F. Basenghi, Contratti di rete e rapporti di lavoro: legge n. 99 del 09-08-2013, relazione al convegno “I contratti di rete: 
novità legislative, regime tributario e contabile, aspetti giuslavoristici”, Modena, 8 novembre 2013.
30  Cfr. M. Biasi.



Questa lettura, nel contratto di rete, ne farebbe assumere la connotazione di distac-
co a parte complessa31, essendo rivolto al contemporaneo soddisfacimento dell’in-
teresse di più aziende in modo che l’interesse non è soltanto del datore distaccante 
ma si articola, in forza del dettato normativo, in quello congiunto e condiviso di 

operatività della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante. 

distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. Secondo le 

-

rete tra distaccante e distaccatario. Tuttavia l’utilizzo promiscuo del personale da 
parte di tutti i datori di lavoro cointeressati (rectius: la codatorialità dei dipenden-
ti ingaggiati) dovrà incontrare precisi limiti interni nelle regole stabilite attraver-
so il contratto di rete stesso.
E’ infatti la scrittura negoziale che, oltre a stabilire le relazioni economiche tra 
codatori (senza che il rimborso al datore originario ecceda il mero costo del di-
staccato), dovrà procedere alla determinazione delle relazioni tra le aziende retiste 
nell’esercizio del potere direttivo nel solco di una vicenda complessa che impone 
il mantenimento di un equilibrio complessivo tra le aziende medesime e tra esse e 
i lavoratori coinvolti. A fronte delle sinergie perseguite attraverso l’impiego con-

-
sposizione di un medesimo lavoratore presso una pluralità d’imprese non è fattispecie inedita nel nostro ordinamento. Si pensi 

e alla facoltà ivi riconosciuta ai progetti di formazione, qualora necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, di 
prevedere che “l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei 
progetti medesimi”.
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che devono essere armonizzate per consentire che le relazioni paritarie caratteri-
stiche dei rapporti di rete consentano soluzioni che non irrigidiscano la disciplina 
e la gestione dei rapporti, compresi quelli di lavoro .
La questione si dilata talmente tanto che, secondo la posizione ermeneutica mi-

solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto33.

4.2 La solidarietà nel contratto di rete

del comma 3-quinquies, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni 
contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro in-
staurato congiuntamente e del quale sono contitolari. Nell’ambito dell’art. 30, in 
materia di codatorialità non si rinviene alcuna analoga disposizione relativa alla 
solidarietà: essa sembra quindi essere demandata alla regolamentazione delle mo-
dalità d’ingaggio previste nel contratto di rete.
Secondo una diversa prospettazione dottrinaria, nella codatorialità, la duplica-
zione della posizione soggettiva dal lato datoriale implicherebbe la condivisione 
della qualità di datore di lavoro, la codeterminazione delle condizioni di lavoro, 
la condivisione delle responsabilità, anche per la materia della salute e della si-
curezza oltre che la responsabilità congiunta per crediti pecuniari: per questo la 

funzionali della prestazione resa a favore della rete34, comprese le modalità d’im-
piego congiunto dei lavoratori, non potendo intaccare l’automatica responsabilità 

di rete il viatico per limitare negozialmente il regime della responsabilità solidale 
che, altrimenti, resterebbe permanentemente sullo sfondo.

4.3 Sulla possibile necessità di accettazione del lavoratore distaccato
-

zare come modalità innovativa di declinazione del distacco. Secondo un’auto-
revole dottrina, tuttavia, essa si porrebbe come una nuova e pregnante ipotesi di 
dissociazione, pur parziale, tra il titolare del contratto di lavoro dal lato datoriale 

spoglierebbe del potere direttivo e di conformazione, che, al contrario, verrebbe 
esercitato cumulativamente insieme agli altri retisti indicati dal contratto di rete35.
Per tale angolazione prospettica, il lavoratore verrebbe a trovarsi in una nuova 
condizione nella quale il proprio rapporto di lavoro si allontana dalla bilaterali-

32  17 T. Treu, Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e regolazione del lavoro, MCR, 2012, 21. 
33  Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 35/2013.
34  Cfr. Perulli, op. cit., 452, 459 ss.
35  V. Speziale, op. cit.



condiviso, medio-tempore, tra più datori (ivi compreso quello originario). Que-
sta nuova declinazione del rapporto, introdotto nell’ambito di un’altrettanto nuova 
struttura organizzativa complessa corroborata dal contratto di rete, verrebbe, non 
in ultimo, ad interferire sugli obblighi assunti dal dipendente, con particolare rife-

pertanto, una novazione oggettiva del rapporto in guisa tale da imporre il consenso 
del lavoratore, espresso dopo aver preso atto delle stesse pattuizioni stabilite nel 

5. Conclusioni

di trovarci, quali addetti ai lavoratori, in posizione di esploratori.
Molti sono infatti i dubbi che sorgono e le soluzioni da adottare tanto che la di-

Tra le questioni che restano da chiarire si individua quella riferita all’inciso criptico, 
inserito nel all’art. 30, comma 4-ter, ove si fanno salve le disposizioni in materia di 

-
sferito da un’unità produttiva all’altra se non per comprovate esigenze tecniche, or-
ganizzative e produttive. La disposizione sembra pensata per evitare un uso distorto 
del contratto di rete, tuttavia, la necessità delle comprovate esigenze sembra andare 

-
nalità del contratto di rete - che vede le aziende partecipanti perseguire lo scopo di 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la 

-

36.
-

stica, il distacco nel contratto di rete e la correlata questione della codatorialità for-
niscono interessanti spunti di lavoro per raggiungere, con l’utilizzo della gestione 

il potenziamento della formazione dei dipendenti su innovazione e sicurezza, il 
coordinamento delle aree produttive e commerciali delle diverse imprese in una 
prospettiva orientata all’espansione verso nuovi mercati. D’altra parte, secondo 

-
mentale per superare momenti di criticità di sistema, per abbattere il ricorso agli 

-
zienda della rete .

-
tuto e l’importanza degli interessi in gioco, sarebbe opportuna una più dettagliata 

36  Cfr. E.Massi, Il distacco temporaneo del personale dopo le novità del contratto di rete e della codatorialità, su www.dpl-
modena.it.
37  Sul punto si veda Corriere del Veneto, Primo contratto di rete, venerdì 28 marzo 2014, 2.
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1. -
duazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze 
tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei cri-

ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concor-
so tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed 

-
tivo) dei lavoratori in esubero ed è dunque funzionale alla realizzazione del pro-

-
-

da con l’avvio della mobilità.

disposizione de qua, e sul quale è più volte intervenuta la giurisprudenza, è quello 
della individuazione del perimetro che delimita il complesso aziendale all’interno 
del quale deve essere operata la scelta dei licenziandi.

SOMMARIO
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2. -
sioni fungibili

3. Il “procedimento” che por-

4. La deroga al principio della 

-
dale



Ora, com’è noto, la ratio della previsione in commento viene ricondotta alla vo-
lontà del legislatore di ancorare la scelta dei licenziandi ad una effettiva ragione 

che l’impresa ha manifestato nel momento di avvio della procedura.

di utilizzare la mobilità per espellere soggetti a vario titolo sgraditi, magari con 
-

sull’individuazione del gruppo dei dipendenti all’interno del quale è stata operata 
la scelta dei licenziandi1).
Peraltro, come è stato rilevato più volte in dottrina, il doppio riferimento alle esi-
genze tecnico-produttive ed organizzative che compare sia nella prima parte della 
norma con riferimento al complesso aziendale, che tra i criteri di selezione dei li-
cenziandi, vale appunto a delimitare il contesto organizzativo produttivo nel quale 
debbono essere individuati i lavoratori da espellere attraverso l’applicazione dei 
criteri di scelta tipizzati dal legislatore o concordati in sede sindacale .
Circa l’effettiva portata del doppio riferimento, poi, la Corte di Cassazione ha 

-
nizzative del complesso aziendale comporta che la riduzione del personale deve, 
in linea generale, investire l’intero ambito aziendale entro il quale operano i criteri 

-
segue che il riferimento al «personale abitualmente impiegato», aggiunto all’o-

propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali, 
all’esito della procedura, il datore di lavoro potrà operare - con l’osservanza dei 
criteri legali di selezione del personale in concorso tra loro, salva la possibilità di 
accordare prevalenza alle esigenze tecniche e produttive ove tale indicazione trovi 

1  Per un caso emblematico sul punto, si legga la motivazione di Cass. 17 marzo 2014, n. 6112, in Lav. Giur. 2014, 10, 897 con 
nota di commento di ROTONDI il quale ricorda che “la delimitazione del licenziamento collettivo al solo reparto interessato 

nelle operazioni selettive, dell’intero organico, con l’ulteriore corollario – per il vero di non poco conto – rappresentato dal 

diverso avviso, Cass. civ., sez. lav., 19-05-2006, n. 11886 per la quale, così come previsto dall’art. 5, 1º comma, l. n. 223 del 
1991, in relazione alla selezione dei criteri di scelta dei licenziandi: “con accordo sindacale possono essere legittimamente 
determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge, e, in particolare, può darsi rilievo soltanto 
alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, senza considerare i criteri del carico di famiglia e 
dell’anzianità di servizio, così limitando la suddetta selezione dei lavoratori ad una categoria di dipendenti o prevedendo che 
la scelta stessa debba essere effettuata reparto per reparto o limitatamente ad un solo settore e non con riferimento a tutti i 
dipendenti in servizio nell’azienda”.
2  CONGEDUTI M., L’estensione dei criteri di scelta per i licenziamenti collettivi all’«intero complesso aziendale» in Lavoro 
giur., 2013, 1013; BORZAGA M., Sull’ambito spaziale di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mo-
bilità in caso di licenziamento collettivo, in Riv. it. dir. lav., 2012, II, 789; DONINI A., Ancora sull’ambito di applicazione dei 
criteri ex art. 5 l. n. 223 del 1991: la presenza di professionalità fungibili impone di tener conto dell’intero complesso aziendale, 
in Argomenti dir. lav., 2011, 1054; COMANDÉ D., L’ambito di applicazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi: il 

II, 771; DI FRANCESCO M., Ambito di applicazione dei criteri di scelta e infungibilità della posizione del lavoratore nelle 
procedure di mobilità, in Riv. giur. lav., 2010, II, 723; NUCCI A., Sulla delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri di 
scelta dei lavoratori da avviare alla mobilità, in Orient. giur. lav., 2009, I, 986.
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-
3.

Secondo la S.C., dunque, in via generale la procedura di mobilità e la scelta dei la-
voratori da licenziare deve riguardare l’intero complesso aziendale, investendo la 

4.

sono fungibili anche se collocate in rami aziendali diversi, la scelta dei lavoratori 
in esubero dovrà, per così dire, essere trasversale, investendo anche reparti che, ad 
esempio, non sono destinati alla soppressione o alla esternalizzazione.

sia limitata a un settore dell’azienda ma non esaurisca in esso i suoi effetti, per 
la mancanza di autonomia di tale settore e per la presenza in esso di professiona-
lità fungibili e suscettibili di passaggio al settore mantenuto in attività, non solo 
l’ambito della scelta dei lavoratori da licenziare deve investire l’intero complesso 

deve contenere l’indicazione delle ragioni che rendono impraticabili misure di-
verse dai programmati licenziamenti; tale indicazione, proprio perché legata ai 

ripetizione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, occorrendo che 

partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato e da rendere tra-
5.

Sulla stessa linea interpretativa già si era collocata la S.C. la quale aveva ritenuto 

-
ratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve 
essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli 

-
tuali interessi delle parti.

3  Cass. civ., sez. lav., 28-10-2009, n. 22824, in Orient. giur. lav., 2009, I, 767, cui adde, la “gemella” Cass. civ., sez. lav., 28-10-
2009, n. 22825, in Not. Giur. Lav., 2009, 765, a detta della quale: “La riduzione di personale deve, in linea di principio, inve-

4  Il principio ha avuto applicazioni “estreme” come nel caso di Trib. Salerno, 14-05-2009, in Lavoro e prev. oggi, 2009, 1460, 
secondo il quale è “illegittima ogni decisione del datore diretta a limitare l’ambito di selezione ad un singolo settore o ad un 

imprese che gestiscono servizi di vigilanza in appalto non rileva il fatto che la riduzione di lavoro derivi dalla cessazione di un 
determinato appalto; la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale non può essere limitata ai soli addetti agli 
appalti perduti, indicati nella comunicazione preventiva, ma al complesso aziendale nel suo insieme”. C’è da chiedersi cosa 
accade se gli appalti riguardavano committenti a centinaia di chilometri di distanza.
5  Riv. giur. lav., 2010, II, 723 (m), n. DI FRANCESCO. In termini Trib. Milano, 03-09-1999, in Riv. critica dir. lav., 1999, 823: 

tra le professionalità coinvolte dal denunciato esubero di personale e quelle presenti in altre sedi dell’azienda, la comparazione 
deve avvenire tra tutti i lavoratori operanti nell’ambito dell’intero complesso aziendale su base nazionale. Nel caso di specie, 
a seguito della soppressione di alcuni servizi di wagon-lits il denunciato conseguente esubero era stato attribuito alla sola sede 
di partenza e non anche alle sedi di destinazione dislocate sul territorio nazionale.



