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Con il Decreto “Semplificazioni” il mondo del lavoro sceglie la strada della 
cosiddetta sburocratizzazione.

Tuttavia, soltanto il tempo dirà se alla scrittura delle norme farà seguito quella 
effettività concreta delle stesse tanto auspicata. Di certo, ogni modifica strutturale 
di un impianto legislativo richiede un profondo mutamento di mentalità dell’ap-
parato burocratico addetto alla applicazione di tale modifica , nella speranza che 
impulsi conservativi non limitino gli effetti della novità legislativa attraverso l’e-
manazione di stringenti circolari ministeriali.
Senza alcun dubbio alcuni interventi legislativi posti in essere con gli ultimi de-
creti sono di assoluto interesse.
Per quanto concerne le dimissioni in bianco il legislatore ha seguito quanto conte-
nuto nella delega di cui all’articolo 1 comma 6 lettera g) della legge 183 del 2014, 
il quale  dispone la previsione di modalità semplificate per garantire data certa 
nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavora-
tore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di la-
voro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione 
del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice 
o del lavoratore. Secondo, quindi, la nuova norma i lavoratori che siano intenzio-
nati a rassegnare le dimissioni ovvero risolvere in via consensuale il rapporto di 
lavoro dovranno utilizzare unicamente modalità telematiche su moduli che il Mi-
nistero del Lavoro renderà disponibili sul proprio sito istituzionale. Le dimissioni 
così formate dovranno essere inviate dal datore di lavoro alla direzione territoriale 
del lavoro competente. Ebbene soltanto il tempo potrà dirci se la novità introdotta 
sarà il linea con le esigenze di semplificazione. Da subito, si può affermare che il 
fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco non assume nella realtà concreta quella 
diffusione tale da rendere necessario un impianto di comunicazioni così compli-
cato ed implicante costi eccessivi sia per le imprese sia per lo Stato.
Interessante, in materia di sicurezza sul lavoro, risulta l’introduzione del cumulo 
giuridico nel calcolo delle sanzioni conseguenti all’omessa formazione e ai ritardi 
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nelle visite mediche. Al riguardo, poi, va apprezzata la modifica dell’articolo 29, 
comma 5 del testo unico, laddove in materia di valutazione dei rischi presenti in 
azienda vengono individuati strumenti di supporto sulla base del prototipo Oira 
(piattaforma europea on-line e per creare strumenti di valutazione del rischio).
Per quanto concerne i controlli a distanza il legislatore è intervenuto opportuna-
mente ad adeguare la norma regolatrice con il nuovo panorama socio economico 
del paese. Infatti, viene previsto l’esonero della procedura autorizzativa in riferi-
mento all’utilizzo di quegli strumenti ormai comuni ma indispensabili per l’attivi-
tà lavorativa (cellulari, computer, strumenti di rilevazione dell’entrata e dell’uscita 
dal lavoro, tablet). In presenza della vecchia disciplina si sarebbe dovuto utilizza-
re la procedura di autorizzazione anche in riferimento ai suddetti strumenti.
Il Legislatore introduce, poi, un nuovo sistema sanzionatorio in materia di c.d. 
lavoro nero. 
In virtù della normativa attualmente in vigore la maxi sanzione è prevista in cifra 
fissa (da euro 1950 ad euro 15.600 per ogni lavoratore, a cui vanno aggiunti € 195 
di maggiorazione per ogni giornata di lavoro cosiddetto nero). Inoltre, va sottoli-
neato che  se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione immediata 
o dalla notifica degli estremi della violazione, la sanzione si riduce (articolo 16, 
legge 689/81) al doppio del minimo o a 1/3 del massimo (importo più favorevole 
al trasgressore).
Orbene, il nuovo sistema sanzionatorio prevede un alleggerimento degli impor-
ti ed introduce l’ulteriore meccanismo del cosiddetto scaglionamento. In conse-
guenza di ciò in riferimento ad ogni lavoratore irregolare le nuove sanzioni vanno 
da:
• da 1.500 a 9mila euro, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di 

effettivo lavoro;
• da 3mila a 18mila euro da 31 a 60 giorni e 
• da 6mila a 36mila euro in presenza di oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Per quanto concerne la diffida si rileva che con la reintroduzione della stessa viene 
data al trasgressore la possibilità di pagare la sanzione nella misura minima previ-
sta (1.500, 3000, 6000 euro), a condizione che i lavoratori ancora operanti presso 
l’azienda e non regolarizzati vengano assunti a tempo indeterminato.
Infine, di sicuro interesse ma di difficile comprensione attuativa è la previsione 
normativa secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro 
(Lul) verrà tenuto con modalità telematiche presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, il quale, peraltro, ha soltanto 6 mesi di tempo per predisporre la 
nuova regolamentazione. Certamente, l’impatto gestionale di tale previsione nor-
mativa è molto complesso e richiederà una omogeneità “comportamentale” sia da 
parte delle case di software sia da parte del Ministero e degli Enti interessati alla 
gestione dei dati contenuti nel Lul. Probabilmente, i tempi di attuazione, previsti 
dalla norma, saranno più lunghi.
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DIRITTO DEL LAVORO

Addebito 
disciplinare e 
procedimento 
penale: momenti 
autonomi ma 
non indifferenti

  
di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

L’ individuazione del rapporto tra 
procedimento disciplinare e giu-

dizio penale, in occasione di un addebito 
al lavoratore dipendente suscettibile di 
entrambi i rilievi, è una questione tanto 
risalente quanto attuale nell’ambito della 
gestione del rapporto di lavoro.
La dottrina ne riferisce come di una vera e 
propria vexata quaestio, in relazione alla 
quale anche le più recenti pronunce della 
giurisprudenza, pur dimostrando un cer-
to consolidamento dell’orientamento, ne 
confermano la complessità e la necessità 
di una valutazione attenta per ogni singo-
lo caso.
Unico è l’arresto condiviso: la confer-
ma dell’autonomia dei rispettivi ambiti 
(disciplinare e penale) e dei conseguenti 
giudizi, con l’esclusione di qualsiasi mec-
canismo di automaticità o assegnazione 
di prevalenza, perché la valutazione delle 
infrazioni commesse dal lavoratore deve 
pur sempre risolversi in un apprezzamen-
to concreto di fatto, riservato alle prero-
gative datoriali ai sensi dell’art. 7 dello

Statuto dei lavoratori, sulle cui contestazioni deve decidere il giudice del lavoro.
Rimangono comunque, il giudizio penale ed il procedimento disciplinare del 
comportamento di un lavoratore, non indifferenti tra loro.

Addebito disciplinare, configurabilità di reato e rapporto con la prestazione 
lavorativa
Una prima distinzione da rilevare è quella relativa alla natura dell’addebito di-
sciplinare rispetto alle mansioni assegnate. È cioè necessario distinguere, innanzi 
tutto, quando il fatto oggetto di contestazione disciplinare, potenzialmente idoneo 
a configurare una ipotesi di reato e perciò punibile anche dal giudice penale, è 
estraneo al rapporto di lavoro, da quando si tratta di un reato commesso nell’e-
sercizio delle proprie mansioni. Nel primo caso il rilievo della sfera penale può 
essere risolto, oltre che nei termini di giusta causa di risoluzione del rapporto di 
lavoro, anche alla stregua del giustificato motivo oggettivo. Quando l’addebito 
disciplinare che sfocia nella commissione di un reato è inerente alle mansioni, è 
comunque da escludersi l’automaticità del provvedimento disciplinare ed in ogni 
caso, è necessario l’esercizio del potere e del procedimento disciplinare da parte 
del datore di lavoro, ai fini dell’accertamento concreto degli estremi della respon-
sabilità nei termini di cui all’art. 2119 c.c. o art. 3 l.n. 604/66, pena la nullità della 
sanzione disciplinare eventualmente irrogata.
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La condanna penale per fatti estranei alla prestazione lavorativa
La condanna in sede penale per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di la-
voro, rientra tra le ipotesi di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 
c.c.. Tuttavia, come diffusamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità 
e di merito, non può rinvenirsi alcun nesso di causalità diretta tra la condanna del-
la magistratura penale e la risoluzione del rapporto di lavoro, che possa consentire 
di prescindere dal procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione. Se 
infatti, i comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò 
all’esecuzione della prestazione sono di norma irrilevanti rispetto alla diligenza 
dell’adempimento, è pur vero che gli stessi fatti possono costituire giusta causa di 
licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo 
alla prosecuzione del rapporto lavorativo1. La condotta illecita extralavorativa può 
essere suscettibile di rilievo disciplinare, poiché il lavoratore è tenuto non solo a 
fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre 
in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi 
morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con 
lo stesso2.
La valutazione dell’elemento fiduciario e della sua potenziale e definitiva lesione 
a causa del comportamento addebitato al dipendente, va operata in considerazione 
degli aspetti concreti del fatto, del rapporto, della posizione delle parti. Ciò perché 
quando il licenziamento sia stato comminato in base agli stessi comportamen-
ti oggetto della imputazione in sede penale, il giudizio in termini di sussistenza 
della giusta causa è assolutamente autonomo, non essendo il datore di lavoro –  e 
neppure il giudice del lavoro – affatto obbligato a tener conto dell’accertamento 
contenuto nel giudicato penale, avendo il potere-dovere (così come ancor prima il 
datore di lavoro) di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti 
materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi anche del tutto 
svincolate dall’esito del procedimento penale3, perché non sono le sole determi-
nazioni dei giudici penali a costituire oggetto di apprezzamento del procedimento 
disciplinare, bensì i fatti nella loro interezza, a prescindere dalle ricadute in sede 
penale.
Come in ogni caso rilevante nei termini del più ampio concetto di giusta causa 
di licenziamento, il lavoratore, a prescindere dal rilievo penale, è in ogni caso 
tenuto a non porre in essere non soltanto i comportamenti espressamente vietati, 
ma anche qualsiasi altra condotta che, per la sua natura e le possibili conseguenze, 
risulti in contrasto con gli obblighi connessi al suo inserimento nella struttura e 
nell’organizzazione dell’impresa, essendogli imposta l’osservanza dei doveri di 
correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, per non dan-
neggiare il datore di lavoro.4

Quando poi alla condanna si accompagna una misura coercitiva della libertà 

1  Cass.civ.sez.lav., 14 luglio 2001, n. 9590.
2  Cass.civ.sez.lav., 19 gennaio 2015, n. 776.
3  Cass.civ.sez.lav., 9 giugno 2005, n. 12134. Nello specifico è stata ritenuta non condizionante dai giudici la circostanza 
dell’assoluzione in sede penale, ben potendo comunque l’addebito disciplinare costituire giusta causa di licenziamento, una 
volta accertati i requisiti di legge.
4  Cass.civ.sez.lav., 10 febbraio 2015, n. 2550.
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personale, o comunque in caso ad esempio di carcerazione preventiva, disposta 
nell’ambito di un procedimento penale evidentemente non ancora concluso, si 
conferma la necessità dell’esercizio autonomo dell’azione disciplinare, ma la que-
stione può essere risolta, inoltre, nei termini del giustificato motivo oggettivo del-
la risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di irrogazione di una pena restrittiva della libertà, e quindi dell’impedi-
mento materiale della prestazione lavorativa, la condanna per fatti estranei allo 
svolgimento del rapporto di lavoro, anche quando non suscettibili di attingere 
all’affidamento fiduciario del datore di lavoro, tuttavia impediscono di fatto lo 
svolgimento della prestazione lavorativa. Ciò senza che però si possa configurare 
un inadempimento degli obblighi contrattuali, essendo l’assenza del lavoratore 
“incolpevole” rispetto ai doveri propri che connotano il rapporto di lavoro, in-
tegrando una ipotesi di impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa, per 
sopravvenuta impossibilità temporanea della stessa.
Anche in questo caso, respinto ogni automatismo, è necessaria la valutazione del-
la persistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’interesse a ricevere le 
ulteriori prestazioni lavorative del lavoratore detenuto, nell’ottica della individua-
zione della misura della tollerabilità della sua assenza. Tale valutazione, in assen-
za di una esplicita previsione della contrattazione collettiva, deve avvenire come 
premesso secondo criteri oggettivi, alla luce dell’art. 3 della l.n. 604/66, ultima 
parte, tenendo conto cioè delle effettive esigenze dell’impresa, da valutare con 
giudizio ex ante e non già ex post, valutando ogni circostanza utile ad individuare 
la premessa tollerabilità dell’assenza (dimensioni, struttura organizzativa, natura 
ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, durata dell’assenza e pos-
sibilità sostitutive)5 rispetto alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda.

Addebito disciplinare e reato commesso nell’esercizio delle mansioni
Quando i fatti addebitati per i quali il dipendente è sottoposto anche a procedi-
mento penale sono ascrivibili all’esercizio delle mansioni, non muta significati-
vamente il quadro sin qui descritto, confermandosi la necessità e l’autonomia del 
procedimento disciplinare. A prescindere dal provvedimento adottato dai giudici 
in sede penale, è pur sempre necessario il giudizio – coerentemente ai canoni 
giuslavoristici – della condotta del dipendente nell’ambito di un accertamento 
concreto, teso alla verifica dell’atteggiamento del prestatore rispetto agli obblighi 
lavorativi e dell’affidamento sulla sua idoneità della futura correttezza del suo 
adempimento6.
Anche quando il reato è connesso (e commesso) nell’esercizio delle mansioni, 
permane la necessità di un’autonoma valutazione della fattispecie dal punto di 
vista disciplinare, ai fini dell’accertamento della condotta del lavoratore e della 
sussistenza effettiva della giusta causa, intesa come canone classico dell’impos-
sibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro. L’autonomia del procedimento 
disciplinare si riverbera anche sui suoi tempi, non essendo necessario che il da-

5  Cass.civ.sez.lav., 5 maggio 2003, n. 6803.
6  Cass.civ.sez.lav., 17 aprile 2001, n. 5633.
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tore di lavoro, quando gli stessi addebiti rilevano anche dal punto di vista penale, 
attenda gli esiti del giudizio penale, quando è in grado di accertarne la gravi-
tà in maniera autonoma, seguendo la procedura dettata dall’art. 7 dello Statuto. 
Ciò perché, come è stato più volte riconosciuto, quale ulteriore espressione della 
sin qui descritta autonomia del giudizio disciplinare, la presunzione di innocenza 
dell’imputato  è regola esclusiva del processo penale, che non esclude (ed anzi 
necessita de) l’autonomo accertamento dei fatti disciplinarmente rilevanti nell’e-
sercizio dei poteri datoriali7.
Autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale come corollario 
naturale, peraltro, della sua obbligatorietà: la non automaticità delle conseguenze 
disciplinari di una condanna penale è tale che la sanzione disciplinare della riso-
luzione del rapporto di lavoro è del tutto nulla quando disposta a seguito di una 
sentenza penale di condanna senza che si sia provveduto alla doverosa attivazione 
del procedimento disciplinare8. Ancora, l’affermazione dell’autonomia del proce-
dimento disciplinare riverbera inoltre sull’immutabilità della sanzione disposta, 
perché l’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per con-
dotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della 
sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licen-
ziamento disciplinare, non essendo consentito, per il principio di consunzione del 
potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di 
una diversa valutazione o configurazione giuridica9.

Autonomia necessaria ed interferenze legittime
L’affermata imprescindibilità dell’autonomia del procedimento disciplinare non 
preclude connessioni oggettive con il giudizio penale. Se da un lato non è che 
ribadita la necessità dell’attivazione del procedimento e con le garanzie dell’art. 
7 dello Statuto dei lavoratori, dall’altro la circostanza che la stessa fattispecie sia 
oggetto di scrutinio da parte di un organo giurisdizionale non necessariamente 
impone una insensibilità dei due ambiti che, anzi, molto spesso interagiscono an-
che significativamente. Confermata senza dubbi la necessità della verifica della 
fondatezza dell’addebito disciplinare secondo i canoni del diritto del lavoro, ed 
acquisita pacificamente l’insussistenza della giusta causa di licenziamento per il 
solo fatto del rinvio a giudizio del dipendente10, nulla osta a che il datore di lavoro, 
nell’esercizio delle proprie prerogative, sottoponga al proprio – imprescindibile – 
vaglio critico gli elementi emersi in sede penale11, ed è perciò del tutto legittima 
una contestazione disciplinare per relationem, mediante il richiamo agli atti del 
procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti 
rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano 
a conoscenza dell’interessato, risultando così rispettati i princìpi di correttezza e 
garanzia del contraddittorio12.

7  Cass.civ.sez.lav., 12 dicembre 2013, n. 27810; 19 giugno 2014, n. 13955.
8  Cass.civ.sez.lav., 5 gennaio 2015, n. 8.
9  Cass.civ.sez.lav., 22 ottobre 2014, n. 22388, che richiama, fra gli altri, i princìpi in tal senso affermati anche a livello comu-
nitario (Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia).
10  Cass.civ.sez.lav., 10 settembre 2003, n. 13294.
11  Cass.civ.sez.lav., 27 aprile 2010, n. 10055.
12  Cass.civ.sez.lav., 15 maggio 2014, n. 10662.
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L’autonomia – ma non l’indifferenza assoluta – tra i due giudizi, comporta inte-
razioni anche significative tra le due sfere. Così è possibile differire sia la con-
testazione dell’illecito disciplinare che l’irrogazione della sanzione all’esito del 
procedimento disciplinare, senza violare i principio della tempestività, perché ad 
esempio il differimento è reso necessario dal contemperamento tra la necessità 
dell’accertamento dei fatti e la garanzia del segreto istruttorio nel procedimento 
penale13. Pertanto, quando l’accertamento dei fatti, comunque fondato su presup-
posti e valutazioni concrete autonomamente adottate dal datore di lavoro, implica 
l’acquisizione dell’esito del giudizio penale, quest’ultimo ben può essere atteso 
ed incidere sull’iter del procedimento disciplinare, ma soltanto – ancora una volta 
– per effetto di un attuale interesse scaturito dalla valutazione concreta operata a 
monte dal datore di lavoro, respingendo ogni meccanismo di automaticità o pre-
giudizialità necessaria.
Può perciò accadere che il dipendente condannato in sede penale per un illecito 
grave, tale da incidere sul rapporto fiduciario col datore, possa essere licenziato 
sulla base della sentenza di patteggiamento, perché a questa è riconosciuta l’ef-
ficacia di giudicato nei procedimenti disciplinari14, mentre può essere ritenuto ir-
rilevante il decreto di archiviazione (e quindi irrogabile comunque la sanzione 
disciplinare), non comportando quest’ultimo provvedimento alcun accertamento 
con efficacia di giudicato15.
Emerge dunque un quadro ragionevolmente chiaro: la sanzione disciplinare può 
essere irrogata al dipendente soltanto dopo l’accertamento concreto dei fatti e le 
garanzie di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e ciò anche quando tali ad-
debiti sono oggetto di giudizio penale. Opportunamente il datore di lavoro può 
attingere – sempre in funzione del proprio autonomo giudizio – al procedimento 
penale ed alla attività istruttoria eventualmente in corso, in funzione della con-
nessione tra i fatti, escludendo però un nesso di pregiudizialità necessaria, non 
affermabile in linea di principio, sebbene talvolta previsto dalla contrattazione 
collettiva. Dalla necessità del procedimento disciplinare discende la nullità del-
la sanzione eventualmente irrogata prescindendo dalla sua attivazione e fondata 
esclusivamente sull’esito del giudizio penale. Ciò a prescindere dalla natura degli 
addebiti, che coinvolgano o meno le mansioni assegnate. Anche la misura cautela-
re o comunque coercitiva della libertà del dipendente non comporta l’automatica 
risoluzione del rapporto di lavoro, ma impone una valutazione concreta della fat-
tispecie realizzatasi, in termini di apprezzabilità e “sopportabilità” della mancata 
prestazione non tanto dal datore di lavoro-persona, bensì in termini oggettivi, in 
rapporto alla organizzazione produttiva.

