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La riforma del lavoro è entrata parzialmente in vigore, essendo stati emana-
ti solo due decreti legislativi: quello inerente al contratto a tutele crescenti; 

quello riguardante i nuovi ammortizzatori sociali per i disoccupati ed in particola-

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 sarà applicabile la 
disciplina sulle c.d. tutele crescenti, secondo la quale la tutela indennitaria diviene 
la regola generale in caso di licenziamento illegittimo. Pur vero, tuttavia, che la 
tutela reintegratoria dovrà riconoscersi:

nel licenziamento discriminatorio;

causa, in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto 
materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valuta-
zione circa la sproporzione del licenziamento.

Pertanto, la dimostrata insussistenza del fatto materiale oggetto di contestazione 
-

te un giudizio di proporzionalità, atteso che per quest’ultimo sarebbe comunque 

che, secondo il legislatore, la valutazione della sussistenza del fatto materiale sia 
-

ziamento disciplinare e, quindi, della sua proporzionalità. Ciò rappresenta una 

conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici 
disciplinari applicabili. La nuova norma elimina totalmente tale rimando alle ti-

EDITORIALE
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6

pizzazioni individuate dalla contrattazione collettiva.

licenziamento può destare qualche perplessità in riferimento a quelle situazioni 
nelle quali, seppur sussistente, il fatto materiale risulti essere comunque di nes-

di valore, che in uno sviluppo corretto del procedimento logico giuridico non può 
-

mento del fatto materiale, a prescindere dall’elemento soggettivo, rischia di creare 
incontrollabili sacche di ingiustizia sostanziale. 

di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assi-

Tale formulazione risulta del tutto riduttiva rispetto a quanto previsto dalla novella 

datore  di  lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali 
-

grazione, maggiorati  degli  interessi  nella  misura legale  senza  applicazione  di  
sanzioni  per  omessa  o   ritardata contribuzione, per un  importo  pari  al  diffe-
renziale  contributivo esistente  tra  la  contribuzione  che  sarebbe  stata  maturata  
nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo  licenziamento  e  quella accreditata 

buona sostanza, dalla lettura della nuova norma, in mancanza di altra indicazione, 
non si evince quale debba essere il regime sanzionatorio applicabile sui contributi 
previdenziali e se questi ultimi debbano comunque essere considerati in una logi-
ca di differenziale contributivo, allorquando il lavoratore abbia svolto altra attività 
lavorativa durante il tempo successivo alla reintegra.
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DIRITTO DEL LAVORO

Jobs Act III°: 
il contratto a 
termine tra 
passato recente 
e futuro

di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

La foga riformatrice che il governo 
ha spiegato sul diritto del lavoro ha 

condotto, tra l’altro, al progetto di riforma 
dei contratti di lavoro che, al momento, 
si è concretizzato nello schema di decreto 
legislativo teso al riordino delle tipologie 
contrattuali, attraverso la predisposizione 
di un testo organico.
Tale decreto legislativo dovrebbe attuare la 
delega del settimo comma dell’art. 1 della 

l’obiettivo della emanazione di un testo or-
-

pologie contrattuali e dei rapporti di lavoro.

verità, viste le premesse, era lecito atten-
dersi forse maggiore coraggio, viene ri-
compreso anche il contratto a tempo de-
terminato, che appena di recente, dallo 
stesso governo, è stato fatto oggetto di 

copernicana con il passaggio al cosiddetto regime della acausalità, per 

Gli interventi che appaiono prospettarsi dallo schema di riforma dei contratti indi-

di lavoro a termine, come è ragionevolmente doveroso nei confronti di una norma 
che invece di cambiamenti ne ha apportati, e molti, soltanto pochi mesi fa. Del 
resto si tratta di interventi che non sorprendono, perché in parte tentano di risol-
vere le criticità ed i dubbi interpretativi già evidenziati, anche da queste pagine, 

regolanti il contratto a tempo determinato si proponevano di intervenire, operando 
la riforma portata al contratto, “nelle more dell’adozione di un testo unico sempli-

del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente”.
Appare dunque consequenziale la riconduzione del contratto a termine, nell’am-
bito di questo più ampio progetto, in quello che dovrebbe divenire il nuovo codice 
dei contratti di lavoro.

1. Il contratto a tempo indeterminato
Le caratteristiche fondamentali

citato “decreto Poletti”, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presenta quale sua caratteristica fondamentale l’eliminazione, storica per il nostro 

apporre un termine certo alla conclusione del rapporto di lavoro.
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-
minata, fatto salvo ogni ulteriore onere e garanzia) purché non superi la durata massi-
ma di trentasei mesi predeterminata dalla legge, che individua anche il numero mas-
simo delle proroghe consentite (cinque), indipendentemente dal numero dei rinnovi.
Altro strumento di calmierazione dell’adozione del lavoro a termine, introdotto 
dalla riforma del 2014 al posto della causalità, il contingentamento dei contratti: il 
numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore 
di lavoro non può eccedere il limite del venti per cento del numero dei lavoratori 

di lavoro a tempo determinato.
A garanzia della effettività dei limiti di contingentamento imposti dalla legge, 
l’art. 5, co. 4 septies
limite percentuale stabilito, dispone l’applicazione della sanzione amministrativa 
pari: al venti per cento della retribuzione, per ciasun mese o frazione di mese supe-
riore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori 
assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; al cinquanta 
per cento della retribuzione, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del 
suddetto limite percentuale superi l’unità.
La riforma ha poi confermato i regimi speciali dettati dalle esclusioni e le discipli-

i limiti quantitativi possono essere determinati dalla contrattazione collettiva, con 
la conferma dell’esclusione delle c.d. start up, le attività stagionali o i contratti sti-

radiofonici o televisivi, o in ogni caso stipulati con lavoratori con età superiore ai 
cinquantacinque anni.

bis dell’art. 10, per il quale il 
limite percentuale non si applica inoltre ai contratti di lavoro a tempo determinato 
stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori 

contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo 

progetto di ricerca al quale si riferiscono.
L’introduzione è apparsa opportuna, perché riferita a settori e tipologie di attività 

-
colarmente sofferto l’imposizione dei limiti quantitativi e di durata imposti dalle 
nuove norme e dunque è prevista l’esclusione del limite percentuale e la possibi-
lità che la durata del contratto sia anche superiore al limite dei trentasei mesi, se il 
progetto di ricerca lo richiede.

-
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a tempo determinato ha sicuramente confermato questi intenti, abbandonando l’e-
oggettiva dell’apposizione del termine 

al contratto di lavoro subordinato, in favore di dati di riferimento (durata, numero 
delle proroghe consentite, contingentamento percentuale) senz’altro connotati da 
più apprezzabile univocità.

inevitabilmente una norma reca, in riferimento ad aspetti anche fondamentali, 

era apparsa immediatamente evidente la necessità di chiarire il dubbio circa il 
limite percentuale da considerare ed applicare da parte di quei datori di lavoro il 
cui inizio dell’attività fosse avvenuto in corso d’anno (a fronte di una legge che 

-

concrete di “adeguamento” da parte del datore di lavoro che sfora il tetto per-
centuale consentito per effetto di contratti stipulati precedentemente all’entrata di 
vigore delle nuove norme.

del contingente di contratti di lavoro a tempo determinato: la sanzione ammini-

della persecuzione della condotta illecita o ad essa deve accompagnarsi anche la 
conversione del contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato?
Si tratta di interrogativi emersi tutti immediatamente con la pubblicazione del d.l. 

-
vere con lo schema di decreto legislativo in discorso.

Come premesso, la più recente opera di riforma della galassia contrattuale in ma-
-

che sostanziali al neonato contratto “acausale”, ma si colloca lungo quella via di 

fatto da precursore.
-

Da condividere la scomparsa del famigerato “comma 01”, che all’art. 1 del d.lgs. 

realtà nel progetto di riforma la formula dichiarativa del legislatore è solo traslo-
cata, è costituisce l’art. 1 del licenziando decreto legislativo. L’apprezzamento 

del “pre-comma”, tecnica legislativa tanto originale quanto disarticolata e mal 
sopportabile, ma, soprattutto, alla razionalità della norma, così come adesso in-
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serita nel contesto determinatosi. A prescindere dalla condivisibilità o meno del 
disegno, l’obiettivo dell’attuale governo è dichiaratamente quello di privilegiare, 
attraverso i diversi strumenti normativi introdotti, il ricorso al rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, nell’ambito di quel regime individuato (in maniera non del 

la dichiarazione programmatica dell’art. 1. La stessa formulazione, così per come 

invece una sorta di anacronistico anatema nei confronti di chi intende abbando-
nare l’ortodossia del contratto subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, il cui 
superamento rappresenta un guadagno in termini di logicità e coerenza di sistema.

4. Il rilievo delle mansioni assegnate nel rapporto di lavoro a termine

determinato, è consentito “per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, ed il 
rilievo del limite delle cinque proroghe, per effetto del successivo art. 4 è riferito 
alla “stessa attività lavorativa”.
La terminologia adottata ha suscitato dubbi interpretativi sulla circoscrizione ef-
fettiva dei suddetti limiti, in considerazione del fatto che in linea di principio, se 
da un lato la lettera della legge può far ritenere estranei ai limiti legali rapporti che 
implichino lo svolgimento di compiti diversi, in concreto la non agevole indivi-

secondo comma (nella formulazione dello schema attualmente reperibile sui siti 
istituzionali), ricollega al limite della durata massima di trentasei mesi tra lo stes-
so datore di lavoro e lo stesso lavoratore subordinato a termine, quei contratti 
conclusi per lo svolgimento di mansioni “equivalenti” -
zione è data dall’art. 19 in tema di proroghe e rinnovi, per cui è da ritenersi valga 
lo stesso principio generale.

l’attività lavorativa oggetto del contratto a termine è diversa, ma si perpetua la 
problematicità della distinzione, certa, di dette differenze.

e – soprattutto – i contraenti, dalla esatta individuazione delle stesse, col perdurare 
del rischio della liceità del contratto: evidentemente la stipula di un ulteriore con-
tratto a tempo determinato, con assegnazione di mansioni diverse, ma che potreb-
bero anche essere considerate equivalenti, ha delle ricadute di non poco conto sul-
la organizzazione aziendale, alla luce della (im)prevedibilità delle conseguenze.

-

discri-
men, potrebbe ad esempio farsi riferimento, guadagnando, e molto, nei termini 
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dal contratto collettivo applicato. Si confermerebbe così la premessa ratio legis,

5. Durata, proroghe e rinnovi

-
ne ulteriori puntualizzazioni che si prospettano nelle nuove norme in arrivo. La 
durata massima del contratto è individuata in 36 mesi e non tre anni. Variazione 

-
-

tema di proroghe, ancora, la seconda parte del primo comma, sempre dell’art. 15, 
dispone che in caso di proroghe superiori alle cinque previste dalla legge quale 
limite massimo, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della 
sesta proroga, fornendo così una individuazione certa del dies a quo relativo alla 
conversione del contratto.

un contratto di lavoro a tempo determinato oltre il periodo massimo di 36 mesi. 
Come già per l’art. 5, co. 4 bis, tale eventualità è concessa soltanto se la stipula del 
contratto avviene davanti alla Direzione territoriale del lavoro, se non supera la 
durata massima di dodici mesi. Singolare che il terzo comma dell’art. 17 prosegua 
sanzionando con la conversione dalla stipula il contratto concluso senza rispettare 
la “descritta procedura”. Ciò senza che, in realtà, la norma rechi alcuna indica-
zione procedurale, men che meno descritta.
circa la riconducibilità dell’eccezione a quanto già permesso dal testo attualmente 

-
gislativo non si dà conto dell’assistenza sindacale alle parti davanti alla Direzione 
territoriale del lavoro.

-
po indeterminato è chiaramente confermato anche dal nuovo art. 21, che fornisce 
inoltre due ulteriori ed utili precisazioni relative proprio alla determinazione di 
tale quota di legittimità.

testimoniato l’esigenza, tale che l’arrotondamento decimale, nell’individuare il 
numero dei lavoratori a termine effettivamente assumibili in una determinata real-

-

nel corso dell’anno, del computo del limite percentuale con riferimento al numero 
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.

-

compito di derogare anche ai limiti percentuali previsti dalla legge e non soltanto 
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mero recepimento di un regime attualmente contemplato soltanto per la gestione 
del momento transitorio, conseguente all’introduzione delle norme più recenti ri-

contrattazione collettiva della possibilità di derogare ai limiti percentuali, con-
-

lo contesto produttivo possono richiedere, senza per questo minare la genuinità 

facoltà derogatoria del limite legale alla contrattazione collettiva delle associa-
zioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, consente 
di superare il dettato normativo senza che questo ne sconfessi i princìpi recati, 

rappresentatività degli esponenti sindacali.

la stipula del contratto a tempo determinato rimane sostanzialmente invariato 
dall’intervento della recente riforma. Conforta rilevare al quarto comma dell’art. 
21 la dichiarata esclusione della trasformazione dei contratti a termine dalla cui 
stipula consegue il superamento del contingente percentuale posto quale limite 

che pare aderire ad una serie di osservazioni che già erano emerse in occasione 
-

strativa è l’unica conseguenza dello sforamento percentuale, e la conversione del 
contratto a tempo indeterminato è da escludere (rectius: esplicitamente esclusa).

tempo determinato appare come una conseguenza delle novità introdotte dalla 
legge: ampliata in maniera diffusa la possibilità di ricorrere al contratto a termi-
ne, se ne introducono i limiti legali, al cui superamento corrisponde la sanzione 
(amministrativa) prevista dalla legge. Si conferma perciò la legittimità dei dubbi 
espressi di fronte alle prime letture di segno contrario. Al fatto che il legislatore 

-
che, non può farsi conseguire, tout court, la conversione del contratto a termine. 

sanzione ordinaria, immanente al sistema, per ogni vizio contrattuale ma, più cor-
rettamente, da applicare ogni qual volta la legge lo preveda o comunque per i casi 

-

contro l’abuso del contratto. Appare perciò piuttosto singolare che il provvedi-
mento avverso tale abuso (la conversione) vada invece a colpire il contratto più 
recente (quello dello sforamento) lasciando privi di tutela i lavoratori a termine il 
cui rapporto è più risalente nel tempo. 
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Assunzioni
agevolate

Il quadro degli 
incentivi alle 
assunzioni per 
effetto delle recenti 
novità normative

di Massimo Braghin
Consulente del Lavoro in Rovigo

Riferimenti normativi
Art. 2359 c.c.
Legge n. 381/1991
Legge n. 448/1998
Legge n. 68/1999
D. Lgs. n. 151/2001
Regolamento CE n. 1998/2006
Legge n. 296/2006
Legge n. 247/2007
Regolamento CE n. 800/2008
D.P.C.M. 19 novembre 2010
Circolare INPS n. 115 del 5 

settembre 2011
D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011
Legge n. 183 del 12 novembre 2011
D.L. n. 83 del 22 giugno 2012
Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Legge n. 134 del 7 agosto 2012
D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012
Circolare INPS n. 128 del 2 

novembre 2012
Messaggio INPS n. 20123 del 6 

dicembre 2012
Circolare INPS n. 137 del 12 

dicembre 2012
D.L. n. 76 del 28 giugno 2013
Circolare INPS n. 111 del 24 luglio 

2013
Circolare Ministero Lavoro n. 34 

del 25 luglio 2013
Legge n. 99 del 9 agosto 2013
Circolare INPS n. 131 del 17 

settembre 2013
Messaggio INPS n. 2761 del 21 

febbraio 2014
Circolare INAIL n. 28 del 23 

maggio 2014
D.L. n. 91 del 24 giugno 2014
D.M. n. 148 del 24 luglio 2014
Legge n. 116 del 11 agosto 2014
Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 

2014
Circolare INPS n. 137 del 5 

novembre 2014
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Decreto Direttoriale Ministero 

Lavoro n. 11 del 23 gennaio 2015
Circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 

2015
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1.1Requisiti

-
tivi, che si sostanzia nella individuazione di tassativi principi generali applicabili 
a tutti gli incentivi:

1. -
tuazione, o in violazione, di preesistenti obblighi normativi o di contratta-

-

2.

3. Presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero rapporti 

4.

5.

6. Rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (art. 1 commi 

7.

gli incentivi in quei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi as-
sumere;  gli incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore 
nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione né nell’ipotesi in cui viene 
assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di 
assunzione; tale principio trova applicazione anche in caso di somministrazione 
di lavoro.
Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito 
dalla legge o dal contratto  collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore li-
cenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore 
mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente 
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere 
stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato 
da un rapporto a termine.

-
ne e riconversione con intervento della cassa integrazione guadagni, gli incentivi 
non spettano, altresì nel caso di rapporto di somministrazione, salvi i casi in cui 

-
sizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi 
oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.
Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licen-
ziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del 
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licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli 
del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di col-
legamento o controllo (art 2359 c.c.); in caso di somministrazione tale condizione 
si applica anche all’utilizzatore.

-
mulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso 
soggetto, a  titolo di lavoro subordinato o  somministrato; non si cumulano le 
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di 
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione 
di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaura-

perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorren-
za del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del 

-
vedimenti, amministrativi o giurisdizionali.

-
genzia di somministrazione, in quanto l’agenzia riveste la qualità formale di da-
tore di lavoro; invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle 
condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, 
in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavora-
tore somministrato.