-
sere ristretta in ambito più limitato rispetto al «complesso aziendale», richiamato 

una determinazione unilaterale del datore di lavoro ma richiede che la predeter-

produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale; in 
base a tali considerazioni, quindi, nei casi in cui il datore di lavoro, che procede 

sopprimere, in applicazione del riportato criterio tecnico-produttivo, un reparto 

soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei - per acquisite 
esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri 
reparti dell’azienda con positivi risultati - ad occupare le posizioni lavorative di 

6.

d’impulso
Muovendo da questi presupposti, per l’operatore diviene allora fondamentale im-
postare correttamente la procedura di mobilità.

conduce ai licenziamento collettivo è un iter procedurale scandito dalla disciplina 

6  Cass. civ., sez. lav., 15-06-2006, n. 13783, in Notiziario giurisprudenza lav., 2006, 686. Nella specie, la Cassazione ha 
confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la scelta datoriale dei lavoratori solo perché addetti al reparto 
lavorativo soppresso, trascurando cosi di tenere conto che gli stessi avevano, con frequenza ed in tempi non remoti, sostituito 
colleghi addetti ad altri reparti con un’indubbia e non contestata professionalità, come era risultato attestato sia dal fatto che 

-
dali, sia dalla circostanza che dopo l’intervenuto licenziamento erano stati assunti nuovi lavoratori chiamati a svolgere proprio 
le mansioni che i licenziati avevano in precedenza esercitato.
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legislativa che ne tipizza i distinti passaggi formali. Questi, evidentemente, sono 
-

vedimenti espulsivi destinati a colpire i lavoratori eccedentari.
-

vero la scelta dei licenziandi e l’ambito aziendale in cui quella deve essere opera-
ta, deve necessariamente sintonizzarsi con il contenuto dell’atto d’avvio di tutto 
l’iter procedimentale, dal quale viene evidentemente condizionato, ovvero con il 

deve inviare alle OO.SS. per annunciare l’avvio della procedura.

la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per 
iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19, L. 

predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni 
di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano 

per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o 

-

organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a 
porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento 
collettivo; del numero, della collocazione aziendale -
sonale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato
Nella comunicazione d’avvio della procedura, dunque, deve essere dato conto 

-
sto organizzativo nel quale dovranno essere individuati i futuri licenziandi.

-
che, produttive ed organizzative poste alla base della procedura. È allora evidente 

-

nel quale individuare i licenziandi.

personale l’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità 

determinazione unilaterale del datore di lavoro, bensì esclusivamente nel caso 
in cui la predeterminazione del campo di selezione (reparto, stabilimento ecc., 

8.

7  L’ultimo inciso è stato aggiunto dal D. Lgs. n. 151 del 1997.
8  Cass. civ., sez. lav., 16-02-2012, n. 2255, in Riv. it. dir. lav., 2012, II, 789, n. BORZAGA. In termini: Cass. civ., sez. lav., 03-11-
2008, n. 26376, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, 887, n. MIRAGLIA: “In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale 
l’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al 
«complesso aziendale» cui fa riferimento l’art. 5 l. n. 223 del 1991, ma ciò può avvenire non in base ad una determinazione 
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L’individuazione delle ragioni dell’apertura della procedura, dunque, è destinata a 
-

ratori da collocare in mobilità e, a monte, del complesso aziendale all’interno del 
quale operare la scelta.

determinano l’apertura della mobilità diviene dunque essenziale ogni qualvolta l’im-
prenditore abbia necessità di ridimensionare, nel più ampio complesso dell’azienda, 

dell’intera procedura nel caso di comunicazione eccessivamente generica9).
-

ziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati 

ove ricorrano, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, oggettive esi-
genze tecnico-produttive, restando onere del datore di lavoro provare il fatto che 

10.

alla chiusura dell’insediamento produttivo deve essere inteso nei limiti di com-
patibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla 
cessazione dell’attività aziendale, così da dispensare il datore di lavoro dall’obbli-

del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, nel caso in cui sia disposta la 
chiusura di un settore o ramo d’azienda, deve essere applicato tenendo conto che, 

settore o al ramo interessato dalla chiusura o dalla ristrutturazione e non a quelli 
addetti all’intero complesso organizzativo e produttivo soltanto qualora si accerti 
che queste riguardino effettivamente in via esclusiva detto settore o ramo d’a-
zienda ed esauriscano in tale ambito i loro effetti, non sussistendo inoltre in esso 
professionalità suscettibili di utilizzazione nel settore o ramo nel quale l’attività 

11.

esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale”.
9  Trib. Venezia, 15-10-2008, in Rass. giur. lav. Veneto, 2009, fasc. 1, 108, per il quale: “La procedura di mobilità è viziata, 

-
prescindibile nesso eziologico tra esigenze di riduzione del personale e singoli provvedimenti di recesso”. Nel caso di specie 
nella lettera di apertura della procedura di mobilità non era esposto un progetto di riorganizzazione, aderente alle necessità del 

10  La si legga in , in Not. Giur. lav., 2013, 718. Nella fattispecie, è stata ritenuta legittima la scelta di lavoratori impiegati nel 
reparto esternalizzato - settore delle pulizie - sulla base del riscontro delle notevoli differenze tra i compiti svolti dagli addetti 
alle pulizie, che non richiedevano l’utilizzo di particolari macchinari, e quelle svolte dagli operai che prestavano servizio nelle 
cucine o nella lavanderia, ove era previsto l’utilizzo di apparecchi elettrici.
11  È la pluripubblicata: Cass. civ., sez. lav., 10-05-2003, n. 7169, in Mass. giur. lav., 2003, 758, n. LANOTTE. Nella specie, la 
Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l’obbligo della motivazione di cui all’art. 4 cit., sul rilievo 
che, concernendo il progetto di ristrutturazione un ramo d’azienda eterogeneo rispetto all’altro mantenuto in attività, non fosse 
possibile procedere ad una comparazione tra i lavoratori dell’intero complesso organizzativo e produttivo, omettendo di ac-

l’impiego, sia pure per mansioni a basso contenuto professionale, nel ramo d’azienda mantenuto in attività.
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Al contrario, in un caso in cui l’esigenza dell’imprenditore era quella di un ridi-

n. 5965 -

restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, ove il progetto imprendito-

-

esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclu-
sione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle 
misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della 

-

-
dato, annovera una serie di pronunce che - invero comprensibilmente a giudizio di 
chi scrive - cercano di valorizzare le effettive esigenze imprenditoriali poste alla 
base della procedura di mobilità, esigenze che - almeno in presenza di determi-
nate, oggettive condizioni - rendono addirittura controproducente la necessità di 
coinvolgere nella procedura i lavoratori di tutto il complesso aziendale.

giudice, delle scelte di politica aziendale e delle ragioni addotte dal datore di la-
voro a fondamento del licenziamento collettivo, la comparazione dei lavoratori da 

addetti al settore o al ramo interessato dalla chiusura o dalla ristrutturazione, e 
non a quelli addetti all’intero complesso organizzativo e produttivo, soltanto qua-
lora si accerti che queste riguardino effettivamente in via esclusiva detto settore o 
ramo d’azienda ed esauriscano in tale ambito i loro effetti, non sussistendo inoltre 
in esso professionalità suscettibili di utilizzazione nel settore o ramo nel quale 

13.
14, poi, è stata 

12  Ancora in Not. Giur. lav., 2013, 692. In termini: Cass. civ., sez. lav., 09-05-2013, n. 10985, in Mass. giur. lav., 2014, 122, 

diminuire il costo del lavoro, il datore si può limitare ad indicare, nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità, 

del personale occupato nell’azienda, soprattutto al cospetto di un accordo con i sindacati che adotti il criterio di scelta del 
possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione” e Cass. civ., sez. lav., 12-08-2009, n. 18253, in Mass. giur. lav., 2010, 41, n. 
TATARELLI.
13  La si veda in Orient. giur. lav., 2007, I, 584. In termini C. App. Torino, 01-07-2005, in Notiziario giurisprudenza lav., 2005, 
780. Secondo Trib. Roma, 20-07-2000, in Giur. lav., 2000, 89; “Nella materia dei licenziamenti regolati dalla l. 23 luglio 
1991 n. 223, salvo i casi in cui la ristrutturazione riguardi solo uno dei settori aziendali o si riscontri una diversa e motivata 
esigenza aziendale, l’ambito entro il quale deve operare la scelta dei dipendenti da licenziare coincide con l’intero complesso 
aziendale”.
14  La si legga in Impresa, 2005, 1267.
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dipendenti da licenziare. Si trattava del personale dipendente dalla compagnia 
che assicura sui treni il servizio di vagone letto ed appartenente alla categoria dei 
manutentori-pulitori. Pur operando l’azienda in un ambito territoriale ampio, il 
criterio selettivo era stato limitato a coloro che operavano entro cento chilometri 

svolto non rendeva gli addetti fungibili sull’intero territorio nazionale, in quanto 
era necessario che la mansioni fossero svolte in loco.

della libertà di iniziativa economica privata cristallizzato nel precetto costituzio-
nale dell’art 41 (ed al principio di buona fede che informa l’intero diritto delle 
obbligazioni), da cui muovono tutte decisioni giurisprudenziali richiamate (come 
tutte quelle che riguardano la valutazione critica dei poteri datoriali), deve essere  

protetti (i lavoratori).
Questa conclusione, d’altro canto, è stata avvertita anche dalla giurisprudenza 

clausole inserite negli accordi sindacali che precedono i licenziamenti collettivi 
che consentono al datore di lavoro di mantenere in servizio dei lavoratori in re-
lazione ad esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale 

15.

15  Sentenza 12-01-2004, in Not. Giur. Lav., 2004, 351. Oppure come quella con la quale il Tribunale di Milano (del 18-06-
2001 in Orient. giur. lav., 2001, I, 608) ha ritenuto che: “In assenza di accordo con i sindacati, la facoltà dell’imprenditore di 
privilegiare il criterio tecnico organizzativo nell’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, se può essere legittima 

-
nazione dell’ambito spaziale (reparto, stabilimento aziendale etc.) e (o delle singole lavorazioni o settori produttivi, all’interno 
dei quali intende operare le scelte dei lavoratori da porre in mobilità, motivando le sue opzioni in termini tecnici e produttivi, 

alla riduzione del personale”.
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-
sferimento

dipendenti all’estero

sanitarie
1.12 Telefoni cellulari
1.13 Trasporto collettivo
1.14 Sportivi professionisti
2.1 Lavoro parasubordinato e  

 lavoro autonomo
3.1 Professionisti: le novità del 

-

4.1 La revoca

1.1 -
ratori dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori. Letteralmente sono 
i Rappresentano un esempio di compenso in natura erogato 
dal datore di lavoro.
La prima fondamentale distinzione è fra:
Generali: quelli corrisposti alla generalità o a determinate categorie di lavora-
tori;
Speciali: attribuiti esclusivamente ad alcune categorie di lavoratori.

normale retribuzione, e, in alcuni casi, anche di incentivare la produttività dei 
lavoratori.

alcune categorie, invece, non concorrono alla relativa formazione, e quindi non 
sono tassati.



La materia è stata oggetto di numerose evoluzioni normative, a partire dalla 

-

Spese sostenute per veicoli diversi da quelli destinati ad essere utilizzati esclu-
sivamente per l’attività aziendale, quindi uso promiscuo: si è passati da una 

Spese sostenute per i veicoli dati in uso ai dipendenti, in cui il passaggio della 

€ 4.131,66 per i motocicli;

1.3.1 Veicoli concessi in uso a dipendenti e collaboratori
E’ prassi consolidata la situazione del lavoratore dipendente subordinato o col-

quindi per scopi sia aziendali che personali, per la maggior parte del periodo 
d’imposta, un veicolo aziendale.

di maggior parte del periodo d’imposta, è richiesto l’utilizzo per almeno 184 

concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire per la maggior parte 

d’imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall’inizio dell’e-

nella misura massima del tutti i costi sostenuti per la gestione del veicolo 
stesso (acquisto, manutenzioni e riparazioni, rifornimento carburanti, pedaggi 
autostradali, ricevute parcheggi, premi assicurativi, tasse di immatricolazione e 

30% 
dell’importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, 
calcolato sulla base del costo chilometrico d’esercizio ricavabile dalle tabelle 

La percorrenza è determinata su base annua, quindi, si dovrà operare un raggua-
glio al periodo dell’anno durante il quale il dipendente utilizza promiscuamente 
il veicolo aziendale, conteggiando il numero di giorni per i quali il veicolo è 
assegnato, indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
Non concorre a formare il reddito del dipendente l’utilizzo di veicoli aziendali 
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esclusivamente per l’effettuazione di trasferte.