13  Cass.civ.sez.lav., 20 giugno 2014, n. 14103.
14  Cass.civ.sez.lav., 3 novembre 2011, n. 22740.
15  Cass.civ.sez.lav., 9 gennaio 2015, n. 156.
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Questioni penali 
rilevanti in tema
di omesso 
versamento 
dei contributi 
previdenziali

Il reato di cui all’art. 
2, comma 1-bis
del decreto legge 
12 settembre 
1983, n. 463
 

Di Gaetano Pacchi
Avvocato in Firenze

Individuazione del soggetto responsa-
bile dell’omesso versamento dei con-

tributi previdenziali
Il primo argomento che merita di essere 
trattato riguarda l’individuazione del sog-
getto tenuto al versamento dei contributi 
previdenziali.
Mentre la questione non offre alcuno 
spunto di discussione nel caso di una ditta 
individuale – dal momento che il soggetto 
obbligato è univocamente identificato nel 
suo titolare – al contrario lo suggerisce in 
ipotesi di società di persone e di capitali.
Ora, la Corte di Cassazione ha ritenuto 
che l’obbligo del versamento delle rite-
nute previdenziali ed assistenziali operate 
dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei 
lavoratori dipendenti grava, in generale, 
sul datore di lavoro e che, in particolare, 
tale qualifica, nelle imprese collettive, 
spetta al soggetto che, secondo il tipo e 
l’organizzazione dell’impresa, ha la re-
sponsabilità dell’impresa stessa o dell’u-
nità produttiva.”1

Inoltre, la Corte regolatrice ha statuito 
il principio secondo cui ciascun socio di 
una società in nome collettivo risponde 
per l’omesso versamento dei contributi 
previdenziali, poiché la rappresentanza, 
a meno di eventuali limitazioni rinvenibi-
li nell’atto costitutivo od in una procura, 
spetta a ciascun socio.2

Per quanto concerne, poi, il soggetto responsabile dell’omesso versamento dei 
contributi previdenziali in ipotesi di società di capitali, il Supremo Collegio ha 
affermato che questo deve essere riconosciuto nel presidente del consiglio di am-
ministrazione, in quanto egli è tenuto ad accertare l’adempimento degli obblighi 
previdenziali ed assistenziali, che sono da considerare primari anche nelle impre-
se che versino in difficoltà economiche.3

La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che altresì il direttore generale di una 
società può essere ritenuto responsabile della condotta omissiva de qua – sebbene 
sia formalmente privo della rappresentanza legale della società – una volta riscon-
trato che dallo Statuto sociale emerga che “tra i poteri del direttore generale, da 

1  V., ex pluribus, Cass. Pen., Sez. III, 10 giugno 2005 – 7 luglio 2005, n. 24938.
2  Cass. Pen., Sez. III, 7 marzo 2002, n. 8775.
3  Cass. Pen., Sez. III, 20 giugno 2002, n. 23655.
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esercitarsi con firma disgiunta,” rientri “anche quello di inquadrare i lavoratori 
dipendenti e di operare sui conti bancari,e quindi la responsabilità dell’unità pro-
duttiva, quanto meno con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente”.4

Orbene, nell’ambito del profilo soggettivo della questione, la giurisprudenza di 
legittimità ha, altresì, affrontato la posizione del “prestanome”.
E’ da rilevare che, in subiecta materia, la Corte di Cassazione si è mantenuta sulla 
stessa linea tracciata in punto di responsabilità (e delle ragioni di questa) dell’am-
ministratore di diritto o della cosiddetta “testa di legno” per i reati fallimentari, 
nell’ipotesi in cui sia stata accertata la presenza di un amministratore di fatto che 
ha incarnato il ruolo di dominus, svolgendo una vera e propria attività di gestione 
dell’impresa o della società.
Infatti, secondo la Corte regolatrice, l’amministratore di diritto di una società, 
sebbene sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito come amministra-
tori di fatto, risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali 
ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori quale diretto destinatario degli 
obblighi di legge, poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei do-
veri, anche di vigilanza e di controllo, la cui violazione comporta responsabilità 
penale.5

Il Supremo Collegio ha, oltre a ciò, reputato irrilevante – e, dunque, non idonea ad 
escludere la responsabilità penale – la circostanza secondo cui il datore di lavoro 
abbia conferito a terzi la delega a svolgere l’attività in materia di registrazione o 
denuncia obbligatorie e di versamento dei contributi previdenziali a terzi, perché 
egli è, in ogni caso, tenuto a vigilare ed a supplire al comportamento negligente 
del soggetto delegato, a maggior ragione nel caso in cui l’omissione sia plurien-
nale e relativa a somme rilevanti.6

In applicazione del principio sopra enunciato, la Corte di legittimità si è pronun-
ciata altresì per l’irrilevanza del conferimento dell’incarico ad un professioni-
sta, dichiarando che il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità per il 
delitto di cui all’art. 2 della legge n. 638/1981 per il solo fatto di aver conferito 
l’incarico a un professionista. Ciò in quanto il datore di lavoro deve, comunque, 
vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo.7

L’elemento psicologico del reato di omesso o intempestivo versamento dei 
contributi previdenziali
Per il reato di omesso o intempestivo versamento delle ritenute previdenziali e 
assistenziali è sufficiente il dolo generico.
Di conseguenza, la semplice coscienza e volontà della omissione o della tardività 
nei pagamenti, configurano un comportamento penalmente rilevante, senza la ne-
cessità di dover provare una specifica volontà fraudolenta.
Sulla scorta di tali canoni, la Corte di Cassazione ha affermato che, per la sussi-
stenza del reato, rilevano soltanto:

4  Cass. Pen., Sez. III, 21 maggio 2013, n. 21695, Rendina.
5  Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2006, n. 22919.
6  Cass. Pen., Sez. III, 31 maggio 2002, n. 21414.
7  Cass. Pen., Sez. III, 14 maggio 2012, n. 18100, Caminiti.
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a. il pagamento della retribuzione;
b. la scadenza dei termini per i versamenti all’I.N.P.S.. 
Non è necessaria, dunque, alcuna ulteriore indagine circa l’esistenza o meno del 
dolo specifico.8

All’interno del perimetro che delimita l’elemento soggettivo del reato in que-
stione un posto importante occupa il tema dell’omesso versamento dei contributi 
previdenziali a causa dello stato di dissesto o della crisi di liquidità in cui si trova 
il contribuente.
Sul punto, in un obiter dictum, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno 
formulato il principio di diritto secondo il quale “non può” (…) “essere invocata, 
per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento 
della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda 
dalla scelta” (…) “di non far debitamente fronte alla esigenza predetta”.9

A ben vedere, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno cristallizzato nella 
loro pronuncia un costante orientamento adottato dalle Sezioni Semplici, le quali 
hanno da sempre ritenuto che:
• le difficoltà economiche di un imprenditore non possono giustificare il manca-

to versamento delle ritenute previdenziali;
• è irrilevante il fatto che la società non disponga alla data prevista per il versa-

mento delle imposte della liquidità sufficiente, non potendosi configurare lo 
stato di insolvenza quale causa scriminante;

• lo stato di dissesto dell’imprenditore, il quale prosegua ciononostante nell’at-
tività d’impresa senza adempiere all’obbligo previdenziale – non elimina il 
carattere di illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi;

• poiché i contributi non costituiscono parte integrante del salario, ma un tribu-
to, in quanto tale, devono essere versati comunque ed in ogni caso, indipen-
dentemente dalle vicende finanziarie dell’impresa;

• la ratio di ciò è da ricercare nelle finalità costituzionalmente garantite, cui 
risultano preordinati i versamenti contributivi e, in particolar modo, nella ne-
cessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei 
lavoratori.10

La condotta. Il dibattito giurisprudenziale sulla natura “appropriativa” 
dell’omesso versamento dei contributi previdenziali
Nel caso di specie, il comportamento del datore di lavoro consiste nell’omettere 
di versare le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipen-
denti.
Nella giurisprudenza di legittimità si è a lungo dibattuto per stabilire se tale con-
dotta fosse “in qualche modo strutturalmente «assimilabile» a quella prevista 
dall’art. 646 cod. pen.”,11 e cioè al reato di appropriazione indebita.
La questione merita di essere approfondita in considerazione delle diverse e, spes-

8  Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 35895, La Rocca.
9  Cass. Pen., SS. UU., 28 marzo 2013, n. 37424, Romano e Cass. Pen., SS. UU., 28 marzo 2013, n. 37425, Favellato.
10  V., ex pluribus, Cass. Pen., Sez. III, 25 maggio 2011, n. 20845, Cannarile. Cfr., anche Cass. Pen., Sez. III, 18 giugno 1999, 
n. 11694, Tiriticco.
11  V. Cass., SS. UU., 25 maggio – 20 ottobre 2011, n. 37954, Orlando.
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so, contrapposte opinioni registrate in subiecta materia.
Orbene, al fine di stabilire se abbia o meno natura “appropriativa” la condotta 
del datore di lavoro che ometta il versamento delle ritenute previdenziali e assi-
stenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, occorre prendere le 
mosse dalla nozione di “appropriazione”.
Sull’argomento si è, in verità, aperto un ventaglio di differenti e, talvolta, con-
trastanti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, giungendosi addirittura ad 
evocare la medesima sentenza a sostegno di tesi contrapposte.
E’ il caso della sentenza delle Sezioni Unite n. 1327 del 27 ottobre 2004, Li Calzi, 
la quale – pur pronunziata con riferimento alla fattispecie dell’omesso versamento 
alla Cassa Edile delle ritenute operate dal datore di lavoro – contiene principi che 
possono ben essere utilizzati proprio al fine di individuare la linea di demarcazio-
ne tra una condotta “appropriativa” ed una condotta “non appropriativa”.
Prima di tale sentenza, la giurisprudenza di legittimità aveva spesso affermato che 
“le somme trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni del dipendente e desti-
nate a terzi per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto o fatto idoneo 
a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme 
per conto del lavoratore, erano da considerare parte integrante della retribu-
zione spettante al lavoratore quale corrispettivo per la prestazione già resa. La 
circostanza che tali somme avessero una destinazione precisa, non modificabile 
unilateralmente e vincolata al versamento da effettuare entro un termine certo, a 
garanzia del terzo e del lavoratore, portava a ritenere che esse non «appartenes-
sero» più al datore di lavoro, che, si sosteneva, ne manteneva solo una disponi-
bilità precaria. Da ciò si desumeva che commettesse il reato di appropriazione 
indebita il datore di lavoro che scientemente lasciasse trascorrere il termine per 
il versamento, manifestando con tale omissione la volontà di appropriarsi di una 
somma non sua e di cui solo provvisoriamente disponeva”.12

Anche le Sezioni Unite n. 27641 del 28 maggio 2003, Silvestri, avevano, sia pure 
indirettamente, trattato della natura “appropriativa” dell’omesso versamento di 
cui all’articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, 
convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, e ne avevano escluso la confi-
gurabilità in assenza della materiale corresponsione delle relative somme dovute 
a titolo di retribuzione.
A tale conclusione le Sezioni Unite Silvestri erano pervenute non solo in base al 
riferimento testuale alle “ritenute operate” (comma 1), ma anche sui rilievi “«che 
il legislatore con l’articolo 2 del decreto-legge n. 463 del 1983 ha inteso repri-
mere non il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, ma il più grave 
fatto commissivo dell’appropriazione indebita da parte del datore di lavoro di 
somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti»; «che quindi l’ob-
bligo di versare le ritenute nasce solo al momento della effettiva corresponsione 
della retribuzione, sulla quale le ritenute stesse debbono essere operate»; che, 

12  V. Cass., SS. UU., 25 maggio – 20 ottobre 2011, n. 37954, Orlando, la quale, a tale proposito, riferisce che la stessa ordi-
nanza di rimessione cita come espressioni di tale orientamento Sez. 2, n. 30075 del 27/06/2003, Vecchio, Rv. 226684; Sez. 2, n. 
5785 dell’11/02/1999, Visentin, Rv. 213304; Sez. 2, n. 10683 del 12/05/1993, Giallini, Rv. 196734, tutte relative a trattenute per 
contributi da versare alla Cassa edile. 
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«ove così non fosse, la differenza di trattamento tra le due fattispecie sarebbe del 
tutto irragionevole e potrebbe dare adito a dubbi di legittimità costituzionale»; 
che al contrario «tale differenza di trattamento si giustifica perfettamente se si 
considera che il legislatore ha chiaramente assimilato il mancato versamento 
delle ritenute previdenziali e assicurative al delitto punito dall’articolo 646 del 
codice penale, la cui pena edittale – non certamente per un caso – è assolutamen-
te identica a quella prevista dall’articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 
683 del 1983»”.13

Come rilevato dalle Sezioni Unite Orlando, il riferimento alla appropriazione in-
debita contenuto nella sentenza Silvestri (n. 27641 del 28 maggio 2003), nell’e-
conomia della decisione, assume un valore meramente sostanziale, “servendo al 
limitato fine di sostenere che la condotta di omesso versamento delle ritenute pre-
videnziali e assistenziali, istituito dall’art. 2 d.l. n. 463 del 1983, era in qualche 
modo strutturalmente «assimilabile» a quella prevista dall’art. 646 cod. pen. La 
sentenza non affronta difatti il problema della utilità della disposizione speciale 
né quello del concorso o dell’assorbimento del reato di cui all’art. 646 cod. pen., 
per l’ipotesi in cui la medesima condotta fosse stata da ritenere realmente sussu-
mibile in entrambe le fattispecie astratte”.14

La sentenza Li Calzi (n. 1327 del 27 ottobre 2004) tenta di mettere ordine nella 
contraddittoria elaborazione giurisprudenziale in materia di somme trattenute a 
vario titolo e perviene alla conclusione che tutte le ipotesi di “trattenute” “sono 
accomunate dalla caratteristica dell’obbligo del datore di lavoro di corrisponde-
re al lavoratore la retribuzione al netto di «ritenute» a vario titolo effettuate («per 
debito di imposta, per contributi previdenziali, in forza di accordi economici o di 
contratti collettivi»), e sono inoltre tutte egualmente connotate dalla circostanza 
che «il denaro oggetto dell’appropriazione è rappresentato da una quota ideale 
del «patrimonio» del possessore, indistinta da tutti gli altri beni e rapporti che 
contribuiscono a costituirlo». La somma trattenuta o ritenuta resta, in altri ter-
mini, nella esclusiva disponibilità del datore di lavoro-possessore, non soltanto 
perché non è mai materialmente versata al lavoratore, ma soprattutto perché mai 
può esserlo, avendo il dipendente soltanto il diritto di percepire la retribuzione 
al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore di lavoro. Le «trattenute», 
perciò, si risolvono «in una operazione meramente contabile diretta a determina-
re l’importo della somma che il datore di lavoro è obbligato a versare, in base ad 
una norma di legge o avente forza di legge”.15 
Va notato, infine, come il contrasto giurisprudenziale sembrerebbe non ancora 
sopito, atteso che le Sezioni semplici hanno ripetutamente dimostrato di dissentire 
dalla sentenza Li Calzi.
Il problema interpretativo di cui si è occupata quest’ultima concerne, in parti-
colare, l’individuazione della portata normativa del termine “altrui” impiegato 
nell’articolo 646 del codice penale per definire l’oggetto della “appropriazione” 
penalmente rilevante, posta in essere dal “possessore”, su denaro o bene fungibile.

13  V. Cass., SS. UU., 25 maggio – 20 ottobre 2011, n. 37954, Orlando.
14  V. Cass., SS. UU., 25 maggio – 20 ottobre 2011, n. 37954, Orlando.
15  V. Cass., SS. UU., 25 maggio – 20 ottobre 2011, n. 37954, Orlando.
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Le Sezioni Unite (25 maggio – 20 ottobre 2011, n. 37954, Orlando), chiamate 
nuovamente ad occuparsi della fattispecie, hanno concluso nel senso che, “non 
ricorrendo alcuna ipotesi di conferimento di denaro ab externo il mero inadempi-
mento ad opera del datore di lavoro dell’obbligazione di retribuire, con il proprio 
patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi fiscali, 
retributivi o previdenziali, non integra la nozione di appropriazione di denaro 
altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. 
Più in generale, il principio è che può essere ritenuto responsabile di appropria-
zione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungi-
bile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se ne appropri dandogli 
destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta.” (…) “Non potrà invece 
ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbli-
gazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio 
non conferite e vincolate a tale scopo”.