1.1.1 Gli aiuti di stato “de minimis”
Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese 

de minimis, che si presume non incidano sulla 

aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di 

diretta a favorire in modo selettivo imprese.
La dichiarazione “de minimis”, deve essere inviata da parte delle aziende nel più 
breve tempo possibile dall’assunzione del lavoratore.
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima im-

-
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a) Lavoratori cassaintegrati o disoccupati da almeno 24 mesi.
b)

c)
anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di trattamenti in deroga.

d) -
to di inserimento o reinserimento.

e) -
ne.

1.3 Il nuovo esonero contributivo triennale
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un esonero contributivo per le nuove as-

2015 al 31 dicembre 2015. L’esonero riguarda i nuovi assunti, limitatamente al 

-

l’esonero contributivo triennale è ammesso:
1. -

zione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale, nel corso dei 
dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per 
un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi;

2. Trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo 
indeterminato;

3.
aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della 

-
dale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano 
passati alla sue dipendenze.

4. Assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 

Tale esonero non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con 
più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego 
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da 
almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e se-

Tale esonero è pienamente cumulabile, invece, con:
l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della 

l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Mini-
stro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal da-
tore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione 
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lorda, per un massimo di cinque lavoratori. 

sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata resi-
dua del trattamento;
l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”;
l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 

116, limitatamente agli operai agricoli;

l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di gio-

della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00;

4 dell’art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo econo-

-
ne dei datori di lavoro domestico, mentre sono compresi i datori di lavoro non 
imprenditori. Destinatari, invece, sono tutti i lavoratori subordinati, compresi i 
lavoratori in somministrazione e i soci di cooperative.

- i lavoratori siano stati occupati a tempo indeterminato nei 6 mesi prece-
denti presso qualsiasi datore di lavoro;

-
assunzione a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro interessa-
to alla nuova assunzione;

- abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti 
l’entrata in vigore della normativa con una società controllata o collegata 

tipica di incentivo all’occupazione:
è una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse sta-
tali;
si caratterizza come intervento generalizzato;
è rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore eco-
nomico del Paese, le cui unità produttive sono localizzate in qualsiasi area 
del territorio nazionale;
l’applicazione prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa;
non determina un vantaggio a favore di talune impre-
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a)

b) Assunzioni per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità.
c) Assunzione giovani genitori.
d)
e) -

terminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 
6 mesi o da almeno 24 mesi.

f) Bonus assunzione giovani, destinato ai soggetti di età compresa tra i 18 e 
i 29 anni, che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 
6 mesi oppure che siano privi di un diploma di scuola superiore o profes-
sionale.

g)
tempo pieno e indeterminato.

h) Assunzione di apprendisti al di sotto dei 30 anni.
i) Assunzioni di soggetti detenuti e internati, in caso di assunzione con con-

tratto di durata non inferiore a 1 mese.
j) Rientro di ricercatori e docenti.
k) Assunzioni agevolate di soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali.
l)

Giovani (Programma Garanzia Giovani). Si tratta di un incentivo rivolto ai 
giovani al di sotto dei 30 anni, che si realizza attraverso l’iscrizione al por-

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, Piattaforma I. tecnica mista su ferro
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utili all’inserimento nel mondo del lavoro.
m) -

coltura: in questo caso, occorre che i soggetti siano privi di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e privi di un diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado. Occorre altresì che venga stipulato un 
contratto a tempo indeterminato o comunque un contratto a termine con 
durata non inferiore a 3 anni.

n)
o) Assunzione di lavoratori disabili iscritti nelle liste del collocamento obbli-

gatorio.
p) Assunzione dirigenti disoccupati.
q) Assunzioni in start up innovative.

-
rie di CIGS da almeno 6 mesi
L’agevolazione trova applicazione per tutti i datori di lavoro, eccetto che per le 
Pubbliche Amministrazioni e per le cooperative. E’ necessario che l’assunzione 
sia a tempo pieno e indeterminato e che i lavoratori stiano usufruendo del tratta-
mento di integrazione salariale all’atto dell’assunzione. Correlativamente, nei 12 
mesi precedenti, i datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di per-
sonale, né avere sospensioni in atto, a meno che non si assumano lavoratori con 

di lavoro.
L’agevolazione consiste nell’assoggettamento ad aliquota contributiva ridotta, in 

lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assunto.

L’incentivo trova applicazione per le aziende di qualsiasi settore produttivo, pur-
ché con organico inferiore alle 20 unità. Consiste in uno sgravio contributivo nella 

-

- Età inferiore a 35 anni;
-
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- Titolarità di rapporto di lavoro subordinato a termine, somministrazione, 
intermittente, ripartito, inserimento, a progetto, accessorio, collaborazione 
coordinata e continuativa.

private e le cooperative che procedono ad assunzione a tempo indeterminato dei 
soggetti iscritti. L’incentivo non trova invece applicazione per le imprese del set-

cumula con le altre agevolazioni contributive vigenti.

-
po determinato di 12 mesi o a tempo indeterminato (art. 4 comma 8 Legge n. 

-

stessa è prolungata di altri 6 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo 

instaurato sin dall’origine a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta 

almeno 24 mesi
Per il riconoscimento dell’agevolazione in commento occorre che le donne siano 

-

da un’accentuata disparità occupazionale di genere, ovvero, ancora, prive di un 
impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (Circolare Ministero Lavoro 

-
to per 12 mesi oppure a tempo indeterminato, e deve comportare un incremento 

contributiva a carico del datore di lavoro per la durata del contratto a termine, che 
si prolunga di 6 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato (Circolare 

lo sgravio spetta per 18 mesi dalla data di assunzione (art. 4 comma 11 Legge n. 
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L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma 
spetta, altresì, in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a 
tempo indeterminato, compreso il caso dell’apprendistato, e purché si realizzi un 
incremento occupazionale netto. L’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di 
lavoro, eccetto i datori di lavoro domestici, intermittente e ripartito, nonché datori 

-

pieno e indeterminato

Spetta, oltre che in caso di assunzione, anche in caso di trasformazione di un rap-
porto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato. Esso consiste, per 
ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto, in un contributo 

-

-

L’incentivo è riconosciuto a favore di imprese pubbliche e private, e consiste in un 
credito d’imposta mensile nella misura massima di € 520,00 per ogni lavoratore 
assunto nel 2014, e in caso di assunzione di lavoratori semiliberi l’importo men-
sile è di € 300,00; inoltre, in caso di assunzione part time, il credito d’imposta è 
riproporzionato sulla base delle ore effettivamente prestate. 

Per quanto riguarda il 2015, occorre attendere l’adozione del nuovo decreto mi-
nisteriale.

- Credito d’imposta di € 25.822,84;
-
-

termine in contratto a tempo indeterminato di:
- Personale in possesso di dottorato di ricerca universitario;
- Personale in possesso di laurea magistrale nelle discipline tecnico-scien-
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anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate 
con contratto di apprendistato di 12 mesi.

E’ necessario che le imprese destinatarie siano iscritte nell’apposito registro pre-
fettizio. L’agevolazione si sostanzia nell’azzeramento delle aliquote contributive 

psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, internati).

L’incentivo trova applicazione per i datori di lavoro privati, anche non imprendi-
tori, per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017, nel limite 
delle risorse stanziate per ogni Regione e spetta:

- Per le assunzioni a termine >= 6 mesi, anche a scopo di somministrazione;
- Per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministra-

zione;
-
- Lavoro intermittente e a scopo di somminsitrazione;
- Rapporti di lavoro agricolo con operai.

L’incentivo non spetta invece in caso di:
-

e ricerca;
- Lavoro domestico;
- Lavoro ripartito;
- Lavoro accessorio;

un minimo di € 1.500,00 a un massimo di € 6.000,00, riproporzionati in caso di 
rapporto a tempo parziale.

un periodo complessivo di 18 mesi, nel limite annuo di € 3.000,00 per i lavoratori 
a termine e di € 5.000,00 per i lavoratori a tempo indeterminato (art. 5 comma 6 

- Assunzioni a tempo determinato di durata almeno triennale (6 mensilità a 

- Assunzioni a tempo indeterminato (unica soluzione a decorrere da 18 mesi 
dall’assunzione).
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-

L’incentivo è riconosciuto alle imprese private, cooperative sociali, consorzi, or-
ganizzazioni di volontariato. E’ necessaria la stipula di una convenzione con il 

-
di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità la-

-
di lavoro a tempo indeterminato con riduzione della capacità lavorativa 

- Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del 
posto di lavoro per adeguarlo alle capacità lavorative del disabile con ridu-

di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche.

Le imprese destinatarie sono quelle con organico inferiore a 250 addetti, che devo-

quota a carico del lavoratore, per un massimo di 12 mesi. Occorre che il dirigente 
sia assunto a tempo indeterminato per il tramite di Agenzie private per il lavoro.

1.4.15 Assunzioni in start up innovative

-

tempo indeterminato, compreso il personale assunto con contratto di apprendi-

-

siano mantenuti per almeno 3 anni.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché alle coope-
rative, relativamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche part time. 
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nelle liste di mobilità, con durata massima del contratto non superiore a 12 mesi, 
anche prorogabile, ma sempre nel rispetto del limite massimo di durata, datori 

-

durata del contratto. E’ dovuta in misura intera la quota contributiva a carico del 
lavoratore.
Lo sgravio contributivo spetta, altresì in caso di trasformazione da contratto a ter-
mine a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché ciò avvenga in corso di 

dell’indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato 
licenziato.
L’incentivo non è riconosciuto in caso di assunzioni effettuate da datori di lavoro 

-

-
- Apprendistato professionalizzante: 18-29 anni;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca: 18-29 anni (17 anni in caso di 

- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: qualsiasi età.
L’incentivo è fruibile da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, appartenenti a 
qualsiasi settore di attività.
La categoria di inquadramento può essere inferiore, per non più di 2 livelli (art. 

contribuzione è ridotta come segue:
-

- Per le assunzioni effettuate nelle aziende > 9 addetti: aliquota contributiva 

La quota contributiva a carico del lavoratore non subisce variazioni ed è sempre 
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Contratto a 
tempo parziale 
e prospettive di 
riforma 

di Giovanni Marcantonio
Consulente del Lavoro in Torino

L’articolo 1, comma 7, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183, delega 

il Governo ad adottare uno o più decre-
ti legislativi, di cui uno recante un testo 

-
gie contrattuali e dei rapporti di lavoro, 
allo scopo di rafforzare le opportunità di 
ingresso nel mondo del lavoro da parte di 
coloro che sono in cerca di occupazione, 
nonché di riordinare i contratti di lavoro 
vigenti per renderli maggiormente coe-
renti con le attuali esigenze del contesto 
occupazionale e produttivo e di rendere 

Parimenti l’articolo 1, comma 7, lettera 

criterio di delega parallelo e sussidiario, 
volto a individuare e analizzare tutte le 

tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in 

tipologie contrattuali

materia di riordino delle tipologie contrattuali approvato in Consiglio dei Ministri 

caso abrogato espressamente secondo quanto disposto dall’art 46 dello schema di 
decreto legislativo di cui sopra.

-

del rapporto di lavoro part-time e limitando tuttavia tale esercizio alle esclusive 

di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a 

lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, 

individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore al tempo 
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l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi prede-
terminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Ovviamente è previsto 
il caso dello svolgimento combinato delle due modalità di cui sopra, denominato 

corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concorda-
-

dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ma di grande importan-
za per delineare i contorni e i requisiti della contrattazione atta a regolare alcuni 
aspetti del lavoro part-time sulla base di esplicite deleghe normative.
L’art. 3 dello schema di decreto in commento contiene una nuova formulazione 

della prova e a seguito dell’abrogazione della singolare procedura testimoniale 

E’ ribadito inoltre un concetto alla base dei requisiti formali e di contenuto del 
contratto part-time che deve contenere puntuale indicazione della durata della pre-
stazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al 
giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Tale precisa indicazione non lascia spazio ad alcuna interpretazione estensiva vol-

dell’esigenze lavorative di un soggetto i cui tempi di non lavoro non possono es-

ricorrendone tuttavia i requisiti di legge e di contratto e non ultimo il consenso del 
lavoratore.
L’art. 4 stabilisce che nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale 
il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni sup-

collettivi stabiliscono inoltre il numero massimo delle ore di lavoro supplemen-
tare effettuabili, nonché le conseguenze del suo superamento ma non le relative 
causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo 
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare. Tale regolazione delle causali 

pur tuttavia mantiene la disposizione secondo cui l’effettuazione di prestazioni 
di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non 
prevista e regolamentata dal contratto collettivo.

-
porto della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro sup-
plementare e possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore 
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata conven-
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zionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retri-
buzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.

mancanza di regolazione contrattuale secondo cui, nel caso in cui il contratto col-

lavoro supplementare, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale 
il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di 
lavoro supplementare in misura non superiore al 15 per cento delle ore di lavoro 

una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di 
fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore 
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Lo schema di decreto ribadisce altresì che nel rapporto di lavoro a tempo parziale 
verticale o misto è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordina-

-

e integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. E’ au-

prestazioni di lavoro straordinarie nel part-time verticale o misto.

quanto previsto dai contratti collettivi, 
, le parti del contratto di la-

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, 
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di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, per 
iscritto anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata 
della prestazione lavorativa.

-
zione temporale della prestazione lavorativa, condizioni e modalità in relazione 
alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione 
lavorativa, limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione 
lavorativa e condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’e-

stabilite ai sensi del presente comma.
L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata 

stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le inte-
-

previgente e ormai abrogata disciplina il termine di preavviso non poteva essere 
inferiore a 5 giorni.

in materia di regolazione del lavoro supplementare, una disciplina sussidiaria che 
interviene laddove quella contrattuale risulta non esistente.

-
le possono concordare, 
76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e, nei 
rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche 
relative alla variazione in aumento della stessa. Le predette clausole prevedono, 
a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con 

prestazione e variare in aumento la durata della stessa, nonché la misura massima 
dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale pre-

precede comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribu-
zione oraria pari al 15 per cento, comprensiva dell’incidenza della retribuzione 
sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 

-

e regolata da caratteristiche di terzietà volta ad accertare la reale volontà delle parti. 

omesso di riferire la maggiorazione del 15 per cento alla retribuzione oraria globale 
di fatto, così come ha già disposto in materia di lavoro supplementare
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-
dividuate dai contratti collettivi, in relazione al lavoratore che si trovi nelle con-

con diritto allo studio così come stabilito dall’art 10, primo comma, della legge 20 
maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla 

L’art. 5 comma 1 reca il principio generale di non discriminazione secondo cui 
il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole 
rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello 

contratti collettivi per il solo fatto di lavorare a tempo parziale.
Parallelamente il comma 2 dispone che il lavoratore a tempo parziale ha i medesi-
mi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento econo-
mico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione 

quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infor-
tunio qualora l’assunzione avvenga con contratto a tempo parziale di tipo verticale.

-
prio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, 

-
do delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di 
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

-
tori del settore pubblico e del settore privato affetti non solo da patologie oncolo-
giche ma anche da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali 
residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effet-
ti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita 
presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. Tali soggetti, 
non solo pertanto quelli affetti da patologie oncologiche come già previsto dalla 
precedente normativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. A richiesta del 
lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rap-
porto di lavoro a tempo pieno. Anche in questo caso è utile rilevare una omissione 
del legislatore che nel dare la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tem-
po parziale verticale od orizzontale per tali soggetti, dimentica la tipologia mista 
che a livello di interpretazione letterale potrebbe creare potenziali problematiche 

dell’orario di lavoro.
Anche in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative 

-
della lavoratrice, nonché nel caso in cui il 

lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente 
inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una 
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percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua 
in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta 
la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo 

soggettivo per altro limitato da una percentuale di invalidità assai alta pari al 100 
per cento che non sempre si ritiene possa aderire alle reali esigenze che tale di-
sciplina intende tutelare. Medesima priorità è riconosciuta in caso di richiesta del 

legge n. 104 del 1992.
Particolare evidenza va riconosciuta ai commi 6 e 7 dell’art 6 dello schema di 
decreto in commento.

l lavoratore che abbia trasformato il rap-
porto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di 

 nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle 
stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a 
tempo parziale. Tale disciplina costituisce un vero e proprio diritto di precedenza 

dei gestione dei rapporti di lavoro coinvolti e non ultimo delle disposizioni di cui 

riferimento a quest’ultima disposizione si ritiene tuttavia che il dettato letterale 
della norma, secondo cui gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto 
di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di 
un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da 
un rapporto a termine, porta ad escludere le conseguenze in materia di agevolazio-
ni per il mancato rispetto del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno 
in quanto la norma stessa si riferisce espressamente alla assunzione di lavoratore 
licenziato a tempo indeterminato o cessato da lavoro a termine, circoscrivendo 
un ambito applicativo che porta ad escludere un’applicazione estensiva circa il 
lavoro a tempo parziale.

prosegue introducendo una innovazione che permette al lavoratore 
di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale spettante ai sensi 
del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un pe-

questo caso si rileva l’assoluta mancanza di qualsiasi disposizione atta a contempe-
rare il diritto dei lavoratori di cui sopra con le esigenze organizzative dell’impresa, 
ivi compreso un congruo preavviso per l’inoltro della richiesta.

darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo 
pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche me-
diante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa ed 
a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo par-

-
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viduare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. Anche in tale accezione 
trattasi di diritto a tempestiva informativa e non di diritto di precedenza soggettivo.