A livello operativo, è buona consuetudine stipulare, per iscritto, fra le parti 
coinvolte, dunque datore di lavoro e lavoratore, un contratto di comodato, uso 
o assegnazione, per il veicolo. Tale contratto, costituente parte integrante del 

Entrate territorialmente competente.

all’instaurazione del rapporto di lavoro, il contratto di comodato stipulato fra le 
parti dovrebbe recare apposito richiamo del contratto di lavoro.

-
presentato dal fatto che l’utilizzo del veicolo deve rientrare fra le mansioni ca-

-

1.3.1.1 Effetti in busta paga
Valore convenzio-

nale uso auto
-

pagare al dipendente e all’azienda, i contributi assicurativi e previdenziali sul 

1.3.1.2 Veicoli concessi in uso al dipendente per uso esclusivo aziendale
Se il veicolo viene concesso in uso al dipendente, ma non promiscuamente, 

criterio del valore normale; inoltre, l’utilizzo del veicolo esclusivamente per 

1.3.1.3 Auto di proprietà del dipendente

1.3.2 Veicoli concessi in uso a amministratori
-

le spese relative sono indeducibili per l’impresa.

in base al criterio del valore normale.
-
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a imposta in capo all’amministratore. L’eccedenza è deducibile per l’impresa 

-
disposizione di un verbale di assemblea ordinaria dei soci per le SpA, mentre 

-

1.3.3 Veicoli concessi in godimento a soci e familiari

comunque portare alla luce un comportamento elusivo della disciplina in mate-
ria di assegnazione di veicoli e altri beni a soci e familiari. Nella realtà dei fatti, 

privati.
-

beni aziendali di varia natura, la tassazione di un reddito diverso determinato 
dal confronto tra il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del dirit-
to di godimento. Tale differenza concorre a formare il reddito imponibile del 
socio o familiare utilizzatore. Esso rileva non in base al principio di cassa, ma 
si considera conseguito alla data di maturazione. Correlativamente, il soggetto 

sostenuti.
-
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Valore di mercato: è il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni 
e servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e allo 
stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o ser-
vizi sono stati acquistati o prestati o nel tempo e nel luogo più prossimi;

-
zio dell’utilizzo del bene, per conferire certezza e documentabilità.

1.3.4 La Circolare della Motorizzazione n. 23743/2014
-

poranea dei veicoli aziendali.
La nuova procedura prevede che venga annotato sulla carta di circolazione il 
nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur 

-
tuato considerando i giorni naturali e consecutivi, a prescindere che ci si trovi a 
cavallo d’anno.
Quindi, in controtendenza rispetto a quanto disposto con la Circolare n. 

-
-

raneamente intestato a nome di due o più utilizzatori.
Di conseguenza, sono esclusi dall’obbligo di annotazione sulla carte di circola-
zione:

Soggetti che utilizzano promiscuamente veicoli aziendali;
Lavoratori dipendenti che si alternano nell’utilizzo dello stesso veicolo azien-
dale.

personale dell’autoveicolo in capo all’utilizzatore e deve essere sempre anno-
tato sulla carta di circolazione. Sono esclusi anche gli autoveicoli concessi a 

esclusi coloro che effettuano l’attività di autotrasporto.
Nel caso in cui la norma deve essere applicata, la stessa vale per i dipendenti, 
per i soci, per gli amministratori, per i collaboratori dell’azienda e per i titolari 
di ditta individuale.

-
-

ti la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastro-
nomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.
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partita dalla considerazione che il valore dei buoni pasto eventualmente conces-
si concorre integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente (Ri-

si è giunti successivamente alla conclusione che anche i lavoratori a tempo par-
ziale la cui articolazione del lavoro non prevede una pausa pranzo, ove fruisca-

L’indennità sostitutiva di mensa è imponibile per la parte che eccede l’importo 

temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o ser-
vizi di ristorazione. Negli altri casi è completamente imponibile.

1.4.1 Trasporto ferroviario
Costituisce reddito, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’impor-

-

forfettaria.

1.4.2 Stock options
Con un piano di stock option, la SpA offre, a singoli o a piccoli gruppi di dipen-
denti, diritti di opzione su azioni proprie o di società del gruppo. Esercitando 

opzione.
-

ponibile contributivo dei redditi derivanti dall’esercizio di piani di stock option 
non è subordinata ad alcuna condizione e, quindi, la differenza tra valore di 
mercato delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il prez-
zo pagato dal dipendente è sempre escluso dalla base imponibile contributiva. 

1.4.3 Azionariato diffuso
Non concorre a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità 

siano cedute prima di tre anni dalla percezione.
L’offerta delle azioni deve essere concessa a tutti i dipendenti con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part time (Risoluzione 

-
ralità dei dipendenti sia presa in considerazione al momento iniziale del piano 
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di azionariato diffuso.
Qualora il requisito del mantenimento delle azioni per tre anni non venga rispet-
tato, l’importo non assoggettato a imposizione al momento dell’assegnazione è 
tassabile come reddito da lavoro dipendente nel periodo d’imposta in cui avvie-
ne la cessione.

1.4.4 Altri: somme erogate per asili nido, borse di studio, contributi previdenza 
complementare, servizi aziendali di ricreazione, istruzione, assistenza e culto

-
pri dipendenti determinati servizi, anche in favore dei familiari dei lavoratori, o 

formare il reddito da lavoro dipendente.

invece, di erogazioni in denaro, il datore di lavoro potrà non operare la ritenuta 

dipendente.
Concorre dunque alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l’utilizzo 

vi è dunque tassabilità in capo al lavoratore del valore normale corrispondente 
all’utilizzo di tali servizi. Le spese sostenute dal datore di lavoro sono relative 

culto. 
Relativamente, invece, alle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità 

-
zione necessaria, in tal senso, è rappresentata dalla produzione di idonea docu-
mentazione dalla quale si evinca che le somme erogate sono state effettivamente 
destinate alla copertura delle spese previste.

1.5 Prestiti ai dipendenti
-

caso, evidentemente, l’azienda lascia libertà discrezionale di scelta ai propri 
lavoratori in merito all’istituto di credito cui rivolgersi. L’intervento del datore 

-
ziamento erogando il contributo direttamente sul conto corrente del dipendente 
cui la banca preleva le rate del prestito o direttamente sul cedolino paga.

-
cembre di ogni anno e gli interessi al tasso praticato dalla banca che concede il 
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Partendo dal presupposto che i contributi previdenziali e assistenziali nascono 
con lo scopo di garantire al lavoratore dipendente future prestazioni sotto forma 
di erogazioni in forma di capitale o di rendita, essi non concorrono alla forma-
zione del reddito da lavoro dipendente in quanto versati dal datore di lavoro o 
dal lavoratore in applicazione di norme di legge, senza limitazioni di importo; 
seguono la medesima disciplina i contributi di assistenza sanitaria versati dal 

-
plicazione di norme di contratto collettivo o in virtù di accordi aziendali, per un 

-
spone che, in caso di fabbricati concessi al dipendente in locazione, in uso o in 

-
le del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti, e quanto corrisposto dal 
dipendente per l’utilizzo del fabbricato.
Si prescinde dalla considerazione che il fabbricato sia di proprietà del datore di 

Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio 
stesso, si assume il 30% della predetta differenza. Per i fabbricati che non de-
vono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone 
di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello deter-
minato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del 
fabbricato.
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-
condo diverse modalità:
Rimborso analitico a piè di lista;
Rimborso forfettario;
Rimborso misto (indennità + vitto o alloggio);
Rimborso misto (indennità + vitto e alloggio).

effettivamente sostenute, dietro presentazione di idonea documentazione. Tali 
-

15,49 al giorno.
-

ra a copertura delle spese; non vi è obbligo di produrre alcuna documentazione. 

l’ulteriore rimborso delle spese di viaggio.

di vitto o alloggio non costituisce reddito. L’indennità non costituisce reddito 

al giorno. Non costituisce reddito nemmeno l’ulteriore rimborso delle spese di 
viaggio.

e alloggio non costituisce reddito. L’indennità non costituisce reddito entro i se-

Non costituisce reddito nemmeno l’ulteriore rimborso delle spese di viaggio.

comunale non costituisce reddito per il lavoratore, a prescindere dal metodo di 
rimborso applicato.

costituiscono reddito da lavoro dipendente, con la sola esclusione dei rimborsi 
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.
Le indennità corrisposte ai trasfertisti, ovvero a soggetti tenuti per contratto 
all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre diversi e variabili, 
anche se corrisposte con carattere di continuità, nonché le indennità di volo 
e navigazione, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro 
ammontare
Le indennità di trasferimento e di prima sistemazione, non concorrono a forma-
re il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessi-

nazionale, e € 4.648,11 per quelli al di fuori del territorio nazionale.
-

plica solo per le indennità corrisposte per il primo anno (Circolare Agenzia 
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Gli assegni di sede costituiscono reddito nella misura del 50% del loro ammon-
tare.

-
getto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco dell’anno soggiornano 
nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base 
delle retribuzioni convenzionali.

-
riori a tale soglia, vengono tassati per intero, e non solo per l’eccedenza.

Polizze per assicurazioni a copertura rischi derivanti da infortuni sul lavoro e 

Polizze miste, che prevedono un indennizzo in caso di morte o inabilità oppure 
una rendita alla scadenza del periodo di assicurazione;
Polizze a copertura di somme dovute a titolo di risarcimento danni causati dai 
dipendenti nell’esercizio della prestazione lavorativa.

aggiuntivi versati per polizze a copertura di tali rischi non costituiscono fringe 

vanno inclusi nella retribuzione imponibile nel periodo paga di corresponsione. 

Tali premi sono soggetti inoltre a contribuzione previdenziale.
Relativamente alla stipula di polizze sanitarie, le erogazioni concorrono alla 
tassazione come redditi da lavoro dipendente. Quindi, i premi corrisposti dal da-
tore di lavoro nel rispetto di contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali 
per polizze assicurative che rimborsano le spese sanitarie sostenute dal lavora-
tore, rientrano nel reddito imponibile nel periodo paga di corresponsione.
Se il dipendente sostiene una spesa sanitaria, che viene rimborsata dal datore di 

Di contro, non rientrano nel reddito del lavoratore i premi corrisposti dal datore 
di lavoro per polizze assicurative relative a malattie contratte a causa del servi-
zio prestato.
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1.12 Telefoni cellulari
L’apparecchio potrà essere sia di proprietà dell’impresa che lo assegna al dipen-

imponibile, occorre valutare se ed in che misura l’impresa rifonda o paghi di-

inerenti l’attività lavorativa.
Nell’ipotesi in cui il cellulare sia assegnato, per l’utilizzo esclusivamente perso-
nale,
del valore normale.

-
-

piego e manutenzione relativi a telefoni cellulari sono deducibili, per l’impresa, 
nella misura dell’80%.
Per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente, nel  caso provveda al rim-

-
-

le che potrebbe essere determinato attraverso l’ordinario canone comunemente 
addebitato da imprese di noleggio delle telefono cellulare.

1.13 Trasporto collettivo
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le prestazioni di ser-
vizi di trasporto collettivo rese alla generalità dei dipendenti da parte del datore 

-
gitto casa-lavoro e alla condizione essenziale di riferimento alla generalità dei 
dipendenti.

lavoro.

1.14 Sportivi professionisti
Per gli atleti professionisti si prende come riferimento il 15% del costo dell’at-
tività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche per le trat-
tative relative alle prestazioni sportive degli stessi atleti professionisti (art. 51 

-
sposte dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle 
trattative di acquisto, cessione e rinnovi contrattuali. 

2.1 Lavoro parasubordinato e lavoro autonomo
Dato che i compensi percepiti dai lavoratori parasubordinati sono assimilati ai 

-
mente anche a tali rapporti.

lavoratore autonomo costituisce compenso.
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Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acqui-
state direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il 
professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più ri-
addebitare in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la dedu-
zione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio 
reddito di lavoro autonomo. A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio 
sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quin-
di da quest’ultimo integralmente dedotte. L’art. 10 del decreto legislativo dispo-

4. 1 La revoca

potestà dispositiva è contemplata nell’ambito del contratto collettivo, ovvero, 
-

-

revoca è legittima, ma il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la corre-
sponsione di un importo aggiuntivo di retribuzione per compensare la perdita 
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di Dott.ssa 
Emiliana M. Dal Bon
Consulente del lavoro in Modena e 
Milano

1. prossimità
Lo strumento della contrattazione col-
lettiva ha assunto nel nostro ordinamen-
to un’importanza sempre maggiore gra-
zie, in particolar modo, al rilievo che il 
Legislatore le ha voluto riconoscere. 
La maggior parte delle normative in 
materia giuslavoristica, infatti, contiene 
numerosi rinvii alla contrattazione col-

-
vedere discipline di dettaglio o anche di 
derogare, in melius, alla legge1

di cui si parla si riferiscono allo stru-
mento contrattuale nella sua interezza, 

compito ai CCNL ma dando rilievo, in-
vece, anche alla contrattazione colletti-
va cd. di secondo livello .
L’obiettivo del Legislatore parrebbe 
essere quello di attuare una sorta di 
sussidiarietà verticale che, per quan-
to possibile, avvicini la disciplina del 
rapporto di lavoro ai suoi protagonisti, 

questo modo, grazie allo spazio creato 
dalla deleghe ai contratti collettivi, le 
concrete esigenze aziendali, territoriali 
o settoriali possono trovare una soddi-
sfazione maggiore e più precisa. 

ha previsto una nuova forma di contrattazione collettiva, quella cd. di prossi-

1.
da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in 

1   Molti i rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nel D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 in materia di durata della prestazione 
lavorativa e orario di lavoro; nel D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, in materia di lavoro a tempo parziale; nel D.lgs. 10 settembre 
2003 n. 276 in tema di somministrazione di lavoro, di lavoro intermittente e di lavoro ripartito; nel D.lgs 14 settembre 2011 n. 
167 contenente la disciplina dell’apprendistato.
2   Quando si parla di contrattazione collettiva di secondo livello ci si riferisce agli accordi che nascono in ambito aziendale o 
territoriale, nel rispetto dei principi dei CCNL.
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azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vi-
-
-

sati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario 
relativo alle predette rappresentanze sindacali -
pazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di parteci-
pazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di 
competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, 
agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con rife-
rimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla  e inquadramento del per-
sonale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o -
sibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla sommi-
nistrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità 
di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni 

conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto 
di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamen-
to della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della 

-
mento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la 
malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenzia-

.
rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti 

dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le 
deroga alle disposizioni 

regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. omissis3

3-bis. omissis4

Dal testo di legge emergono le caratteristiche e le peculiarità dei contratti di 
prossimità che possono essere così riassunte:
-
- forza derogatoria alla legge e ai CCNL, anche in peius.