Insussistenza del reato nell’ipotesi in cui la retribuzione non sia stata corrisposta
Come sopra accennato, le Sezioni Unite della Cassazione Penale hanno affermato 
che il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali 
sulle retribuzioni dei dipendenti di cui all’articolo 2, comma 1–bis, della legge n. 
638/1983 non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata 
corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti.16

La prova della condotta. Irrilevanza delle modalità di accertamento del reato
Sotto il profilo della modalità di acquisizione della prova dell’omesso versamento 
dei contributi previdenziali, la Corte di Cassazione ha stabilito che “per la sussi-
stenza del reato rilevano il pagamento della retribuzione e la scadenza del termi-
ne previsto per il versamento all’INPS” e, di conseguenza, la prova della condotta 
illecita può ricavarsi anche dalla sola testimonianza dell’ispettore del lavoro il 
quale abbia direttamente verificato – anche per via telematica e, dunque, anche 
senza una visita ispettiva – i ritardi o le omissioni nei versamenti.17

Natura istantanea e individuazione del momento consumativo del reato. Effetti
Il reato previsto nella norma di cui all’articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 
638/1983 è omissivo istantaneo, che si consuma nel momento in cui scade il 
termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute, con 
la conseguenza che ogni mancato versamento costituisce un’autonoma fattispecie 
criminosa, eventualmente collegabile alle altre sotto il vincolo della continuazio-
ne.18

Giova sul punto richiamare il consolidato indirizzo interpretativo – richiamato e 
confermato dalle Sezioni Unite (24 novembre 2011 – 18 gennaio 2012, n. 1855, 
Sodde) – secondo cui l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assi-
stenziali “è reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade 

16  Cass. Pen., SS. UU., 26 giugno 2003, n. 27641, Silvestri.
17  Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 35895, La Rocca.
18  Cass. Pen., Sez. III, 25 giugno 2003 – 11 luglio 2003, n. 29275, Braiuca.
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il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui 
il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare e non fu, invece, effettuato nel 
termine utile, a nulla rilevando il momento in cui il reato è stato accertato”.19 

Il termine di tre mesi dalla contestazione per il pagamento dei contributi. Gli 
effetti del pagamento nel termine. Tipo di atto dalla cui notifica decorre il 
termine
La norma di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, stabilisce che “il 
datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre 
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della viola-
zione”.
Di conseguenza, una volta eseguita regolarmente nel termine di tre mesi la noti-
fica al debitore del verbale di contestazione e della diffida ad adempiere, soltanto 
l’intero e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere 
l’effetto estintivo del reato.20

Inoltre, secondo il Supremo Collegio, ai fini del decorso del termine di tre mesi 
per il pagamento delle somme non versate a titolo di contributi previdenziali, la 
notificazione del decreto di citazione a giudizio equivale alla notificazione di 
accertamento della violazione.21

Effetti dell’omessa contestazione o della omessa notifica dell’accertamento 
della violazione
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si è manifestato un contrasto re-
lativo alle “conseguenze derivanti dalla omessa contestazione o notifica dell’av-
venuto accertamento della violazione da parte dell’INPS ovvero dalla carenza di 
prove sul punto”.
Alcune decisioni hanno affermato che, in tale ipotesi, il termine di tre mesi – 
concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento delle somme dovute 
– “decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio; qualora detto 
termine non sia decorso al momento della celebrazione del processo l’imputato 
può chiedere al giudice un rinvio al fine di provvedere all’adempimento”.22

E’ stato, in buona sostanza, dichiarato che “l’avviso di accertamento delle viola-
zioni possa essere surrogato dal decreto di citazione a condizione che lo stesso 
contenga la specifica indicazione delle somme corrispondenti alle contribuzioni 
omesse, con l’invito a pagarle, la messa in mora del datore di lavoro e l’avverti-
mento che il mancato pagamento comporta la punibilità del reato”.23 
Sulla base del principio sopra enunciato, è stato altresì ritenuto che “il decorso del 
termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione” (...) “non rappresenta 
una condizione di procedibilità dell’azione penale”, ma indica soltanto il limi-
te temporale per la trasmissione all’autorità giudiziaria della notitia criminis da 

19  Cfr. Cass., SS. UU., 24 novembre 2011 – 18 gennaio 2012, n. 1855, Sodde e Cass. Pen., Sez. III, 14 dicembre 2010, n. 615, 
Ciampi; Cass. Pen., Sez. III, 16 aprile 2009, Casciaro; Cass. Pen., Sez. III, 30 giugno 1994, n. 8327, Scardaccione.
20  Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1871.
21  Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 7016, Toschi.
22  Cass. Pen., Sez. III, 12 dicembre 2007, n. 4723, Passante; Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2007, n. 38501, Falzoni; Cass. 
Pen., Sez. III, 28 settembre 2004, n. 41277, De Berardis.
23  Cass. Pen., Sez. III, 15 dicembre 2005, n. 6982, Ricciardi. 
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parte dell’ente previdenziale e, pertanto, “non impone di attendere il termine per 
l’esercizio dell’azione penale”.24

Altro orientamento giurisprudenziale ha stabilito, invece, che in caso di omessa 
contestazione o di omessa notifica dell’accertamento di mancato versamento dei 
contributi previdenziali, l’azione penale non può essere iniziata, con la conse-
guenza che nemmeno può essere emesso un valido decreto di citazione in giudizio 
e che quest’ultimo, se eventualmente emanato, deve considerarsi nullo. Di conse-
guenza, il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere per la man-
canza di una condizione di procedibilità dell’azione penale, ai sensi dell’articolo 
129 del codice di procedura penale.25

Ora, di fronte ad un panorama giurisprudenziale così variegato e incerto, è stata 
devoluta alle Sezioni Unite la questione di stabilire “se, ed eventualmente a quali 
condizioni, la notifica del decreto di citazione a giudizio sia da ritenere equivalen-
te, nei procedimenti per il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali 
e previdenziali all1N.P.S., alla notifica dell’accertamento della violazione, non 
effettuata, e ciò ai fini del decorso del termine di tre mesi per il pagamento di 
quanto dovuto, che rende non punibile il fatto”.
Secondo le Sezioni Unite (sentenza 24 novembre 2011 – 18 gennaio 2012, n. 
1855, Sodde), la questione giuridica fondamentale, e pregiudiziale rispetto al que-
sito formulato, è rappresentata dalla “natura della contestazione o della notifica 
dell’avviso di accertamento delle violazioni da parte dell’ente previdenziale e del 
successivo decorso del termine per adempiere”.
E’ da rammentare che il primo dei due orientamenti citati ha escluso che la se-
quenza (costituita dalla contestazione o dalla notifica dell’avviso di accertamento 
delle violazioni da parte dell’ente previdenziale e dal successivo decorso del ter-
mine per adempiere) abbia natura di condizione di procedibilità, mentre il secon-
do gli ha attribuito tale natura.
Il ragionamento argomentativo svolto dalle Sezioni Unite ha preso le mosse 
dall’esame della natura e delle funzioni delle condizioni di procedibilità, alla luce 
del precetto ex articolo 112 della Costituzione, delle norme contenute nel codice 
di procedura penale e dei canoni espressi in subiecta materia in alcune decisioni 
della Corte Costituzionale.
Poste tali premesse, le Sezioni Unite hanno rilevato:
• l’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge n. 463/1983 “non subordina af-

fatto l’esercizio dell’azione penale alla contestazione della violazione ovvero 
alla notifica del relativo accertamento da parte dell’ente previdenziale ed al 
decorso del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per adempiere”;

• “al contrario, l’art. 2, comma 1-bis, prevede esclusivamente la non punibilità 
del reato, pertanto già perfezionatosi, per effetto di una condotta successiva in 
certa misura ripristinatoria del danno subito dall’ente pubblico, che la norma 
intende favorire, e, quindi, prevede una tipica causa di non punibilità”;

24  Cass. Pen., Sez. III, 14 giugno 2011, n. 29616, Vescovi; Cass. Pen., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 36331, Santella; Cass. Pen., 
Sez. III, 16 maggio 2007, n. 27258, Venditti; Cass. Pen., Sez. III, 12 dicembre 2007, n. 4723, Passante; Cass. Pen., Sez. III, 25 
settembre 2007, n. 38501, Falzoni. 
25  Cass. Pen., Sez. III, 1 giugno 2006, n. 19212.
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• “la qualificazione dei citati elementi come condizione di procedibilità dell’a-
zione penale è frutto esclusivo di un’elaborazione interpretativa che trova 
solo un vago aggancio nel dato normativo (obbligo per l’ente previdenziale di 
trasmettere senza ritardo la notitia criminis una volta avvenuto il pagamento 
o decorsi i tre mesi per adempiervi), ma non trova riscontro nella lettera della 
norma, né giustificazione nella individuazione di un interesse pubblico preva-
lente rispetto a quello della punizione del colpevole di un reato”.

In forza di tali rilievi, le Sezioni Unite hanno escluso che la notifica dell’accer-
tamento della violazione ed il decorso del termine di tre mesi costituiscano una 
condizione di procedibilità del reato di omesso versamento delle ritenute previ-
denziali ed assistenziali.
Pertanto – secondo le Sezioni Unite – il pubblico ministero può ritualmente eser-
citare l’azione penale per il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 
638 del 1983 anche se non si sia perfezionato il procedimento per la definizione 
del contesto in sede amministrativa. 
Infine, per rispondere al quesito formulato, le Sezioni Unite sono partite dall’e-
ventualità che l’azione penale sia esercitata benché l’imputato non sia stato messo 
in condizione di usufruire della causa di non punibilità prevista dalla legge, ma-
gari a causa di “disfunzioni patologiche del procedimento per la definizione del 
contenzioso in sede amministrativa”.
Il Collegio ha, in primo luogo, rilevato che la norma di cui all’articolo 2, com-
ma 1-ter nulla ha previsto “con riferimento all’ipotesi in cui l’esercizio dell’a-
zione penale sia avvenuto prima che l’imputato sia stato messo in condizioni di 
fruire della causa di non punibilità o per l’omessa contestazione e notificazione 
dell’accertamento delle violazioni o per irregolarità della notificazione dell’ac-
certamento”, ma “ha esclusivamente previsto, autorizzandola, la posticipazione 
dell’invio della denuncia di reato al pubblico ministero al versamento delle rite-
nute non corrisposte da parte del datore di lavoro o alla scadenza del termine per 
provvedervi”.
E’ questa “carenza del quadro normativo nell’ipotesi di patologie nel funziona-
mento del sistema previsto dalla legge riguardo al rapporto tra il possibile veri-
ficarsi della causa di non punibilità e la trasmissione della notizia di reato” che 
– secondo le Sezioni Unite – è all’origine del contrasto interpretativo tra le varie 
decisioni della Corte di Cassazione. 
Le Sezioni Unite hanno, di conseguenza, stabilito che:
• “la possibilità concessa al datore di lavoro di evitare l’applicazione della 

sanzione penale mediante il versamento delle ritenute entro il termine di tre 
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento delle violazioni 
è connessa all’adempimento dell’obbligo, secondo la formulazione dell’art. 
2, comma 1-bis, da parte dell’ente previdenziale di rendere noto, nelle forme 
previste dalla norma, al datore di lavoro l’accertamento delle violazioni, non-
ché le modalità e i termini per eliminare il contenzioso in sede penale”;

• “l’esercizio della facoltà di fruire della causa di non punibilità può essere pre-
cluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 2, comma 
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1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell’av-
venuto accertamento delle violazioni ovvero da un atto ad esso equipollente 
che ne contenga tutte le informazioni sì che l’accesso alla causa di non puni-
bilità risulti concretamente assicurato”.

Nel formulare le proprie conclusioni, le Sezioni Unite hanno, poi, impartito delle 
vere e proprie direttive e norme di comportamento ai soggetti (ente previdenziale, 
pubblico ministero e giudice di merito) che a vario titolo rivestono un ruolo in tutta 
la vicenda, che s’inizia con l’attività di accertamento e di indagine, prosegue con 
l’esercizio dell’azione penale e si conclude con la celebrazione del dibattimento.
In particolare, le Sezioni Unite hanno statuito che:
• l’ente previdenziale deve inviare al datore di lavoro un avviso di accertamento 

che contenga “l’indicazione del periodo cui si riferisce l’omesso versamento 
delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione della sede dell’ente presso 
il quale deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi all’uo-
po concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della 
causa di non punibilità”. Tutto ciò al fine di “dare concretezza ed effettività 
all’esercizio della facoltà da parte dell’imputato di effettuare il versamento 
delle ritenute all’ente previdenziale”;

• “l’ente previdenziale ha l’obbligo di assicurare la regolarità della contesta-
zione o della notifica dell’accertamento delle violazioni e attendere il decorso 
del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la 
notizia di reato al pubblico ministero”;

• il pubblico ministero avrà il compito di “verificare che l’indagato sia stato 
posto concretamente in condizione di esercitare la facoltà di fruire della causa 
di non punibilità, notiziando, nel caso di esito negativo di detta verifica, l’ente 
previdenziale perché adempia l’obbligo di contestazione o di notifica dell’ac-
certamento delle violazioni imposto dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 
1983”; 

• “il giudice di entrambi i gradi di merito dovrà provvedere alla verifica che 
l’imputato sia stato posto in condizione di fruire della causa di non punibilità, 
accogliendo, in caso di esito negativo, l’eventuale richiesta di rinvio formula-
ta dall’imputato, finalizzata a consentirgli di provvedere al versamento delle 
ritenute”;

• “il pubblico ministero, prima, e il giudice di merito, dopo, dovranno verifi-
care, nel caso di omessa notifica dell’accertamento, se l’imputato sia stato 
raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avviso 
dell’ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di eser-
citare la facoltà concessagli dalla legge”. 

In definitiva, al quesito avente ad oggetto “la possibile equivalenza del decreto di 
citazione a giudizio alla notifica dell’avviso di accertamento delle violazioni”, le 
Sezioni Unite hanno risposto, affermando che “il decreto di citazione a giudizio è 
equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi 
altro atto processuale indirizzato all’imputato, contiene gli elementi essenziali del 
predetto avviso”.
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L’irrilevanza della esiguità della 
somma non corrisposta
La Corte di Cassazione ha, altresì, 
affermato che sussiste il reato di cui 
all’articolo 2, comma 1-bis, della 

legge n. 638/1983 anche se l’importo delle ritenute assistenziali o previdenziali 
non versate sia esiguo.26

La fase delle indagini. Le garanzie difensive nell’indagine amministrativa
La Corte di Cassazione ha più volte deliberato che gli accertamenti compiuti 
dall’ispettore del lavoro, afferendo alla esplicazione della funzione di vigilanza 
generica, hanno natura amministrativa e non richiedono l’osservanza delle norme 
in tema di garanzie difensive.
Non costituisce, pertanto, alcuna violazione di legge la circostanza che la pronun-
cia di responsabilità si fondi esclusivamente sul contenuto del verbale di accerta-
mento redatto dall’ispettore del lavoro.27

La falsa dichiarazione relativa ai versamenti effettuati. Rapporto con il reato 
di truffa aggravata
La questione riguarda la condotta del soggetto, che abbia dichiarato falsamente 
nelle denunzie contributive mensili inviate all’I.N.P.S. di avere corrisposto ad un 
dipendente l’indennità di malattia.
Si tratta, quindi, di verificare se e in quali termini il comportamento tenuto dal 
datore di lavoro sia riconducibile nell’ipotesi criminosa di cui all’articolo 37 della 
legge n. 689/1981 ovvero in quella della truffa.
Il tema è stato funditus analizzato dalla Corte di Cassazione la quale ha chiarito 
che «la L. n. 689 del 1981, art. 37, nel punire il datore di lavoro che, al fine di non 

26  Cass. Pen., Sez. III, 15 giugno 2012, n. 23794, P.G. nel processo c. Miscali.
27  Cass. Pen., Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 892, Di Bari.

Giulia Spernazza, Città nel sogno , cm 70 x 100       
tecnica mista su tela
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versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza 
e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, 
ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al 
vero, richiede nel soggetto agente la sola finalizzazione della condotta all’evasio-
ne, ossia esige che il fatto sia commesso con il dolo specifico consistente nel fine 
di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previ-
denza ed assistenza obbligatoria. Diversa è l’ipotesi in cui il soggetto abbia agito 
non con il fine di non versare i contributi di legge, bensì con quello di conseguire, 
attraverso il mezzo fraudolento consistente nell’esporre nelle denunce suddette 
fatti non corrispondenti al vero, l’ingiusto profitto rappresentato dalle somme in-
dicate come corrisposte, ottenuto mediante il conguaglio di dette somme, in realtà 
non corrisposte, con i contributi effettivamente dovuti all’ente. La diversa fina-
lizzazione dell’azione costituisce l’elemento discretivo fra le condotte descritte 
nella L. n. 689 del 1981, art. 37, e nell’art. 640 c.p., ed il mendacio contenuto nei 
modelli DM/10 costituisce l’artificio attraverso cui il soggetto, mediante la fittizia 
esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l’Istituto 
previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, mai corrisposte, con i con-
tributi effettivamente dovuti. In tal modo il soggetto agente realizza non già una 
semplice evasione contributiva, ma un ingiusto profitto consistente nel suddetto 
indebito conguaglio di somme (Cass. Sez. II, 9.1.2003, n. 11757; Cass. Sez. II, 
18.1.2002, n. 15600; Cass. Sez. III, 19.10.2000, n. 12169)”.28

Pertanto, alla stregua della richiamata giurisprudenza di legittimità, è logico con-
cludere che, essendo nel caso di specie rintracciabili tutti i requisiti del reato di 
truffa (dolo; artificio e raggiro; ingiusto profitto), il datore di lavoro commette il 
delitto di truffa aggravata in danno dell’I.N.P.S. (ex articolo 640, comma 1, n. 1, 
del codice penale) e non il reato di falsità di registrazione o denuncia obbligatoria 
(ex articolo 37, legge 24 novembre 1981, n. 689).
Infatti, così facendo, il datore di lavoro si procura un ingiusto profitto, rappre-
sentato dalla somma indebitamente conguagliata, con relativo danno per l’ente, 
senza che abbia rilevanza il fatto che successivamente l’indennità sia stata poi 
corrisposta.29

Altrettanto deve dirsi in merito alla falsa dichiarazione relativa ai versamenti ef-
fettuati per indennità di maternità.
 Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il datore di lavoro, con l’artifi-
cio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, 
induce in errore l’Istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, 
invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una sempli-
ce evasione contributiva.
Pertanto, secondo il Supremo Collegio, tale condotta costituisce il reato di truffa e 
non quello di cui all’articolo 37, legge 24 novembre 1981, n. 689.30

28  Cass. Pen., Sez. II, 27 febbraio 2007, n. 11184, Maravalle.
29  Cass. Pen., Sez. III, 25 gennaio – 2 febbraio 2012, n. 4494, Mazzara.
30  Cass. Pen., Sez. III, 28 giugno – 8 settembre 2011, n. 33330, Coni.
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Ritorno alle 
collaborazioni/
co.co.co.: 
abrogazioni, limiti 
ed eccezioni dopo 
il riordino dei 
contratti di lavoro 

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

Il Jobs Act e la centralità del contrat-
to di lavoro subordinato a tempo in-

determinato
Fin dall’entrata in vigore della Legge de-
lega, ormai comunemente nota come Jobs 
Act, che ha dato il via a una nuova Ri-
forma del Lavoro1, è stato chiaro che il 
Legislatore avesse intenzione di agire sul 
contratto a tempo indeterminato al fine di 
promuoverlo sempre più tra i soggetti del 
mercato del lavoro. Infatti, i principi che 
sono evidentemente alla base della rifor-
ma pongono il rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato al centro del 
nuovo sistema. L’intento del Parlamento 
ha preso vita anche attraverso provvedi-
menti diversi dai decreti attuativi del Jobs 
Act, che sono andati a intrecciarsi con 
essi dando vita a una serie di novità.
In primis, è entrata in vigore l’agevola-
zione di natura contributiva per le assun-
zioni effettuate nel corso del 2015, secon-
do le previsioni contenute nei commi 118 
e 119 della Legge di Stabilità 2015, la n. 
190 del 23 dicembre 20142. 
In secundis, alcuni mesi dopo, precisamente il 4 marzo 2015, il D.lgs. n. 23 dava 
attuazione alla delega del Jobs Act3 relativa all’introduzione, per le nuove assun-
zioni4, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, escludendo per i li-
cenziamenti economici la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e dando 
al datore di lavoro maggiore certezza del costo legato alla risoluzione del rapporto 
di lavoro. 
Infine, proprio il cd. Testo Unico dei contratti (D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81) è in-

1  La legge di riferimento è la n. 183 del 10 dicembre 2014. La riforma che da essa ha avuto inizio è costituita dai diversi 
decreti legislativi attuativi della delega. Tra questi, alla data in cui si scrive, sono già entrati in vigore il D.lgs. 4 marzo 2015, 
n. 22, Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI); il D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, Dispo-
sizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, Misure per 
la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni. Sono stati successivamente approvati gli ultimi 4 decreti attuativi: 
disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità; disposizioni per il riordino della normativa in materia di ser-
vizi per il lavoro e di politiche attive; disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia 
di lavoro e legislazione sociale; disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro.