-

-

appare più coerente con il dettato normativo volto da una parte a rendere più fru-
ibile il lavoro part-time attraverso clausole legali sussidiarie alla contrattazione e 
dall’altra a tutelare il lavoratore nell’organizzazione della propria attività lavora-
tiva secondo una lettura costituzionalmente orientata della stessa.
L’art. 7 riporta pressoché invariati i criteri di computo dei lavoratori a tempo par-

contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavo-
ro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, 

eccedenti la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di 
orario a tempo pieno.
L’art. 8 dispone in materia di sanzioni, prevedendo al comma 1 che in difetto 
di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su 
domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di 
lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della 
pronuncia giudiziale, il diritto alle retribuzioni ed al versamento dei contributi 
dovuti per le prestazioni effettivamente rese. Tali precetti si ritiene vadano analiz-
zati attraverso una lettura combinata della necessità della forma scritta del lavoro 

Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione la-
vorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un 
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data della sentenza. Qualora l’o-
missione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina 
le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale 
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità fa-
miliari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione mediante lo 
svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. 
Per il periodo antecedente alla data della pronuncia della sentenza, il lavoratore 
ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni 
effettivamente rese, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di 
risarcimento del danno. Anche tali previsioni si inseriscono nella necessità lega-

quantità di ore lavorative nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
-

ni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta 
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a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla 
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.

oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti 
per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavo-
ro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del 

-
ge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero 
delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale 
di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Gli assegni per il nucleo familiare altresì spettano ai lavoratori a tempo parziale 
per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settima-

giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque 
sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare 
l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del testo unico delle norme sugli 
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione 
tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di 
lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in 
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La 
retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assi-
curazione di cui al presente comma è stabilita con le medesime modalità previste 
per il calcolo dei contributi previdenziali.

del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di 
lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’an-
zianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
A completamento dell’analisi così formulata, appare di estrema rilevanza l’abro-

contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni  dei datori e 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative   sul   piano  nazionale  
e  i  contratti  collettivi aziendali  stipulati  dalle rappresentanze sindacali azien-
dali di cui all’articolo  19  della  legge  20  maggio 1970, n. 300, e successive mo-

-
dizioni  e modalità della prestazione lavorativa del rapporto  di  lavoro  a tempo 

rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.
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Tale abrogazione si ritiene possa avere notevoli e inaspettati effetti in materia di 
rispetto delle percentuali di utilizzo del lavoro part-time rispetto a quello full-time 

-
plicazione della retribuzione imponibile virtuale in edilizia in caso di violazione 
delle clausole suddette.

infatti che la contribuzione virtuale debba essere applicata anche al part-time in 
edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in vio-
lazione del limite contrattualmente stabilito. Pertanto, per ogni rapporto stipulato 
in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula 
comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fos-
se a tempo parziale.

-

contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il mancato 

legislativo in materia di riordino dei contratti, sarebbe opportuno inserire altresì 
-

datori di lavoro del settore edile che impiegano lavoratori a tempo parziale.
La materia del riordino dei contratti così come declinata dallo schema di decreto 
legislativo sopra sviluppato richiede un approccio quanto mai sistematico e com-

tale ambito il contratto di lavoro a tempo parziale si inserisce tra le regolazioni 
più importanti e corrispettive di un mercato del lavoro in continua evoluzione, 

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, Serie Natura in costruzione. tecnica mista su ferro
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Telelavoro, 
smartworking e 
coworking:
il superamento 
dei vincoli di 
spazio e tempo

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

M -
pentina a livello di informatizzazione e delle modalità di comunicare. E 

queste nuove modalità di comunicazione hanno impattato ogni istante della no-
stra vita, dal sociale al professionale. Siamo nell’epoca dello Smart-tutto. Tutto 
diventa smart: le città, le scuole e il lavoro. Il lavoro! Siamo in un periodo storico 
in cui si susseguono “riforme” che palesano immediatamente il loro essere ana-
cronistiche rispetto all’evoluzione di un sistema lavoro che va molto più veloce. In 
un contesto in cui una innovazione a livello informatico diventa obsoleta nel giro 
di pochissimo tempo, il pesante meccanismo legislativo ed il successivo interven-
to della prassi, produce anacronismi giuridici e soprattutto si sbilancia nell’in-
costituzionalità quando comprime la volontà delle parti. Si ingessa il potenziale 
innovativo delle aziende, la libertà delle parti di concepire un nuovo modo di 
lavorare dentro un impianto legislativo severo e che dimostra presto di non essere 
scudo né per le aziende né per i lavoratori. 

telelavoro non troverà grande soddisfazione. Sul tema si susseguono interessan-
tissime interpretazioni di esperti in organizzazione del lavoro, studi approfonditi 
circa le modalità di svolgimento dello stesso che sposano dinamiche di natura este-

riempendosi la bocca di termini inglesi che, a dirla tutta, sebbene abbiano sempre 
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un corrispondente in italiano, in inglese richiamano con immediatezza il concetto.
smartworking e il coworking non rappresentano 

fattispecie contrattuali ma modalità di espletamento della prestazione lavorativa, 
dei veri e propri modelli organizzativi attraverso i quali si rompono gli schemi 
ordinari e limitativi di “tempo” e “spazio”. il prestatore d’opera svolge la propria 
attività nell’ambito di un contratto di lavoro, in un luogo che non coincide con i 
locali dell’impresa di cui è lavoratore subordinato, utilizzando tecnologie digitali 
ed informatiche. È il nuovo modo di lavorare, ed è evidente che la società si stia 

in particolare queste ultime hanno incominciato a cogliere la valenza di questo 

evidenti1. Sul solo comune di Milano, indagini statistiche hanno dimostrato che 
l’utilizzo del telelavoro libera una media di due ore di tempo  e 23 km di trasporto 
in meno al giorno per lavoratore, con l’evidente effetto di comprimere i costi di 
trasporto, la produzione di anidride carbonica e, a livello sociale, permettere una 
evoluzione delle cosiddette aree dormitorio della periferia milanese, un miglio-
ramento della mobilità ed una valorizzazione degli spazi urbani2. Da un punto di 
vista aziendale è stato dimostrato che l’utilizzo dello smart working raggiunge

-

a. Il telelavoro
-

te accolto in ragione della possibilità di ricondurlo al rispetto degli elementi tipici 
del lavoro subordinato e dalla possibilità, di non poco conto, di individuare i rischi 

che svolge la propria attività in modalità di Telelavoro, infatti, viene riconosciuta 
una vera e propria postazione lavorativa presso, normalmente, la propria abitazio-
ne  nonché una serie di tutele che evitano che il lavoratore possa sentirsi escluso 
dal contesto di vita aziendale.
Sebbene infatti, come ho anticipato, questa particolare modalità di espletamento 
dell’attività lavorativa, non sia normata nel settore privato, esso trova riferimenti 

invece, il telelavoro è stato oggetto di disciplina dal parte della Legge c.d. Bassa-
nini (L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 4 e DPR 8 marzo 1999 n. 70).

di una scelta volontaria di datore di lavoro e lavoratore. Esso può essere previsto 

1  Si veda ad esempio l’Accordo Nazionale di telelavoro domiciliare e progetto sperimentale di telelavoro satellitare sottoscrit-
to dall’INPS il 15 ottobre 2014 nonché la recentissima circolare INS n° 52 del 27 febbraio 2015, che riporta le Disposizioni 
attuative dell’accordo Nazionale in parola.
2  Presentazione dei Risultati 2014 dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, dipartimento di Ingegneria 
Gestionale. Su www.osservatori.net.
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già al momento della instaurazione del rapporto di lavoro ovvero esser introdotto 
in un momento successivo.

aziendale, ma normalmente in orario normale di lavoro.
Deve altresì essere reversibile, sia per volontà del lavoratore che per esigenza 
aziendale.
È necessario che il datore di lavoro regolamenti in forma scritta le norme contrat-
tuali che disciplineranno il rapporto in modalità Telelavoro, la natura e tipologia 
dell’attività lavorativa oggetto del telelavoro nonché le modalità in cui la stessa 
andrà eseguita, l’individuazione dei referenti aziendali del telelavoratore, l’orario 
di lavoro della prestazione eseguita (che potrà anche essere a tempo parziale), l’e-

-
re i propri diritti sindacali nonché le informazioni in materia di salute e sicurezza 
dei luoghi di lavoro. Si tenga conto che, per quanto concerne questo ultimo aspet-

3.
Da un punto di vista pratico si suole distinguere il telelavoro in due forme: quello 
a domicilio (home-based working) e quello che viene svolto presso la clientela del 
datore di lavoro (mobile working).

della fattispecie non ha rappresentato e non rappresenta, tutto sommato, un limite 
all’utilizzo dello strumento, ma forse, proprio in ragione della rapidissima evo-
luzione delle devices su cui si fonda e delle esigenze aziendali e dei lavoratori, 
la mancata cristallizzazione in una norma della prestazione lavorativa svolta in 
modalità di Telelavoro, ha permesso che questo evolvesse. Al punto che, in re-
altà, hanno incominciato a sedimentarsi una serie di disposizioni normative che 

agevolano l’utilizzo:

disabili occupati a domicilio o con modalità di telelavoro a cui l’impren-

continuativa corrispondente al normale orario di lavoro in conformità alla 

ai lavoratori dell’azienda che occupi il disabile a domicilio o attraverso il 

-

3  “10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamen-
to informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui 
all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipen-
dentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, 
o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono 
informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine 

corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di 
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti 
della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del 
lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di 
lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori 
interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di 
regolamenti o accordi aziendali.”
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gnazione di contributi alle imprese con un organico non superiore alle 
-

l’organizzazione del lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. La 
disposizione dopo aver ricordato che, attraverso appositi decreti ministeriali 

che vanno favoriti, in particolare i progetti articolati per consentire ai lavo-
-

nizzazione del lavoro tra cui il part-time reversibile, il telelavoro, il lavoro 

-

-
camento mirato), consente ai datori di lavoro, tenuti all’ottemperanza agli 
obblighi in quest’ultimo disposto normativo, di adempiere all’obbligo di 

contratti di lavoro subordinato con modalità di telelavoro;

di lavoro in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, nelle forme 

possono essere effettuate con modalità di telelavoro, anche reversibile; 
Tra le proposte di Legge e gli Schemi di Decreto Legislativo attuativo del Jobs 

la proposta di legge d’iniziativa dei deputati Mosca, Ascani, Saltamartini, 
-

4;
non in ultimo la previsione di cui all’art. 22 dello schema di decreto legi-
slativo in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di 
lavoro, rubricato “Disposizioni in materia di telelavoro” il quale prevede 
che “I datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del tele-
lavoro per motivi legati ad esigenze di cure parentali in forza di accordi 

dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per 
l’applicazione di particolari normative e istituti.” 

Emerge anche nel dettato di quest’ultima previsione (che ricordo essere solo uno 
schema di decreto legislativo al momento in cui si scrive e pertanto potrebbe su-

-
-

e conciliazione dei tempi di vita e lavoro, disancorando l’attività lavorativa da un 

rendere la propria prestazione in luoghi diversi e con tempistiche non più legate a 
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rigidi orari di lavoro ma gestibili in autonomia. 
Per questo motivo, nell’ottica di incentivare l’uso di questo strumento e la sua 

secondo livello o di prossimità) il legislatore delegato ha introdotto la previsione 
in commento.

venisse concesso il telelavoro in forse dell’art. 22 parrebbe non dover essere com-

Assunzioni agevolate.
-
- assunzione a termine di lavoratori in sostituzioni di lavoratore assenti per 

Licenziamenti.
-
-

-
commerciali con più di 200 dipendenti);

-
-
-

-
-
-
- obbligo di redazione del rapporto biennale Parità uomo-donna (art. 46 D. 

Lgs. 11.4.2006, n. 198);
-
- procedure di informazione e consultazione sindacale nell’ipotesi di trasfe-

rimento d’azienda con più di 15 dipendenti.

L’ulteriore evoluzione del Telelavoro è il cosiddetto Smartworking, attraverso il 

smartworking5

essere ricondotta alla locuzione “Lavoro Agile” utilizzata dal Comune di Milano 
per un progetto che sta portando avanti già da un paio di anni raccogliendo ampio 
interesse,  si concretizza in una nuova e ancora più evoluta modalità di organizza-

sia in termini di sede di lavoro grazie all’uso degli strumenti informatici e ai vari 
dispositivi (smartphone, tablet, etc.).

e di sede. Il futuro dell’organizzazione del lavoro passa necessariamente da qui: lì dove il lavoro incontra le nuove tecnologie, 
infatti, nascono occasioni che non possiamo permetterci di ignorare e che ci portano a un importante cambiamento di mentalità 
(…)”.
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Esso consiste in un modello organizzativo il cui  “ segno distintivo … è indivi-
duabile nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa che è variabile ed è sem-
pre esterno all’azienda. Il collegamento del lavoratore con il sistema informativo 
aziendale non è continuo. Così l’esercizio del potere direttivo non può essere attua-
to nelle forme tradizionali. Il controllo sull’attività lavorativa non può essere ese-
guito in forma continuativa ma al contrario solo sui risultati dell’attività svolta”6.

-
trollo sul lavoratore tipico del lavoro subordinato svolto in modalità ordinaria, 
lo smartworking mostra la propria valenza proprio per il fatto che sposta l’asse 
di riferimento per la valutazione del lavoratore dalla mera presenza dello stesso 
e dalle ore che lavora al suo effettivo rendimento smartworking il 
lavoratore lavora per risultato pur non abdicando, il rapporto di lavoro, alle carat-
teristiche che gli sono proprie.

-
sabilizzazione del lavoratore tale da assimilare la sua obbligazione a quella più 
tipica del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato.

dell’organizzazione. L’esigenza è disfarsi della tradizionale relazione azienda-
dipendente, in cui il datore di lavoro compra il tempo e gli sforzi del personale in 
cambio di denaro, e convertirla in una comunità di lavoro produttiva basata sul 
contributo positivo e il reciproco vantaggio.7”

concettuale dell’approccio al lavoro, è di non poco conto. Da un lato il datore di 
lavoro deve accettare il superamento del potere di controllo diretto dell’attività la-
vorativa del proprio lavoratore, dall’altro si innescherà un meccanismo di control-
lo sul rendimento della prestazione dello stesso. La valutazione del rendimento 
del lavoratore  diventa elemento essenziale e fondamentale diviene l’individua-
zione di parametri oggettivi di valutazione delle performance, con ripercussioni 
sulla gestione del rapporto di lavoro (si pensi alla fattispecie del licenziamento per 
scarso rendimento).
E’ evidente quindi come per lo smartworking la disciplina della contrattazione 
collettiva non costituisca sede idonea di regolamentazione perché troppo distante 
dalle concrete ed effettive esigenze dell’azienda. Sebbene la gestione possa essere 
mantenuta a livello di accordo individuale, qualora si ritenga opportuno un coin-
volgimento a livello sindacale, la contrattazione di secondo livello  (aziendale) 
costituisce certamente il contesto di regolamentazione più opportuno. 

coworking

6  Cfr. P. Pizzi, Il telelavoro, 
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casi, hanno ottenuto un accreditamento a livello istituzionale, che rende le aree ri-
conosciute e quindi eliminando l’aleatorietà del rischio ambientale connesso allo 
svolgimento di attività lavorativa in modalità smartworking.
“Il coworking è uno stile lavorativo che coinvolge la condivisione di un ambiente 

-
gati nella stessa organizzazione. Attrae tipicamente professionisti che lavorano a 

lavorare in relativo isolamento. L’attività del coworking è il raduno sociale di un 
gruppo di persone che stanno ancora lavorando in modo indipendente, ma che 
condividono dei valori e sono interessati alla sinergia che può avvenire lavorando 
a contatto con persone di talento. Alcuni spazi di coworking sono stati sviluppati 
da imprenditori di Internet nomadi alla ricerca di un’alternativa al lavorare nei 

2007 mostrava che molti dipendenti si preoccupano della sensazione di essere 
isolati e di perdere l’interazione umana se dovessero telelavorare. Circa un terzo 
di lavoratori pubblici e privati del settore riferiva inoltre di non volere rimanere 
a casa durante il lavoro. Il coworking offre una soluzione al problema dell’isola-
mento, che tanti freelance sperimentavano lavorando in casa, mentre allo stesso 
tempo permette loro di sfuggire alle distrazioni dell’ambiente domestico.8”
A ben vedere è una evoluzione sociale dello smartworking, la manifestazione di 
una esigenza di evitare l’isolamento pur mantenendo i requisiti di affrancamento 
dai limiti di spazio e di tempo tipici del lavoro subordinato. 

-
voro nonché su quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il telelavoratore 
ha facoltà di gestire l’organizzazione del proprio tempo di lavoro ingenerando un 
superamento dei vincoli tradizionali di orario di lavoro.

termini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse 
mansioni del telelavoratore, che svolgono la propria attività nei locali dell’azien-

telelavoratore potrà disporre del proprio tempo in maniera più libera, fatti salvi i 

dell’articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, ai rapporti di telelavoro, 
fermi gli obblighi di protezione della salute e della sicurezza, quando la durata 
non sia misurata o predeterminata o possa essere determinata dai lavoratori stessi, 
non si applicheranno le seguenti disposizioni:

misura stabilita dai contratti collettivi);
b) art. 4, relativo alla durata massima dell’orario di lavoro;

8  Fonte: Wikipedia, voce: Coworking
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c) art. 5, relativo alle limitazioni al lavoro straordinario;
d) art. 7, sul diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni venti-
quattro ore;
e) art. 8, che disciplina le pause nel caso di orario giornaliero che preveda almeno 
6 ore di lavoro;
f) art. 12, in materia  alla consultazione del sindacato nel caso di introduzione del 
lavoro notturno;
g) art. 13, sulla durata del lavoro notturno.