Le intese sottoscritte a livello aziendale o territoriale a norma dell’art. 8 sa-

3   Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale 

stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

a) all’alinea, le parole: “e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione 
comunitaria, ed applicati”; 
b) dopo la lettera b), e’ inserita la seguente: “b-bis) condizioni di lavoro del personale”. 
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a patto che:
1. siano il risultato di una contrattazione condotta dalle associazioni dei lavo-
ratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale 
ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;

criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali. 

- alla maggiore occupazione, 
- alla qualità dei contratti di lavoro, 
- all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, 
- alla emersione del lavoro irregolare, 
- agli incrementi di competitività e di salario, 
- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, 
- agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

Sono queste, dunque, le esigenze cui i contratti collettivi di prossimità pos-

agire in favore delle imprese e dei lavoratori. Nel particolare momento storico 
che l’economia sta attraversando alcuni degli aspetti evidenziati dal Legisla-
tore assumono forte rilievo: si pensi, ad esempio, alle potenzialità di questi 
accordi cd. di prossimità nella gestione delle crisi aziendali e occupazionali. 

permettere un contenimento dei costi e una miglior gestione delle risorse uma-
ne tale da scongiurare il ricorso a forme di riduzione dell’organico aziendale5.

cui le parti possono agire attraverso i contratti di prossimità. Si tratta, in ge-
nerale, di ambiti inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con 

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie6;
b)

personale ;

5  I contratti di prossimità, infatti, sono spesso utilizzati per ottenere saving economici che permettono di evitare procedure di 
mobilità e licenziamenti collettivi, o il ricorso a contratti di solidarietà che, pur salvando l’organico aziendale, irrigidiscono e 
limitano le possibilità dell’azienda di procedere a licenziamenti di qualunque tipo.
6  I limiti al potere di controllo del datore di lavoro sono attualmente imposti dall’art. 4 St. Lav. (L. 300/70) che stabilisce che: 

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza 
del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati 
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. 
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità 
per l’uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo 
comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescri-
zioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di 
cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, 
la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.” Grazie alla previsione del D.L. 138/2011, 
attraverso la contrattazione di prossimità sarà possibile regolare l’utilizzo di nuovi sistemi di controllo quali i GPS, i computer, 

7  Potendo derogare alla legge, la contrattazione di prossimità potrebbe: estendere il periodo di adibizione a mansioni supe-

-
derarsi ‘equivalenti’(art. 2103 c.c.); le parti potrebbero escludere la promozione automatica o, per l’ipotesi inversa di deman-
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c)
al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla sommini-
strazione di lavoro8;

d) alla disciplina dell’orario di lavoro9;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese 

alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conse-
guenze del recesso dal rapporto di lavoro10.

8  Ulteriori spazi di intervento della contrattazione di prossimità, rispetto ai campi di integrazione riconosciuti dal D.lgs 
368/2001 e dal D.lgs 276/2003 nella disciplina del contratto a termine e della somministrazione: possibilità di derogare alle 
conseguenze del mancato rispetto delle pause tra un primo ed un secondo contratto a termine tra le medesime parti; possibilità 
di derogare alle conseguenze di un’eventuale seconda proroga; estensione delle previsioni di ricorso allo staff leasing; possi-

alla somministrazione di lavoro, ovvero liberalizzare il ricorso a tale fattispecie contrattuale. Nei contratti a orario ridotto, 

intervento permangono, ad esempio: variazione delle maggiorazioni contrattualmente previste; estensione dei casi di ricorso; 
variazione dei tempi di preavviso per il ricorso alle prestazioni.

gestione dei tempi di lavoro. Ciò che può essere preso in considerazione a livello di contrattazione aziendale è: la possibilità 
di derogare le disposizioni contrattuali circa i termini di recupero delle banche ore o di fruizione dei permessi; la possibilità di 
individuare nuove mansioni discontinue; la possibilità di superare i limiti di straordinario in determinati periodi dell’anno; la 
possibilità di derogare in peius la disciplina delle ferie (in questo caso, ad esempio, si dovrebbe tener presente la convenzione 

-

10  Grazie alla contrattazione di prossimità potrebbe essere possibile derogare alle limitazioni legali e contrattuali riguardo: il 
numero degli apprendisti assumibili; le retribuzioni in fase di assunzione; la possibilità di ricorso ai contratti atipici; aumento 
del periodo di prova; aumento della durata minima dell’apprendistato; trasferimento del lavoratore anche in assenza di motivi 
oggettivi. In merito alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, 

in maniere differenti, a: termini di impugnazione; termini di preavviso - deroga artt. 2118 e 2121 c.c.; riconoscimento delle 
motivazioni integranti i recessi; rispetto della contrattazione gestionale; possibilità di risarcimento e alla reintegrazione; dila-
zione del TFR e delle indennità connesse alla cessazione del rapporto in deroga art. 2120 c.c. In merito alla procedura per il 
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delle conseguenze del recesso di lavoro, il Legislatore ha voluto contenere l’a-

è concessa in ambito di:
licenziamento discriminatorio;
licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;

di età del bambino;
licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo pa-
rentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del 
lavoratore;

Questa puntualizzazione si è resa necessaria per preservare gli ambiti di tu-
tela di cui sopra dalla forze derogatoria riconosciuta dalla legge ai contratti 

collettivi di prossimità, solo ed unicamente quando disciplinino le materie 
elencate, possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge e alle re-
lative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

alla possibilità di una disciplina restrittiva o peggiorativa delle condizioni pre-
viste dalla legge e dai CCNL. 
Limiti a questo ambito di azione sono, non solo le materie espressamente elen-

dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Sul 

della normativa comunitaria e internazionale relativa alle materie oggetto del-
la contrattazione di collettività. Se, infatti, la disciplina costituzionale è nota e 
di semplice reperimento per tutti i soggetti che operano in ambito giuslavori-
stico11, diverso discorso è da farsi in relazione alle disposizioni vincolanti po-

comunitaria e internazionale, infatti, entra a far parte del nostro ordinamento o 
automaticamente, come ad esempio avviene nel caso dei Regolamenti comuni-
tari, e quindi senza particolare risonanza se non la pubblicazione nella Gazzet-

che non sempre riportano l’intera disciplina, limitandosi più frequentemente a 
richiamarla rendendola vincolante anche per l’ordinamento italiano11. Proprio 
per questo è opportuno prestare particolare attenzione al vincolo e al limite 
della normativa comunitaria e internazionale poiché il rischio di non aver op-
portunamente approfondito la ricerca in tal senso è tutt’altro che remoto.

licenziamento collettivo le intese potrebbero riguardare anche la possibilità di: elevare la soglia numerica per l’applicazione 
della tutela reale, ‘sbloccando’ il limite delle 15 unità assunte a tempo indeterminato (che spesso si presenta come un abito trop-
po stretto rispetto allo sviluppo aziendale ed alle concrete possibilità di offrire occupazione stabile); escludere il risarcimento 
per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la reintegrazione e prevedere che la reintegrazione possa essere l’unica 
conseguenza del licenziamento illegittimo nelle imprese ove si applica la tutela reale.
11  Questo è ciò che avviene quando l’atto legislativo esterno da riconoscere sia un Trattato internazionale o una Direttiva 
comunitaria.
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Ricapitolando, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché delle di-
sposizioni comunitarie e internazionali in materia di lavoro, gli accordi collet-
tivi cd. di prossimità:

sono contenuti nei contratti collettivi aziendali o territoriali conclusi da 
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali 
operanti in azienda;

-
sultino sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle 
predette rappresentanze sindacali;

lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emer-
sione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, 
alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e 
all’avvio di nuove attività;

operare anche in deroga alle disposizioni di legge e dei CCNL.
Vista l’incidenza della normativa sulla disciplina dei rapporti di lavoro e, in 
particolar modo, la possibilità attraverso i contratti di prossimità di derogare, 
ossia andare contro, alla legge e ai contratti collettivi, non stupisce che l’art. 8 

-
stione di costituzionalità proposta dalla Regione Toscana, precisando, inoltre, 

come abbiamo già affermato, i contratti aziendali o territoriali conclusi secon-

legge e dei contratti collettivi solo in quanto operino in una delle materie, e 

La materia del contratto a tempo determinato ha subito in questi ultimi anni 

necessità di tutelare i lavoratori da abusi e precarietà, dall’altro .

-
trattazione collettiva, anche di secondo livello, all’interno delle disciplina del 
contratto a tempo determinato. 

-
messa l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subor-
dinato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi 

erano intervenuti sul D.lgs. 368/01 anche il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 e la cd. Riforma Fornero, ossia la L. n. 92 del 28 
giugno 2012. E questo solo per menzionare gli interventi che hanno avuto maggior risonanza.
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riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salva diversa disposizione 
degli accordi sindacali. 

-
vo nazionale, aziendale o territoriale, le parti contrattuali possono derogare a 
questa disposizione concedendo la possibilità di stipulare contratti a termine 
anche se successivi a procedure di licenziamento collettivo.

L’art. 5, comma 3, nel prevedere la disciplina del cd. stop&go per la 
successione di contratti a termine, stabilisce che tale regola non trova applica-
zione, oltre che nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali 
di cui al comma 4-ter, anche in relazione alle ipotesi individuate dai contratti 
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale. 

derogare alla regola dello stop&go.

livello nazionale, territoriale o aziendale la possibilità di derogare alla durata 
massima (36 mesi) del rapporto a tempo determinato tra lo stesso datore e la-
voratore per le medesime mansioni.

Ancora l’art. 5 prevede, al comma 4-quater, che i contratti collettivi, 
anche di secondo livello, possano stabilire una regolamentazione del diritto di 

contratti collettivi nazionali di lavoro possano prevedere modalità e strumenti 
diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportu-

la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

informare i lavoratori circa i posti vacanti nell’impresa.

-
po determinato (cd. clausole di contingentamento).

La materia dei contratti a termine, inoltre, rientra anche nell’elencazione 
13 -

re derogata attraverso lo strumento dei contratti di prossimità. Se, infatti, con 

aziendali e territoriali possono derogare, nel rispetto della legge e dei CCNL, 
alla disciplina legislativa nelle singole tematiche e per quanto espressamente 
delegato, con i contratti di prossimità, invece, sarebbe possibile derogare an-

13  Art. 8, co 2, lett. c).
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-
sono prevedere regole che siano in contrasto con la Costituzione o con le di-
sposizioni comunitarie ed internazionali in materia di lavoro. Tali limiti non 
devono assolutamente essere sottovalutati, soprattutto considerando la fram-

-
minato

-
sente qualora si voglia intervenire in senso derogatorio rispetto alla legge e ai 

La Direttiva in parola recepisce un Accordo quadro14 sul lavoro a tempo de-
terminato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti 
e i rapporti di lavoro a termine. Tali principi vengono posti con l’intenzione 
di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applica-
zione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la 
prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti 
o di rapporti di lavoro a tempo determinato (cit. punto 14 del considerato che).
Dall’analisi dell’accordo quadro recepito con la direttiva in parola emerge 
che tra i principi generali ispiratori della disciplina comunitaria in materia di 
contratto a tempo determinato vi sono:

la parità di trattamento dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori di 

14  Si tratta dell’Accordo Quadro concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES 
- Confederazione europea dei sindacati (CES), in inglese European Trade Union Confederation, ETUC - , CEEP - Centre
européen des employeurs et entreprises fournissant des services publics - e UNICE - Union of Industrial and Employers’ Con-
federations of Europe).
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pari livello assunti a tempo indeterminato;
la necessità di uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile 
sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.