2  Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e 
contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclu-
sione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione 
dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, per un 
periodo massimo di trentasei mesi.
3  Art. 1, co 7, lett. c, L. 183/2014.
4  Ossia quelle effettuate a partire dal 7 marzo 2015, compreso.
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tervenuto, non solo nel riordino dei contratti di lavoro che ha determinato le modi-
fiche che analizzeremo in tema di collaborazioni, ma anche nella disciplina della 
gestione del rapporto di lavoro, orientandola verso una maggiore flessibilità; ci si 
riferisce, in particolar modo, alle modifiche apportate all’art. 2103 c.c. in tema di 
ius variandi del datore di lavoro, ad opera dell’art. 3 del D.lgs. n. 81/20155.
A tutti questi interventi volti a rendere il contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato la forma di rapporto di lavoro più conveniente e attrattiva va ag-
giunto, specialmente in riferimento al tema delle collaborazioni, un altro elemento 
non secondario: il progressivo aumento della contribuzione assicurativa da ver-
sare alla gestione separata INPS (che nel 2018, per effetto del percorso disegnato 
dalla legge n. 92/20126, avrebbe dovuto raggiungere la parificazione con quella 
del rapporto di lavoro subordinato), unito ai rischi sempre maggiori di accerta-
menti da parte degli organi di vigilanza e di riqualificazioni del rapporto di lavoro.
Ed è in questo quadro che il D.lgs. n. 81 del 15 giugno scorso, attraverso i suoi 
articoli 2, 52 e 54, ha abrogato il contratto a progetto e dato nuova vita alle “vec-
chie” collaborazioni coordinate e continuative.

La fine dei contratti a progetto…
Il nuovo D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in vigore il 25 giugno scorso, 
contiene la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della norma-
tiva in tema di mansioni. 
Il Testo Unico dei contratti, come viene comunemente chiamato, si apre, all’arti-
colo 1, con la seguente affermazione: il contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
Il provvedimento è volto ad attuare la delega7 relativa al riordino dei contratti di 
lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del con-
testo occupazionale e produttivo, al fine di creare un testo organico semplificato 
delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei 
seguenti principi e criteri direttivi:
• individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne 

valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto pro-
duttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione,

• modificare o superare le medesime tipologie contrattuali; 
• promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo in-

determinato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conve-
niente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti.

• Pertanto, nell’intento di eliminare una delle forme di precariato più discusse 
degli ultimi anni e di promuovere il ricorso a forme contrattuali più stabili, l’art. 
52 del Decreto in esame ha disposto il superamento del contratto a progetto8. 

5  Come noto, la riforma ha agito sullo ius variandi del datore di lavoro, dandogli la possibilità di affidare al prestatore 
mansioni diverse, anche inferiori, purché rientranti nell’ambito del livello di inquadramento della categoria legale di origine. 
Vengono, inoltre, ampliate – pur se in maniera condizionata – le ipotesi di legittimità del demansionamento, anche di categoria, 
di livello retributivo e di inquadramento.
6  Cfr. art. 2, comma 57, L. 92/2012.
7  Art. 1, co 7, L. 183/2014.
8  L’impianto giuridico che ha introdotto la collaborazione a progetto nasce nel 2003, con la cd. legge Biagi (n. 30 del 14 
febbraio 2003) in attuazione della quale è stato emanato il D.lgs. 276/2003. Il contratto a progetto voleva rappresentare il 



27

A partire dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) vengo-
no abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.lgs. 276/2003. 
Concretamente ciò significa che, da tale data, non possono più essere conclusi e 
avviati nuovi contratti a progetto. 
Per quanto riguarda quelli già in atto (queste le parole esatte del Legislatore dele-
gato) al 25 giugno, continueranno ad applicarsi le disposizioni abrogate, fino alla 
data di scadenza originaria o rinnovata.
Riguardo all’ipotesi del rinnovo occorre fare una precisazione, poiché se la pro-
roga della scadenza sposta la data conclusiva del progetto entro la fine del 2015, 
certamente non si pone alcun problema. Cosa accade, invece, se un contratto a 
progetto, stipulato anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. 81, con scadenza 
originaria entro il 2015, viene prorogato, ad esempio, al marzo 2016? In casi come 
questo la disciplina abrogata (artt. 61 – 69-bis D.lgs. 276/03) potrà applicarsi so-
lamente a quei contratti a progetto che per effetto di una proroga perdurino anche 
nel corso del 2016 unicamente se la proroga è funzionale ed essenziale alla realiz-
zazione del progetto9. 
Il secondo comma dell’art. 52, dopo aver dichiarato abrogato il contratto a proget-
to, afferma che resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di proce-
dura civile. L’affermazione è semplice e diretta: il Legislatore pare voler ricordare 
che, seppur la principale forma di lavoro parasubordinato – il co.co.pro. – degli 
ultimi anni non sarà più utilizzabile, i soggetti del mercato del lavoro potranno 
sempre ricorrere alle collaborazioni che si concretino in una prestazione d’opera 
continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere 
subordinato10.  La disposizione da atto dell’esistenza di rapporti di lavoro, non di 
tipo subordinato, che rientrano ugualmente dal punto di vista procedurale tra quel-
li regolati come controversie individuali di lavoro. La norma delinea la categoria 
di rapporto di lavoro definito parasubordinato, ossia caratterizzato da un certo 
livello di autonomia del prestatore d’opera, affiancato, però, dalla coordinazione 
da parte del committente. 
In sostanza, concretamente, il decreto porta alla riviviscenza delle collaborazioni 
coordinate e continuative, cd. co.co.co., tanto osteggiate negli anni passati11. 

…e il ritorno delle co.co.co.
A questo punto occorre analizzare il dettato dell’art. 2 del D.lgs. 81/2015 che con-
ferma il ritorno delle collaborazioni organizzate dal committente già dalla rubrica. 
La disposizione, però, dice qualcosa di più, e cioè che a far data dal 1° gennaio 
2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tutti i rap-
porti di collaborazione che presentino determinate caratteristiche, tali da fare 

superamento, seppur parziale, della collaborazione coordinata e continuativa, che ora, a seguito del D.lgs. 81/2015, invece, è 
tornata ad essere la forma tipica di rapporto di lavoro parasubordinato.
9  Sul punto si veda la Circolare n. 13 del 26 giugno 2015 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
10  Cfr. art. 409, co 2, n. 3, c.p.c.
11  Il contratto a progetto, infatti, era nato proprio dalla preoccupazione del Legislatore circa l’abuso delle collaborazioni 
coordinati e continuative, dal momento che questa forma di para-subordinazione veniva sempre più utilizzata per un risparmio 
dei costi piuttosto che per un utilizzo proprio di una modalità autonoma ma coordinata di lavoro. Per questo con il D.lgs. n. 
276/2003 il tentativo era stato quello di delineare e disciplinare in modo rigoroso le collaborazioni che più preoccupavano in 
questo contesto introducendo la figura del lavoro a progetto.
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ritenere che l’autonomia che dovrebbe caratterizzare il rapporto manchi e che 
perciò il lavoratore meriti le tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato. 
Ritorno delle co.co.co. sì, però con alcuni limiti e vincoli aggiuntivi. Dalla lettura 
dell’art. 2 e dell’art. 52, secondo comma, si può dedurre la volontà del Legislatore 
di coprire lo spazio dedicato alla parasubordinazione attraverso le collaborazioni 
organizzate dal committente, senza però abbandonare la tutela del lavoratore per 
il quale, ai classici indici di subordinazione riconosciuti dalla giurisprudenza negli 
anni, il D.lgs. 81/2015 aggiunge un quid in più.
Si diceva poco sopra che l’art. 2 stabilisce l’applicazione della disciplina del rap-
porto di lavoro subordinato per tutte quelle collaborazioni che si concretano in 
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al 
luogo di lavoro. 
Tra questi il requisito su cui vale la pena soffermarsi è l’ultimo. Si osserva che, 
mentre l’art. 409 c.p.c. quale norma di carattere generale, si riferisce al coordi-
namento della prestazione da parte del committente, l’art. 2 del D.lgs. 81/2015, 
allo scopo di ridurre l’ambito di azione di questa tipologia contrattuale per con-
tenere gli abusi a danno del lavoratore, parla – invece – di organizzazione della 
prestazione da parte del committente anche con riferimento ai tempi e al luogo 
di lavoro. 
La differenza su cui soffermarsi è tra il concetto di coordinamento e quello noto 
come eterorganizzazione della prestazione. Oltre, come abbiamo già detto, a tutti 
gli indici di subordinazione di origine giurisprudenziale, il Legislatore decide di 
mettere nero su bianco che non c’è autonomia nella prestazione lavorativa che 
debba essere eseguita nei luoghi indicati dal committente (datore di lavoro) e se-
condo i tempi e gli orari dettati dallo stesso. Infatti, sembra quasi superfluo sottoli-
neare come luoghi e tempi di lavoro rappresentino il fulcro della flessibilità anche 
in quelle forme di rapporto subordinato che rientrano sotto il cappello dello smart 
working; quando l’autonomia manchi in tali ambiti significa che si è in realtà sotto 
un vincolo di subordinazione. 
Il T.U. stabilisce che, in presenza delle caratteristiche viste sopra, a partire dall’1 
gennaio 2016 a quei rapporti qualificati come collaborazioni si applicherà la disci-
plina del rapporto di lavoro subordinato. 
Nasce qui un altro, importante, nodo interpretativo. 
Occorre, infatti, interrogarsi sul significato attribuito dal Legislatore al verbo “ap-
plicare”, poiché parlando di “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” si parla 
contemporaneamente di diverse cose. C’è, infatti, la disciplina normativa sostanzia-
le, quella che regola le mansioni, le ferie, la retribuzione e così via; c’è la disciplina 
previdenziale ed assistenziale che prevede uno specifico e diverso regime contribu-
tivo per il rapporti di lavoro subordinato rispetto a quelli parasubordinati (il primo 
più oneroso del secondo); c’è, infine, la disciplina amministrativa che richiede una 
serie di comunicazioni obbligatorie e di adempimenti ben specifici.
Cosa accade, quindi, alle collaborazioni cui dal 1° gennaio 2016 si applicherà la 
disciplina del rapporto di lavoro subordinato? Una risposta chiara e definitiva ad 
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oggi non c’è, occorrerà, come sempre, attendere la prassi degli Istituti sul punto. 
Una cosa, però, può dirsi: se il Legislatore avesse voluto che tutte le conseguenze 
(normative, previdenziali, assistenziali e amministrative) del rapporto subordi-
nato si riversassero sulle collaborazioni non genuine avrebbe potuto parlare di 
“conversione” o di “riqualificazione” di tali rapporti in lavoro subordinato.
Altro dubbio che può sorgere rispetto al tenore letterale dell’articolo 2, comma 1, 
è se si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato oppure no. Sembrerebbe logico ritenere che alla presenza di col-
laborazioni a termine debba essere applicata la disciplina del contratto a tempo 
determinato, altrimenti la conversione del rapporto in contratto a tempo indeter-
minato parrebbe essere eccessivamente sanzionatoria per il datore di lavoro. 
La conversione in contratto a tempo indeterminato, in ogni caso, avrà un effet-
to diverso rispetto al passato, se confrontato con la normativa sui licenziamenti 
prevista dall’articolo 18 della Legge 300/1970. Infatti, per le collaborazioni auto-
nome attivate a partire dal 7 marzo 2015 e convertite in un rapporto di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato il regime sanzionatorio in caso di licenziamento 
ingiustificato sarà parametrato sul nuovo contratto a tutele crescenti, che prevede 
come sanzione 2 mensilità per ogni anno di servizio (con un minimo di 4 mensi-
lità e un massimo di 24)12 e non più sul regime di stabilità reale od obbligatoria 
previsti, rispettivamente, dall’articolo 18 della Legge 300/1970 e dall’articolo 8 
della Legge 604/1966.
Così come era anche all’interno della disciplina del rapporto a progetto, pure l’art. 
2 del D.lgs. 81/2015 in tema di collaborazioni organizzate dal committente prevede 
delle ipotesi che si collocano al di fuori di qualunque schema e limite. In particolare 
la disposizione, al comma 2,  stabilisce che l’automatica applicazione della discipli-
na del lavoro subordinato non si avrà con riferimento:
a.  alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da asso-
ciazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale pre-
vedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in 
ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. 
Pare opportuno porre attenzione sul fatto che, a differenza di quella che è negli 
ultimi anni l’abitudine del Legislatore, qui il riferimento è solamente ai contratti 
collettivi di rilievo nazionale (e non a quelli di livello aziendale neppure dietro 
delega da parte nazionale), ai quali viene lasciata la possibilità di impedire la vis 
actractiva della disciplina del rapporto di lavoro subordinato se prevedono disci-
pline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei rapporti di 
collaborazione in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative 
del relativo settore. Ciò significa che in presenza, ad esempio, di minimi econo-
mici e normativi fissati dal CCNL in relazione ai rapporti di lavoro autonomo 
oggetto del contratto stesso (ad esempio nel settore dei call center) anche se la 
collaborazione presentasse la cd. eterorganizzazione da parte del committente cir-
ca i tempi ed i luoghi della prestazione non si determinerebbe l’applicazione tout 

12  Nell’ambito delle conseguenze di un licenziamento illegittimo il lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 non sarà più tute-
lato dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, bensì dagli articoli 2 e seguenti del D.lgs. 23/2015.
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court della disciplina del rapporto di lavoro subordinato come previsto dall’art. 2 
del Decreto in esame. Sembra opportuno precisare che, qualora le collaborazioni 
regolate dal CCNL dovessero presentare i caratteri e gli indici tipici della subordi-
nazione, a nulla servirebbe l’eccezione di cui si disquisisce poiché la conseguenza 
sarebbe comunque la trasformazione del rapporto ope legis ex art. 2094 c.c.
b.  alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali 
è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c.  alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli 
organi di amministrazione e controllo delle società’ e dai partecipanti a collegi e 
commissioni;
d.  alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società’ 
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline 
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Sparisce tra le eccezioni quella relativa alle collaborazioni prestate dai precettori 
di pensione di vecchiaia che, invece, era prevista dall’abrogata disciplina sul con-
tratto a progetto. 
Manca, inoltre, anche l’eccezione delle cd. mini co.co.co., ossia quelle collabo-
razioni occasionali di durata non superiore a 30 giorni nell’anno solare ovvero, 
nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, 
con lo stesso committente, salvo che  il compenso complessivamente percepito 
nel medesimo anno solare fosse superiore a 5 mila euro13.

Il ruolo della certificazione
Dopo aver affermato che a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazio-
ne caratterizzati da eterodirezione si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato, e dopo aver previsto le eccezioni a tale regola, l’art. 2 D.lgs. 81/2015, 
al comma 3, attribuisce un importante ruolo alle commissioni di certificazione. 
L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro prevede che, attraverso una 
specifica procedura volontaria attivata dalle parti interessate, si sottoponga al va-
glio di un’apposita commissione14 un contratto in cui sia dedotta, direttamente o 
indirettamente, una prestazione di lavoro. La finalità perseguita è quella di ridurre 
il contenzioso in materia di lavoro garantendo che quanto indicato nei contratti 
corrisponda alla volontà espressa dai due contraenti15.
Le parti dei rapporti di collaborazione che non dovessero rientrare nell’elenco del-

13  Art. 61, co 2, D.lgs. 276/03.
14  Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti 
bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione 
sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro; c) le provin-
ce; d) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un apposito albo, esclusivamente 
nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo; e) il Ministero del 
lavoro - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le 
proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro 
associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla 
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti 
presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; f) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla 
legge 11.1.1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e il 
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per 
gli aspetti organizzativi (art. 76, D.lgs. 10.9.2003, n. 276; Min. lav., circ. 15.12.2004, n. 48).
15  Artt. 75 e ss., D.lgs. 10.9.2003, n. 276.
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le eccezioni al comma 1, art. 2, hanno la possibilità di sfuggire alle rigide maglie 
del nuovo requisito attraverso l’ottenimento di un provvedimento di certificazione 
dell’assenza dei requisiti che, ex comma 1, determinano l’applicazione della di-
sciplina del rapporto di lavoro subordinato. 
Rispetto alla funzione attribuita dal D.lgs. 276/2003 alla certificazione, il T.U. 
dei contratti riconosce la possibilità che il provvedimento possa essere utilizza-
to per attestare l’assenza del requisito della cosiddetta etero-organizzazione. La 
procedura di certificazione non subirà delle modifiche, cambiando solamente la 
richiesta avanzata dalle parti alla commissione: invece che chiedere di dichia-
rarsi la natura del contratto si chiederà cosa manca al contratto. Le parti, come 
di consueto, dovranno presentare un’istanza scritta, chiedendo alla Commissione 
l’emissione del provvedimento. Ricevuta l’istanza, la Commissione, verificata la 
corretta qualificazione del rapporto sostanziale o, ex articolo 2, comma 3, D.lgs. 
81/2015, l’assenza dei requisiti tipici della etero-organizzazione, decide se rila-
sciare oppure negare il provvedimento. 
Il provvedimento di certificazione impedisce alle parti la contestazione della qua-
lificazione contrattuale certificata, o dell’assenza della eterodirezione, che può es-
sere impugnata solo davanti all’autorità giudiziaria, e resta incontestabile sino alla 
pronuncia di una sentenza di merito. Ciò significa che verso i terzi, ivi compresi 
gli organi di vigilanza, la certificazione ha piena forza legale fino alla eventuale 
sentenza giudiziale. Per mettere in discussione quanto affermato attraverso la cer-
tificazione serve una pronuncia giurisdizionale emessa dal Giudice ordinario in 
funzione di Giudice del lavoro o dal TAR all’esito di una delle azioni che le parti 
stesse o i terzi possono promuovere: è tuttavia necessario che l’impugnazione giu-
diziale sia preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione. Una volta fallito 
il tentativo di conciliazione, le parti e i terzi possono ricorrere contro il provve-
dimento di certificazione avanti al Giudice del lavoro16. In caso di accoglimento 
dell’impugnativa giudiziale proposta avanti al Giudice del lavoro, il rapporto cer-
tificato viene riqualificato secondo l’inquadramento effettivo, con efficacia retro-
attiva sin dal momento della conclusione del contratto.