La scarsa normativa in materia di telelavoro non contiene alcuna indicazione spe-
-

sionali. Considerando che il telelavoro, anche nella sua evoluzione come remote-
working ovvero nell’accezione più ampia, come smartworking, non costituisce 
una particolare tipologia di contratto di lavoro ma solamente una diversa modalità 
di svolgimento e di gestione della prestazione lavorativa, non sembrerebbero es-
servi ostacoli al trattare il telelavoratore come qualsiasi altro lavoratore, anche in 

confronti di questo ultimo modello organizzativo, una marcata riluttanza al rico-
noscimento della copertura assicurativa che si è espressa attraverso tutte le sedi 
periferiche. La perdita, da parte del datore di lavoro, del dominio sul fattore am-
bientale e sui possibili effetti sulla salute dei lavoratori (mancando dati statistici in 

Allo  scopo di evitare l’irrigidimento dello strumento contrattuale – che deve di-

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, Serie Natura in costruzione. tecnica mista su ferro
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stinguersi dal telelavoro tradizionale proprio in ragione dell’innovatività legata 

luogo di una rigida limitazione dei luoghi in cui il lavoratore potrebbe svolgere la 
propria attività lavorativa in remote-working, parrebbe dirimente evidenziare al 
lavoratore medesimo i  dei luoghi dove egli potrà svolgere la 
propria prestazione (al limite, come ultima istanza, individuandoli entro un elen-

Luoghi che poi, nel quadro di tali criteri guida, rimarranno comunque di libe-
-

ciamento in termini di responsabilità datoriale una volta individuati tra le parti 
gli elementi di attenzione sui quali dovrà vigilare in primis il lavoratore. Sarà in 
questo caso opportuno declinare in maniera puntuale al lavoratore le misure di 

-

9 possono essere posti in carico 
anche del lavoratore. La disposizione normativa citata costituisce il parametro di 

modalità non è prevista in via continuativa) e rischio elettivo da comportamento 
abnorme

-
sibilità dal lato del lavoratore e tutela della posizione del datore di lavoro in caso 
di infortuni sul lavoro al di fuori del luogo di lavoro), potrà quindi essere raggiun-
to attraverso la condivisione di alcuni strumenti che andranno necessariamente ad 

-
tanto essere elaborate e condivise  dettagliate sulle modalità di esecuzione 

materia di telelavoro) che consentono eventualmente l’accesso al domicilio priva-
to per effettuare dei sopraluoghi. 

smartworking o lavoro 
agile e si avvierebbe un processo di possibile superamento degli impedimenti 

non ancora in linea con l’evoluzione sociale che caratterizza tale nuova modalità 
di esecuzione della prestazione lavorativa ma che non potà discostarsi da questa 
impostazione senza comprimere il potenziale evolutivo dei modelli organizzativi 
in rassegna.

9  1.  Ogni  lavoratore  deve  prendersi  cura  della propria salute e sicurezza  e  di  quella  delle  altre  persone presenti sul 
luogo di lavoro,  su  cui  ricadono  gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai 
mezzi forniti dal datore di lavoro.2. I lavoratori devono in particolare: (…) b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite 

propria iniziativa operazioni o manovre che non  sono  di  loro  competenza  ovvero  che possono compromettere la sicurezza 
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È quindi necessario far emergere, attraverso le  e la parallela implementa-
zione dei percorsi formativi la necessità di una diligente  del lavo-
ratore, alle misure di prevenzione individuate tra le parti e pur sempre poste, in 
via generale,  a carico del datore di lavoro secondo il criteri desumibili dall’art. 
2087 c.c.. 
Detta cooperazione potrà concretizzarsi, ad esempio, in un richiamo, nel DVR, ai 
rischi derivanti dallo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali dell’im-
presa analogo a quello che si usa per la gestione delle attività in appalto, con appli-
cazione analogica - seppure non richiesto al momento dalla legge, anche in base 

al minimo i rischi da interferenze. 
Cooperazione su cui il datore di lavoro vigilerà adottando nel caso, misure di con-
trollo “a campione” (o per focus group -

“compartimentazione” del rischio derivanti dai Modelli 231 in uso, con eventuale 
ma di rilievo diritto di rivalsa anche per risarcimento dei danni in caso di inottem-

-
zativi: una condivisa lecita rimozione degli schemi tipici del lavoro subordinato.
Tutto ciò premesso, può affermarsi che l’obbligo assicurativo nei confronti del 
telelavoratore segue le stesse regole previste per il lavoratore “ordinario”. 

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, Serie Natura in costruzione. tecnica mista su ferro
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successivamente la veste di  telelavoro mobile (smartworking nell’accezione deli-

-
- i nominativi dei dipendenti assegnatari di forme di smartworking:
- l’indicazione delle caratteristiche dei luoghi dove l’attività in smartwor-

king può essere svolta;
- le modalità di svolgimento dell’attività, con particolare riguardo alle gior-

nate in cui il lavoratore presta la propria attività presso il proprio domicilio 
o altro luogo diverso dalla sede aziendale, all’orario di lavoro ed alle fasce 
di reperibilità.

denuncia di esercizio. 

con riferimento al tipo di mansioni che svolge e al rischio connesso a queste, per 

PAT (posizione assicurativa territoriale) per il telelavoratore, che potrà essere ri-
condotto a quella della sede aziendale. 

10, , ove la lavorazione svolta dal telelavoratore sia 
nuova rispetto a quelle già presenti in azienda, nella PAT di riferimento dovrà es-
sere aperta una nuova voce di tariffa, diversamente le retribuzioni del lavoratore 
in telelavoro verranno denunciate sulla voce di rischio già presente all’interno 
della PAT.

come già detto, non si ponga in una situazione di rischio elettivo scaturito da una 
sua scelta arbitraria che lo porti ad affrontare una situazione diversa da quella 

tale ipotesi, potrà essere opportuno evidenziare al lavoratore, nell’accordo indi-
viduale di concessione del remote-working che condizione essenziale sia che  il 
luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa sia tale da non 
comportare rischi evidenti o potenziali di natura ambientale e che il lavoratore sia 
stato adeguatamente formato e informato in merito ai rischi derivanti dalla scelta 

-
mento della prestazione lavorativa. 
Emergerebbe pertanto una evoluzione del concetto di “rischio elettivo” normal-

anche alla scelta – arbitraria - di un luogo non idoneo allo svolgimento dell’at-
tività lavorativa, il quale comporti un “rischio ambientale” non preventivamente 

-

10  Da quanto emerso nei recenti incontri svoltisi presso il Comune di Milano riferentesi al progetto, da questo sostenuto, del 
Lavoro Agile, pare peraltro che l’istituto non tarderà ad esprimersi anche in ragione del grande successo ottenuto dall’inizia-
tiva in parola nonché dell’ormai diffuso utilizzo dello strumento.
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La nuova 
disciplina delle 
mansioni

di Massimiliano Fico 
Consulente del Lavoro in Torino

Lo schema di decreto legislativo, non 
ancora pubblicato, che si propone di 

riorganizzare le tipologie contrattuali oggi 
esistenti, si concentra anche sulla revisione 
della disciplina delle mansioni, in attuazio-
ne dell’art. 1, comma 7, lettera d) della leg-

-
verosa un po’ di storia.

contenuto nell’art. 2103 del codice civile 
e, nella versione originaria del 1942 di-
sponeva che il “ Il prestatore di lavoro 
deve essere adibito alle mansioni  per  cui 
e’  stato  assunto.  Tuttavia,  se  non  e’  
contenuto  diversamente, l’imprenditore puo’, in relazione alle esigenze dell’im-
presa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione  diversa,  purche’  essa  
non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella 
posizione di lui.”
Era chiaro, quindi, che le mansioni originarie del lavoratore determinavano una 
retribuzione che era il riferimento invalicabile della sua intera storia lavorativa, 
non vietando di adibirlo, o di concordare un demansionamento, ma semplicemen-
te si lasciava integra la libertà imprenditoriale di collocare il lavoratore all’interno 
dell’impresa a seconda delle effettive esigenze della stessa, con l’unico di vincolo 
di non mutare la retribuzione originaria.
Lo statuto dei lavoratori, cambia radicalmente la logica sottostante il tema, dibat-
tutissimo, delle mansioni.

del 1970, decreta che “Il  prestatore  di lavoro deve essere adibito alle mansioni 
per le quali  e’  stato  assunto  o  a  quelle corrispondenti alla categoria superiore  
che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero  a mansioni equivalenti   alle   ul-
time   effettivamente   svolte,  senza  alcuna diminuzione  della  retribuzione. […] 
Ogni patto contrario è nullo”.

contrario, il comportamento del datore di lavoro può essere impugnato avanti il 
-

zione e la conseguente riassegnazione a mansioni equivalenti, ovvero adeguate e 
corrispondenti alla professionalità acquisita.
La previsione, così come ormai ci siamo abituati a conoscere, ha determinato una 
copiosa giurisprudenza in merito, anche in riferimento al fatto che i due contraenti 
non potevano disporre alcuna diversa pattuizione, in quanto nulla.
E’ infatti da considerarsi impedita non solo una disciplina del rapporto, individuale 
e collettiva, che consenta l’assegnazione di mansioni inferiori secondo un princi-
pio già ricavato dall’inderogabilità della norma di legge ma anche una pattuizione 



48

DIRITTO DEL LAVORO

Costituisce infatti principio ormai acquisito dalla giurisprudenza che una dequali-
-

magine professionale del lavoratore e quindi sul suo “valore” sul mercato del 
lavoro, determinando perciò un danno di tipo professionale.
Tantissime sono le sentenze che hanno ripetutamente ritenuto risarcibile il danno 
alla professionalità, conseguentemente riconoscendo, in via equitativa, un risarci-
mento pari a una somma corrispondente a circa la metà delle retribuzioni percepi-

tra il comportamento illegittimo del datore di lavoro e la malattia (da accertare in 
genere mediante apposita consulenza tecnica medica), è stato anche riconosciuto 
il diritto al risarcimento del danno biologico, liquidato sempre in via equitativa.

soggetto non sia più in grado, a causa di eventi successivi all’assunzione come 
malattie o infortuni, di svolgere utilmente, e nel concreto, la mansione o in caso di 

della conservazione dell’attività lavorativa.
-

bilità di disporre in totale autonomia o in accordo con i lavoratori o loro rappre-
sentanti sindacali, della propria forza lavoro in relazione alle effettive esigenze 

-
stituzionali: l’art. 4, sancendo il diritto al lavoro riconosce il diritto ad impegnare 

Cost., consentono di ritenere infatti il lavoro non solo e non tanto come fonte di 
sostentamento, ma altresì come strumento imprescindibile per la realizzazione 
della personalità del lavoratore.
La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2103 c.c. quindi permette di ri-

-
viduazione delle mansioni - è rivestita dalla contrattazione collettiva, che con il 

-
denza tra le mansioni di assunzione (ovvero quelle successivamente acquisite) 
con quelle concretamente svolte.
Certamente la stessa norma di cui all’art. 2103 c.c. consente al datore di lavoro 
di variare le mansioni già disposte in sede di assunzione: il limite è però quello 

variandi integra la fattispecie di c.d. demansionamento.
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prevede si la possibilità di adibire il dipendente a nuove mansioni, in relazione 
a esigenze organizzative dell’impresa, ciò però a condizione che siano rispettate 
sia l’equivalenza delle mansioni, che il patrimonio professionale del dipendente, 
attuale e potenziale.

adibito, temporaneamente ovvero in modo permanente, a mansioni il cui contenu-
to e la cui qualità e quantità sia inferiore rispetto a quelle già svolte: tale condotta 
datoriale determina un inadempimento contrattuale idoneo a determinare il danno 
patrimoniale e non patrimoniale in capo al lavoratore di cui si accennava prima.
Dal punto di vista processuale, grande rilievo è dato - comprensibilmente - all’a-
spetto probatorio del lamentato demansionamento.

-
mento delle obbligazioni (vertendosi senza dubbio in questo ambito) è certamente 
accolto dalla giurisprudenza maggioritaria, con alcune precisazioni .

-
ditore, che lamenta un inadempimento contrattuale, deve limitarsi a provare la 
fonte legale o contrattuale del proprio diritto e alla allegazione dell’asserito ina-
dempimento di controparte, su cui grava, di contro, l’onere di allegare e dimostra-
re l’esatto adempimento (il c.d. “fatto estintivo”): la giurisprudenza prevalente è 
orientata nell’applicazione del principio riferito.

allegare la fonte del proprio rapporto (contrattuale) e del proprio diritto (art. 2103 
c.c.), oltre all’inadempimento di controparte su cui grava l’onere inverso di di-
mostrare (sollecitando il giudizio di equivalenza delle mansioni) il proprio esatto 
adempimento.
Si segnala una recente pronuncia del Tribunale di Roma, che partendo dalla sottile 
distinzione tra demansionamento (inteso come “attribuzione di mansioni quanti-

prova in capo al lavoratore arriva a ricomprendere anche i fatti costituitivi del 
proprio diritto con riferimento anche al contenuto delle mansioni; mentre nel caso 
di demansionamento (dal punto di vista quantitativo) l’onere dell’esatto adem-
pimento spetta ancora integralmente al datore di lavoro, che deve dimostrare di 
avere consentito l’esercizio del diritto alla piena prestazione lavorativa.
Ma veniamo ai giorni nostri: l’art 55, dello schema di decreto legislativo, che sarà 
molto probabilmente emanato, pur sostituendosi all’art. 2103, non ne costituisce 

-
-

sporre che  il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per lui contrattualmen-
te previste al momento dell’assunzione, o ad altre di pari livello o a quelle di un 
livello superiore successivamente assegnato, ma ammette anche che, in particolari 
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essere chiamato a svolgere mansioni tipiche di livelli inferiori.
Tra le circostanze previste rientrano la variazione dell’assetto organizzativo 

richieste al lavoratore, oppure situazioni espressamente previste dai contratti col-

Quanto al rispetto delle condizioni retributive, l’articolo 55 prevede la conserva-
zione del trattamento economico spettante in relazione alla mansione originaria, 
con l’esclusione degli elementi accessori ad essa strettamente correlati; mentre, 
per quanto riguarda le tutele normative riconosciute al lavoratore demansionato, 
segnala: l’eventuale somministrazione (non obbligatoria, e non elemento di nulli-
tà del demansionamento) della formazione necessaria all’adeguamento alla nuova 
mansione, il diritto al mantenimento del livello dell’inquadramento pattuito in sede 
di assunzione (o a quello superiore eventualmente conseguito nel corso della car-
riera lavorativa), il divieto di trasferimento ad una diversa unità produttiva (a meno 
che non sia dettato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive).
La nuova disciplina delle mansioni, così come concepita nell’articolo del nuovo 
schema di decreto, si dichiara orientata all’interesse del lavoratore, nel senso di 
prevenire la possibile perdita dell’occupazione, agevolare il conseguimento di una 
diversa professionalità nonchè il miglioramento delle condizioni di vita, e, non 
da ultimo, di regolare il trattamento economico-retributivo in caso di passaggio 
inverso, e cioè ad un livello superiore (in questo caso, infatti la retribuzione deve 
essere adeguata alle nuove mansioni svolte e il nuovo inquadramento diviene, in 

A tal proposito, la normativa prevede l’assegnazione alla mansione più alta, se av-
venuta non per sostituzione, qualora siano trascorsi 6 mesi di lavoro continuativo, 

tale periodo a soli 3 mesi.
Di notevole rilievo, la disposizione che consente l’adibizione a mansioni inferiori 
(anche a più del livello inferiore), e anche ad una revisione in peius della retribu-
zione, quando la pattuizione avviene a seguito di transazione presso le sede di cui 

-
zione possono agire nell’interesse di entrambe le parti, assicurando con terzietà, 
l’effettiva volontà da loro espressa in fase transattiva.
A parere dello scrivente, l’aver restituito ai due contraenti la possibilità di disporre 

dato vita al rapporto di lavoro, sia in tema di mansioni, sia in tema di relativa e 
connessa retribuzione è la vera rivoluzione.
La nuova formulazione dell’art. 2103, oltre ad aver ribaltato l’ottica della vecchia 

-
-

sce anche un potere contrattuale alle parti che in molti casi aveva condizionato ed 
ingessato il rapporto.
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La presa d’atto che le sedi protette di cui all’art. 2113 e le sedi delle commissione 

-
diziarie, è un importantissimo cambiamento di rotta.
Estremizzando, si può affermare che il rapporto fra datore di lavoro e lavoratore, 
viene “quasi” visto e percepito dal legislatore, come paritetico e quindi entrambi 

-
posti senza che debba intervenire necessariamente una sentenza, a patto che la 

informare le parti sulle conseguenze della scelta, ma anche orientarle formulando 
proposte che prescindono dal diritto soggettivo, ma che valorizzano gli effettivi 
interessi legittimi.
La nuova disciplina delle mansioni prende atto di quanto il mondo del lavoro e 
la giurisprudenza già effettuavano da tempo: consentire accordi individuali di de-
mansionamento, qualora gli stessi fossero dovuti ad una organizzazione aziendale 
differente, che avrebbe portato alla soppressione del posto di lavoro.
Ma estende questa possibilità, affermando che l’autonomia delle scelte del da-
tore di lavoro improntate ad un incremento della capacità competitiva del siste-

condizione del lavoratore, possono essere consentite, come in questo caso, con 
l’approvazione consapevole del lavoratore stesso.