Molto importante è la precisazione con cui si afferma che l’accordo, e quindi 
anche la direttiva, si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di 
quelli messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia 

si instaurando nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro (in par-
ticolare, nell’ambito del lavoro interinale la disciplina comunitaria è contenu-

europeo e dal Consiglio).
-

tolinea l’importanza imprescindibile (da cui si deduce l’impossibilità di dero-
ga attraverso il contratto di prossimità) del principio di non discriminazione15,
affermando che:
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno fa-
vorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di 
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non 
sussistano ragioni oggettive;
se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
Proseguendo, alla clausola 5, l’accordo quadro impone che le legislazioni na-
zionali in tema di apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato 
prevedano una o più misure relative a:

a)
o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo deter-
minato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a 

cui sopra deve essere prevista dalla Legislazione nazionale. 

la durata massima, di 36 mesi, totale dei contratti o rapporti di lavoro a 
tempo determinato successivi16;
un numero massimo di 5 rinnovi (proroghe) del medesimo contratto (at-
tuabili sempre nel limite massimo dei 36 mesi) .

15  Il principio in parola è stato recepito dal D.lgs. 368/01 all’art. 6 che stabilisce: Al prestatore di lavoro con contratto a 

trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli 

periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. 
16  Cfr. art. 1, comma 1: È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non 
superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe (…).
17  Previsione contenuta nell’art. 4: Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, 

un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione 
che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo 
riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.



attraverso contratti di prossimità 
non potrebbero essere derogate entrambe queste discipline contemporanea-
mente, stante il fatto che la disciplina comunitaria prevede che (almeno) una 
o più delle misure elencate devono essere presenti nella disciplina nazionale.
La clausola 6, poi, stabilisce che:
i datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti 
che si rendano disponibili nell’impresa o stabilimento, in modo da garantire 
loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavora-
tori.
Anche in questo senso, quindi, sembrerebbe potersi affermare che i contratti 
di prossimità non possano derogare, annullandola, la disposizione dell’art. 9, 

18 proprio in materia di informazione circa i posti 
vacanti. 

-
done l’azione, la contrattazione di prossimità:

al rispetto del principio di non discriminazione e parità di trattamento 

disposizioni che violino tale principio;
a mantenere nella disciplina del contratto a termine almeno una delle 

(durata massima di 36 mesi, comprensivi di proroghe, del contratto a 
termine) e dall’art. 4, co 1 del medesimo decreto (legittimazione di un 
massimo di 5 proroghe, nell’arco dei complessivi 36 mesi, riferite alla 
stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo 
determinato);
a garantire al lavoratore assunto a tempo determinato le stesse possibilità 
di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori informandolo sui 
posti vacanti nell’impresa.

-
ne rispetto alle esigenze aziendali, concrete, possano essere attuate mediante 

termine. 

contratti a tempo determinato nelle aziende del settore terziario distribuzione 
e servizi nella Provincia autonoma di Bolzano, volto a rendere lo strumento 
del contratto a termine maggiormente calzante alle esigenze di forte stagiona-

stagione e così via, che prescindono dal numero di lavoratori in organico al 1° 

per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa, 
in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. 

-
sentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende. 
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gennaio dell’anno e non sottostanno ad alcun limite quantitativo.
-

plessivo dei 36 mesi. 

che intendono utilizzare gli spazi offerti dalla contrattazione e dalla legge 

comparto.
L’accordo in parola agisce sul contratto di lavoro intermittente, sul contratto 

-
cessione dei contratti a termine tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro 

-
- 30 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi.

-

di durata complessiva dei rapporti a termine tra la stessa impresa e lo stesso 
lavoratore, da sottoscrivere presso la DTL.
Con riguardo alla prima previsione occorre tenere presente che il contratto di 

-
-

dovesse essere di 60 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 90 giorni 

-
gliorativa rispetto a quella legislativa, prevedendo un periodo di stacco tra un 

-

-
nistica, stabilendo, in deroga alla legge, una disciplina peggiorativa in termini 

-
viscenza della disciplina legislativa o della contrattazione collettiva nazionale 
se più favorevole (attraverso, ad esempio, una frase del tipo salva diversa e 
migliorativa disciplina legislativa o contrattuale), se ne ricava che la norma-
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Patrizia Tiraboschi
Avvocato del Foro di Bergamo

Sommario:
1.
2. La giusta causa di recesso 

datoriale: tra Collegato La-

civ.
3. L’elemento soggettivo nella 

4.
-

to disciplinare: disciplina e 

post-Fornero

1.
ad una inadempienza del prestatore di lavoro. 

di recesso, ossia di un inadempimento talmente grave da non consentire neppure 
temporaneamente la prosecuzione del rapporto di lavoro (1), ovvero nell’ipotesi di 
un notevole inadempimento del lavoro agli obblighi contrattuali ai sensi dell’art. 

) e nella 
maggior parte della dottrina la tesi secondo cui è necessario che lo stesso sia 
comminato nell’ambito e nel rispetto del procedimento disciplinare di cui all’art. 

tutelato (3), del lavoratore preventivamente alla comminazione della sanzione.

2  Sentenza Cassazione n.4823 del 01/06/1987.
3  In tal senso, a tutela del diritto di difesa del lavoratore, Corte costituzionale, Sentenza n. 204, 30 novembre 1982.

Quadro normativo:
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Cod. civ.
Costituisce oggetto di discussione, anche in termini di certezza giuridica, la 

valutazione della sussistenza o meno di giusta causa di recesso, occorre segnalare 

relazione alla presenza di due, distinti, elementi: da un lato la effettiva sussistenza 
del fatto materiale, consistente nella condotta (azione o omissione) del lavoratore, 
dall’altro lato la presenza del c.d. elemento soggettivo, ossia la partecipazione 
(quantomeno a titolo di colpa) del lavoratore nella azione o omissione di cui sopra.

di prevedere ipotesi tipizzate di giusta causa di licenziamento. Tale previsione, 

Nonostante il dettato normativo di cui al Collegato Lavoro, che peraltro vincola 

collettiva, ha invero trovato un’applicazione limitata nella pratica, ulteriormente 

al Giudice la facoltà di valutare, nelle fattispecie disciplinari, la proporzionalità 
delle sanzioni adottate, affermando il principio secondo il cui le ipotesi di giusta 
causa previste dai contratti collettivo non vincolano il giudice.
Anche alla luce della pronuncia di cui sopra, quindi, resta assegnato in via 

comminata in seguito all’inadempimento del lavoratore, ivi compresa pertanto 

delle previsioni di contrattazione collettiva, unitamente agli ulteriori elementi 
che emergeranno in relazione alla contestazione, ivi compreso l’elemento di 
partecipazione soggettiva che si è già avuto modo di anticipare.

Proprio nell’ambito del provvedimento di cui sopra si ribadisce la rilevanza, nella 
valutazione di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione comminata (nella 
fattispecie il licenziamento per giusta causa), dell’elemento soggettivo. 

contestato], come un qualunque fatto storico richiede la contestualizzazione del 
fatto medesimo e la sua collocazione nel tempo, nello spazio, nella situazione 
psicologica dei soggetti operanti, nonché nella sequenza degli avvenimenti e 
nelle condotte degli altri soggetti che hanno avuto un ruolo nel fatto storico in 
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(dettagliatamente) elencate dal Giudice della fase sommaria, coerentemente a 
quella giurisprudenza che ritiene il fatto contestato quale fatto giuridico inteso 
non solo come fatto globalmente accertato nella sua componente oggettiva e di 
partecipazione soggettiva.

Comportamento che dovrà essere valutato, in concreto, alla luce dei molteplici 
elementi già anticipati e che solo valutati globale potranno determinare la effettiva 

4).
La gravità dell’inadempimento deve essere valutata nel rispetto della regola 

solo ove l’inadempimento sia tale da non consentire, neppure temporaneamente, 
la prosecuzione del rapporto di lavoro, in considerazione del venir meno, 

valutata in concreto, in relazione cioè alla realtà aziendale e alle mansioni svolte.

di Cassazione che, a confermando la pronuncia di Appello, ha convalidato il 
licenziamento per giusta causa comminato ad un lavoratore in seguito a violento 

verbale con il diretto superiore (…) fu determinato da una comprensibile, seppure 
censurabile, reazione del lavoratore, determinata dall’atteggiamento ostile tenuto 

Tra le più recenti sentenze di Cassazione in materia di giusta causa di licenziamento, 

valutazione di proporzionalità tra condotta del lavoratore e proporzionalità della 
sanzione applicata dal datore di lavoro, dall’organo giudiziale all’elemento 

essenziale accertare l’elemento soggettivo essendo ben diversa la gravità connessa 
all’inadempimento del prestatore a seconda che lo stesso abbia partecipato alla 
condotta con dolo, colpa grave o colpa. Elemento che dovrà essere provato, non 

Nel caso di specie la Corte di cassazione individua tuttavia un minimum 

4  C. Cass. 10 dicembre 2007 n. 25743.
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alle mansioni dallo stesso svolte. La violazione a tale minimum comportamentale, 
giuridicamente afferente all’elemento della diligenza minima attesa nello 

causa di licenziamento. Nel caso di specie, la Cassazione si è trovata a statuire 
sulla legittimità del licenziamento comunicato alla cassiera che non si era resa 
conto che la cliente anziché riporre la spesa, non potendola pagare con carta di 
credito, si era allontanata con gli acquisti non pagati. La dipendente era quindi 
stata licenziata per giusta causa, in seguito a contestazione disciplinare. La 
Cassazione pronuncia nell’accogliere il ricorso datoriale il seguente principio: 

supermercato è quello di richiedere dagli avventori il pagamento della merce 
prelevata ovvero di pretendere la restituzione della merce ove il pagamento non 

l’avventore mostri di volersi allontanare dall’esercizio commerciale portando con 

valutazione di proporzionalità, debbano essere tenute in considerazione, come già 
l’Ordinanza del tribunale di Bologna di cui sopra, numerose variabili anche di 

il pagamento della stessa e la situazione di plurime casse o di pochi avventori che 
avrebbero consentito alla lavoratrice di espletare le sua mansioni di cassiera con 

Pare pertanto che alla luce di tale orientamento, invero maggioritario, risulta (di 
fatto) alquanto gravoso per il datore di lavoro poter prevedere, alla luce degli 
elementi integranti la fattispecie, la sussistenza o meno di una giusta causa di 
recesso (5).

disciplina dei licenziamenti disciplinari. 

lavoro: si è recepito a livello normativo il principio, già ampiamente maturato in 

motivo soggettivo o sorretto da giusta causa) possa avvenire esclusivamente nel 

espressamente che gli effetti del recesso retroagiscano alla data di avvio del 
procedimento, in tal modo superando gli effetti sospensivi di eventi patologici 
insorti nelle more del procedimento; si è previsto l’obbligo di comunicazione dei 
motivi del licenziamento nella comunicazione dello stesso.

licenziamento per “lieve”(da valutazione del Giudice di merito) insubordinazione perpetrata dal dipendente nei confronti del 
superiore gerarchico.
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ipotesi di illegittimità nella procedure disciplinari poste a fondamento del recesso 
ha limitato le conseguenza risarcitorie derivanti da vizi meramente formali. Vizi 
che, in talune pronunce giurisprudenziali, avevano condotto alla applicazione 
del c.d. regime tutela reale (ante riforma) anche ad datori di lavoro con meno di 

del recesso.

intervenuto sul regime sanzionatorio applicato ai datori di lavoro che occupino 
alle loro dipendenze più di quindici dipendenti (6).

illegittimità del licenziamento, sono allo stato ipotizzati tre diversi regimi la 

discriminatorio ( ), ove il giudice accerti la insussistenza del fatto contestato 

sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari 

licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro 
di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata 

6  Le disposizioni dell’art. 18, L. n. 300/1970 si applicano in particolare: “al datore di lavoro, imprenditore o non imprendi-

alle sue dipendenze piu’ di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, 
imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola 
che nel medesimo ambito territoriale occupa piu’ di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente 
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu’ di 
sessanta dipendenti.”.
7  Ai sensi del comma 1, art. 18, L. n. 300/1970 si applicherà il c.d. regime reintegratorio pieno.
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all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello 

somma, chiarisce il legislatore dovrà tuttavia essere dedotto l’aliunde perceptum, 
ossia quanto il lavoratore abbia percepito nelle more del procedimento in seguito 
a svolgimento di altra attività lavorativa, ovvero l’aliunde percipiendum, ossia 
quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla 
ricerca di una nuova occupazione.

inadempimento, sanzioni conservative (8). Come noto la maggior parte dei CCNL 
allo stato operativi prevede ipotesi tipizzate di infrazioni comportanti la sanzione 

rientranti nella norma. 

determinati comportamenti dei lavoratori sanzioni disciplinari conservative il 
giudice di merito nel valutare la legittimità della sanzione applicata deve attenersi 
alla previsione contrattuale e non gli è consentito apprezzare la condotta del 
lavoratore come causa che legittimi l’adozione del licenziamento da parte del datore 
di lavoro. Ma si è precisato che per escludere che il Giudice possa discostarsi dalla 
previsione del ccnl è necessario che vi sia integrale coincidenza tra la fattispecie 
contrattualmente prevista e quella effettivamente realizzata, restando per contro 
una diversa e più grave valutazione possibile (e doverosa) quando la condotta del 
lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi estranei (e aggravanti) rispetto 

Alternativamente e in via sussidiaria a tale primo regime, il Legislatore, con il c.d. 

il Giudice confermi il licenziamento con diritto del prestatore di lavoro alla 

alle dimensioni aziendali ed al comportamento delle parti.

di licenziamento, il Giudice confermerà, ove accerti la sussistenza di meri 
vizi formali, il licenziamento ma dovrà condannare il datore di lavoro ad un 
risarcimento tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità (c.d. regime 
risarcitorio attenuato).