Gli incentivi alla stabilizzazione delle co.co.co. e delle partite IVA
L’ottica generale della riforma di cui abbiamo parlato introducendo l’argomento 
del presente contributo si intravede anche in chiusura del T.U. dei contratti, in 
particolare all’art. 54 del D.lgs. 81/2015.
La disposizione in parola dichiara di avere come fine la stabilizzazione dell’occu-
pazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indetermina-
to nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo. 
Per questo motivo il testo del D.lgs. 81/2015 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 
2016, i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato soggetti già parti di 
co.co.co. o lavoratori autonomi, beneficino dell’estinzione degli illeciti ammini-

16  Ex art. 80, D.lgs. 276/2003, i motivi per cui si può procedere giudizialmente sono: 1) erronea qualificazione del rapporto 
(la Commissione certifica un contratto piuttosto che un altro); 2) difformità tra il programma negoziale certificato e la sua 
successiva attuazione (il rapporto si svolge in maniera difforme rispetto a quanto dichiarato davanti alla commissione); 3) vizio 
del consenso (errore, violenza, dolo)
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strativi, contributivi e fiscali legati all’erronea qualificazione del contratto, purché 
seguano una specifica procedura prevista dalla legge (la conciliazione ex articolo 
2113 del Codice civile) e per 12 mesi non licenzino i lavoratori così assunti se non 
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
In attesa di chiarimenti amministrativi e giurisprudenziali, sembrerebbe che l’a-
desione alla stabilizzazione comporti la sola estinzione degli illeciti (interessi e 
sanzioni) permanendo, comunque, l’obbligo per il datore di lavoro di versare i 
contributi sociali e assistenziali e le eventuali imposte di legge.
L’agevolazione alla stabilizzazione si applicherà al rispetto delle seguenti condi-
zioni. In primo luogo che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con 
riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso 
rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, 
quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione al fine 
di permettere la stabilizzazione e assicurare l’assenza di controversie successive 
alla stessa.
In secondo luogo,  che i datori di lavoro assicurino di non recedere dal rapporto di 
lavoro appena costituito per i 12 mesi successivi alle assunzioni, salvo i casi in cui 
il recesso può essere giustificato da giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

In conclusione
Sostanzialmente la nuova disciplina comporta l’archiviazione del contratto ba-
sato sul progetto che, nell’intento del Legislatore ante riforma, avrebbe dovuto 
caratterizzare le collaborazioni coordinate dopo il 2003; contemporaneamente la 
riforma  evidenzia la ritrovata possibilità di concludere accordi di collaborazione 
coordinata e continuativa, pur se in presenza di vincoli e controlli più stringenti 
circa l’autonomia del rapporto.
Pertanto, in conclusione, a partire dal 25 giugno 2015, perché si abbia una vera e 
propria collaborazione coordinata e continuativa, dove in ogni caso prestatore è 
colui che svolge un’attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da 
altri, vanno accertati e conclamati alcuni specifici elementi qualificanti:
a) continuità: nel senso che la prestazione deve risultare non occasionale, ma pro-
lungata nel tempo, se si vuole anche per un periodo determinato, ma sufficiente-
mente lungo per il raggiungimento del risultato finale;
b) coordinamento: vale a dire che l’attività del prestatore deve risultare “coordi-
nata” con la struttura organizzativa (commerciale e/o produttiva) del committente, 
quindi il soggetto che propone e promuove collaborazioni coordinate e continua-
tive per la propria impresa deve necessariamente avere una propria struttura e or-
ganizzazione, mancando le quali non si potrà trattare di collaborazioni coordinate 
e continuative, ma, verosimilmente, di lavoro subordinato. Il coordinamento non 
deve tradursi in ordini e controlli penetranti, riguardo alle modalità di esecuzione 
della prestazione, che al contrario deve essere svolta in piena autonomia dal pre-
statore. Ciò specialmente in relazione all’autonomia e alla libertà del collaborato-
re di determinare i tempi e i luoghi di lavoro;
c) personalità: nel senso che la prestazione deve essere personale, l’apporto altrui 
non potrà che essere secondario e marginale.
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Il sistema 
sanzionatorio 
in materia 
previdenziale 
e la sua 
applicazione 
nel regime 
reintegratorio 

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Fatto salvo quanto previsto per il profilo penale1, sotto l’aspetto amministrativo 
la materia sanzionatoria di carattere previdenziale e assistenziale – regola-

mentata dall’art. 116 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) de-
nota caratteristiche più favorevoli rispetto al previgente ambito normativo dettato 
dall’art. 1, commi da 217 a 225 della legge n. 662/19962.
Nella logica della propria classificazione, il regime sanzionatorio previdenziale 
è diversificato in un regime ordinario o generale e in un regime speciale che, per 
casi analiticamente individuati, consente il pagamento delle sanzioni civili in mi-
sura pari all’interesse legale.  

1. Il regime ordinario
Con il regime ordinario è stata prevista una graduazione delle sanzioni in ragione 
del comportamento offensivo posto in essere dal trasgressore che può dare luogo 
all’omissione o all’evasione contributiva.
L’omissione contributiva (art. 116, comma 8, lett. a) si realizza nel caso di manca-
to o ritardato pagamento di contributi o premi rilevabili da denunce e registrazioni 
obbligatorie. Nella circostanza, la sanzione prevista è pari al tasso ufficiale di rife-
rimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, nel limite massimo del 

1  Cfr. art.  2, commi del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83, modificato e integrato dall’art. 1 
del D.Lgs. n. 211/94.
2  Elementi di favore si osservano sia per quanto riguarda l’entità e i criteri di commisurazione delle sanzioni civili, sia per 
quanto concerne l’abolizione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 689/81, sia  per la 
riformulazione dell’ipotesi di reato in tema di omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria ex art. 37, legge n. 
689/81.

Sommario
1. Il regime ordinario
2. Il regime speciale
3. Sul regime sanzionatorio 

per gli obblighi contributi-
vi sulla reintegra ex art. 18 
ante riforma Fornero

4. Sul regime sanzionatorio 
per gli obblighi contributi-
vi sulla reintegra ex art. 18 
post riforma Fornero
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40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze 
di legge. Ai sensi dell’art. 116, comma 9, dopo il raggiungimento del tetto del 40 
per cento, sul debito contributivo - con esclusione della sanzione - maturano gli 
interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/733. Al regime sanzionatorio 
per omissione (o morosità) sono altresì assoggettati tutti i casi in cui intervenga, 
anche a seguito di accertamento ispettivo, una trasformazione del rapporto di la-
voro autonomo – ancorché di collaborazione coordinata e continuativa – in uno a 
carattere subordinato4.
L’ipotesi di evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett. b, primo periodo) si 
configura invece nella circostanza in cui l’inadempienza nel versamento dei con-
tributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi 
al vero, evidenziando l’intenzione specifica del trasgressore di non versare con-
tributi o premi mediante l’occultamento dei rapporti di lavoro in essere o delle 
retribuzioni erogate. 
Nella fattispecie, la reazione del legislatore assume una maggiore severità con-
cretizzandosi nell’erogazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 
per cento dei contributi e premi evasi, nel limite massimo del 60 per cento. Anche 
in questa circostanza, così come nel caso dell’omissione, dopo il raggiungimento 
del tetto massimo della sanzione civile, sul solo debito contributivo maturano gli 
interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R n. 602/73.
La disposizione in esame prevede il pagamento della sanzione per evasione con-
tributiva ove il comportamento datoriale sia connesso (letteralmente) a registra-
zioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui 
il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, 
occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (…).
Questo significa che il datore di lavoro è soggetto alla sanzione massima non 
soltanto in  tutti quei casi in cui, tra l’altro, non proceda all’iscrizione presso gli 
Istituti di previdenza e assistenza, non ottemperi alla registrazione di uno o più 
dipendenti sui libri aziendali, proceda all’infedele registrazione delle retribuzioni, 
ma anche ove non provveda al pagamento della contribuzione omettendo la pre-
sentazione delle denunce obbligatorie o presentandole in modo infedele seppure 
riferite a registrazioni regolarmente effettuate sul libro unico del lavoro.
Secondo la recente Cassazione 25.8.2015 n. 17119, la norma assimila infatti la 
“evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi 
al vero”, al “caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non ver-
sare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni 
erogate” individuando così il significato della locuzione “cioè” interposta nella 
prima parte dell’art. art. 116, comma 8, lett. b,) tra i due comportamenti appena 
descritti. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’interpretazione della norma deve 
intendersi nel senso che, ove l’evasione derivi dalle rilevate omissioni, il datore 
può in ogni caso scriminare il proprio comportamento assolvendo a detto onere 

3  Come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 46/99 e, secondo il quale, il tasso degli interessi di mora viene determinato annual-
mente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. La vigente misura degli interessi 
di mora di cui all’art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000 è stata fissata al 4,88 % in ragione d’anno, a decorrere dal 15 
maggio 2015 con provvedimento a protocollo n. 59743/2015 del 30 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate.
4  Cfr. INPS, circolare n. 74/2003.
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probatorio. Conseguentemente grava sul datore inadempiente l’onere di provare 
la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede, non rile-
vando, ex se, l’avvenuta (corretta) annotazione dei dati, omessi o infedelmente 
riportati nelle denunce e sui libri di cui è obbligatoria la tenuta5.
Tuttavia, per favorire l’emersione di irregolarità punibili secondo l’ipotesi dell’e-
vasione, l’art. 116, comma 8, lett. b), ultimo periodo, prevede una sanzione per 
evasione contributiva attenuata, pari a quella dell’omissione (TUR maggiorato 
di 5,5 punti in ragione d’anno con il tetto del 40 per cento, fatto salvo l’addebito 
degli interessi di mora per l’eccedenza), qualora la denuncia della situazione de-
bitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte 
degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il 
pagamento dei contributi o premi, a condizione che il versamento avvenga entro 
trenta giorni dalla denuncia. La mancata osservanza del termine perentorio per il 
pagamento fa scattare la medesima sanzione civile ordinaria prevista per il caso 
di evasione.
Per quanto previsto dall’art. 116, comma 10, viene in evidenza un regime san-
zionatorio attenuato nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o 
premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giu-
risprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza degli obblighi, successivamente 
riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa e a condizione che il versamento 
dovuto sia effettuato entro il termine fissato dagli Istituti. L’INPS ha precisato6 
che la norma de qua può essere invocata solamente quando l’incertezza sulla sus-
sistenza dell’obbligo contributivo sia oggettiva - pertanto non riconducibile a va-
lutazioni soggettive - sussistendo, per la materia oggetto del contendere, effettivi e 
contrastanti orientamenti giudiziali o amministrativi definiti nel tempo attraverso 
il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o l’assunzione di un’apposita 
determinazione amministrativa. La fattispecie non può ricorrere nell’ambito dei 
diversi gradi di uno stesso giudizio.
Nella circostanza la sanzione civile applicabile è pari al tasso ufficiale di riferi-
mento maggiorato di 5,5 punti con il limite massimo del 40 per cento dei contribu-
ti e premi non corrisposti alla scadenza di legge. Si deve osservare che - in termini 
difformi dalle fattispecie omissiva o evasiva di cui al comma 8 – nell’ipotesi in 
esame, una volta raggiunto il tetto massimo, sul debito contributivo non matu-
rano gli interessi di mora di cui al comma 9. E’ pleonastico affermare che, se il 
pagamento viene effettuato successivamente al termine fissato, le sanzioni civili 
non godono della misura ridotta e sono trattate secondo il regime della morosità o 
dell’evasione come previsto dall’inadempienza originaria.

5  Cfr. ex plurimis Cass. 25.06.12 n. 10509 a mente della quale, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni 
previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti 
di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione 
contributiva” di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) legge n. 388/2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributi-
va” di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto 
a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele 
denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà 
datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava 
sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere 
che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati 
nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.
6  Cfr. INPS, circolare n. 110/2001.
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Peraltro, l’art. 116, comma 13, ha disposto, in via residuale, l’inapplicabilità de-
gli interessi ex art. 1282 c.c. nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi 
dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali - per circostanze rigorosamente 
oggettive non imputabili al contribuente - per i quali non si fa luogo all’applica-
zione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 e 9 dello 
stesso articolo. La circostanza è, a titolo esemplificativo, riferibile al mancato 
versamento della contribuzione per tardivo inquadramento aziendale o per tardiva 
emissione della contribuzione di artigiani o commercianti. 
Secondo quanto precisato dall’art. 116, comma 20, il pagamento della contribu-
zione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico 
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente che non 
è assoggettato ad alcun carico sanzionatorio. Il debitore deve agire nella ragio-
nevole convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente a nulla 
rilevando il fatto che l’ente non abbia avuto titolo alla riscossione dei contributi o 
l’abbia successivamente perduto per effetto di sopravvenute disposizioni di legge 
o diverse interpretazioni giurisprudenziali consolidate. Di conseguenza, l’ente che 
ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, 
senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione7.

2. Il regime speciale
La legge n. 388/2000, nel confermare alcune ipotesi già previste dalla legge n. 
662/1996, ha introdotto in via ulteriore talune circostanze di rilevanza ecceziona-
le, in cui - fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti 
alle gestioni previdenziali e assistenziali - le sanzioni civili di cui all’art. 116, 
comma 8, possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali. Come pre-
cisato dall’INPS con la circolare n. 88/20028, tale facoltà è concessa, in partico-
lare, nei casi di:
1. mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a oggettive in-

certezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti 
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo 
(comma 15, lettera a, prima parte);

2. mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del 
terzo (comma 15, lettera a, ultima parte);

3. mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorga-
nizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali  (comma 15, lettera b);

4. procedure concorsuali (art. 1, comma 220, legge n. 662/96);
5. enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lu-

cro quando l’inadempienza contributiva sia dipesa da ritardata erogazione di 
contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione (art. 1, 
comma 221, della legge n. 662/96).

Secondo quanto previsto dall’art. 116, comma 15bis9, la riduzione delle sanzioni 

7  Cfr. INPS, circ. n. 110/2001.
8  Alla quale si rinvia per una dettagliata disamina delle circostanze per cui, all’interno di ciascuno dei casi indicati, può essere 
accordata la riduzione sanzionatoria.
9  Introdotto dall’art. 4, comma 21, della legge n. 350/2003.
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civili in misura non inferiore al tasso d’interesse legale può essere concessa - tra-
mite Decreto Interministeriale Lavoro-Economia - alle aziende agricole colpite 
da eventi eccezionali, comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere 
sanitario.

3. Sul regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi sulla reintegra ex 
art. 18 ante riforma Fornero
Particolari considerazioni in materia contributiva attengono alle vicende connesse 
agli obblighi derivanti dall’art. 1810 della legge n. 300/70 anche in ragione delle 
modificazioni e integrazioni tempo per tempo intervenute. 
Con l’entrata in vigore della norma, prima facie, sembrava non sussistere alcun 
obbligo contributivo nel caso della reintegra del lavoratore. A tale conclusione si 
era pervenuti, oltre che per il silenzio della legge, anche per l’esclusione da assog-
gettamento contributivo delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del dan-
no operata dall’art. 12 della legge n. 153/69. Tuttavia la Corte Costituzionale, con 
la sentenza 14 gennaio 1986, n. 7, ha optato per l’assoggettamento contributivo 
a causa dell’inidoneità del licenziamento illegittimo ad interrompere il rapporto 
assicurativo. La decisione della Corte è stata successivamente recepita dall’art. 
18, comma 4, con le integrazioni disposte dalla legge n. 108/90, secondo le quali 
il datore di lavoro oltre a essere condannato al risarcimento del danno era tenuto al 
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenzia-
mento al momento dell’effettiva reintegrazione, sulle retribuzioni che il lavoratore 
avrebbe percepito se non fosse stato licenziato, anche se non coincidenti con la 
quantificazione del danno disposta dal giudice in base ai principi fissati dall’art. 
18 della legge n. 300/7011. 
La materia sanzionatoria di carattere previdenziale è stata affrontata in termini 
decisivi da Cass. SS.UU. n. 18 settembre 2014, n. 1966512 che, nel comporre un 
acceso contrasto giurisprudenziale, ha affermato il principio di diritto a mente 
del quale “in caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore 
illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell’art. 18 della legge 
n. 300/1970 - nel testo precedente la riforma di cui alla n. 92/2012 - il datore di 
lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, 
sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichia-
rato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall’art. 116, 
comma 8, legge n. 388/2000, per l’ipotesi dell’omissione contributiva. In caso 
invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conse-
guente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l’ordina-
ria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni 

10  La disposizione riguarda i datori di lavoro, anche non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o 
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupano alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori o più 
di cinque se si tratta di imprenditori agricoli; i datori di lavoro, anche non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune 
occupano più di quindici dipendenti – cinque se imprese agricole - anche se ciascuna singola unità produttiva non raggiunge 
tali limiti; in ogni caso, i datori di lavoro, anche  non imprenditori, che occupano più di sessanta dipendenti. Ai fini della com-
putabilità dei singoli dipendenti si rinvia a M. Cudiferro - M. Calearo Ciman, “Il Computo dei Dipendenti”, Guida al Lavoro, 
36/2007, IV ss. 
11  Cfr. Cass., S.U., n. 15143/2007.
12  Per maggiore intelligibilità di quanto proposto, pare opportuno riportare il testo integrale della sentenza richiamata, in 
calce al presente lavoro.
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pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. articolo 116. 
Per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previden-
ziale è ricostituito de iure, sussiste l’ordinario obbligo di dichiarare all’Istituto 
previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre 
che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di 
estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio sud-
detto, sì’ che riprende vigore l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione 
contributiva”.