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, Serie Natura in costruzione. tecnica mista su ferro
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Il contratto di 
ricollocazione:
prove generali 
di

di Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno

Sommario:
1.
2. La  quale politica 

del lavoro
3. Il ruolo delle politiche attive 

per la gestione della crisi
4. -

5.
quale strumento per l’occu-

6. Conclusioni

1. Jobs 
Act, atto secondo” -  ha conferito al Governo è molto ampio: dagli ammortizzatori 
sociali - sia in costanza di rapporto di lavoro che in caso di disoccupazione invo-

il lavoro e politiche attive ai rapporti di lavoro e all’attività ispettiva per non dimen-
ticare la tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.

-

-
re un asse portante: da una parte, con il contratto a tutele crescenti, l’abbassamen-
to delle garanzie  per la perdita del posto, dall’altra l’incremento delle possibilità 
occupazionali con un atteso, sensibile incremento quantitativo e qualitativo delle 
politiche attive del lavoro nel cui ambito il contratto di ricollocazione costituisce 
un elemento di spicco.
Anche se al momento in cui mi occupa questa scrittura il quadro non è ancora comple-
to - essendo state attuate soltanto due1

- sembra di poter confermare l’impressione che l’intento del Governo sia quello di 
assicurare una maggiore competitività alle imprese. Tale scopo viene perseguito me-

tutele per i lavoratori attraverso l’ampliamento della possibilità di reperire una nuova 
occupazione con l’ausilio di una adeguata serie di servizi e di strumenti di protezione. 

1  Mediante il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 [Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori 
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati] e il Decreto legislativo 4 marzo 
2015, n. 23 [Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti], entrambi pubblicati sulla 
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2. La  quale politica del lavoro
Questa impostazione sembra trovare uno stretto riferimento alla c.d. politica della 

.
2

questa prospettiva, tuttavia, non viene più posto al centro del dibattito il posto di 
lavoro ma l’occupabilità ovvero la capacità  delle persone di essere occupate, e 
quindi di cercare attivamente un impiego, di trovarlo e di mantenerlo, secondo le 
linee tratteggiate dalla Conferenza di Lisbona del 2001.

risulta dal Libro Verde3 sulla modernizzazione del diritto al lavoro del 22 novem-
bre 2006 con cui furono tratteggiate le linee guida per l’armonizzazione delle 
differenti legislazioni del lavoro esistenti nei vari Paesi che la compongono. 
La  assume quindi la connotazione di “una strategia politica che tenta, in 

delle organizzazioni lavorative e dei rapporti di lavoro da una parte e di migliorare 
la sicurezza sociale e dell’occupazione, in particolare per i gruppi deboli dentro e 
fuori dal mercato del lavoro dall’altra parte4”.

-
che dei Paesi Bassi dei primi anni ‘90 del secolo scorso, seguita dalle esperienze 
di altri Paesi nordici – quali Danimarca e Svezia – con cui si è proceduto ad 
una deregolamentazione del mercato del lavoro, favorendo la competitività delle 

della sicurezza sociale con particolare riguardo alle categorie più deboli dei la-

in quanto funzionante e non opprimente per i lavoratori ai quali permetterebbe, 
tramite un insieme di indennità e di apprendimento costante, di reinserirsi in modo 

-
-

levato Pil pro-capite e dalla loro particolare posizione geopolitica, piuttosto che 
5.

La strada sembra essere stata tracciata così anche per il nostro Paese. Per lungo 
tempo la materia, oggetto di studio oltre che di approfondite valutazioni anche in 
sede politica, è stata autorevolmente indicata quale soluzione per una revisione 
dell’art. 18 correlata a un aumento dei contratti a tempo indeterminato6; senza 

placement volta a sosti-
7.

to job creation”, Associated Press, del 14 novembre 1997.

secolo”.
4  Wilthangen, Tros 2004, 169.

6  Cfr. P. Ichino, Inchiesta sul lavoro. Perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma, Mondadori, 2011.
7  Cfr. P. Ichino, Che cos’è il contratto di ricollocazione e come funziona, Guida al Lavoro, 4/2014, 15 ss
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3. Il ruolo delle politiche attive per la gestione della crisi

2008. Questo evento di portata mondiale, nel ridisegnare il complessivo scenario 
economico, ha prodotto profondi effetti negativi nel Paese, imponendo uno sforzo 
condiviso, nell’ambito della più vasta convergenza istituzionale, per contenere gli 
effetti involutivi nell’ambito del mercato del lavoro.

-

normativo di sostegno al reddito e al reimpiego occupazionale, la crisi economica 
è stata affrontata anche con il susseguirsi di intese Stato-Regioni (e Province Au-

che a politiche attive per il lavoro, nell’ambito del sistema degli ammortizzatori 
sociali in deroga.

-
fetti della crisi sul mercato del lavoro, interessato dal fenomeno della disoccupa-
zione di lunga durata, l’attenzione si è concentrata sulla necessità di rafforzare le 
sinergie tra le politiche occupazionali e quelle formative da attuarsi secondo una 
logica propulsiva di sistema. 

-
sivo coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, ciascuno per la propria com-
petenza, oltre che delle imprese e dei servizi per l’impiego. Del resto l’avvio di 
politiche attive del lavoro, destinate ai percettori di ammortizzatori sociali in de-
roga, ha assunto un ruolo fondamentale per realizzare la condizione necessaria 
a rendere sinergiche le politiche passive e quelle attive per il lavoro, attraverso 

di lavoro congruo, in guisa tale da rendere effettivo l’obbligo di immediata dispo-
nibilità dei fruitori ed operativo il relativo sistema sanzionatorio. 
Governo e Regioni, assunsero così l’impegno, nei propri ambiti di competenza 

- anche con l’eventuale utilizzo di risorse delle imprese e dei fondi interprofes-
sionali - di rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politi-

nell’ottica di rafforzamento della competitività di sistema. 

Disposizioni per agevolare l’incontro 
fra domanda ed offerta di lavoro” - si acquisisce contezza di una condizione del 
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed 

-
petenti
proteso verso la propria occupabilità, che muove dal non potersi esimere dall’ac-
cettazione di un’offerta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, di un lavoro 

decadenza dalla fruizione di forme di sostegno al reddito nel più ampio quadro di 
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una  strategia di responsabilizzazione e attivazione del lavoratore, fondamentale 
per incentivare il suo reinserimento nel mercato del lavoro.

bis a mente del quale nei 
-

pazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 
1 devono prevedere almeno l’offerta delle seguenti azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupa-

zione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall’inizio dello stato di 

-
pazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i 
dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competen-
ze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale 
di residenza;

d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza 
del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

4.
La responsabilizzazione del lavoratore nel recepire le politiche attive del lavoro è 

Questo emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt.  2, commi 40 e 

ipotesi di decadenza:
a)

attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti, o la non regolare par-
tecipazione;

b) la mancata accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello re-
tributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’in-
dennità cui ha diritto il disoccupato.

A tale logica è peraltro da ricondurre anche quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 
-

ne dell’indennità “alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione la-

Per avere contezza del quadro complessivo delle condizioni a cui sarà soggetto 

legislativo in attuazione della delega prevista dall’art. 1, comma 3, della legge n. 

politiche attive.
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sei mesi di erogazione alla quale se ne aggiunge una ulteriore del 15 per cento 
dopo il dodicesimo mese di fruizione.

-
zione del trattamento con il trascorrere del tempo: l’indennità viene diminuita del 3 
per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Lo strumento che, almeno per il momento, assume una portata centrale per con-
sentire al lavoratore di rimettersi in giuoco sembra individuarsi nel contratto di ri-

espressi alle lettere p)8 e q)9.

il quale -
ri sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione (…) 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le 
politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per 
l’anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La dispo-
sizione demandava ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della (…) legge, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
stabilire

-

Come osservato dalla migliore dottrina, l’intenzione era quella di superare una 
condizionalità del sostegno del reddito in realtà già prevista dalla legge ma, di 
fatto, del tutto inoperante in quanto, per lungo tempo, sono state praticate soltanto 
le cosiddette politiche del lavoro passive - il sostegno del reddito, appunto - per 
le quali dal 2010 sono stati spesi oltre 20 miliardi l’anno. Di contro sono man-

lavoratore, divenendo necessario collegare in maniera stretta l’applicazione della 
condizionalità tra le politiche passive e le misure attive per il reinserimento del 
disoccupato nel tessuto produttivo10.

8  Introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno 
al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la 
conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con 

-
locamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza 

9  Introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in 
cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale.
10  Cfr. P. Ichino, op. cit. in nota 7.
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terreno delle politiche attive del lavoro atteso il sostanziale disinteresse istituzio-
nale in materia11.

solo il 9 dicembre 2014, a un anno esatto dalla sua istituzione e comunque ben 
oltre il termine dovuto del 29 marzo 2014, attraverso un tormentato iter12.

Jobs Act, il contratto di ricolloca-
zione aveva trovato residenza nell’art. 11 dello schema di decreto sul contratto a 
tutele crescenti suscitando le critiche della dottrina sia per motivi di ordine siste-

-

13.
-

camente del -
gettivo o per licenziamento collettivo.
Dopo l’iter consultivo nelle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, il contrat-
to di ricollocazione – assumendo una valenza universale per tutti i soggetti privi 
di lavoro - ha quindi trovato la sua naturale collocazione nell’art. 17 del decreto 

-

dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 32 milioni 
di euro per l’anno 2015.
L’istituto, volto alla occupazione del lavoratore, secondo quanto previsto nella 

nell’ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi del 
principio dettato dall’art. 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 
183.

14, otterrà il riconoscimento di una somma deno-
minata “dote individuale di ricollocazione” – la cui entità sarà proporzionata in 

accreditati che dovranno fornire un contributo sostanziale improntato alla mi-
gliore professionalità. Essi, infatti, potranno incassare i danari soltanto a risultato 

intensiva e appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strut-
turata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.

-

11  M.Tiraboschi, in “Il contratto di ricollocazione: prime interpretazioni e valutazioni di sistema”, Adapt (nota 6) osserva tra 
le poche iniziative l’annuncio del 14 luglio 2014, da parte del Governo e della Regione Lazio, con cui si manifestava l’intenzio-
ne (rimasta tale) di dare avvio alla sperimentazione del contratto di ricollocazione, con il contributo del Fondo per le politiche 
attive, per la soluzione della nuova crisi occupazionale di Alitalia con oltre 900 lavoratori licenziati. Cfr. P. Ichino, Alitalia: 

di ricollocazione: una rondine che fa primavera?, in Bollettino ADAPT del 10 luglio 2014.
12  Cfr. M.Tiraboschi, op. cit.
13  Cfr. ancora M. Tiraboschi, op. cit.

valori dei servizi di ricollocazione secondo quanto già previsto dal programma Garanzia Giovani. 
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a) il diritto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, 
programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da 
parte del soggetto accreditato;

b) il dovere di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto 
accreditato;

c) il diritto-dovere di partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqua-
-

sogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto 
accreditato.

-
-

venuta in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro o della perdita 
dello stato di disoccupazione, il disoccupato decadrà dalla dote individuale non 
potendo, di fatto, ottenere i risultati attesi.

6. Conclusioni
La piena attuazione della norma sembra tuttavia demandata all’emanazione del 
decreto legislativo sul riordino del sistema dei servizi per il lavoro e delle politi-

-
lità di presentazione della dote di ricollocazione.

-
dere quale sarà il ruolo delle regioni e delle province autonome, a cui vengono 
riservate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del 

-
la futura Agenzia nazionale per l’occupazione [art.1, comma 4, lett. c), legge n. 

Occorrerà poi attendere gli effettivi risultati del nuovo sistema improntato alla 
 di matrice nazionale. Del resto il catalogo delle tutele dettate dall’art. 

18 ha già trovato il suo pieno depotenziamento a decorrere dal 7 marzo scorso ma 
sarà necessario un adeguato trascorrere del tempo prima di intravedere lo sviluppo 

di completamento, rivolto a dare sostegno al lavoro ed all’occupabilità. Sicura-
mente molto dipenderà anche dall’andamento dell’economia. 

la gestione della crisi d’impresa.
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L’ammissione 
con riserva 
alla procedura 
di concordato 
preventivo ed 
i poteri del 
commissario ex 
art. 3 comma 
3 legge n. 
223/91 

Inquadramento 
sistematico e 
spunti critici

di Maria Agostini 
e Filippo Notaro
Avvocati in Pisa

1.La grave crisi che sta attraversando 
il sistema economico e produttivo italiano 
comporta il ricorso sempre più frequen-
te alle procedure concorsuali quale stru-
mento di gestione della crisi d’impresa1,
ponendo quindi gli operatori di fronte alla 
necessità di interrogarsi sulle occasioni di 
interferenza e coordinamento fra gli stru-
menti propri del diritto fallimentare e del 
diritto del lavoro. La necessità di un’ana-
lisi applicativa comparata appare tuttavia 
costellata di interrogativi, sul versante 
del diritto sia sostanziale che processua-
le, perché non del tutto chiari risultano 
allo stato attuale, a fronte della spiccata 
specialità che caratterizza entrambi tali 
settori del diritto, gli elementi di raccor-
do normativo tra le due discipline al co-
spetto di una multiforme varietà di casi 
che quotidianamente caratterizzano la 
decozione dell’impresa. Si pensi -solo 
per citarne l’esempio più immediato- alla 
complessa portata applicativa, in chiave 
processualistica, dei criteri di individua-
zione del Giudice competente per l’accer-

del lavoratore di un’impresa fallita, in cui 
la scelta tra la speciale ed esclusiva azio-
ne di accertamento dello stato passivo di 
fronte al Giudice fallimentare e l’azione 
ordinaria al Giudice del lavoro può porre 
problematiche di non semplice ed imme-
diata soluzione nella concreta casistica2.
La mancanza di adeguate previsioni normative di raccordo tra le due sopracita-

impresa - si avverte anche e soprattutto nella materia della gestione degli esu-
beri dell’impresa, la quale, se costituisce normalmente l’urgenza principale per 
l’impresa assoggettata a procedura concorsuale - stante da una parte la rilevante 
incidenza solitamente rappresentata dal costo del lavoro nell’ambito del debito 

crisi di impresa e assetto delle procedure concorsuali: prove di dialogo, Ridl, 2014, I, 199 e ss.
2  Su cui, per una sommaria ricostruzione, si veda Calvani Questioni di competenza e di rito nelle controversie di lavoro pro-
mosse nei confronti dell’impresa fallita Relazione svolta nell’ambito del Convegno I rapporti di lavoro nelle procedure concor-
suali – aspetti pratici ed ipotesi operative, tenutosi ad Artimino (PO), Villa “Ferdinanda”, il 17 maggio 2013, III° Convegno in 

in Il Giurista del Lavoro n. 2/2014, 22.
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complessivo dell’impresa e dall’altra la condizione legale dei lavoratori, di primi 
creditori privilegiati rispetto agli altri creditori dell’impresa- è tuttavia legata a 
strumenti e procedure disegnati da una normativa lavoristica oramai risalente agli 

evoluzioni della disciplina fallimentare.
Due blocchi normativi, dunque, con pochissimi raccordi positivi ma con impor-
tanti convergenze pratiche che impongono all’interprete il compito di ricercare 
soluzioni armoniche, tenendo conto del rapporto di specialità che la giurispruden-
za assegna alla norma lavoristica rispetto alla disciplina del fallimento3 e tenendo, 

-
pazionali, centrale nella normativa lavoristica sulla crisi di impresa, non può più 
dirsi estranea nemmeno alla normativa concorsuale laddove, seppur timidamente, 

-

prioritaria nella legge fallimentare, della miglior tutela del ceto creditoria4.

alla giurisprudenza il non facile compito di calare (ed in alcuni casi piegare) i 
tradizionali strumenti di gestione dell’esubero alle nuove forme e dimensioni che 
hanno assunto le procedure concorsuali e provare a dare risposte anche sul ver-
sante della gestione degli esuberi, al risanamento delle crisi occupazionali quando 
si debba fare i conti anche con i vincoli imposti dalla insistenza di una procedura 
concorsuale in atto. 

-

comporterà una risoluzione delle problematiche applicative oggi in commento per 
naturale consunzione normativa.