8  Si veda, anche in tal senso, la già citata Ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 ottobre 2012.



65

PARTE II

a cura di Romano Benini



66

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO
SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Per capire la realtà oltre le chiacchie-
re e le posizioni strumentali non c’è 

niente di meglio di guardare le cifre. La 

-
ro ha recentemente pubblicato l’analisi 

per le politiche del lavoro, descritta nelle 
sue varie componenti: politiche passive, 
attive, servizi, incentivi e sgravi. Poiché 
sono le politiche che fanno la politica, 
da questa valutazione e comparazione di 
dati emerge l’evidenza di una politica 
del tutto disattenta all’attivazione dei 
cittadini e dei disoccupati al lavoro e 

-
nava ai tempi della grande crisi del lavoro fordista, più o meno affrontata già  
trent’anni fa: dare un risarcimento al disoccupato che sta a casa e riempire di 

logica che ha funzionato poco in passato e che ora non funziona proprio più.
-

oggi, resti molto al di sotto della spesa delle altre nazioni europee. Ci sono circa 

considerazioni : negli anni della crisi la spesa italiana è aumentata, mentre quella 

di molto al di sotto di quella delle altre nazioni europee per una motivazione di 
fondo: le risorse per il reddito di cittadinanza dato ai disoccupati di lunga durata 
non fanno parte del computo della spesa per politiche del lavoro. Si tratta quindi 

legato ai diritti di cittadinanza più di quanto accade in altre nazioni. 

-
to al resto d’Europa. E’ la qualità della spesa che mostra la qualità delle politiche 

lavoro. La disaggregazione del dato della spesa per politiche del lavoro italiana 
rispetto alle persone disponibili al lavoro mostra un valore di gran lunga inferiore 
a quello degli altri paesi europei ed è in assoluto il più basso rispetto alle maggio-
ri nazioni. Si tratta di una spesa media di 4400 euro per persona all’anno, contro 

continua a spendere la Germania in media per ogni disoccupato. Senza arrivare 



alla cifra olandese e danese, intorno ai quindicimila euro annue, è evidente come 
-

to alla media europea. Sono pochi soldi, che vanno inoltre soprattutto in pesci e 
molto poco in canne da pesca. 
Se analizziamo la spesa per interventi nella serie storica possiamo capire meglio 
il perché di un mercato del lavoro che non funziona in quanto durante questi anni 

La spesa italiana in servizi per l’impiego, la strumentazione pubblica destinata a 

servizi per orientare i disoccupati con la crisi e l’aumento del numero dei giovani 
in cerca di impiego cali da 115 milioni a quasi 80 milioni di euro ( risorse peraltro 

destinati agli ottomila operatori oggi presenti in quello che appare come il sistema 

per politiche attive che riguardano la formazione professionale e gli incentivi alla 
creazione di lavoro ed autoimpiego. Nella voce dell’attivazione al lavoro invece 
cresce in questi anni solo la spesa per incentivi e sgravi, che determina fondamen-

per l’impiego in una fase che vede la spesa per politiche del lavoro passare in 

l’Italia abbia fatto fronte e stia facendo fronte alla più impressionante crisi del 

non dell’occupazione , che si realizzano attraverso un forte aumento della spesa 
per trattamenti di disoccupazione non connessi a politiche attive e trasferimenti 

introdotti, persino la spesa per prepensionamenti. Abbiamo aumentato la spesa 
per il lavoro, aumentando la quota per politiche passive e diminuendo quella per 
politiche attive e servizi di attivazione al lavoro, che è di circa 6 miliardi rispetto 

che la spesa per politiche attive e servizi si è appoggiata sul fondo sociale europeo, 
ma non è così : gli ammortizzatori in deroga hanno infatti in questi anni attinto 
proprio dai fondi europei per l’attivazione vera ed ai servizi sono rimaste solo le 

promozionali e di sostegno al reimpiego viene addirittura incrementato dall’uso 
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degli ammortizzatori in deroga, attraverso la partecipazione a corsi di formazione 
ed attività rivelatesi poco utili al reimpiego, piuttosto che per promuovere inter-
venti di attivazione. Gli esempi di pratiche diverse esistono,  sono virtuosi ed 

possono cambiare l’impostazione di questo sistema. 

settoriali per far fronte a crisi produttive e a riduzioni contributive: quasi 5 mi-

all’aumento delle risorse pubbliche per la formazione continua, che restano ingen-

totale spesa di quanto hanno a disposizione con le risorse dell’ 0.30 sul salario. 

del cinquanta per cento, arrivando all’81 per cento sul totale mentre quella per 
politiche attive e servizi è rimasta invariata. 
Se quindi vale 4400 euro la spesa media italiana all’anno per disoccupato, di que-
sta somma la parte relativa all’attivazione al lavoro è di poco superiore alle 800 

alla spesa per servizi per il lavoro, quota davvero residuale, per ogni disoccupato 

la spesa media francese per servizi dati ad ogni disoccupato è di circa 1400 euro e 
quella tedesca di 1600 euro. La spesa per misure di attivazione al lavoro italiana 
è quindi in percentuale circa la metà di quella europea ( intorno al quaranta per 
cento sul totale), ma va anche notato come il nostro inadeguato sforzo per l’at-
tivazione al lavoro rispetto a quanto speso in supporto al disoccupato si traduca 
pochissimo in orientamento e servizi di intermediazione al lavoro ( anche nella 
forma della remunerazione a risultato del servizio competente)  e resti invece del 

stabilizzazione. Si continua a pensare che l’ attivazione al lavoro dipenda da un 

candidato valido.
-

sa per lo Stato di circa trenta miliardi di euro dei quali : 

risorse dello Stato);
3 miliardi circa complessivamente in agevolazioni per le assunzioni e crediti di 
imposta a diverso titolo ( risorse dello Stato)
1.6 milioni in contratti a causa mista ( apprendistato, risorse dello Stato)

-

europei).
A queste risorse va aggiunto, come abbiamo visto,  il poderoso e massicciamente 

più di 4 miliardi di euro. 
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sistema, permeato di cultura assistenziale e risarcitoria e del tutto indifferente alla 
cultura della promozione e dell’attivazione al lavoro è tra i responsabili di questa 
profonda crisi del lavoro italiano e che il JOBS ACT potrà avere effetti solo se 
scardina non soltanto questo modello di spesa, ma la cultura che lo ha promosso 
e mantenuto proprio mentre l’Europa faceva il contrario. Si tratta non solo di 
condizionare l’erogazione dei trattamenti di disoccupazione alla promozione di 
interventi di attivazione e reimpiego , svolti dai servizi per il lavoro e remunerati  

-
ne al lavoro che pensa sia possibile determinare ancora oggi un’assunzione solo 

e competente per il tipo di lavoro a cui si candidata. Non funziona più così da 
tempo. Anche questa è una forma , magari mascherata, di assistenzialismo, che 
in questi anni molte analisi e ricerche hanno dimostrato inutile: l’occupazione 

sistema che deve puntare alla qualità ed all’innovazione, partendo dalle risorse 
umane. Le assunzioni agevolate che non hanno a monte percorsi di orientamento , 
formazione, occupabilità e preselezione sono pessime politiche attive.  Dai recenti 
dati del Ministero del Lavoro sulla spesa per il lavoro è evidente come molto vada 
cambiato e vada ancora fatto per rimettere il mercato del lavoro italiano in linea 
con l’Europa che funziona.



SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO
SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

1.

scala nazionale di Garanzia Giovani 
stanno purtroppo confermando le più 
pessimistiche previsioni sulla capacità 
del nostro sistema di servizi al lavoro di 

-
plessa come quella della disoccupazio-
ne giovanile con una strumentazione di 
stampo europeo ed improntata, quanto-
meno nelle originarie aspettative comu-
nitarie, alla logica del risultato.
La possibilità concessa alle Regioni di 
gestire in autonomia, pur nell’ambito 
di quanto a macro-linee impostato in un 
documento di programmazione naziona-
le, lo sviluppo del programma a livello 
territoriale ha portato ad oggi:

- ad un avvio lentissimo del programma in alcune regione ed al non avvio 
del programma in molti altri  territori regionali

- al coinvolgimento di solo poco più del 10% dei giovani target nel pro-
gramma

- alla presa in carico di meno del 3% dei giovani target
- alla quasi totale esclusione dal programma (per l’assenza di politiche mi-

rate alla loro attivazione) del target principale previsto dalla Commissio-
ne: i giovani NEET.

Come non bastasse questo quadro desolante l’autonomia conferita alle Regioni 
in fase attuativa (permessa di fatto dal non aver posto alcun vincolo sulla riparti-
zione delle risorse economiche assegnate tra le diverse macro-azioni convenute 
a livello centrale) fa sì che in ogni singolo territorio regionale il Programma 
abbia caratteristiche e operatività completamente diverse.
Alcuni esempi:
- -

- ci sono regioni in cui le imprese che ospitano un giovane in tirocinio non 
lo devono remunerare perché viene remunerato direttamente dal program-
ma ed altre in cui la contribuzione del programma è assente o parziale

- ci sono regioni in cui è stata del tutto esclusa la misura di accompagna-
mento al lavoro (la misura cioè che remunera gli operatori privati solo se 
e quando hanno inserito il giovane in un posto di lavoro con un contratto 
regolare)

-
solo agli enti di formazione ed altre che invece sull’organizzazione dei 



tirocini coinvolgono le agenzie private per il lavoro
- ci sono regioni che hanno praticamente programmato la maggior parte 

delle risorse assegnate destinandole alla sola formazione ed altre che sul-
la formazione hanno messo pochissime risorse preferendo indirizzarle su 
accompagnamento al lavoro e tirocini ( in ogni caso il fatto che il percor-
so formativo non sia preceduto da un orientamento obbligatorio fa capire 

- ci sono regioni in cui il giovane viene dotato di un voucher con il quale 

-
mento degli operatori privati.

- -
mato a scegliere, o al limite con la modalità dell’avviso a sportello per gli 
operatori accreditati, ma molte altre che continuano ad utilizzare il sistema 
del bando, che è l’esatto opposto della personalizzazione dell’intervento e 

giovani ed ogni tipo di politica attiva. 
Rimane l’ulteriore facile previsione sul Programma: nei prossimi 14 mesi (o 

recuperare e, pur nelle macroscopiche diversità nelle modalità di intervento, a 

altre parti del Paese invece le risorse probabilmente risulteranno non utilizzate o 
utilizzate, all’ultimo momento, male e con modalità non coerenti con gli obiet-

di utilizzo delle risorse).
Se fosse esistita al momento della programmazione e dell’avvio del Programma 
un’unica Agenzia Nazionale per le Politiche Attive le cose sarebbero andate in 

volte in comunicanti e inconciliabili) di servizi al lavoro. 
-

zione e controllo che, unica in Europa:
- non permette nessuna possibilità di benchmarking (sulle buone prassi svi-

luppate da alcuni punti di eccellenza pubblici e privati che comunque e 
fortunatamente ci sono)

- non permette di trovare modalità di collegamento tra l’erogazione delle 

(rendendo di fatto praticamente inapplicabile il meccanismo della condi-
zionalità, fondamentale soprattutto in vista della riforma degli ammortiz-
zatori sociali)
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- non permette di sviluppare programmi nazionali di contrasto alla disoc-
cupazione che abbiamo un impatto (di immagine e concreto) uniforme su 
tutto il Paese

- non permette di esercitare effettive funzioni di controllo sulle performan-
ce, sui risultati ottenuti e sui dati quantitativi né degli operatori privati che 
pubblici

- non permettere di rendere effettivo su scala nazionale un sistema uniforme 
con livelli minimi servizio con standard garantiti al cittadino.