4. Sul regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi sulla reintegra ex 
art. 18 post riforma Fornero
Il quadro normativo di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con l’entrata in 
vigore della legge n. 92/2012, come ormai noto, ha subito radicali modificazioni. 
Per le imprese attratte alla richiamata norma Statutaria, in favore dei lavoratori 
illegittimamente licenziati, si è infatti passati da una tutela a generale contenuto 
reintegratorio ad un sistema di tutele stratificato ed articolato su quattro livelli:
1) la reintegrazione con risarcimento integrale (art. 18, commi 1, 2 e 3);
2) la reintegrazione con risarcimento attenuato o ridotto (comma 4); 
3) la tutela indennitaria ordinaria (comma 5); 
4) la tutela indennitaria ridotta (comma 6). 
Parallelamente sono state disposte anche diverse conseguenze di natura previden-
ziale che hanno sostituito il precedente regime contributivo unitario, a mente del 
quale (con la sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento) il giudice – tra 
l’altro - condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali dal momento del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione. 
Sembra di poter sostenere che, nella vigente disposizione, il costo previdenziale, 
diversamente modulato con l’aspetto sanzionatorio, venga ad assumere ulteriore 
valore vessatorio per il soggetto datoriale che abbia proceduto al licenziamento, 
tenuto conto del disvalore attribuibile al suo illegittimo comportamento.
Si osserva infatti che nei casi in cui il licenziamento assuma rilevanza discrimina-
toria (art. 18, commi 1 e 2), il giudice oltre a concedere al lavoratore un’indennità 
commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licen-
ziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum, 
condanna il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali13.
L’onere contributivo viene invece ridotto, (art. 18, comma 4) nella circostanza in 
cui venga accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo sogget-
tivo o della giusta causa, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il 
fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle 
previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. Nella 
fattispecie, oltre alla reintegra con risarcimento attenuato, il datore di lavoro è 

13  Così come in precedenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui all’art. 18, comma 2,  al lavoratore è data 
la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è 
assoggettata a contribuzione previdenziale.
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condannato al versamento dei con-
tributi previdenziali e assistenziali 
dal giorno del licenziamento fino a 
quello della effettiva reintegrazio-
ne. 
Tuttavia, secondo la previsione 
normativa, la contribuzione viene 
espressamente esonerata dal cari-
co sanzionatorio di cui all’art. 116, 
comma 8, legge n. 388/2000, sosti-
tuito dalla più lieve applicazione 
degli interessi in misura del saggio 
legale. Il regime sanzionatorio così 
attenuato, per una lettura a contra-
rio, sembra affermare la debenza 
sanzionatoria ordinaria per l’onere 
contributivo nell’ipotesi di reinte-
grazione con risarcimento integrale 
ex art. 18, commi 1 e 2. 
Dopo discordanti opzioni dottrina-
rie in materia di applicazione del 
regime sanzionatorio14, sul punto 

un contributo sostanziale è stato fornito da Cass. SS.UU. n. 18 settembre 2014, 
n. 19665 che ha operato correttamente un distinguo in merito al duplice inqua-
dramento a cui è sottoposta l’illegittimità del licenziamento in ragione del tipo di 
vizio che inficia il recesso datoriale: i) da una parte l’inefficacia o la nullità del 
licenziamento (quale ad esempio il licenziamento discriminatorio); ii) dall’altra il 
licenziamento annullabile perché intimato in assenza di giusta causa o di giustificato 
motivo. La Suprema Corte muove dal presupposto che, nella prima ipotesi, la sen-
tenza del giudice che eccepisce l’inefficacia o la nullità del licenziamento ha natura 
dichiarativa e quindi anche il rapporto contributivo non deve essere considerato 
mai interrotto mentre, nella seconda, essendo il licenziamento annullabile perché 
intimato in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, la sentenza ha valore 
costitutivo e ripristina ex tunc anche il rapporto previdenziale.
In questa prospettiva, secondo la Cassazione, le modifiche apportate dalla legge n. 
92/2012 all’art. 18 della legge n. 300/1970 operano una vera e propria sistemazione 
del  profilo del regime reintegratorio previsto dalla norma anche ai fini previdenzia-
li, operando una distinzione a mente della quale se il licenziamento è affetto: 
- da  vizio di nullità, nella quale circostanza la sentenza, che contiene l’ordine 

14  Cfr. S. Imbriaci, Licenziamento illegittimo: le sanzioni civili per inadempimento contributivo, su questa Rivista, 43/2013; 
P. Capurso, Licenziamento illegittimo e contribuzione previdenziale nella riforma del mercato del lavoro del 2012, Mass. Giur. 
Lav. 1-2/2013.

Giulia Spernazza, Città nel sogno, cm 70 x 100       
tecnica mista su tela
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di reintegrazione, è dichiarativa, l’obbligo contributivo è riconosciuto ora per 
allora e quindi si registra una vera e propria omissione contributiva con la con-
seguente debenza delle sanzioni civili per l’ipotesi di omissione;

- da vizio di annullabilità, la sentenza che contiene l’ordine di reintegrazione, è 
costitutiva e quindi l’obbligo contributivo deve essere ripristinato ex tunc sen-
za il manifestarsi dell’omissione contributiva con conseguente non debenza 
delle sanzioni civili.

Nella fattispecie della reintegrazione con risarcimento attenuato o ridotto ex art. 
18, comma 4, legge n. 300/70, la norma introduce il principio dell’aliunde per-
ceptum contributivo precisando che il datore di lavoro è condannato, altresì, al 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (…) per un importo pari al 
differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata matu-
rata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accre-
ditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. 
In quest’ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previden-
ziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività lavo-
rativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore 
di lavoro. Come osservato in dottrina, la norma si presta comunque a numerosi 
dubbi di natura interpretativa non essendo specificato se la detrazione dell’aliunde 
perceptum contributivo sia automatica o imponga un accertamento di fatto, volto 
a escludere dalla deducibilità l’eventuale contribuzione versata a seguito di atti-
vità compatibili con la contestuale prosecuzione del rapporto di lavoro interrotto 
dal licenziamento15. Peraltro, facendosi riferimento alla contribuzione accredi-
tata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative, 
ove il rapporto di lavoro altrove intrapreso nell’intertempo tra il licenziamento 
e la reintegra non avesse dato luogo a versamenti contributivi per inadempienza 
del terzo datore, si pone l’ulteriore problema dell’eventuale riconoscimento della 
contribuzione dovuta in forza del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 
2116 c.c. In ogni caso, la detrazione dell’aliunde perceptum contributivo andrà 
a decontare l’entità dell’onere contributivo e il relativo carico sanzionatorio, già 
attenuato in misura pari al saggio d’interesse legale.
Nessuna obbligazione contributiva - e pertanto alcun carico sanzionatorio - do-
vrebbe invece nascere dal riconoscimento dell’indennità risarcitoria omnicom-
prensiva di cui all’art. 18, commi 5 e 6, dello Statuto atteso che, per quanto previ-
sto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/97 le somme corrisposte in occasione della ces-
sazione del rapporto di lavoro (…), nonché quelle la cui erogazione trae origine 
dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del 
preavviso sono escluse da contribuzione.
I principi in materia sanzionatoria dettati dall’art. 18 della legge n. 300/1970 così 
come modificato dalla legge n. 92/2012 non sembrano essere contraddetti dalle 
disposizioni del D.Lgs. n. 23/2015 in materia di contratto di lavoro a tempo inde-
terminato a tutele crescenti16.

15  Cfr. P. Capurso, op. cit.
16  Cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare 11 marzo 2015, n.6. 
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Corte di Cassazione, Sezione civile, 18 settembre 2014, n. 19665
(omissis)
sul ricorso 20129-2011 proposto da:
I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, in persona del Presidente 
pro tempore, elettivamente 316 domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, 
presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 
(omissis), (omissis) e (omissis), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente –
contro
(omissis) Soc. coop. a r.l. - (omissis) in liquidazione, in persona del liquidato-
re pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio legale 
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), giusta 
delega a margine del controricorso;
- controricorrente –
e contro
(omissis), concessionaria per la riscossione dei contributi per la provincia di 
(omissis);
- intimata –
avverso la sentenza n. 479/2011 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 
13/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2014 dal 
Consigliere Dott. (omissis);
udito l’Avvocato (omissis);
udito l’Avvocato Generale (omissis), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
svolgimento del processo
1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società (OMIS-
SIS) soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 
(OMISSIS), notificata dal concessionario per la riscossione in data 14 luglio 
2006, recante l’ingiunzione di pagamento per euro 187.023,74 per contributi 
previdenziali omessi, dovuti dalla cooperativa all’Istituto Nazionale della Pre-
videnza Sociale e relativi al dipendente (OMISSIS), il cui il licenziamento, 
intimato in data 25 maggio 1998, era stato dichiarato illegittimo dallo stesso 
tribunale con sentenza del 27 aprile 2004.
Nell’instaurato contraddittorio con l’Inps e con il concessionario l’adito tri-
bunale di Pesaro con sentenza dell’11 maggio 2007 accoglieva parzialmente 
l’opposizione e dichiarava il diritto dell’Inps a pagamento dei contributi ed 
accessori (sanzioni civili ed interessi) sulla base delle retribuzioni indicate nel 
verbale di accertamento del 2 agosto 2005, con le aliquote agevolate di cui alla 
Legge n. 67 del 1988, articolo 9, comma 5, e con l’esclusione dei periodi con-
tributivi prescritti o per i quali si era verificata decadenza.
La sentenza del tribunale di Pesaro riteneva in particolare prescritti i contributi 
in data anteriore al 2 agosto 2000; altresì riteneva essersi verificata la decaden-
za dei contributi dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004; talchè residuavano 
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contributi ancora dovuti per i seguenti due periodi: dal 2 agosto 2000 al 1 gen-
naio 2004 e dal 1 gennaio al 16 maggio 2005. In riferimento a tali contributi il 
tribunale richiamava la Legge n. 388 del 2000, articolo 116, comma 8, lettera 
b), specificando che correttamente l’Inps aveva fatto applicazione di questa 
disposizione perché la cooperativa non aveva provveduto alla denuncia della 
retribuzione, nè il credito contributivo era rilevabile dalle denunce e/o dalle 
registrazioni obbligatorie.
2. Questa pronuncia è stata impugnata sia dall’Inps, con l’appello principale, 
che dalla società cooperativa con appello incidentale.
La Corte d’appello di Ancona con sentenza del 13 maggio 2011 n. 479, nel 
rigettare l’appello principale dell’Inps, ha parzialmente accolto l’appello inci-
dentale della società cooperativa dichiarando non dovute le somme aggiuntive 
e relativi interessi di cui alla cartella di pagamento oggetto dell’originario im-
pugnazione.
Nella motivazione la Corte d’appello si è limitata a prestare adesione al prece-
dente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 7934 del 1 aprile 2009, che ha 
affermato che l’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo com-
preso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegrazione non rientra 
in alcuna delle fattispecie di omissione - nè tanto meno di evasione - contri-
butiva; sicchè non trovano applicazione le sanzioni previste per l’omissione 
contributiva.
3. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della (OMISSIS) s.p.a., ha 
impugnato per cassazione la pronuncia della Corte d’appello di Ancona, Di tale 
sentenza l’Istituto ha chiesto l’annullamento nel capo in cui essa, accogliendo 
l’appello incidentale proposto dalla società cooperativa e riformando la senten-
za del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato non dovuta la sanzione civile Legge 
23 dicembre 2000, n. 388, ex articolo 116, comma 8, lettera b).
La società cooperativa ha resistito mediante controricorso.
La concessionaria per la riscossione, (omissis) s.p.a., è rimasta intimata.
L’Inps ha depositato memoria.
A seguito dell’ordinanza interlocutoria 22 novembre 2013, n. 26243, della Se-
zione Lavoro la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte 
perché sia composto il contrasto di giurisprudenza in materia.
Motivi della decisione
1. Nell’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, l’Istituto 
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del-
la Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 e della Legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, articolo 116.
Deduce il ricorrente che l’insorgenza del debito per le sanzioni civili è un effet-
to automatico dell’inadempimento colpevole dell’obbligo contributivo addebi-
tabile al datore di lavoro, il quale abbia intimato un licenziamento illegittimo.
Deduce, ancora, che la fictio iuris di continuità del rapporto di lavoro, desumi-
bile dall’articolo 18 cit. opera anche per gli aspetti previdenziali, in quanto, ove 
così non fosse, i contributi dovrebbero essere accreditati al lavoratore solo sul 
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mese della reintegrazione, anziché mese per mese, dal tempo del licenziamento 
al tempo della reintegra, come impone il principio di neutralità economica del 
licenziamento illegittimo.
Aggiunge che l’esclusione delle sanzioni civili, in tale fattispecie, implica con-
seguenze irrazionali, incentivando il datore di lavoro a non ricostituire la po-
sizione contributiva del lavoratore persino dopo l’emanazione della sentenza 
provvisoriamente esecutiva contenente l’ordine di reintegrazione.
Donde il quesito di diritto: “se, in conseguenza di una sentenza dichiarativa 
dell’illegittimità di un licenziamento, con ordine di reintegra del lavoratore, il 
datore di lavoro sia tenuto nei confronti dell’INPS, con riferimento al periodo 
che è intercorso fra il licenziamento e l’effettiva reintegra del lavoratore, a pa-
gare le sanzioni civili connesse all’omissione contributiva, ai sensi della Legge 
n. 388 del 2000, articolo 116“.
2. Nel controricorso la società cooperativa eccepisce in particolare la sussisten-
za del giudicato interno, negativo del debito sanzionatorio, quanto ai periodi 1 
giugno 1998 - 1 agosto 2000 e 2 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, non essendo 
stati impugnati i capi delle sentenze di merito i quali, in relazione a tali periodi, 
hanno dichiarato la prescrizione dei contributi e, rispettivamente, la decadenza 
per tardiva iscrizione a ruolo.