-
presa ammessa con riserva alla procedura di concordato preventivo, che costitu-
isce attualmente forse il più rilevante problema di applicazione interpretativa in-
terdisciplinare, per almeno quattro ordini di ragioni: la prima -e più banale- è che 
le domande di concordato preventivo in questi ultimi anni sono vertiginosamente 
aumentate; la seconda è che tale procedura concorsuale ha subito recentemente ri-
levanti trasformazioni strutturali, arricchendosi di una fase c.d. preconcordataria, 
di ammissione con riserva alla procedura, preliminare alla presentazione del pia-

sostanzialmente omologati a quelli propri del curatore fallimentare, sia pure ai 
-

3  v. Cass. 2 marzo 2009, n.5032, in Fall., 2009, 1154, con nota di ROTONDI, Licenziamento collettivo: obbligo di applicazione 
della procedura di cui alla legge n.223/1991 anche all’impresa fallita.
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-
soluta atipicità, le ss.uu. della Cassazione5; la quarta è che la previsione positiva di 
cui al citato art. 3, letteralmente riferita alla sola ipotesi di concordato con cessio
bonorum, è stata successivamente oggetto di estensioni applicative (per mezzo 
però di meri chiarimenti interpretativi piuttosto che di interventi normativi diretti) 
a tutti i casi di concordato preventivo6 ed al caso degli accordi di ristrutturazione 

7.

la nascita della fase c.d. pre concordataria

anni il sistema economico e produttivo, ha spinto recentemente il legislatore ad in-

-
tare l’elaborazione di un piano per essere ammessa alla procedura di concordato 

83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto 
l’imprenditore può deposi-

tare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi 
agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei 
rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, -

-
-

periodo,

concordataria si è arricchita di una fase preliminare, temporalmente rilevante (se 

già decorrono alcuni effetti propri del concordato preventivo (su tutti, la paralisi 
delle azioni esecutive) può essere nominato il commissario giudiziale, fase però 
in cui non può dirsi ancora avvenuta la completa ammissione dell’impresa alla 
procedura, che resta legata al deposito del piano di concordato ed all’emissione 

non già effettuata nella fase preliminare, del Commissario Giudiziale. Ci si è posti 
allora il problema se già in tale fase preliminare, ove caratterizzata dalla presenza 
del Commissario, trovasse o meno applicazione la disciplina di cui all’art. 3 leg-

6  Nota Min. Lavoro n. 14/13876 del 26.05.2010, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/
Documents/Nota%2014/4314%20del%2017/03/Nota43142009.pdf
7  Nota Min. Lav. n. 14/4314 del 17 marzo 2009 richiamata in Dossier Lavoro Cassa integrazione ordinaria e straordinaria 
mensile di GL, Ottobre 2009 a cura di Potito Di Nunzio, pagg. 32-33) e risposta ad interpello n. 34/2013 dell’11.12.2013, 
reperibile sul sito www.lavoro.gov.it
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versante della possibilità di accedere alla Cigs per procedure concorsuali di cui al 

necessità di elaborazione di un piano di risanamento) sia su quello dell’esonero 
dal contributo di mobilità di cui al comma 3, in caso di licenziamenti collettivi, nel 
prioritario interesse dei creditori, all’impresa ammessa con riserva alla procedura 
concorsuale.
Preme osservare che, con riferimento al primo dei due quesiti di cui sopra, sia 
pure con prassi non formalizzata, all’indomani della riforma della procedura di 
concordato preventivo il Ministero del Lavoro si è orientato ad escludere che vi 
fosse la facoltà del Commissario Giudiziale di richiedere -già nella fase precon-
cordataria- la Cigs per procedure concorsuali, ritenendo che tale facoltà neces-
sitasse, quale presupposto indefettibile, il deposito del piano di concordato e la 

3. L’art. 3 della legge n. 223/91 ed i particolari poteri ivi conferiti al Commis-

-
tesse richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale alla seguente, 
duplice condizione: a) qualora l’impresa fosse sottoposta a fallimento o a liquida-
zione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria ovvero fosse ema-
nata nei suoi confronti sentenza di omologazione del concordato preventivo con 
cessione dei beni; b) qualora l’attività imprenditoriale fosse già cessata o, se non 

essere concesso “su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per 
un periodo non superiore a dodici mesi”. 
D’altra parte, il terzo comma dell’articolo in commento, con disposizione che non 

-
anche tramite 

cessione dell’azienda o di sue parti -
il curatore, il liquidatore o il commissario 

hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’articolo 4 ovvero dell’articolo 
24, i lavoratori eccedenti
disposizione per l’esame congiunto in sede sindacale (ridotti da 45 a 30 giorni), 
è stato pure espressamente previsto che non fosse dovuto, per ciascun lavoratore 
destinatario della procedura di mobilità, il contributo posto a carico dell’impresa 
dal successivo art. 5, quarto comma. 

comma, d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in l. 19 luglio 1993 n. 236, con il 
quale è stato previsto che, in caso di concordato preventivo con cessione dei beni, 

chiesto anche prima dell’emanazione della sentenza di omologazione preveden-
in caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale 
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fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nei casi di dichiarazione di 
fallimento

-

nella programmata abrogazione prevista a decorrere dal 1 gennaio 2016) la Cigs 
per procedure concorsuali, in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e 
liquidazione coatta amministrativa, richiedendosi, in sostanziale discontinuità con 
quanto precedentemente previsto, che ricorressero prospettive di continuazione 
dell’attività.

per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di concordato preventivo 
con cessione dei beni, (sostanzialmente consentendo l’accesso alla Cigs anche 

dal momento dell’ammissione alla procedura) ha dato luogo ad una divergenza di 

-
tiva avrebbe inciso solamente sulla disposizione che regola il trattamento straor-

sempreché sia stato emanato il decreto previsto dall’art. 163 r.d. 16 marzo 1942 
n. 267, sia prima che dopo l’intervenuta omologazione del concordato preventi-
vo con cessione dei beni da parte del competente tribunale; ma, in pari tempo, è 

relativa alla procedura della mobilità di cui al comma 3, in relazione alla quale, 
per conseguenza, l’esenzione dal pagamento del contributo previsto dall’art. 5, 
quarto comma, della legge n. 223 del 1991, si sarebbe potuta invocare solamente 
se la procedura fosse avviata dopo, e non prima, l’emanazione della sentenza di 
omologazione del concordato8.

-
tata al primo comma dell’art. 3 avrebbe prodotto i suoi effetti anche riguardo 

(quello inerente al trattamento straordinario di integrazione salariale), ma anche 
l’altro (l’esonero dal versamento del contributo di mobilità) può essere sempre 
richiesto qualora, una volta emanato il decreto di ammissione al procedimento di 
concordato, da parte dell’impresa sia attivata la procedura per la collocazione in 
mobilità dei lavoratori, anche se in epoca antecedente alla sentenza che omologa 
il concordato9.

10 che, nel rigetta-
re entrambe le impostazioni giurisprudenziali sopra richiamate, hanno formulato 
considerazioni di cui si ritrascrivono ampi stralci, che consentono di precisare 

8  Cass. 4 aprile 2001 n. 5034 in Fallimento 2002, 673 con nota di Macchia e Cass. 26 giugno 2001 n. 8874 in Informazione 

9  Cass. 13 aprile 2001 n. 6688, la quale, per la verità, era stata chiamata a pronunciarsi su una questione riguardante il perio-
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il
-

poste ai procedimenti esecutivi concorsuali menzionati nell’art. 3 della legge n. 
223 del 1991, può essere concesso, ai sensi del primo comma dell’articolo, se 
l’attività imprenditoriale sia già cessata o se della stessa non venga disposta la 
continuazione. ……. Secondo il testo originario del primo comma, nel quale…..

comma, ultimo periodo (il curatore, il commissario, il liquidatore), l’organo le-
gittimato a proporre la domanda non poteva che essere il liquidatore, il quale, 
come è noto, viene nominato dal tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 182 
del r.d. n. 267 del 1942, con la sentenza che omologa il concordato con cessione 

nella legge n. 236 del 1993, con la quale è stato disposto che il trattamento di 
integrazione salariale può essere chiesto sia prima che dopo l’emanazione della 

sono o il commissario giudiziale …. o il liquidatore, a seconda che la condizio-

il decreto di ammissione al procedimento concorsuale oppure successivamente, 
dopo la sentenza di omologazione. In altre parole, poiché la condizione indicata 
(con la relativa valutazione che della situazione di fatto deve essere effettuata) 
può sorgere non solo dopo la sentenza di omologazione, ma anche in un momento 

esistente nel sistema ed 

-
. Non solo al liquidatore, ma anche al commissario, per conseguenza, 

 - è 
stato conferito, proprio per consentire una più pregnante tutela di determinati in-
teressi socialmente rilevanti, il potere di valutare, in prospettiva, la possibilità di 

in caso affermativo, di chiedere per i lavoratori dipendenti il trattamento di inte-
grazione salariale (e, eventualmente, di domandare anche la relativa proroga, ai 

-
che, da un successivo rinnovato esame) della complessiva situazione economico 

indicati, può derivare la constatazione dell’impossibilità di proseguire l’attività 
“anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti” o, comunque, può essere 
recepita la conferma che i livelli occupazionali non possono essere salvaguardati 
(o possono essere salvaguardati solo in parte). Il che implica, a norma del terzo 
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comma dell’art. 3 - interpretato in base al suo tenore letterale e alla sua ratio - la

. Questi rilievi dimostrano, in primo luogo, che la 
sopra rilevata discrepanza esistente nel sistema (conferimento al solo liquidatore 
del potere di chiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale), poi 

del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993 - anche allo scopo di contenere 
i costi del procedimento concorsuale e di impedire l’aumento oltre una ragione-
vole misura della massa passiva - riguardava solamente il primo comma dell’art. 
3, mentre, già dal momento dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, in 
base al terzo comma del medesimo articolo il potere di disporre la procedura di 

di tale potere - anche da parte del commissario giudiziale, se posto in essere pri-
ma della emanazione della sentenza di omologazione del concordato - ha sempre 
determinato l’applicazione della disposizione risultante dall’ultimo periodo del 
medesimo terzo comma, secondo cui “il contributo a carico dell’impresa, previsto 
dall’art. 5, comma 4, non è dovuto. Queste argomentazioni sono state condivise 
in dottrina, la quale, pur non mancando di sottolineare l’anomalia che comunque 
deriva dall’una o dall’altra opzione interpretativa - 

 (i quali in caso di concordato preventivo, anche 
con cessione dei beni, rimangono in capo all’imprenditore), di incidere su tale 
questione, prendendo provvedimenti che riguardano i lavoratori tramite la valu-
tazione della possibilità o no di ripresa dell’attività produttiva- ha precisato che, 

-

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, Serie Natura in costruzione. tecnica mista su ferro
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-

Commissario Giudiziale, ove già nominato, esercitare già nella fase della ammis-
sione al concordato con riserva, i poteri di attivazione e gestione della procedura 

-
tendo all’impresa ammessa alla procedura concorsuale che però non abbia ancora 

-

La Legge n. 223 del 1991, art. 5, comma 4 (abrogato con effetto dal 1 gennaio 
per ciascun 

lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli inter-
venti assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui alla L. 9 marzo 
1989, n. 88, art. 37 in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamen-
to mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla 
metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 
9, abbia formato oggetto di accordo sindacale
licenziamento collettivo non consegua, senza soluzione di continuità, ad un perio-
do di Cigs (e quindi sia attivata senza farla precedere da un periodo di cassa in-

il
contributo previsto dall’articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all’ar-
ticolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità 
spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale

Intervento
straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali  al comma 3 

Quando non sia possibile la continuazione dell’attività, an-
che tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali 
possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il 
commissario hanno facoltà di collocare in mobilità ai sensi dell’art. 4 ovvero 
dell’art. 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’art. 4, comma 
6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, 
comma 4, non è dovuto
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nomina del Commissario Giudiziale già nella fase preconcordataria sia stata po-
sitivizzata solo a partire dall’agosto del 2013, non ha consentito la formazione di 

giurisprudenziali della Cassazione sull’esonero dal contributo della mobilità, risa-
lenti da ultimo al 2014 e peraltro sostanzialmente conformi alle indicazioni delle 

prima del 2012 quando ancora non esisteva la possibilità di ammissione con ri-

espressi dalle sezioni unite del 2003, Cass. 18.12.2003 n. 1942211, dopo avere 
premesso che la procedura di concordato preventivo inizia con l’emissione del 

-
sonero dal pagamento del contributo di mobilità spetti nel caso in cui l’atto con 
il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale 
sia stato adottato non dal Commissario Giudiziale ma dallo stesso imprenditore 
contestualmente al deposito della istanza di ammissione al concordato preventivo, 

la soluzione, cui occorre dare continuità, è fondata sulla conside-
razione che la ratio della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 
3, come ricostruita nella decisione sopra citata delle Sezioni unite di questa Corte 
(n. 3597/2003), è quella dell’esigenza, avvertita dal legislatore, di subordinare il 

-
sione alla procedura da parte del tribunale o almeno dell’organo deputato alla 

”.
Cass. 11 novembre 2014 n. 2398412 chiarisce poi che il tenore letterale della di-
sposizione individua la fattispecie che determina il diritto all’esenzione nella col-
locazione in mobilità del personale eccedente da parte degli organi di una proce-
dura concorsuale. Ancora, sempre richiamando il principio di diritto espresso da 

ha inteso attribuire agli organi della procedura concorsuale uno speciale potere di 
gestione dell’impresa, ovvero il potere di valutare in prospettiva le possibilità di 
continuazione dell’attività imprenditoriale e, quindi, di decidere di collocare in 
mobilità il personale dipendente ritenuto eccedente. Ed è a tale potere di gestione 
che corrisponde l’esonero dall’obbligo di pagare il contributo: la previsione quindi 

della generalità dei creditori a non vedere un incremento del passivo; mentre le 

controllo giudiziale preventivo cui la legge assoggetta le scelte adottate dagli or-
gani nell’ambito delle procedure concorsuali. Al termine della propria disamina, 

l’esenzione dal 
pagamento del contributo di mobilità prevista dall’art. 3 comma 3 della L. 223 

11  In Dir. e giust. 2004, 3, 120
12  In Diritto & Giustizia 2014, 12 novembre
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del 1991 si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto 
dagli organi di una procedura concorsuale
Ad identiche conclusioni, in fattispecie similare, era approdata anche Cass. 16 
Giugno 2014 n. 1362513.

-

alla procedura di concordato preventivo, quando l’iniziativa del licenziamento 
collettivo sia assunta direttamente dall’imprenditore, attribuendo invece rilievo 
decisivo alla circostanza che la procedura di licenziamento collettivo scaturisse da 
un’iniziativa diretta (ed autonoma) del Commissario Giudiziario e potesse quindi 

-

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, si possono svolgere alcu-

dal legislatore fallimentare in materia di concordato preventivo.

con riserva alla procedura di concordato preventivo, non può dirsi ancora piena-
mente ammessa alla procedura medesima, stante il fatto che il decreto di ammis-

di cui al successivo art. 163 e che durante la fase preliminare, non vi è ancora un 
Giudice Delegato nominato, non vi è ancora il piano di concordato e non esiste 

-
go per la società ammessa con riserva alla procedura di concordato di depositare 
effettivamente il piano di concordato, in mancanza del quale la procedura concor-
suale si arresta e non prosegue.
D’altra parte occorre considerare che già nella fase preliminare alla presentazio-
ne del piano, l’impresa soggiace ai vincoli propri della procedura concorsuale 

il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione 
previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni 
e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato
soggiace ad obblighi di informazione periodica al Commissario, se nominato, e 
comunque al Tribunale e che già in questa fase si producono tra gli altri gli effetti 
di cui agli articoli 167, 168 e 169 bis.

-

pagamento del contributo della mobilità, hanno considerato decisiva la circostan-
za (formale) per cui l’iniziativa dell’attivazione della procedura di licenziamento 

13  In Diritto & Giustizia 2014, 17 giugno (s.m.) con nota di Dulio
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collettivo sia assunta dal Commissario Giudiziale (nell’interesse della procedura 
concorsuale) invece che dall’imprenditore (in relazione ad una valutazione pura-
mente imprenditoriale).

-
minato nella fase di ammissione con riserva appaiono sostanzialmente gli stessi 

dalla lettera dell’art. 161 comma 6, secondo cui con il decreto con cui ammette la 
può nominare il commissario giu-

diziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3
quindi il Commissario Giudiziale eventualmente nominato nella fase preliminare 

Dunque, poiché le prassi amministrativa e giurisprudenziale riconducono la ti-
tolarità della procedura di licenziamento collettivo con esonero dal contributo in 

medesima o alla fase in cui la procedura di licenziamento collettivo interviene; 

che compare nella fase della successiva ammissione, dato il richiamo espresso 
dell’art. 161 comma 6 all’art. 163 numero 3, non vi è ragione allora di ritenere che 
i poteri eccezionali e straordinari attribuiti al Commissario Giudiziale dall’art. 3 

fase preliminare solo perché non è stato ancora presentato il piano di concordato.

-
-

a fattispecie in cui ancora non esisteva la possibilità di ammissione con riserva al 

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, 
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dell’istanza di concordato in caso di contemporanea attivazione della procedura di 
licenziamento collettivo da parte dell’imprenditore. Diverso è invece il caso della 
società già ammessa con riserva alla procedura di concordato, poiché qui l’istanza 
di concordato ha già avuto una preliminare delibazione da parte del Tribunale, 

procedura di licenziamento collettivo attivata già in questa fase dal Commissario 
e non dall’imprenditore.

-
sione con riserva, il Commissario Giudiziale, ove nominato, è già, quale pubblico 

-
-

il contemperamento, appunto, della salvaguardia delle dimensioni dell’impresa e 
dei suoi livelli occupazionali con la più ampia tutela del ceto creditorio. Così rico-
struita la ratio della norma, non vi sarebbe motivo allora per non riconoscere, anche 

evitare cioè che la decisione di eliminare il costo del lavoro in esubero sia inibita 
dal timore di gravare ulteriormente il passivo di un costo, quello del contributo di 
mobilità, che nei casi di esubero rilevante è assai oneroso.