Teniamo conto che a monte resta un problema di destinazione della spesa:
-

alle assunzioni, decontribuzione e formazione di tipo tradizionale. E’ eviden-
te che un sistema senza servizi per l’orientamento e la preselezione, incentivi 
all’accompagnamento e misure di placement per la ricollocazione e che destina 
per questi strumenti meno di un decimo delle risorse disponibili fa una fatica 
enorme poi  a gestire politiche attive come Garanzia giovani  e quando le ge-
stisce fa comunque fatica ad andare oltre il binomio tradizionale dell’incentivo 

mediante l’istituzione di un’Agenzia nazionale per le politiche attive, senza pri-
ma aver o ridisegnato il sistema istituzionale delle competenze con la riforma 
del Titolo V o, quantomeno, aver trovato un accordo con le Regioni per ridi-
segnare il sistema normativo (ivi compresi: LEP, norme di autorizzazione e di 
accreditamento, costi standard e modalità di coinvolgimento e remunerazione 

e scarsamente utilizzate dalle Regioni. 

una cultura della formazione e delle politiche attive lontana dai principi euro-
pei di personalizzazione, attivazione ed accompagnamento al lavoro: nessuna 

profondamente questo approccio con un sistema nazionale di riferimento basato 
su regole diverse e coerenti con l’Europa .
Proviamo a guardare i numeri del monitoraggio di Garanzia giovani per capire 
quale sia la distanza tra la domanda dei giovani italiani e la capacità di risposta 
del programma ministeriale.  

Sebbene una  valutazione approfondita sia ancora prematura per un programma 
estremamente ambizioso e impegnativo partito a maggio di quest’anno,  l’inter-
rogativo diventa interessante se si assumono due diversi punti di osservazione 



i quali i  risultati, per volume di attività e livelli di innovazione dei modelli di 
intervento, risultano  incoraggianti, e quello dei destinatari, ossia giovani che si 
sono iscritti o che pensano di farlo,  per i quali lo sono  molto di meno. Vediamo 
perché.   

2,4 milioni tra i 
15 ed i 29 anni

-
vani  (tra i 15 ed i 18 anni) -   ossia il target dei drop out  che è  fuori dal sistema 

-

composto da oltre 300 mila NEET tra il 15 ed i 18 anni. Si tratta indubbiamente 

favorire la loro partecipazione al programma. Qualche asimmetria nelle iscri-

degli iscritti ha al più la licenza media. Anche in questo la  distanza dal target di 

non più della licenza media sono 980 mila il 40% del totale. Al netto di queste 
due criticità, comunque,  gli attori istituzionali possono ritenersi relativamente 

presi in carico dai servizi competenti  e la distribuzione per età rispecchia quella 
dei registrati. Anche  la nuova attività di  - che ha permesso di iden-
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Sebbene emerga una certa asimmetria rispetto al target di riferimento -  laddove 

1

rappresenta una vera innovazione metodologica ed il fatto che  per ora siano 
stati avviati  al programma soprattutto i giovani meno svantaggiati è da conside-

i più scolarizzati ed informati. Sempre dalla prospettiva istituzionale sembra 

alle singole misure a seguito degli avvisi regionali e dell’avvio del bonus oc-
cupazionale, le opportunità di lavoro complessive inserite nel portale nazionale 

-

tratta di un risultato notevole soprattutto perché  non ha precedenti in passato. 

risultati possono ritenersi soddisfacenti.  
Ma se cambiamo punto di osservazione, sedendoci per così dire dall’altra parte 
della scrivania, passando cioè a leggere  i risultati, i tempi di realizzazione e 
le opportunità di lavoro proposte, dal punto di vista dei giovani destinatari, lo 

-
presentato, appunto, dai volumi di registrazione. Dei due  milioni di giovani 

rivolgersi ai servizi, forse, soprattutto i più grandi,  sono impegnati in attività di 
lavoro irregolare. Le ragioni possono essere molteplici ma resta il fatto che  per 
i potenziali destinatari il programma appare ancora lontano e comunque poco 
accessibile. Ma anche per chi è riuscito ad entrare  in contatto non mancano i 
problemi soprattutto in relazione ai tempi di accesso dopo la registrazione. Già 

mila a giugno) e se dopo la prima settimana ottobre  i giovani presi incarico 
dai servizi sono stati circa 54 mila, è lecito supporre che i tempi di attesa tra la 
registrazione e la presa in carico siano mediamente superiori ai due mesi, un 

coloro che si sono registrati, dopo essere stati contattati, non si presentano al 

attesa), sicuramente un problema esiste ed andrebbe rapidamente approfondito. 



direttamente dalle imprese o per il tramite delle Agenzie per il lavoro appaiono 
ben poca cosa  rispetto a quello che il mercato del lavoro propone indipenden-

-

in apprendistato a cui si aggiungono circa 80 mila esperienze di lavoro in tiro-
cinio. Analizzare questa domanda in profondità, magari per ciascuno dei bacini 
territoriali dei centri per l’impiego, individuando le tipologie di impresa che già 
utilizzano personale giovane, potrebbe rivelarsi la scelta decisiva per avvicinare 
ulteriormente il programma alle esigenze delle imprese, sfruttando gli incentivi 
e gli strumenti di accompagnamento al lavoro della Garanzia Giovani per qua-
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di Fabrizio Coccetti 
CEO K_Shift , società di analisi 
del mercato del lavoro

Viviamo tempi di trasformazione, che 
vanno oltre le dinamiche di cambia-

mento cui il mondo ora più, ora meno, in 

non parlare di trasformazione di fronte 
-

cial, così come non si poteva parlare di 
semplice cambiamento al momento della 

la modernità si entra nella contemporanei-
tà con davanti un futuro da immaginare. 
D’altra parte la crescente interconnessio-
ne ed integrazione genera una complessità 
dalla quale emerge un mondo che rappre-
senta una discontinuità rispetto al passato, 
che frantuma ogni schema e riferimento 
pregresso. Siamo a pezzi, ma non siamo

rotti. Bisogna ricostruire, reinventare una trama; sopra una nuova piattaforma, 
da una nuova piattaforma che affonda le sue radici nel futuro. Anche l’individuo 

farlo le istituzioni, le comunità, i popoli. Bisogna ricostruire una via, aggancian-
-

l’ispirazione
si aggrappa il nostro desiderio. 
Anche il sistema lavoro - inteso in un accezione ampia che include il sistema dei 
servizi per l’occupazione, la formazione professionale, istruzione, l’università - 

Non si ha la pretesa di suggerire la visione quanto la volontà di suggerire alcuni 
work

in progress
è un monolite, è una meta da raggiungere che, con il passare del tempo, evolve in 
linea con i cambiamenti che intervengono e con il futuro che si percepisce. Questa 

-

-
glierle e affrontarle. Più le politiche per il lavoro sono connesse alle visioni locali 

movimento generale
nel mercato del lavoro che rende evidenti alcune necessità comuni a tutti i territo-

raggruppati in quattro pilastri ciascuno dei quali composto da una serie valori a 



- La persona al centro;
- Talenti alle imprese;
- Diradare la nebbia;
- Condurre il mercato del lavoro.

1. La persona al centro                
- Tutte le persone sono dotate di un poten-

ziale, connesso ad un insieme di doni che ci vengono alla nascita. Oggi il massimo 
impegno del sistema lavoro deve essere profuso nell’aiutare la persona a ricono-
scere quali sono i suoi doni naturali. Costituiscono il suo potenziale di talento, 

funzione attiva da parte del sistema lavoro che costituisce un investimento nel 
capitale umano e negli ambienti di lavoro allo scopo di aiutare le persone a proteg-
gersi autonomamente. Perseguire questo obiettivo contribuisce altresì a rendere le 
persone attive e motivate verso il lavoro. 
Dal focus sul posto di lavoro al focus sul percorso lavorativo - La logica del 

-

saranno sempre più caratterizzati da numerose transizioni, i lavoratori in futuro 

-
cazioni per la persona: è necessario diventare consapevole della propria proposta 
di valore e di farla evolvere in relazione ai bisogni che emergono; è necessario 

L’autoimpiego come contributo alla società - Trovare lavoro impone a ciascuno 

mercato (del lavoro). Emerge pertanto nella persona uno spirito imprenditoriale. 

passato, sono calanti, un’opzione percorribile è quella di porsi in una prospettiva 
imprenditoriale in cui, oltre ad assumersi rischi, ci si candida a godere dei poten-

-
re questi bisogni, per risolvere i problemi delle imprese è una scelta intelligente. 
La persona passa dalla logica della ricerca del lavoro alla logica della creazione 
del proprio lavoro. 
Liberare il surplus cognitivo dei giovani - Le nuove generazioni hanno capacità 

-
-

cite che molti di quelli appartenenti alle generazioni precedenti, imprese compre-





non hanno una chiara consapevolezza dell’importanza di tali competenze deter-
mina un loro arretramento nell’arena competitiva. A fronte di un surplus cognitivo 
da parte delle nuove generazioni c’è una incapacità del mercato di utilizzare tali 
capacità. Per il sistema lavoro, colmare questo gap costituisce una grande oppor-
tunità per creare lavoro e per aumentare il livello di competitività delle imprese.

in futuro, alcuni drivers sono ben evidenti oggi. Emerge la necessità di un set di 
competenze che consentano alle persone di rigenerare continuamente le loro pre-

-
strare lungimiranza nella «navigazione» in un ambiente caratterizzato da un rapi-
do cambiamento delle forme organizzative e delle competenze richieste. Gestire 
la complessità e innovare diventano abilità sociali, le persone saranno sempre 
più chiamate a rivalutare continuamente le competenze di cui hanno bisogno, e a 

lavoratori del futuro saranno studenti per tutta la vita, acquisendo così una capa-
cità adattativa. 

2. Talenti alle imprese 
Creare il tesoro per le imprese –
sulla conoscenza, sull’uomo e sulla tecnologia sostenibile. Le imprese fondano 
la loro competitività su scala globale sulla loro capacità di innovare il valore e i 

-
tare le quote di mercato. La capacità di innovare all’impresa viene conferita dagli 
uomini, le macchine non sono in grado di farlo. Le innovazioni nascono sempre 
dalle idee e queste dagli uomini. Quindi le imprese non hanno più bisogno solo di 

ha il dovere di contribuire alla costruzione dei questo tesoro per le imprese, so-
prattutto per quelle piccole meno dotate di risorse da dedicare. 

 Le imprese sono sempre più attente ai muta-
-

la forza lavoro per garantire l’allineamento con le esigenze future. Prendere in 
considerazione le discontinuità che potrebbero ridisegnare il futuro migliorerà la 
capacità delle imprese di garantire talento organizzativo e un rinnovamento con-
tinuo delle competenze necessarie per la sostenibilità degli obiettivi di business. 

implementare una strategia sulla forza lavoro idonea per sostenere gli obiettivi di 
business.

-

con risorse pubbliche offrono gratuitamente pone domande sulla capacità degli 
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co-creazione con le imprese che consentiranno di concepire servizi e interventi 
orientati alla domanda di lavoro che impattano positivamente sulla competitività 

valore promesso anche rendendo più snelle le procedure amministrative necessa-
rie per interagire.
Assecondare i germi della nuova economia - Vi sono imprese e settori emer-
genti che promettono di diventare sempre più importanti per il futuro. Anche se 
oggi non tutti ne colgono il potenziale, tali imprese potrebbero essere quelle che 
nel futuro avranno maggiore bisogno di lavoratori. Sarà necessario assecondare 

creazione di posti di lavoro. Tale impegno conferisce sostenibilità ai territori at-
traverso interventi pre-attivi tesi a costruire il futuro.

3. Diradare la nebbia  
Tornare a comprendere il mercato del lavoro - Comprendere il mercato del la-

è creduto che la mera interazione tra coloro che cercano lavoro e i datori di lavoro, 
anche stimolata con politiche passive, potesse da sola determinare l’incontro tra 
la domanda e l’offerta di lavoro. La persistenza del mismatching ci fa pensare che 

-
te dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Per decidere quali politiche 
per il lavoro mettere in campo è necessario conoscere il mercato del lavoro, cosa 

sono le necessità. Bisogna mettere in campo interventi volti a comprendere in 
profondità il mercato del lavoro locale per acquisire le necessarie informazioni 

Anticipare il futuro emergente - Stiamo vivendo in un’era di transizione, cono-
scere il passato non aiuta ad affrontare il futuro. La complessità emergente rende 

-
nali assunte nel passato potrebbero scomparire nel futuro, alcune di quelle attive 

-

serviranno in futuro, dall’altro di anticipare crisi (aziendali o settoriali) riducen-

sono di fondamentale utilità per i decisori politici, per gli attori dei diversi sistemi 
ma costituiscono un ottimo strumento di autorientamento anche per le persone e 
le imprese. 

 - Cosa 
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tralasciando considerazioni di valore o ideali, per non dire politiche, forse ha sen-
so, o ha avuto senso parlare di mercato del lavoro e di merce. Ma in un mondo 
dinamico, dove l’oggetto dello scambio muta repentinamente nelle nostre mani e 

lo scambio, sostituiti dal dialogo e dalla relazione. Scompare il mercato, emerge 
lavoro emerge dal lavoro continuo

il dialogo creativo. Ma c’è di più: dalla relazione e dal dialogo emergono progetti 
-

tuali, oggi troppo distanti da una realtà sempre in progress. Non c’è merce ma 
produzione interattiva di valore entro un quadro di evoluzione individuale che si 
fa patto, percorso o anche progetto di vita.