Giulia Spernazza, Affiorano ricordi... , cm 150 x 120 tecnica mista su tela
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3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si viene a dire.
4. Innanzi tutto vanno fatte alcune puntualizzazioni preliminari per chiarire 
la fattispecie in ordine alla quale residua il contenzioso tra le parti, anche in 
riferimento all’eccezione di giudicato interno sollevata dalla società controri-
corrente.
4.1. Risulta dagli atti - sia dal ricorso che dal controricorso - che (OMISSIS) 
fu licenziato dalla società cooperativa in data 25 maggio 1998. A seguito di 
impugnativa del licenziamento il tribunale di Pesato con sentenza n. 269 del 27 
aprile 2004 - 27 maggio 2004 dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava 
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro condannando la società co-
operativa al risarcimento dei danni subiti dal medesimo commisurati a tutte le 
retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino a quello 
della effettiva reintegrazione. Condannava inoltre la società al versamento dei 
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento fino a 
quello dell’effettiva reintegrazione.
È imprecisa l’affermazione dell’Istituto ricorrente secondo cui nel caso di spe-
cie il periodo di riferimento dell’omissione contributiva - e pertanto anche delle 
sanzioni civili la cui debenza è controversa tra le parti - andrebbe dal 25 mag-
gio 1998 (ossia dalla data del licenziamento) al 16 maggio 2005 (data in cui è 
pacifico che non fosse ancora intervenuta la ripresa dell’attività lavorativa del 
lavoratore reintegrato e che è quella risultante dal verbale ispettivo dell’Inps 
del 2 agosto 2005). Infatti il tribunale di Pesaro ha ritenuto in particolare pre-
scritti i contributi in data anteriore al 2 agosto 2000; altresì ha ritenuto essersi 
verificata la decadenza dei contributi dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004; 
talché residuavano contributi per i seguenti due periodi: dal 2 agosto 2000 al 1 
gennaio 2004 e dal 1 gennaio al 16 maggio 2005.
In questa parte la sentenza del tribunale di Pesaro è stata confermata dalla Corte 
d’appello di Ancona e il ricorso dell’Inps non investe quest’aspetto sul quale 
quindi si è formato il giudicato.
Si è pertanto determinata questa situazione singolare per cui - per quanto ri-
sulta dalla sentenza di primo grado - i contributi previdenziali per il periodo 
precedente rispetto all’ordine di reintegrazione (27 aprile 2004) sono in parte 
prescritti, in altra parte non dovuti per essersi verificata la decadenza, e solo in 
altra parte invece dovuti e legittimamente recati nella cartella esattoriale ori-
ginariamente opposta dalla società; parimenti si è verificata la decadenza per i 
contributi dovuti per il periodo immediatamente successivo all’ordine di rein-
tegrazione, contributi che invece rimangono dovuti per il periodo ulteriormente 
successivo (a partire dal 1 gennaio 2005). Pertanto, anche se in realtà - può no-
tarsi marginalmente - non poteva decorrere alcun termine nè di decadenza nè di 
prescrizione per il periodo precedente all’ordine di reintegrazione in cui l’Isti-
tuto non poteva ancora rivendicare il pagamento dei contributi previdenziali per 
il periodo di estromissione dal posto di lavoro del dipendente illegittimamente 
licenziato, si ha che comunque sulla dichiarazione di intervenuta prescrizione e 
decadenza dei periodi indicati dal tribunale di Pesaro si è formato il giudicato.
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Rimane non di meno la questione di diritto posta dall’Inps nel suo ricorso, che 
ora si viene ad esaminare, ma essa riguarda solo una parte dei contributi origi-
nariamente recati dalla cartella esattoriale opposta.
4.2. L’altra puntualizzazione in punto di fatto è che il tribunale ha ritenuto do-
vute le sanzioni civili per l’ipotesi più grave dell’evasione contributiva (Legge 
n. 388 del 2000, articolo 116, comma 8, lettera b) - e non già quelle per omis-
sione contributiva (lettera a del comma 8 del medesimo articolo 116) - perché 
- osserva il tribunale - la società aveva omesso di dichiarare la contribuzione 
dovuta per il lavoratore illegittimamente licenziato.
Il ricorso dell’Istituto è centrato essenzialmente sulla contestazione dell’esat-
tezza del principio di diritto affermato da Cass., sez. lav., 1 aprile 2009, n. 7934, 
che ha escluso la configurabilità sia dell’omissione che dell’evasione contri-
butiva; ossia dello specifico precedente al quale invece ha prestato adesione la 
Corte d’appello di Ancona per ritenere non dovute le sanzioni civili tout court, 
quale che fosse l’esatta qualificazione della fattispecie, come omissione contri-
butiva o evasione contributiva.
Non di meno, oltre alla questione di diritto che pone il ricorso dell’INPS, e che 
si viene ora ad esaminare, appartiene ancora al thema decidendum della causa 
l’esatta qualificazione della fattispecie, come omissione contributiva o evasio-
ne contributiva.
5. Ciò premesso e venendo all’esame della questione di diritto posta dal ricor-
so dell’Inps ed in ordine alla quale è insorto contrasto di giurisprudenza, de-
nunciato dalla richiamata ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro, deve 
innanzi tutto richiamarsi la normativa in cui, ratione temporis, va inquadrata la 
fattispecie in esame.
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, comma 8, lettera a), applica-
bile nella specie ratione temporis, prevede che i datori di lavoro che non prov-
vedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle 
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura infe-
riore a quella dovuta, sono tenuti, “ nel caso di mancato o ritardato pagamento 
di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o regi-
strazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, 
pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, e con una soglia 
massima del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti 
entro la scadenza di legge.
È questa la fattispecie dell’omissione contributiva alla quale si affianca quella 
dell’evasione contributiva prevista dalla successiva lettera b) del medesimo ar-
ticolo 116, comma 8. L’evasione contributiva è configurabile in caso di registra-
zioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia - chiarisce 
la medesima disposizione - nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione 
specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere 
ovvero le retribuzioni erogate. In tale evenienza la sanzione civile è aggravata 
perché è pari al 30 per cento dei contributi evasi nell’anno con la soglia massi-
ma del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la 
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scadenza di legge.
È previsto anche un procedimento di ravvedimento operoso: qualora la denun-
cia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contesta-
zioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi 
dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il ver-
samento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia 
stessa, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della sanzione civile prevista 
per l’ipotesi meno grave dell’omissione contributiva.
Una disciplina in buona parte sovrapponile era prevista in precedenza la Legge 
23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1.
6. Questa disciplina generale riguarda l’adempimento degli obblighi contribu-
tivi nell’ipotesi ordinaria di un rapporto di lavoro in corso come mostra ine-
quivocabilmente il riferimento all’assolvimento, o no, dell’obbligo, gravante 
sul datore di lavoro, delle denunce periodiche all’Inps e alla veridicità delle 
registrazioni.
A fronte di questa ipotesi ordinaria vi è la fattispecie particolare che vede inve-
ce la comunicazione del datore di lavoro della cessazione del rapporto di lavoro 
per essere stato il lavoratore licenziato con conseguente sua cancellazione dal 
libro paga e matricola. In tal caso vi è una soluzione di continuità nel rapporto 
(sia di lavoro, sia previdenziale), che - pur essendo la sua legittimità contestata 
dal lavoratore che impugna il licenziamento talchè tale soluzione di continu-
ità del rapporto può risultare ex post solo apparente ove intervenga l’ordine 
del giudice di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi della 
Legge n. 300 del 1970, articolo 18 - vale comunque a connotare di specialità 
la fattispecie. Nel periodo dal licenziamento all’ordine di reintegrazione non 
vi sono le prescritte denunce periodiche dei contributi dovuti per il lavoratore 
licenziato proprio perché questo non è più indicato tra i lavoratori occupati dal 
datore di lavoro e quindi si fuoriesce dalla fattispecie generale dell’articolo 
116, comma 8.
Ed è a questa fattispecie speciale che si riferisce la disciplina specifica che si 
rinviene nell’articolo 18 cit. e che si forma, precisandosi gradualmente, alla 
stregua delle diverse formulazioni di tale disposizione, succedutesi nel tempo.
7. Inizialmente, nell’originaria formulazione di tale disposizione (Legge 20 
maggio 1970, n. 300, articolo 18), le conseguenze dell’ordine di reintegrazione 
del lavoratore illegittimamente licenziato consistevano nell’obbligo di risarci-
mento del danno dal licenziamento all’ordine di reintegrazione e nell’obbligo 
di corrispondere l’ordinaria retribuzione per il periodo successivo all’ordine 
stesso. Non era previsto anche l’obbligo per il datore di lavoro di ripristinare 
la posizione previdenziale del lavoratore illegittimamente licenziamento con 
il pagamento dei contributi che sarebbero risultati dovuti ove il licenziamento 
non fosse intervenuto, sicchè il silenzio del legislatore avrebbe potuto essere 
letto come insussistenza di tale obbligo di reintegrazione (anche) della posizio-
ne previdenziale. Ed infatti all’epoca (1977) fu sollevata questione incidentale 
di legittimità costituzionale dell’articolo 18 cit., in relazione agli articoli 3 e 38 
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Cost., in quanto - secondo il giudice rimettente - tale disposizione non prevede-
va, a favore del lavoratore giudizialmente reintegrato nel posto di lavoro, l’ob-
bligo del datore di lavoro di versare all’I.N.P.S. i contributi assicurativi com-
misurati alle somme che il lavoratore stesso avrebbe percepito, come normale 
retribuzione, nel periodo compreso fra la data del licenziamento illegittimo e 
quella dell’ordine giudiziale di reintegrazione.
La Corte costituzionale (sent. n. 7 del 14 gennaio 1986) ha dichiarato non fon-
data la questione “nei sensi di cui in motivazione” - formula che testualmente 
connota l’adozione di un’interpretazione adeguatrice come modalità del sin-
dacato di costituzionalità - indicando essa stessa l’interpretazione idonea a su-
perare i denunciati vizi di incostituzionalità, altrimenti sussistenti: nella fatti-
specie della reintegrazione (ex articolo 18 cit.) del lavoratore illegittimamente 
licenziamento sussiste anche, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di pagare 
i contributi per il periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro 
dovendo essere reintegrata anche la posizione previdenziale.
Nè nella prospettiva del giudice rimettente, né in quella di interpretazione ade-
guatrice della Corte costituzionale c’è riferimento alcuno alle sanzioni civili 
per omissione o evasione contributiva, alle quali non si fa affatto cenno.
Questa era la norma particolare, non testuale ma ricavata dal sistema dell’art. 
18 in via di interpretazione adeguatrice, che regolava la fattispecie speciale 
della posizione previdenziale del lavoratore licenziato di cui il giudice aveva 
ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro.
Dopo (e per effetto del) l’ordine di reintegrazione il rapporto previdenziale era 
ricostituito (ex tunc) e quindi il datore di lavoro era tenuto alla denuncia perio-
dica dei contributi dovuti per il lavoratore illegittimamente licenziato a partire 
dal montante dei contributi pregressi destinati a ricostituire la posizione previ-
denziale illegittimamente interrotta per poi proseguire con la denuncia dei con-
tributi previdenziali dovuti per il periodo successivo e maturati periodicamen-
te. La fattispecie quindi dopo l’ordine di reintegrazione perde la connotazione 
di specialità e si reincanala nel binario ordinario della fattispecie dell’articolo 
116, comma 8, cit. con possibilità che vi sia omissione o evasione contributiva 
secondo che ricorrano i presupposti dell’una o dell’altra.
8. Il legislatore del 1990 (Legge 11 maggio 1990, n. 108), nel novellare l’artico-
lo 18 cit., traduce in dettato normativo l’interpretazione adeguatrice della Corte 
costituzionale e prevede espressamente, nel novellato articolo 18, comma 4, 
che il giudice, con la sentenza che reca l’ordine di reintegrazione del lavoratore 
nel posto di lavoro, condanna il datore di lavoro - oltre che al risarcimento del 
danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento inefficace o invalido (id 
est: nullo o annullabile) - al versamento dei contributi assistenziali e previden-
ziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione.
L’intento del legislatore - che rispecchia la ratio dell’interpretazione adegua-
trice della Corte costituzionale - è stato quello di tutelare il lavoratore illegitti-
mamente licenziato ripristinando integralmente la posizione previdenziale cui 
avrebbe avuto - diritto ove il rapporto di lavoro non avesse subito soluzioni di 
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continuità; talchè ben poteva ritenersi che la base di calcolo della contribuzione do-
vuta fosse costituita dalla retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto 
ove il rapporto non fosse stato interrotto a causa dell’illegittimo licenziamento.
Non c’è quindi piena simmetria tra reintegrazione nel rapporto di lavoro e ri-
pristino del rapporto previdenziale essendo la prima parametrata su un obbligo 
risarcitorio di tipo indennitario, che in ragione del coefficiente in diminuzione 
costituito dall’aliunde perceptum potrebbe esser di importo inferiore alla retri-
buzione, mentre il secondo fa riferimento alla retribuzione ordinaria.
Per effetto dell’ordine di reintegrazione il datore di lavoro è tenuto a ricostituire 
per il passato la posizione previdenziale del lavoratore, illegittimamente inter-
rotta per effetto del licenziamento inefficace, nullo o annullabile; ed a partire 
dall’ordine di reintegrazione è obbligato al versamento dei contributi periodici 
maturati periodicamente. Per gli uni e gli altri l’obbligo di denuncia sorge per 
effetto dell’ordine di reintegrazione talché a partire da tale momento può veri-
ficarsi l’ordinaria fattispecie dell’omissione o dell’evasione contributiva.
9. La terza fase si ha con la Legge 28 giugno 2012, n. 92 che - pur novellando 
radicalmente l’articolo 18 e, per quanto qui rileva, ridimensionando l’area del 
regime reintegratorio del lavoratore illegittimamente licenziato - si pone invece 
in linea di continuità con il passato quanto al ripristino del rapporto previden-
ziale, parimenti illegittimamente interrotto, nella medesima area, pur ridimen-
sionata, della tutela reintegratoria.
Ed infatti nel regime della tutela reale piena l’ultimo periodo dell’articolo 18, 
comma 2 novellato prevede che il datore di lavoro è condannato, per il periodo 
di estromissione, ossia dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva 
reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Parimenti nel regime della tutela reale affievolita di cui al quarto comma del 
medesimo articolo 18, tale disposizione prevede che il datore di lavoro è con-
dannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del 
licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione; ma si aggiunge che tali 
contributi sono maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione 
di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differen-
ziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto 
di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore 
in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest’ultimo caso 
i contributi, qualora afferiscano ad altra gestione previdenziale, sono imputati 
d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività lavorativa svolta dal dipendente 
licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
10. La fattispecie in esame e la questione interpretativa che pone il ricorso 
dell’Inps si collocano, ratione temporis, all’epoca della seconda fase suddetta, 
ossia nella vigenza dell’articolo 18, novellato dalla legge n. 108 del 1990, ma 
prima delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 92 del 2012. Ed è in 
riferimento a tale disposizione, in questa formulazione, che si focalizza l’evi-
denziato contrasto di giurisprudenza.
Da una parte Cass., sez. lav., 1 aprile 2009, n. 7934, ha affermato che - fermo 
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restando l’obbligo per il datore di lavoro del ripristino della posizione contribu-
tiva per il periodo di illegittima estromissione dal posto di lavoro - l’omissione 
contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento, 
dichiarato illegittimo, e la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie 
di evasione o omissione sanzionate dal cit. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
articolo 1, comma 217, applicabile ratione temporis, né alcuna sanzione può 
essere applicata per il ritardato versamento non rilevando a tal fine l’efficacia 
retroattiva della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Tali sanzioni 
infatti - ha osservato al Corte - si applicano “ai soggetti che non provvedono 
entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestio-
ni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a 
quella dovuta”, di talchè, per integrare la fattispecie sanzionatoria deve neces-
sariamente ricorrere l’elemento di fatto del mancato (o non esatto) pagamento 
dei contributi dovuti, entro il termine stabilito dalla legge, in una situazione di 
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rapporto in corso.
Nella fattispecie in esame, invece, il datore di lavoro non avrebbe potuto ver-
sare per il lavoratore licenziato i contributi nel termine di legge, ossia entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga 
(come previsto dal Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n. 422, articolo 2 
che ha modificato il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come già modi-
ficato dal Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56). Né l’INPS avrebbe potuto 
accettare il pagamento dei contributi per inesistenza del rapporto di lavoro.
Ha osservato la Corte che, mentre a seguito dell’ordine di reintegrazione nel 
posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato si ha che, tra le parti, 
il rapporto di lavoro si deve considerare come mai interrotto de iure, analoga 
fictio iuris non è prevista per quanto riguarda il rapporto assicurativo. Sicchè 
nessuna sanzione può trovare applicazione perché l’obbligazione contributiva, 
al momento della sua periodica scadenza per i lavoratori occupati, non sussiste-
va per il lavoratore licenziato essendo essa venuta meno a causa della cessazio-
ne del rapporto di lavoro; nè poteva risorgere se non al momento in cui il rap-
porto di lavoro sarebbe stato ripristinato a seguito dell’ordine di reintegrazione.
A fronte di tale pronuncia, ed in contrasto con essa, si pone Cass., sez. lav., 13 
gennaio 2012, n. 402, che al contrario ha affermato che l’omissione contribu-
tiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento, dichiarato 
illegittimo, e la reintegrazione disposta ai sensi dell’articolo 18 cit. rientra fra 
le fattispecie di evasione od omissione sanzionate dalla Legge n. 662 del 1996, 
articolo 1, commi 217 e 218.
Ha osservato la Corte che, poichè la sussistenza dell’obbligazione retributi-
va costituisce il presupposto della corrispondente obbligazione contributiva, 
quest’ultima sorge contestualmente alla ricorrenza della prima; ne discende, 
pertanto, che i contributi sono da ritenersi “dovuti” ai fini dell’applicazione 
della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 217, fin dal momento in cui, in 
conseguenza degli effetti retroattivi della “pronuncia di annullamento del licen-
ziamento illegittimamente intimato, devono essere riconosciute al lavoratore le 
spettanze economiche in relazione alle quali insorge l’obbligazione contribu-
tiva. La circostanza che, prima della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del 
licenziamento, il datore di lavoro non sarebbe abilitato al pagamento della con-
tribuzione non è di per sè decisiva, una volta riconosciuto che anche il rapporto 
contributivo previdenziale - in forza della ricordata fictio iuris - deve ritenersi 
sussistente fin dalla data dell’illegittimo licenziamento. Secondo la Corte ricor-
re in particolare l’omissione contributiva contemplata ai fini dell’applicabilità 
della sanzione una tantum di cui alla lettera b) della norma suddetta.
11. Orbene, l’effetto tipico della pronuncia del giudice che accerta l’illegitti-
mità (in senso lato) del licenziamento perché inefficace, nullo o annullabile, 
ed ordina la reintegrazione del lavoratore sta nella ricostituzione de jure del 
rapporto stesso con obbligo per il datore di lavoro di adeguare la situazione di 
fatto a quella di diritto invitando il lavoratore a riprendere il servizio. Parimenti 
per il rapporto previdenziale c’è la ricostituzione de jure e conseguentemente 
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la conformazione richiesta al datore di lavoro consiste nell’obbligo di pagare 
i contributi per il periodo pregresso, ricostituendo la posizione previdenziale 
illegittimamente interrotta affinchè nessun detrimento derivi al lavoratore sotto 
questo profilo, e parimenti nell’obbligo di pagare i contributi per il periodo suc-
cessivo all’ordine di reintegrazione rispettivamente sulla base della retribuzio-
ne che sarebbe spetta al lavoratore ove non fosse stato licenziato e, dopo la riat-
tivazione della prestazione lavorativa, sulla base della retribuzione corrisposta.
Questa situazione - che Cass., sez. lav., 13 gennaio 2012, n. 402, cit. corretta-
mente ricostruisce, qualificandola come fictio juris - va riaffermata ed in questa 
parte va data continuità a tale precedente.
Da ciò però consegue - come si è già rilevato - che la regula juris dell’obbligo 
contributivo è reincanalata nel binario della disciplina ordinaria, con possibili-
tà di identificare situazioni di omissione o di evasione contributiva ex articolo 
116, comma 8, cit., solo a partire da quando, a seguito dell’ordine di reintegra-
zione, il datore di lavoro è obbligato a denunciare e pagare i contributi (anche 
per il passato per ricostruire la posizione contributiva) in favore del lavoratore 
illegittimamente licenziato.
Invece per il periodo precedente - dal licenziamento all’ordine di reintegrazio-
ne - la regula juris è speciale e la si rinviene nello stesso articolo 18.
In riferimento a tale periodo potrebbe ben argomentarsi - come fa Cass., sez. 
lav., 1 aprile 2009, n. 7934, cit., pronuncia resa prima della Legge n. 92 del 
2012 - che all’obbligo di corrispondere i contributi ripristinando la posizione 
contributiva del lavoratore illegittimamente licenziato, obbligo previsto - come 
detto - dall’articolo 18, non si accompagnava la previsione di sanzioni civili 
a carico del datore di lavoro come nella fattispecie dell’omissione o dell’e-
vasione contributiva. L’inadempimento del datore di lavoro che aveva tenuto 
scoperta la posizione contributiva del lavoratore confidando nella legittimità 
del licenziamento non poteva essere sanzionato altrimenti che con gli interessi 
moratori come per le obbligazioni pecuniarie in genere. La ipotizzata esten-
sione a tale fattispecie dell’aggravamento della responsabilità costituito dalla 
sanzione pecuniaria accessoria ex articolo 116, comma 8, cit., diversamente 
graduata nel caso dell’omissione e dell’evasione contributiva, era contraddetta 
dalla mancanza di base legale con riferimento all’ipotesi della reintegrazione 
del lavoratore illegittimamente licenziato. Diversa era infatti, rispetto a quella 
ordinaria del rapporto di lavoro in corso, la fattispecie in cui l’obbligo retributi-
vo sorgeva, seppur con effetti ex tunc, con l’ordine di reintegrazione ex articolo 
18 cit.. Prima dell’ordine di reintegrazione e fino alla sua emanazione il datore 
di lavoro, che aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, neppure 
avrebbe potuto pagare i contributi previdenziali in mancanza di un rapporto di 
lavoro in corso e di una retribuzione erogata su cui calcolare i contributi.
Sicchè, non considerando gli argomenti esegetici desumibili dalla Legge n. 92 
del 2012 e di cui si viene ora a dire, la soluzione obbligata del quesito interpre-
tativo in esame pareva essere proprio quella accolta da Cass. n. 7934 del 2009 
(in questo senso ha concluso il Procuratore Generale nell’odierna udienza).
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Né era possibile estendere a questa ipotesi (mancato versamento dei contri-
buti dal licenziamento all’ordine di reintegrazione) la disciplina dell’ordinaria 
omissione o evasione contributiva, di cui all’articolo 116 cit., per la diversità 
delle fattispecie. Trattandosi infatti di una normativa sanzionatoria specifica, di 
aggravamento delle conseguenze dell’inadempimento in ragione del particola-
re interesse qualificato dell’Istituto previdenziale alla regolarità della provvista 
dei contributi da versare, essa non poteva essere estesa analogicamente alla 
fattispecie non prevista per la quale vigeva invece l’ordinaria disciplina dell’i-
nadempimento delle obbligazioni pecuniarie.
12. Però l’illegittimità del licenziamento, quale presupposto dell’ordine di rein-
tegrazione, si prestava già ad un duplice inquadramento in ragione del tipo di 
vizio che inficiava il recesso datoriale: da una parte inefficacia o nullità del 
licenziamento (quale ad es. il licenziamento discriminatorio); d’altra parte il 
licenziamento annullabile perché intimato in mancanza di giusta causa o di 
giustificato motivo. Nella prima ipotesi la sentenza del giudice che dichiarava 
l’inefficacia o la nullità del licenziamento aveva natura dichiarativa e quindi 
anche il rapporto contributivo doveva considerarsi come mai interrotto. Inve-
ce in caso di licenziamento annullabile perché intimato in mancanza di giusta 
causa o di giustificato motivo aveva natura costitutiva la pronuncia del giudice 
che ripristinava ex tunc anche il rapporto previdenziale perché non vi fosse 
soluzione di continuità.
13. Questa distinzione, già predicabile nel testo della Legge n. 108 del 1990, 
articolo 18 risulta ora ben esplicitata nella nuova ed attualmente vigente formu-
lazione dell’articolo 18 introdotta dalla Legge n. 92 del 2012, articolo 1, il cui 
comma 2 - come già rilevato - prevede che il giudice, con la sentenza che reca 
l’ordine di reintegrazione di cui al comma 1, oltre a condannare il datore di la-
voro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui 
sia stata accertata la nullità, condanna altresì il datore di lavoro al versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali. È la stessa formulazione del previ-
gente articolo 18, comma 4: il datore di lavoro deve ripristinare la posizione 
previdenziale del lavoratore in modo che non abbia a subire pregiudizio alcuno 
a causa del licenziamento illegittimo perché nullo.
Si continua a non prevedere nulla quanto alle sanzioni per omissione contribu-
tiva. Ma il medesimo articolo 18, comma 4 prescrive che il giudice, nelle ipote-
si in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo 
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto 
contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una san-
zione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei 
codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di 
lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al comma 1 e al pagamento 
di un’indennità risarcitoria. Inoltre condanna il datore di lavoro al versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino 
a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura 
legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per 
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un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che 
sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenzia-
mento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di 
altre attività lavorative.
Un pieno argomento a contrario porta a ritenere che nella fattispecie del comma 
2 (licenziamento nullo), connotata da una pronuncia dichiarativa della nullità, 
a differenza della fattispecie del comma 4, che fa riferimento ad una pronuncia 
costitutiva di accoglimento dell’azione di annullabilità del licenziamento, si ha 
che all’obbligo di versare i contributi accede anche l’obbligo di pagare le san-
zioni civili come nella fattispecie dell’omissione contributiva.
La Legge n. 92 del 2012 opera quindi una sistemazione di tale profilo del re-
gime reintegratorio: se c’è un vizio di nullità che affetta il licenziamento, nel 
qual caso la sentenza, che contiene l’ordine di reintegrazione, è dichiarativa, 
l’obbligo contributivo è riconosciuto ora per allora e quindi c’è una vera e pro-
pria omissione contributiva con la conseguente debenza delle sanzioni civili; se 
invece c’è un vizio di annullabilità che inficia il licenziamento, la sentenza, che 
contiene l’ordine di reintegrazione, è costitutiva e quindi l’obbligo contributivo 
è ripristinato ex tunc senza che ci sia omissione contributiva con conseguente 
non debenza delle sanzioni civili.
14. Questo riassetto più organico e sistematico della Legge n. 92 del 2012 get-
ta luce anche sulla formulazione precedente del medesimo articolo 18 perché 
analoga era la dicotomia tra nullità ed annullabilità del licenziamento e simme-
tricamente tra sentenza dichiarativa e sentenza costitutiva.
Sarebbe contrario alla ratio della Legge n. 92 del 2012 ed al “verso” dell’ampio 
disegno riformatore dell’articolo 18 - che è quello del ridimensionamento della 
tutela reintegratoria, sia come ambito di applicazione (essendo ora la tutela 
limitata a quella meramente indennitaria nelle fattispecie di cui al quinto ed 
all’articolo 18, comma 6), sia come contenuto (essendo la tutela di reintegra-
zione piena prevista solo nelle fattispecie di cui all’articolo 18, comma 1 men-
tre è di reintegrazione affievolita nelle fattispecie di cui all’articolo 18, comma 
4) - ipotizzare che, in controtendenza, il legislatore abbia inteso aggravare la po-
sizione del datore di lavoro gravandolo delle sanzioni civili sui contributi da ver-
sare in caso di nullità del licenziamento, sanzioni prima non predicabili (secondo 
Cass. n. 7934 del 2009, cit), piuttosto che aver inteso solo confermare l’esistente.
Ciò induce a ritenere, all’opposto, che vi sia un continuum normativo che 
nell’articolo 18, sia nella formulazione del 1990 che in quella del 2012, si fon-
da sulla distinzione tra licenziamento inefficace/nullo e licenziamento annulla-
bile. L’intento confermativo e chiarificato, in parte qua, della riforma del 2012 
è già stato altresì ritenuto da questa Corte in ordine ad altra questione (quella 
della cessazione, o no, del rapporto di lavoro al momento della comunicazione 
dell’opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva della reintegrazione) che 
parimenti ha richiesto un raffronto, nell’articolo 18, tra la formulazione intro-
dotta dalla Legge n. 92 del 2012 e quella previgente (Cass., sez. un., 27 agosto 
2014, n. 18354/14).
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Sicché, quanto al periodo che va dal licenziamento all’ordine di reintegrazio-
ne, va rettificato l’arresto rappresentato dalla sentenza n. 7934 del 2009 cit. 
che esclude in ogni caso la debenza delle sanzioni civili, dovendo invece rite-
nersi che le sanzioni civili da omissione contributiva siano dovute in caso di 
licenziamento inefficace o nullo; omissione e non già evasione contributiva 
perché in ogni caso mancherebbe quella che l’articolo 116, comma 8, lettera 
b) che qualifica come “intenzione specifica di non versare i contributi” atteso 
che l’omissione contributiva è invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di 
lavoro) legittimità del licenziamento.
15. In conclusione il ricorso va accolto parzialmente nel senso che occorre di-
stinguere, anche prima della Legge n. 92 del 2012, tra licenziamento nullo (o 
inefficace) e licenziamento annullabile perché senza giusta causa o giustificato 
motivo.
In questi limiti la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese 
di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna che è chia-
mata a verificare, per i contributi dovuti in riferimento al periodo dal licenzia-
mento all’ordine di reintegrazione, se il licenziamento era inefficace, nullo o 
annullabile perché privo di giusta causa o di giustificato motivo, e per il periodo 
successivo se ci sia stata, o no, la denuncia tempestiva dell’obbligo contri-
butivo ricostituito con la sentenza che aveva reintegrato nel posto di lavoro 
il lavoratore illegittimamente licenziato sulla base del seguente principio di 
diritto ex articolo 384 c.p.c., comma 1: In caso di ordine di reintegrazione nel 
posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice 
ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 nel testo precedente la 
riforma di cui alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, nella specie applicabile ratio-
ne temporis, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione 
contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in 
caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle san-
zioni civili previste dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, comma 
8, per l’ipotesi dell’omissione contributiva. In caso invece di licenziamento 
privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione 
del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l’ordinaria disciplina della 
mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma 
non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. articolo 116. Per il pe-
riodo successivo all’ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale 
è ricostituito de iure, sussiste l’ordinario obbligo di dichiarare all’Istituto pre-
videnziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre 
che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di 
estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio 
suddetto, sì che riprende vigore l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’e-
vasione contributiva.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; 
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di 
cassazione, alla Corte d’appello di Bologna.
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1.1 Premessa
La tutela della riservatezza riconosciuta nel nostro ordinamento si fonda 