-
cazione anche per le procedure di licenziamento collettivo attivate dal Commissa-
rio Giudiziale nelle more della presentazione del piano ove quest’ultimo ne ravvisi 
la necessità, nel prioritario interesse (non dell’imprenditore ma) del ceto creditorio.
Tali considerazioni sono confortate peraltro sia dalla dottrina14, ma anche da una 
prima e potremmo dire pioneristica decisione del Tribunale di Pisa15 che, appena 
un mese dopo l’introduzione in sede normativa della facoltà di nominare il Com-
missario Giudiziale in sede di ammissione con riserva di una società al concor-
dato preventivo, ha disposto la nomina del Commissario Giudiziale proprio allo 

-
sazione dell’attività già intervenuta al momento dell’ammissione con riserva al 
concordato preventivo, non consentiva di attendere la presentazione del piano e 

quindi il relativo costo del lavoro. Si noti che, siccome la attivazione della pro-
cedura di licenziamento collettivo non costituisce di per sé atto di straordinaria 
amministrazione16 - in quanto tale non necessitante quindi dell’autorizzazione del 
Tribunale - la valenza giuridica del provvedimento del Tribunale di Pisa era tutta 
riferita nel caso di specie alla nomina del Commissario Giudiziale a cui delegare 
la gestione della procedura di licenziamento e quindi si risolve nell’affermazione 
del principio per cui il commissario è già titolato in questa fase ad esercitare i po-

14  Girotto Ancora sull’assimilazione delle fattispecie concorsuali, l’interpello n. 34 del Ministero del Lavoro in La 
Circolare di Lavoro e Previdenza n. 8/2014, 28 ss.
15  decreto n. 43/2013 del 3.9.2013, inedita a quanto consta.
16  in questo senso Trib. Cosenza, 6.3.2013, inedita a quanto consta.
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La durata 
dell’ispezione

Il tempo tra 
accesso
ispettivo e 

verbale unico di 
accertamento e 

Il principio di 
ragionevolezza 
dei tempi 
dell’ispezione

Considerazioni
sull’art. 14 della 
L. 689/81

di Gaspare Sollena
Consulente del Lavoro e Avvocato 
in Palermo

L'
destinatario risiede all'estero) il termine 

-
tenuta, per quel che ci riguarda in questa 
sede, nel verbale unico di accertamento e 

secondo il quale il momento di perfeziona-

seconda che si prenda in considerazione il 

-

spedizione della raccomandata, mentre per 

data di ricezione della raccomandata.
Relativamente ai soggetti irreperibili se-

perfeziona con il ricevimento della racco-
mandata contenente l'avviso di deposito 
o, in ogni caso, una volta decorsi dieci 
giorni dalla spedizione della stessa (Corte 

termine massimo tra la conclusione de-

unico, esprime, secondo una elaborazione 
giurisprudenziale della Suprema Corte, il 
principio di ragionevolezza circa la durata 

venga leso il diritto di difesa del destinata-
rio dei provvedimenti sanzionatori ma an-
che, per certi aspetti, del lavoratore occu-
pato presso il datore di lavoro ispezionato.

in ambito giuslavoristico è relativo al dies
a quo dal quale iniziare il computo del 
termine dei novanta giorni.
Così come affermato dal Ministero del 
Lavoro, tale termine decorre dal momen-
to in cui si sono conclusi gli accertamenti
 nel loro complesso comprendendo anche
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i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la 

lavoro, possiamo affermare d’accordo con prassi, dottrina e giurisprudenza, che 
-

clusi gli accertamenti.
Ma il vero problema è legato al tempo intercorso tra la data del primo accesso ispet-
tivo e la data conclusiva dell’accertamento così come riportata nel verbale unico.

-
certamento rispetto alla data di primo accesso ispettivo, in relazione alla comples-
sità dell’ispezione, alla luce del principio di ragionevolezza.

commisurato non solo al tempo in cui la violazione, in relazione agli atti compiuti 

2010, n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n.  23016; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5467; 

-
tore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento 
dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l’onere di noti-

arbitrariamente delimitato cronologicamente.
Si consentirebbe cioè all’accertatore di operare un procedimento ispettivo sine 
die, salvo poi indicare nel verbale che l’accertamento risulta concluso (guarda 

-
-

pio della ragionevolezza e del diritto di difesa.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, richiamato dalla Circolare del Mi-

alle dimensioni aziendali e quindi alla mole di lavoro degli ispettori.
-

zione immediata dell’infrazione, il termine dei novanta giorni, entro i quali puo` 

anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento, qualora i fatti da ac-
certare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini.” (Cass. Civ., sez. 
lav., 13.01.2006, n. 539). 

possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente 
-

zione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’accerta-

contestazione coincide con “il momento in cui ragionevolmente la constatazione 
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Occorre quindi focalizzare l’attenzione sulle ulteriori indagini da compiere (ri-
spetto a quanto già a conoscenza degli accertatori e quanto acquisito all’atto 
dell’accesso) e sul ragionevole intervallo temporale per compiere le stesse, con 

nel caso concreto.
-

same delle disposizioni di cui si compone l’art. 33 del Collegato Lavoro (Legge n. 

accertamenti ispettivi entro un arco temporale certo e predeterminato.”.

come il momento conclusivo dell’accertamento sia da individuare nel momento 
in cui gli ispettori acquisiscono tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e 

-
prendendo anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, 

Anche il Parlamento Europeo ha fatto proprio il principio di ragionevolezza dei 

lavoro, che i risultati di una ispezione devono essere elaborati entro un termine 

tutela dell’interessati, cioè del lavoratore e del datore di lavoro, ognuno relativa-
mente alle proprie posizioni.

-
to per gli ispettori del lavoro adottato con Decreto Ministeriale (lavoro e politiche 
sociali) del 15.01.2014, laddove all’articolo 9 viene stabilito che “gli accertamen-
ti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, pur tenendo conto della 
complessità dell’indagine ispettiva e delle dimensioni dell’azienda ispezionata, 
secondo i noti principi di immediatezza, proporzionalità e di buon andamento.”

evidenziato in precedenza, è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza del-
la Suprema Corte, secondo la quale “in tema di sanzioni amministrative, i limi-
ti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, 
l’amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati 
all’esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di 
conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla 

Anche la giurisprudenza di merito (Trib. Lecce, sent. 5 giugno 2009, n. 1243) ha 

Ma è anche vero che, la stessa amministrazione non può procrastinare, secondo il 
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proprio arbitrio, il predetto termine che comincia comunque a decorrere – a pre-
scindere dalla formale chiusura del procedimento – con la redazione del verbale 
di contestazione dell’infrazione, quando l’amministrazione è in possesso di tutti 
gli elementi per l’individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell’infra-
zione, che dell’autore responsabile della stessa.”

-
bilito a tutela del diritto del privato ispezionato a non essere sottoposto ad accerta-
menti ispettivi sine die, non appartiene alla sfera di disponibilità e discrezionalità 
dell’organo accertatore, e che pertanto quest’ultimo deve fare in modo che le ve-

-
-

tenzioso amministrativo prima e giudiziario poi, è appunto il fattore temporale 

aziendali per numero di lavoratori, le tipologie di rapporto di lavoro instaurate, la 
durata di tali rapporti, l’eventuale presenza di lavoratori in nero, il momento della 
consegna della documentazione richiesta dagli organi accertatori, il numero di 
funzionari che hanno in carico l’ispezione ecc.

per richiedere la consegna o l’esibizione di ulteriori documenti, creando una sorta 
-

ragionevolezza dei tempi del procedimento.
Va evidenziato però l’ipotesi, non troppo infrequente per la verità, in cui il verbale 

formare oggetto di richiesta già all’atto dell’accesso ispettivo.

unico vi possano essere uno o più verbali interlocutori, l’accertamento ispettivo 
potrebbe essere ritenuto, ad opera del giudice interpellato dal datore di lavoro 
ricorrente, posto in essere in violazione del principio di ragionevolezza di cui 

-
sciate al momento dell’accesso ispettivo e procrastinate nel tempo.
La conduzione di un’attività ispettiva oltre i tempi ragionevoli, oltre che in viola-
zione della norma dell’articolo 14, risulterebbe illegittima anche perché realizzata 
in violazione del principio, di rango costituzionale, del buon andamento dell’azio-
ne amministrativa.

-
piute dagli organi accertatori ed ai tempi di esse, tenendo presente il numero dei 
funzionari interessati, le dimensioni aziendali e le violazioni riscontrabili presso 
l’azienda destinataria del provvedimento (circa lavoro nero, natura dei contratti, 
orario di lavoro ecc.).
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Servizi
e politiche
del lavoro

a cura di Romano Benini
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L -
senta lo strumento di Regione Lom-

bardia per l’accompagnamento al lavoro 
dei disoccupati o per la formazione dei la-
voratori ed è certamente tra i modelli ope-
rativi di politica attiva e servizi al lavoro 

1. Avviata 
-

-
cazione di tre importanti criteri operativi:

, l’attore pub-
blico conferisce un voucher nominale 
(la dote) ai propri cittadini disoccupati o 
inoccupati che desiderano attivarsi per 
rientrare nel mercato del lavoro i quali 
sono liberi di scegliere (shop around)
l’operatore che si ritiene più capace di 
rispondere ai loro bisogno.
Orientamento al risultato, logiche di remunerazione dell’operatore preva-
lentemente sulla base del risultato raggiunto, per i disoccupati consiste nell’in-
serimento lavorativo (placement).

parte di pochi operatori privati viene assegnato inizialmente un ammontare 
massimo di spesa per ogni operatore.

), i criteri 
operativi sono volti ad evitare comportamenti opportunistici da parte dei 190 sog-
getti accreditati al lavoro (che corrispondono a 747 sportelli territoriali), come ad 
esempio il noto fenomeno del “parcheggio” delle persone che sono prese in carico 
in attività di orientamento al lavoro, ma non effettivamente ricollocate. 

destinatari con caratteristiche professionali e occupazionali completamente diver-
se, per cui è possibile dire che la Dote è lo strumento universale delle politiche 
attive del lavoro in Lombardia per le persone in situazione di cambiamento o dif-

-

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Il modello Dote 
Unica del Lavoro: 
attivazione ed 
innovazione 

di Francesco Giubileo 
e Simone Cerlini
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giovani inoccupati, 
disoccupati provenienti da unità operative ubicate in Lombardia,
indipendentemente dalla tipologia di sussidio ricevuto o dalla categoria 
professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi i dirigenti;
occupati, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che si trovino nelle 
seguenti condizioni: o sospesi per cessazione d’attività, procedura concorsuale 
o in presenza di accordi che prevedano esuberi e percettori di Cassa integrazione 

personalizzati la proporzionalità di aiuto, che si concretizza nell’introduzione del 
sistema delle .

(valutata in termini di 
effettiva distanza temporale dall’ultimo lavoro/episodio formativo) maggiori sono 
le risorse economiche ed i servizi dedicati alla persona per attuare il programma 
di reimpiego. 

-
cato del lavoro, e quindi la fascia di appartenenza, sono il genere, l’età ed il titolo 

-
partenenza ad una delle quattro fasce individuate (Riquadro 1). 

Riguadro 1 - 
Fascia 1

aiuto bassa
persone che possono trovare lavoro in autonomia o richie-
dono un supporto minimo per la collocazione o ricolloca-
zione nel Mercato del Lavoro;

Fascia 2
aiuto media

persone che necessitano di servizi intensivi per la colloca-
zione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;

Fascia 3
aiuto alta lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o 

ricollocazione nel mercato del Lavoro;
Fascia 4 Altro aiuto persone che necessitano di servizi per il mantenimento del-

la posizione nel Mercato del Lavoro (occupati).

Questa attività per la personalizzazione dei servizi, nota come  ,  rappre-

 a criteri oggettivi e non discrezio-
nali, per cui l’assegnazione alle fasce di aiuto è realizzata automaticamente dla 
sistema informativo regionale.
Lo step Piano di 

-

ovvero nella selezione dell’offerta formativa e dei servizi che l’operatore, insieme 
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alla persona, ritiene siano utili a perseguire gli obiettivi di inserimento occupazio-
nale o di accrescimento delle proprie competenze2.

dell’operatore che l’ha presa in carico, nel rispetto del budget a disposizione per 
3.

deve accompagnare il destinatario nel raggiungimento del risultato.

1,2,3 prevedono come risultato atteso, un principio cardine presente nel modello 
olandese, ovvero il “lavoro prima di tutto -
clude positivamente quando la persona raggiunge le seguenti condizioni: 

inserimento lavorativo, rappresentato dall’avvio di rapporti di lavoro 
subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non 
inferiore a 180 giorni.

la durata minima prevista, pari a 6 mesi, contempla eventuali interruzioni e 
proroghe di contratti più brevi.

business plan.
Qualora non raggiunga il risultato entro la scadenza della dote, la persona può 
attivare una nuova domanda di dote, entro un mese dal termine della dote o di 
un eventuale contratto di lavoro in corso (si può accedere al massimo a 3 doti, ad 

Dote). Se la nuova dote è attivata con lo stesso operatore, la persona potrà fruire 
del solo servizio di inserimento lavorativo al valore della fascia di partenza. 

-
genze della persona sono erogati a titolo gratuito da parte di tutti gli operatori 
accreditati, mentre i servizi di orientamento, consolidamento delle competenze o 
altri intervisti specialistici sono scelti dai destinatari in base alle proprie esigenze 
all’interno di un paniere unico, tenendo conto che ogni fascia di aiuto ha un bud-
get complessivo a disposizione, commisurato al suo livello di bisogno.

-

lavoro utile al riconoscimento del risultato occupazionale4, mentre per i soggetti 

possono fruire dei soli servizi di formazione 

2  La richiesta di accesso alla Dote e il PIP sono sottoscritti dal destinatario della Dote e dall’operatore accreditato, il tutto 
viene registrato nel sistema informativo Gefo. 
3  Qualora la persona intenda cambiare l’operatore che l’ha presa in carico può rinunciare alla dote prima della sua scadenza 

-
ristiche del momento.  La nuova Dote può includere solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato fermo restando 
il rispetto dei massimali per area e per fascia, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote rinunciata.
4  I Servizi formativi potranno essere inseriti nel PIP, quindi erogati anche prima dell’avvio del tirocinio o della sottoscrizione 
del contratto, fermo restando che potranno essere liquidati solo a seguito dell’inserimento del codice COB relativo al tirocinio 
o al contratto della durata minima prevista e riconosciuti entro il periodo di validità della dote.  La durata minima del tirocinio 
è di 60 giorni. La durata minima del contratto di lavoro è di 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse. 



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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connessi a periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali o 
sospensione senza possibilità di rinnovo, a seguito di accordi di Cassa integrazione 

di lavoro ed è esclusa la formazione continua. 

Doti attivate dai destinatari in fascia 1-2-3 deve sempre contenere un servizio 

riguardo viene elencato in dettaglio il Paniere dei servizi offerti (Riquadro 3). 

Riquadro 3 – Caratteristiche dei singoli servizi offerti nel modello Dul
-

zione del percorso) sono i servizi essenziali per la presa in carico dei destinatari.

orientamento
-

la ricerca del lavoro e di accompagnarla per tenere monitorati i suoi progressi 
nel percorso e “rimotivarla” nella ricerca dell’occupazione. Sono riconosciute le 
attività effettivamente svolte dall’operatore accreditato, secondo i massimali di 
seguito indicati.

Consolidamen- -
tenere l’occupazione. Per le persone non occupate assume centralità il tirocinio 

nel mondo del lavoro. 

coaching

Possono essere erogati alternativamente e, per le fasce 1 e 2, gli stessi saran-
no riconosciuti solo ad integrazione di un’esperienza professionalizzante come 
il tirocinio o a fronte di sottoscrizione di un contratto di lavoro. Se l’operatore 
accreditato non procede all’attivazione del tirocinio o del contratto di lavoro per 
le durate minime previste, la formazione o il servizio di coaching eventualmente 

ammessa l’erogazione di formazione, anche propedeutica alla ricerca del lavoro, 
o di un servizio personalizzato di coaching, indipendentemente dall’attivazione di 
un’esperienza professionalizzante o di un contratto di lavoro.

sviluppo e il consolidamento di competenze personali fuori dall’orario di lavoro; 
connessa a periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali 

delle compe-
Se acquisita in ambito non formale e informale è sempre ammessa. Sono ricono-
sciute le attività svolte, secondo determinati massimali 

Inserimento
lavorativo -

nosciuto a risultato, ossia solo dopo l’avvio di rapporti di lavoro subordinato o 
missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni 
anche non continuativi e con aziende diverse.

le imprese con sede operativa nel territorio della Regione Lombardia che assumo-
no il fruitore della dote a seconda di alcune condizione, come i disoccupati da ol-
tre 12 mesi. L’incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro 
subordinato di almeno 12 mesi e di € 8.000 per i contratti a tempo indeterminato 

Autoimprendi- La persona orientata ad un progetto autoimprenditoriale sceglie un servizio de-

è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l’avvenuta iscrizione dell’impresa alla 
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Lo schema seguente mette in relazione la remunerazione degli operatori dei 
Servizi a seconda della fascia ad intensità di aiuto. (Schema 4).