4. Condurre il mercato del lavoro
 - La gestione del mercato del 

lavoro a tratti ha consentito al sistema di diventare autoreferente; si è avuta la 
-

prese) quanto gli attori del sistema. Questo è stato frutto anche di una governance 
che, alle volte, ha premiato gli interessi di parte e non gli interessi collettivi. Ora è 

valutazione dei risultati e degli impatti ottenuti un driver in grado di ri-orientare 
le scelte.



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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-
che per fare innovazione, per ideare nuove soluzioni ai problemi connessi al lavo-

per includere nelle scelte le innovazioni che gli attori sono in grado di produrre, 
sia nella dimensione delle politiche sia nella dimensione operativa degli interven-
ti. Sarà cruciale creare un eco-sistema che innova in modo permanente.

 - Le logiche campanilistiche hanno molte volte prodotto 

alcuni casi anche invocando par-condicio. Oggi è necessario premiare chi è in 

privato eccelle rispetto al pubblico dovrà essere premiato in nome dell’interesse 
collettivo. Tale logica spingerà tutti gli attori a dare il meglio, a concepire idee 

pubblico in tal modo costruirà dei ponti verso le eccellenze garantendo equità e 
pari opportunità. 

-
net ha costituito uno strumento formidabile. Anche nel lavoro è necessario com-
piere uno sforzo di integrazione tra i diversi sistemi coinvolti. Tale integrazione 
potrà avvenire uscendo dalla logica autoreferenziale e proiettandosi verso la realtà 
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Come ogni anno, la Direzione Gene-
-

Lavoro e delle Politiche Sociali mette a 
disposizione di tutti coloro che ne sono 
interessati, il Quarto rapporto annuale
2014. Gli immigrati nel mercato del la-
voro in Italia. Pubblichiamo la sintesi uf-

-
-
-

ne, Direzione Generale per le Politiche 

popolazione, alle politiche attive e passive, ai sistemi di welfare e al mercato del 
lavoro, contiene ampie sezioni dedicate all’analisi della dimensione famigliare 
dei cittadini migranti, dei processi di transizione occupazionale e professionale, 
nonché un approfondimento sui giovani NEET (Not in Employment, Education 
and Training) nelle diverse comunità straniere.
Nella lettura dei dati e delle analisi presentate nel Rapporto annuale 2014 è
necessario tener conto che i fenomeni rappresentati interessano due macro target 
di individui tra loro diversi e sottoposti a vincoli e fattori socio-economici profon-

-
miche di integrazione opposte, nonché diverse sono le regole che determinano la 
loro presenza sul territorio italiano.

maggiore o minore intensità dei processi di ricongiungimento famigliare, ma an-
che le modalità di inserimento lavorativo e le forme dell’occupazione.

Come si vedrà dalle analisi presentate nel rapporto, molto nette sono le differenze 
-

co sulla base di circoscritte chiavi interpretative, fatte naturalmente salve alcune 
tendenze generali che accumunano tra loro i cittadini migranti. Ad esempio, per 

-

provenienti dall’Europa dell’Est si osservano:
una rilevante presenza della componente femminile della forza lavoro (per 
lo più occupata nel settore dei servizi domestici) bassi tassi di inattività, 
all’opposto di quel che è possibile rilevare nel caso delle cittadine prove-
nienti dall’area del sub continente indiano;
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una quota contenuta di ricongiungimenti familiari, indicatore di una rilevante 
mobilità circolare che determina assetti dei nuclei famigliari molto più ete-
rogenei rispetto agli stranieri provenienti da altre aree continentali (nel caso 

più alti tassi di occupazione e più contenuti tassi di disoccupazione, nel con-

preponderante è la componente maschile della forza lavoro;
più forte è il fenomeno delle ricongiungimenti familiari con una quota ele-
vata di popolazione inattiva tra le donne anche nella componente dei giovani 
NEET under 30 (Not in Employment, Education and Training);
più contenuti sono i valori medi dei tassi di occupazione e più elevati quelli 
di disoccupazione, rispetto ai cittadini neocomunitari e dell’Est Europa.

welfare e

è inserita una crisi economica di durata e proporzioni inusitate, che ha fatto im-

Se i fattori migratori di tipo push

quelli di tipo pull -
cuni fattori, ad iniziare dall’invecchiamento della popolazione, restano immutati.

paesi ad alto reddito da un lato ed i paesi a reddito medio-basso dall’altro, ha ov-

proprio dai Romeni. Molto cospicua è anche la quota dei paesi europei non comu-

-

-
nuiscono fortemente con la crisi. Non si è arrivati, comunque, ai saldi migratori 

Repubblica Ceca.

Mercato del lavoro
Alla luce dell’attuale contesto economico e delle criticità che sta attraversando 
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il mercato del lavoro italiano, la condizione occupazionale dei cittadini stranieri 
conferma i segnali di contraddittorietà emersi negli ultimi anni.

stati così rilevanti da determinare una forte crescita della popolazione in età da 
lavoro; tuttavia tale espansione sembra procedere più rapidamente della capacità 
del sistema economico-produttivo di assorbire manodopera straniera, ingeneran-
do, così, uno sbilanciamento del delicato equilibrio socio-occupazionale di cui i 
dati descrivono puntualmente la dinamica. A

disoccupati che hanno raggiunto quota 500 mila unità.
job matching e la ricollocazione sul mercato del 

lavoro di un numero sempre maggiore di individui privi di occupazione, sono già 
oggi questioni centrali anche per la componente straniera, componente che tradi-
zionalmente gode di una maggiore mobilità, ma che la fase recessiva dell’econo-
mia e la crisi di produttività degli ultimi anni, hanno di fatto incluso nel novero 
dei target 

L’Italia e gli altri paesi europei

come gli unici contesti nazionali che mantengono andamenti di crescita dell’oc-

tra quelli considerati, in cui il tasso di occupazione della forza lavoro straniera 
è costantemente più alto rispetto a quello della forza lavoro italiana (58,1% vs. 

-
lori è all’incirca di 10 punti a favore della componente francese, 55,3% vs.64,8%), 

Gli Occupati

quello degli italiani, da ormai alcuni anni segnala una tendenza al peggioramento; 

Tuttavia, se si osservano gli andamenti su un periodo di tempo più ampio, si nota 
come la presenza dei cittadini migranti nel mercato del lavoro italiano è diventata 



-
cupazione italiana nel corso della crisi economica degli anni recenti.

calo superiore a 1,6 milioni di italiani, l’occupazione degli stranieri è aumentata 

mercato del lavoro italiano, comunque declinata, è aumentata. Essa ha assunto 

degli occupati - che a livello
settoriale, in particolare nelle Costruzioni Servizi Agri-
coltura (13%). Va altresì sottolineata la ben nota rilevanza assunta dalla compo-
nente straniera in Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per per-
sonale domestico (oltre l’80% del totale della forza lavoro occupata è immigrata), 

base annua.
L’occupazione di cui si parla è un’occupazione tendenzialmente schiacciata su 

costituisce la forma 

post lauream), la quota 

totale, a fronte dello 0,4% degli
italiani e nondimeno quest’ultimi per l’83,4% svolgono la funzione di Dirigenti,



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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professioni intellettuali e tecniche contro appena il 34,9% degli stranieri laureati.
L’impatto della crisi economica sulle fasce di età inferiori ai 30 anni è stato rile-

under 30 italiani è ca-

stranieri (+63 mila circa).

hanno andamenti asimmetrici rispetto al ciclo economico e che risultano essen-
ziali pena l’implosione del welfare italiano, fondato sulla famiglia piuttosto che 
sui servizi pubblici, nel complesso garantiscono una più ampia appetibilità della 
forza lavoro immigrata e dunque, in caso di perdita dell’occupazione, maggiore 
rapidità nel rientrare nel mercato.

I disoccupati

-

Gli inattivi
Al dato sulla disoccupazione si somma poi la crescita della popolazione straniera 

-

fenomeno dei ricongiungimenti familiari, all’aumento del numero di stranieri di 

straniera non comunitaria come i richiedenti protezione internazionale. Proprio 
l’inattività, dai dati presi in esame, sembra assumere una rilevanza diversa rispetto 

I NEET
Parlare di cittadini migranti senza porre in luce le profonde differenze etniche, 
culturali, religiose che distinguono tra loro le diverse comunità di cui si compone 

un errore da un punto di vista fenomenologico. L’inattività ed in particolare la 
ben nota questione dei NEET (Not in Employment, Education and Training
centro delle politiche comunitarie e nazionali grazie al varo del programma della 
Garanzia Giovani -
rizzi le differenze.

femminile è maggioritaria, a differenza di quanto sia ravvisabile per i NEET ita-



90

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

-

-
to per Bangladesh (56,3%), Marocco (50,5%), Tunisia (49,3%), Egitto (48,4%), 

Popolare Cinese (18,5%).

Le famiglie e il mercato del lavoro

colloca dietro la condizione occupazionale degli stranieri, per la prima volta nel 
rapporto è presente un intero capitolo dedicato alla dimensione famigliare degli 

dei membri e numero di componenti diversi rispetto ai cittadini italiani, nonché 
diversi da comunità a comunità.
A livello aggregato, il 59,8% delle famiglie italiane conta almeno un lavoratore 

-
sti di soli individui di cittadinanza italiana con almeno un occupato sono l’88,9% 
a fronte del 91,1% relativo alla medesima tipologia di soli stranieri), nei casi di 

-
te maggiore della partecipazione che possono vantare le corrispondenti famiglie 

-

Ad un’alta partecipazione al mercato del lavoro corrisponde tuttavia una mag-

cittadini stranieri con almeno un componente colpito dalla perdita di occupazione 
per licenziamento, cessazione dell’attività del datore o per scadenza del contratto 

soli italiani. L’incidenza percentuale varia al variare della tipologia familiare con-
siderata; la distanza tra famiglie straniere ed italiane si fa più ampia, ad esempio, 
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La domanda di lavoro: i dati delle Comunicazioni Obbligatorie sul lavoro di-
pendente e parasubordinato

-
contrando nel mercato del lavoro italiano.

un volume di rapporti di lavoro attivati che hanno interessato cittadini stranieri 

-
centrano nelle regioni settentrionali; la ripartizione Nord raccoglie più del 54% 
del totale dei rapporti di lavoro attivati che hanno interessato la componente stra-

-

di una quota elevata di contratti che hanno interessato i cittadini comunitari nella 

La contrazione della domanda di lavoro è stata rilevante negli ultimi dodici 

settentrionale e -6,8% in quello centrale.
-

Così come per le attivazioni, il trend dei rapporti di lavoro cessati fa segnare, 

precedenti.

Politiche passive del lavoro
integrazione salariale ordina-

ria (CIG) -

Nel caso dell’indennità di mobilità
-

era rispettivamente pari 5,4% e al 5,5%.
-

naria non agricola e speciale edile (relativi a lavoratori con data di licenziamento 
ASpI (relativi a lavoratori con data di licenziamento a 

-
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tadinanza

Infortuni e malattie professionali

(fonte Comunicazioni obbligatorie e dati dell’Agenzia delle Entrate), il 15% di 
tutti gli assicurati confermandone lo storico trend crescente per tale tipologia di 
lavoratori.

-
tuni ai danni dei lavoratori stranieri hanno rappresentato il 15,6% degli infortuni 

-
stituto. Dopo molti anni di costante aumento del fenomeno (l’ultima variazione 

-

L’accesso ai servizi e alle politiche attive del lavoro

-

60% dei disoccupati stranieri ed è utile sottolineare che tale quota è in costante 

hanno mai contattato un servizio pubblico per l’impiego, una quota estremamente 
-

comunitari dichiarino di non aver mai contatto un servizio pubblico per l’ impiego 
segnala, quindi, un primo elemento di criticità del sistema regionale di placement.
Tra coloro che entrano in contatto con i servizi, una quota rilevante ha una inte-

cerca di lavoro su 10 si sono recati presso una struttura pubblica negli ultimi 4 
-

bile nel caso dei disoccupati con cittadinanza italiana.
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2014



2014
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Valerio Giacone – Jacopo Mandich

-
sposizione congiunta, sono espressione di una rinnovata etica del fare arte e rap-
presentano un’eccellenza  nel panorama italiano.
L’amore per la materia e la continua ricerca tecnica, uniti all’utilizzo di elementi 
recuperati, costituiscono aspetti imprescindibili nel processo creativo dei due ar-
tisti e ne delineano i principali tratti comuni.
Jacopo Mandich presenterà alcune sculture nate nell’ultimo periodo di attività 
oltre a diverse opere inedite  in legno e ferro.

Elemento centrale della mostra saranno le opere pittoscultoree realizzate con-
giuntamente dai due artisti.
L’origine delle creazioni è la materia, distrutta, plasmata e ricostruita, resa viva e 
potente da un’incessante ricerca di rinnovamento interiore.

A cura di Cristian Porretta e Chiara Tricamo
Dal  6 dicembre 2014  al  18 gennaio 2015
Martedì-sabato 10:00-19:30   Domenica 10:00-13:00

Galleria d’arte FABER
Via dei Banchi Vecchi 31, 00186 Roma   |   tel 06 68808624
www.galleriadartefaber.com   |   galleriadartefaber@libero.it