Schema 4 – Schema generale remunerazione dei Servizi per fasce di aiuto

Budget operatori 
L’assegnazione del budget per operatore funziona in più fasi: l’assegnazione
iniziale del budget e la redistribuzione delle bugdet dopo la fase di monitoraggio.
All’avvio del sistema ogni operatore accreditato per i servizi al lavoro ha a 

quale l’operatore accreditato al lavoro può attivare Doti.
La soglia massima non costituisce assegnazione formale di risorse ed è valida 

L’operatore può monitorare l’andamento della propria soglia attraverso un 
contatore sul sistema informativo, ogni dote avviata fa scalare l’importo dal 
contatore, l’importo che viene scalato corrisponde a quello richiesto nel Piano 

Alla scadenza della dote, le eventuali economie derivanti dalla mancata erogazio-
ne dei servizi previsti nelle doti assegnate tornano nella disponibilità di Regione 
Lombardia e non sono più a disposizione del budget del singolo operatore sino a 
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nuova ridistribuzione.
-
-

ziata dall’avviso, si procederà alla ridistribuzione delle risorse non utilizzate dagli 
operatori. Tale ridistribuzione delle risorse verrà riassegnata agli operatori pro-
porzionalmente alla capacità di ricollocazione, valorizzando coloro che si sono 

L’andamento, in termini percentuali, dell’utilizzo delle risorse complessive o 
l’eventuale aggiornamento delle soglie per operatore viene pubblicato nella 

(cruscottolavoro.servizirl.it).
La ripartizione del budget disponibile per operatori è suddivisa in tre quote (Tabella 
2). La prima delle tre componenti è la data dall’equa ripartizione, tra 

quindi a € 62.286. Ai nuovi operatori, o agli operatori che non hanno partecipato 
agli Avvisi di Dote Ricollocazione 2011 e 2012 e Dote Tirocini 2012, è attribuita 

Valore in Euro Percentuale
10.900.000 25

Quota variabile proporzionale al valore delle doti liquidate 17.440.000 40
Quota variabile proporzionale ai risultati occupazionali 15.260.000 35

Totale 43.600.000 100

La seconda componente è la quota variabile proporzionale al valore delle doti li-
quidate, è calcolata sulla base della quota di risorse liquidate al singolo operatore sul 
totale delle liquidazioni effettuate nell’ambito degli avvisi Dote Ricollocazione 2011 
e 2012 e Dote Tirocini 2012. La quota variabile è, quindi, determinata ripartendo tra 
gli operatori l’importo di € 17.440.000 in misura proporzionale alla quota liquidata a 
favore di ciascuno di essi, nell’ambito degli avvisi precedentemente indicati.

 ai risultati occu-
pazionali calcolata sulla base della capacità di ricollocazione realizzata da ciascun 
operatore nell’ambito della Dote Ricollocazione 2011 e 2012, calcolata come per-
centuale del numero di ricollocati (doti liquidate a risultato) sul numero di doti per 
cui sono stati liquidati i servizi a processo. La quota variabile è determinata ripar-
tendo l’importo di € 15.260.000 proporzionalmente alla capacità di ricollocazione 

gli operatori che hanno registrato risultati occupazionali superiori alla media.
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-

persona abbia diritto a fruire di una serie di servizi funzionali ai fabbisogni di qua-

seconda della fascia di “intensità d’aiuto” a cui la persona viene assegnata. 
far tornare al 

lavoro chi, per differenti motivi, è stato lontano da esso.  Le risorse complessive, 

di euro, che fanno riferimento ai 48 milioni iniziali più un successiva ampliamen-
to della spesa complessiva attraverso i fondi comunitari5

Schema 5 -  Stato dell’arte delle prese in carico

Osservando la distribuzione dei destinatari, dal monitoraggio non emergono si-
-

-
to, con un titolo di studio medio alto (laurea o diploma). 

-
rativo, cioè contratti di lavoro superiori ai 180 giorni, è stato raggiunto da  12173 

risorse del POR FSE 2014-2020.
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di orientamento e formazione, nota criticità delle precedenti esperienze come la 
Dote Lavoro, inoltre sembra aver prodotto un forte orientamento degli operatori 
verso i soggetti appartenenti alla fascia di alta intensità di aiuto che rappresenta 
uno dei principali obiettivi dello strumento. Le possibili aree di sviluppo del siste-
ma delle politiche attive del lavoro di Regione Lombardia riguardano:

ulteriore segmentazione delle Fasce: come avviene in Olanda, Germania, Svezia 

un sistema di orientamento per la persona: prevedere un sistema di valuta-
zione continua degli operatori per orientare i possibili destinatari e rendere 
effettiva la libera scelta.
u sistema di orientamento per gli operatori: prevedere la pubblicazioni di dati 
sulle imprese che assumono, in particolare con evidenza delle imprese che 
assumono soggetti deboli, anche grazie all’elaborazione dei dati delle Comu-
nicazioni Obbligatorie.

L’ultimo punto è fondamentale, in quanto è necessario evitare che alcuni enti 

mercato del lavoro, come i disoccupati di lungo periodo Over 55’.
Sarebbe inoltre importante, per una politica tanto innovativa, una valutazione de-

-
tanee.



r gestire lo 0,30% del contributo obbligatorio Inps del portafoglio 
ritti, versato a FonARCom dal proprio Studio e/o dai propri Clienti, 

Consulenti del Lavoro potranno raccordarsi con la Fondazione
voro, oppure operare autonomamente con il Fondo FonARCom.

Fondazione Studi, 
la Fondazione Lavo

ro e FonARCom han
no siglato 

accordo che consente ai Consulenti del Lavoro di realizzare 

tuitamente, a van
taggio dei propri

 Studi e dei prop
ri Clienti, 

ività info-formati
ve.

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

nsulenti del Lavoro.
onsulenti del Lavoro possono
r supportare la formazione continua del proprio Studio e/o dei propri 
enti, interagendo con il Fondo e/o avvalendosi della collaborazione di 
tture

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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La dote 
unica lavoro 
della regione 
Lombardia 

Intervista al dr Gianni Boc-
chieri, direttore lavoro e for-
mazione della Regione Lom-
bardia

1.Il sistema dotale costituisce la pri-
-

mento tra politiche passive ed attive, 
-

ultimi anni?
-

voro si è avviato con la legge regionale n. 
22 del 2006, che ha posto le basi normati-
ve per l’accreditamento degli operatori al 
lavoro e l’avvio delle politiche.

la caratteristica principale di program-
mare l’azione di governo regionale par-

sempre aperto, con standard di servizio
e di costi, centrato sui bisogni della persona che è portatrice appunto di una “dote” 

segmentava le azioni. 
-

litiche del lavoro dopo alcuni anni di sperimentazione, che hanno portato alla 
consapevolezza delle variabili sensibili del sistema, a partire dalla necessità di 

-

a processo nel rimborso dei servizi agli operatori.
Dal 2009 la Regione ha razionalizzato la sperimentazione, creando di fatto un 
brand riconoscibile, attraverso l’emanazione di un unico provvedimento, la d.g.r. 
8864 del 14 gennaio 2009, per la programmazione del sistema dote per i servizi di 
istruzione, formazione e lavoro, allocando di fatto tutte le risorse a disposizione 

-

persone fruiscono dei servizi, dunque la capacità di spesa è direttamente connessa 
alla relazione tra bisogno e programmazione. 
L’evoluzione della governance regionale ha portato gli ambiti dell’istruzione, del-
la formazione e del lavoro, in un sistema sempre più unitario, per la condivisione 
sia degli strumenti di governo (osservatorio, accreditamento, valutazione), sia  di 
attuazione delle politiche (apprendistato, alternanza scuola lavoro, formazione di 
specializzazione).
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2. Il recente rapporto di monitoraggio sull’impatto della dote lavoro Lom-

della dote lavoro in Lombardia?
-

proccio universalistico: all’interno di un solo pacchetto integrato di politiche atti-
-

nali diverse, che si trovino in un momento di cambiamento o di bisogno.

possibilità di poter fruire di un paniere di servizi personalizzati in base al fabbi-
sogno presso una rete di operatori pubblici e privati accreditati in concorrenza tra 
di loro. Altro punto di forza è l’orientamento al risultato: gli operatori vengono 
rimborsati solo a risultato occupazionale raggiunto.

di ricollocazione previsto dal decreto delegato del Jobs Act relativo alla riforma 
degli ammortizzatori sociali. 

notevoli. Se si confronta l’investimento in politiche attive con il risparmio otte-
nuto sulle politiche passive grazie al fatto che le persone sono rientrate al lavoro, 
facendo decadere il sussidio di disoccupazione, si vede un risparmio netto di oltre 

di occupazione. Tuttavia, molte di queste, disoccupate da poco tempo e abituate 
ad entrare ed uscire velocemente dal mercato del lavoro – come ci testimonia 
l’analisi delle comunicazioni obbligatorie – avrebbero trovato probabilmente un 

le politiche attive sulle persone disoccupate da alcuni mesi, come avviene già in 
molti Paesi europei.

periodicamente sulla base sia dello storico sia delle performance di ciascuno. Ab-
biamo visto che vi sono operatori medio piccoli con ottime performance che con i 
meccanismi attuali sicuramente crescono, ma lentamente. Stiamo valutando come 

come accessoria ad un concreto inserimento lavorativo, sia utilizzata poco ed in 
chiave più di competenze di base o trasversali che specialistiche. Anche in questo 
caso stiamo approfondendo con quali modalità poter rafforzare il ruolo della for-

ruoli lavorativi.
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dell’intervento in Lombardia ed in che modo la sua regione ha distinto l’in-

risultati in termini di risposta rispetto alla domanda e di attivazione nel mercato 
del lavoro.
Siamo tra le poche regioni che hanno una capacità di attivazione contenuta in 2 
mesi. Gli ultimi dati rilevati, che settimanalmente pubblichiamo, mostrano come 
dei 25 mila giovani presi in carico, ben 9 mila sono già stati attivati nel mondo 
del lavoro. 

-
tralità della persona, paniere di servizi personalizzati, rimborso a risultato), in 
Regione Lombardia abbiamo potuto dare immediato avvio alle misure previste 
dal programma, superando i ritardi accumulati a livello nazionale in fase di avvio. 

-

o, in rari casi, a bandi multi misura, la logica è quella dei progetti, in Lombardia 
mettiamo a disposizione un unico strumento sempre a disposizione della persona.

la costituzione del sistema dotale, un sistema di accreditamento regionale, a dif-
ferenza di altre regioni che hanno dovuto prima procedere alla costituzione di un 
albo regionale degli accreditati per l’erogazione delle misure.

-

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, Serie Natura in costruzione. tecnica mista su ferro
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4. La Regione Lombardia ha optato, unica in Italia, per un modello piuttosto 

-
-

accreditati che operano nel mercato in condizioni di perfetta parità, sia un elemen-
to che spinge gli operatori, anche pubblici a migliorare le proprie performance. 
Vi sono infatti casi molto positivi di centri pubblici per l’impiego che si sono or-

soggetti privati accreditati, delle risorse regionali.

di riferimento. Tuttavia, la situazione allo stato attuale è piuttosto complicata, 
soprattutto per il confuso quadro normativo in evoluzione a livello nazionale e 
per le procedure di riordino delle province successive alla riforma Delrio. Da un 
lato infatti la legge delega 183, il cosiddetto Jobs Act, prevede la nascita di una 

-
do ad oltre 15 anni fa, con una gestione diretta centralmente. Dall’altra parte la 
legge Delrio ha di fatto svuotato di competenze e di risorse le province, che oggi 
hanno enormi problemi di pareggio di bilancio e di mantenimento del personale. 

al momento prevede l’accentramento statale delle competenze delle politiche del 
lavoro.

-

intendete seguire?

settennale. Per quanto riguarda la parte di istruzione, formazione e lavoro vi è una 
chiara scelta di concentrare le risorse sulle politiche attive, proseguendo la positi-

il sistema di istruzione e formazione professionale, così come sulla formazione 

Tecnica Superiore. Tutto ciò in un’azione integrata con il sostegno alle debolezze, 
a partire dalla disabilità e con le politiche di sviluppo, fondamentali per supportare 
la terziarizzazione della nostra economia e l’innovazione dell’organizzazione del 
mercato del lavoro.



91

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

In attesa 
del decreto: 
riformare il 
mercato del 
lavoro 

1.Gli snodi del sistema lavoro 

che devono intervenire, ai sensi del “Jobs 
Act” sui temi del mercato del lavoro han-
no la necessità di invertire la rotta rispet-

questi anni, nelle precedenti riforme, non 
ha affrontato adeguatamente e che hanno 

anche sul funzionamento del mercato del 
lavoro:
a)
      delle misure di attivazione al lavoro
b) L’assenza di una esigibile condizionalità e connessione tra politiche attive e 

passive
c) -

Questi snodi vanno affrontati tenendo conto di come sia stretta la connessione tra : 
1 promozione dell’occupazione 
2 funzionamento del mercato del lavoro
3 attivazione al lavoro del disoccupato
4 presenza sul territorio di strumenti e servizi per il lavoro adeguati

mancata connessione tra questi aspetti che dalla necessità macroeconomica porta 
alla funzione di adeguati servizi e strumenti. E’ evidente dal confronto con altri 
paesi europei con migliori risultati, per esempio la Germania e l’Olanda,  come 

ed abbia considerato marginali servizi e strumenti di attivazione del disoccupato 
sui quali invece gli altri paesi europei hanno operato in questi anni di crisi forti 

-
zionamento del mercato del lavoro si collochi sul territorio e nel concreto delle 
politiche e degli interventi a coprire centralmente un area che trova ai due lati le 
politiche economiche ed industriali ( con il relativo sistema di incentivi e pro-
mozione delle infrastrutture innovative) e dall’altro la politica formativa e per 
il capitale umano ( con l’innovazione dell’offerta formativa e la capacità di dare 
risposta ai fabbisogni professionali delle imprese). Tuttavia non appare semplice, 
dopo più di un decennio in cui si è disinvestito sui sistemi dell’attivazione al la-
voro ( dati 2013: meno di tre miliardi in attivazione e servizi per l’impiego su 30 
miliardi di spesa per politiche del lavoro, escludendo gli incentivi) e si è lasciata 
con la legislazione concorrente alle singole regioni quasi ogni risorsa ed iniziativa 
intervenire con alcuni decreti per una inversione di rotta decisiva.
Tuttavia è compito delle misure di attuazione del Jobs Act quantomeno avviare 
questo necessario processo di riforma che la Commissione Europea sollecita da 
anni. Questo implica affrontare alcuni snodi di fondo che appaiono ineludibili. 

Stefano
video_50x50

http://www.consulentidellavoro.tv/watch.php?vid=ddc8f9d57
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E’ evidente che il sistema nazionale di governo del mercato del lavoro in questi 
anni non ha operato adeguatamente per l’incontro tra politiche attive e passive 
anche per via di un sistema di programmazione,  erogazione e gestione delle mi-

L’intervento dell’attribuzione della competenza esclusiva della legislazione delle 
-

ne della strategia di raccordo tra formazione, istruzione e sistemi del lavoro. La 
funzione dell’agenzia nazionale dovrebbe pertanto essere vista come organismo 
in grado di :

comuni e condivise

monitorare e valutare gli effetti delle politiche e dei servizi

promuovere la condizionalità e l’attivazione attraverso strumenti di remune-
razione a risultato
governare la piattaforma informatica delle comunicazioni obbligatorie e della 

governare la piattaforma informatica della presa in carico del disoccupato e 
della relativa condizionalità con  misure di politica attiva 
promuovere ed assistere i territori ed i servizi competenti per i livelli essenzia-
li delle prestazioni da garantire 
promuovere i programmi nazionali di politica attiva condivisi con le regioni 

tra distretti formativi e di impresa

nazionale di governo dell’attivazione al lavoro e delle propedeutiche azioni di 
sistema.

-
tamente dal Governo. 

-
solvere in due modi :
a) Attribuiti ad agenzie di livello regionale ( una per ogni regione) costituite 
da regioni, enti di area vasta e città metropolitane, con compiti di mera erogazione 
dei servizi e di gestione dei centri per l’impiego ( risorse proprie delle regioni e 
città metropolitane )
b)

La seconda opzione ha il limite del possibile contrasto tra ente controllato e con-
trollore rispetto all’erogazione delle politiche attive in quanto l’Agenzia nazionale 

-
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munerazione e premialità. 
-

sposizione delle regioni non solo alla promozione di misure di politiche attive ma 
anche al sostegno dei nuovi servizi per il lavoro e che in questo senso a regime 
può avere un ruolo anche la remunerazione a risultato e a processo dei servizi 
competenti accreditati, sia pubblici che privati. 

di uno stanziamento sul 2015 di circa 250 milioni di euro per il proseguimento 
delle attività dei centri per l’impiego
di uno stanziamento dal 2016 di almeno 500 milioni di euro per l’acquisizione di 
nuovo personale laureato, non solo mobilità nella Pubblica amministrazione ma 
anche nuovi operatori e per l’attivazione della nuova Agenzia nazionale.  

costituiscano l’anello debole del sistema italiano del mercato del lavoro. 
Si tratta in ogni caso di un sistema che deve rispondere a regole nazionali di ri-
ferimento e a relativi standard e livelli essenziali delle prestazioni, che la nuova 

a legislazione concorrente, stante la presenza sul territorio nazionale di modelli 
regionali del tutto incompatibili ed in alcuni casi non funzionanti, ma è una delle 
funzioni chiave della legislazione nazionale delle politiche attive. 

legata a standard di servizio. E’ possibile prevedere una autonomia manageriale 
per ogni centro per l’impiego ed una funzione in parte “ remunerata” dalle poli-
tiche attive erogate, anche con una parte in salario accessorio. Ogni centro per 

LEP delle prestazioni. 

mantenuta, legando i servizi privati a funzioni specializzate e complementari al 
-

ditati come soggetto di riferimento per l’attivazione al lavoro presuppone criteri 

-

sulle persone e le imprese richiede azioni di sistema e relativi servizi:  non esiste 
ne la norma ne l’incentivo che crea lavoro, ma serve garantire la corretta connes-

tra domanda ed offerta, servizi alle imprese, con l’utilizzo di misure di attivazione 
-

ces.
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Valerio Giacone – Jacopo Mandich

Vernissage sabato 7 febbraio 2015, ore 17.01

Valerio Giacone e Jacopo Mandich dal titolo “De costruzione” si trasforma.

la mostra “De costruzione” e inaugura, contestualmente, la nuova esposizione 
“Costruzione”.
Elemento centrale della mostra saranno le recentissime pittosculture realizzate 
congiuntamente dai due artisti.
Decostruite le individualità artistiche per lasciare spazio all’altro, Giacone e 
Mandich entrano  in una fase più matura del progetto. Stessi gli ingredienti, stes-
so lavoro sulla materia , a cambiare è il ritmo del respiro: impetuoso nei primi 
lavori, più pacato in queste nuove opere.

A cura di Cristian Porretta e Chiara Tricamo
Dal  7 febbraio al  10 maggio 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