principalmente su un criterio universale sancito nell’art. 1 del D. Lgs. n. 196/2003, 
secondo cui chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguarda-
no.
Nel rapporto di lavoro la raccolta di dati personali è indispensabile allo svolgi-
mento del rapporto stesso; per tale motivo la normativa sulla privacy riconosce 
la possibilità per il lavoratore dipendente di avere il controllo delle informazioni 
raccolte dal datore di lavoro e di condizionarne l’utilizzazione. Ciò rafforza la 
tutela non solo della riservatezza in senso più stretto, ma anche della identità per-
sonale del lavoratore che nel contesto lavorativo ha diritto di limitare la diffusione 
di notizie che lo riguardano.
La responsabilità in materia di tutela della privacy non grava solo sulle aziende 
ma anche sui dipendenti, che sono esposti al risarcimento dei danni alle loro im-
prese qualora violino le disposizioni aziendali in materia (Corte dei Conti, senten-
za n. 390 del 05/03/2005).

1.1.1 La recente approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act
Il C.D.M. ha approvato definitivamente il 4 settembre 2015 gli ultimi quattro de-
creti attuativi del Jobs Act; il Decreto Semplificazioni dispone la totale revisione 
dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, relativo al controllo a distanza del lavoratore, 
al fine di adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, nel rispetto comunque 
delle disposizioni in materia di privacy. La finalità della norma si sostanzia quindi 
nella possibilità di disciplinare anche l’utilizzo degli strumenti di lavoro, oltre che 
gli impianti fissi di videosorveglianza. 
La norma contenuta decreto legislativo approvato oggi consente al datore di la-
voro di raccogliere informazioni sui lavoratori attraverso strumenti audiovisivi e 
digitali, previa comunicazione al lavoratore stesso.
La novità più interessante riguarda senza dubbio l’estensione dei controlli anche 
a nuovi strumenti di lavoro quali tablet e smartphone. In questo ambito non sarà 
necessario per il datore di lavoro ricevere alcuna autorizzazione sindacale o am-
ministrativa, mentre essa dovrà essere richiesta per le telecamere. Il tutto dovrà 
avvenire nel totale rispetto della privacy del lavoratore e assicurando che le infor-
mazioni raccolte vengano utilizzate solo ed esclusivamente per finalità connesse 
al rapporto di lavoro.
Inoltre, sono ammesse, come prova di un’ipotetica violazione disciplinare, le in-
formazioni raccolte dal datore di lavoro con i sistemi di controllo. Occorre sem-
pre informare preventivamente e in modo preciso i lavoratori. Di contro, non è 
richiesto l’accordo con le RSA/RSU, né l’autorizzazione preventiva della DTL 
per gli strumenti utilizzati dal lavoratore né per gli strumenti di registrazione degli 
accessi e delle uscite.
Se però su detti strumenti dovessero essere installate applicazioni che consentono 
anche il controllo dei lavoratori, diventerebbe necessario l’accordo o l’autorizza-
zione.
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E’ pacifico e nuovamente rimarcato il principio per cui tutti gli strumenti di con-
trollo a distanza dei lavoratori possano essere utilizzati solo per esigenze organiz-
zative e produttive, nonché per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimo-
nio aziendale. 

1.2 Privacy e trattamento dei dati: aspetti generali
La privacy nei rapporti di lavoro è un controllo positivo sui dati da parte del sog-
getto interessato (il lavoratore) operato grazie alla normativa in materia.
Il trattamento dei dati personali si identifica con qualsiasi operazione o complesso 
di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
Il datore di lavoro può trattare le informazioni personali solo se le stesse sono 

Giulia Spernazza, In cerca, cm 60 x 80 tecnica mista su tela
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strettamente indispensabili per l’esecuzione del rapporto di lavoro.
I soggetti che sono incaricati del trattamento dei dati personali di altri soggetti 
devono adottare determinate misure al fine di garantire la correttezza dell’utiliz-
zo dei dati stessi. Si tratta di soggetti espressamente incaricati, che soggiacciono 
quindi all’onere di evitare la divulgazione dei dati trattati o l’utilizzo illecito.

1.3 I principi di necessità, correttezza e pertinenza
Secondo il principio di necessità, i sistemi informativi e i programmi informatici 
dedicati al trattamento dei dati devono esse configurati in modo tale da minimiz-
zare l’utilizzo delle informazioni personali e identificative. Quindi, in virtù di tale 
principio vengono limitate le raccolte e il trattamento di dati non necessari, perché 
le finalità perseguite possono essere evidentemente realizzate anche tramite dati 
anonimi o attraverso opportune modalità che permettano di identificare l’interes-
sato solo in caso di necessità.
Secondo il principio di correttezza, che si applica a chi effettua il trattamento dei 
dati, occorre comportarsi garantendo la liceità e la correttezza del trattamento, 
tanto durante la raccolta quanto durante l’elaborazione vera e propria dei dati. Il 
trattamento è lecito quando è conforme alla legge (quindi se è finalizzato ad assol-
vere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale), 
mentre è corretto quando la raccolta di dati avviene presso l’interessato in modo 
trasparente e non mediante ricorso ad artifizi e raggiri.
Inoltre, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato per finalità determi-
nate, esplicite e legittime in base ai principi di pertinenza e non eccedenza, e le ca-
ratteristiche essenziali dei trattamenti in atto devono essere rese note ai lavoratori.

1.4 Definizioni
Si considerano dati personali, le informazioni che identificano o rendono identi-
ficabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, 
le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, 
la sua situazione economica.
In questo ambito, si può ulteriormente distinguere tra:
• dati identificativi: che permettono l’identificazione diretta (dati anagrafici, im-

magini);
• dati sensibili: che possono rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti o sindacati, 
la partecipazione ad organizzazioni di ordine religioso, filosofico, politico o 
sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale;

• dati giudiziari: che possono rivelare l’esistenza di provvedimenti giudiziari 
soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale ovvero lo status di imputato o 
indagato.

1.5 I soggetti 
Nel contesto del trattamento dei dati, i soggetti coinvolti sono di seguito individuati:
• interessato: è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
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• titolare: è la persona fisica, l’ente pubblico o privato, l’impresa o l’associazio-
ne cui competono le decisioni circa finalità e modalità del trattamento, nonché 
in merito agli strumenti utilizzati nello stesso;

• responsabile: è la persona fisica, società, ente pubblico o privato, associazione 
od organismo cui il titolare affida determinati compiti di gestione e controllo 
del trattamento dei dati;

• incaricato: è la persona fisica che, su designazione del responsabile, elabora o 
utilizza i dati, in virtù delle istruzioni impartitegli.

2.1 Il Vademecum: cartellini identificativi
Si premette che la finalità del cartellino identificativo è rappresentata dal rendere 
conoscibile all’utenza il soggetto che opera per conto di un determinato datore di 
lavoro, e non necessariamente il nome e cognome.
In ambito lavorativo, il personale dipendente che è a contatto con il pubblico può 
essere dotato di un cartellino identificativo, riportante dati utili per la sua iden-
tificazione da parte dell’utenza. Si ricorda che, in materia di sicurezza, l’art. 26 
comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 dispone che nell’ambito dello svolgimento di at-
tività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appal-
tatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro, al fine di permettere, in caso di ispezione, il riconoscimento dei 
lavoratori occupati.
Relativamente alle informazioni da riportare sul cartellino identificativo, può es-
sere eccessivo indicare tutti i dati anagrafici o le generalità complete del lavorato-
re dipendente e, a seconda dei casi, può essere sufficiente un codice identificativo 
ovvero solo il nome del lavoratore, o ancora solo il suo ruolo professionale.

2.2. Comunicazioni
Nel caso di aziende private, qualora vi sia la necessità di comunicare informazioni 
relative al lavoratore ad associazioni di datori di lavoro, a ex dipendenti, a cono-
scenti, a familiari o a parenti, è condizione necessaria dotarsi del consenso del 
soggetto interessato.
Di contro, qualora ci si trovi nell’ambito del lavoro pubblico, è necessaria una 
norma di legge o di regolamento.
In questo caso, il richiamo al Codice Privacy, ed in particolare all’art. 23 è d’ob-
bligo. Infatti, il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici 
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. Il consenso 
può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente 
in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, oppure a singole opera-
zioni di trattamento, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interes-
sato le informazioni di cui all’art. 13. Il consenso deve essere manifestato in forma 
scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Nel caso, invece, di aziende pubbliche, non è necessario richiedere il consenso 
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dell’interessato, purché il trattamento sia effettuato nell’ambito dello svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003.
Il trattamento dei dati personali effettuato in difetto di consenso è punito con la 
sanzioni amministrativa consistente nel pagamento di una somma variabile tra € 
10.000,00 ed € 120.000,00 (art. 162 comma 2 bis D. Lgs. n. 196/2003).

2.2.1 Informativa
L’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che l’interessato deve essere previamen-
te informato riguardo a:
• modalità e finalità del trattamento dati;
• natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati;
• conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i dati;
• soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza;
• ambito di diffusione dei dati;
• diritti riconosciuti all’interessato ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
• estremi identificativi del titolare e/o del responsabile del trattamento.

2.2.2 Modalità di trattamento
Il trattamento deve avvenire riducendo al minimo l’utilizzo dei dati personali (art. 
3 D. Lgs. n. 196/2003) e nel rispetto di quanto segue (art. 11 D. Lgs. n. 196/2003):
• liceità e correttezza del trattamento;
• finalità del trattamento;
• esattezza e aggiornamento dei dati;
• pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità 

del trattamento;
• conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto 

alle finalità per le quali è stato effettuato il trattamento.

2.2.3 Misure di sicurezza
Il titolare del trattamento deve adottare misure di sicurezza idonee a ridurre al 
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 D. Lgs. n. 196/2003). 
Tali misure minime devono assicurare il livello minimo di protezione dei dati per-
sonali (art. 33 D. Lgs. n. 196/2003).

2.2.4 Notificazione
Nelle fattispecie in cui si configurano rischi particolari legati alla tutela dei diritti 
e delle libertà delle persone interessate, il titolare deve notificare al Garante Pri-
vacy l’intenzione di effettuare un trattamento prima di iniziarlo (art. 37 D. Lgs. n. 
196/2003). Si tratta di casi relativi al trattamento di dati genetici, dati biometrici, 
dati idonei a rivelare lo stato di salute o vita sessuale, dati idonei a rivelare la sfera 
psichica, dati relativi al rischio di solvibilità economica, dati relativi a comporta-
menti illeciti o fraudolenti.
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2.2.5 Verifica preliminare
Nel caso in cui il trattamento dei dati personali, pur non coinvolgendo dati sen-
sibili o giudiziari, presenti rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali 
ovvero per la dignità delle persone, in relazione alla natura dei dati trattati o alle 
modalità di trattamento, o agli effetti del trattamento, lo stesso è ammesso nel ri-
spetto di misure a garanzia dell’interessato, che sono prescritte nell’ambito di una 
verifica preliminare all’inizio del trattamento (art. 17 D. Lgs. n. 196/2003).

2.2.6 Dati sensibili e giudiziari
La questione è differente a seconda che il trattamento sia effettuato da soggetti 
privati ed enti pubblici economici oppure da soggetti pubblici. Infatti, in quest’ul-
timo caso il trattamento è ammesso nel rispetto degli artt. 20, 21 e 22 del D. Lgs. 
n. 196/2003:
• dati sensibili: il trattamento è ammesso solo se autorizzato da espressa dispo-

sizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere 
trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico 
perseguite;

• dati giudiziari: il trattamento è ammesso solo se autorizzato da espressa dispo-
sizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di 
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni 
eseguibili.

Se il trattamento, invece, è effettuato da soggetti privati e da enti pubblici economici:
• dati sensibili: occorre il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazio-

ne del Garante Privacy (art. 26 D. Lgs. n. 196/2003);
• dati giudiziari: il trattamento è ammesso solo se autorizzato da espressa dispo-

sizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti fi-
nalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni 
eseguibili (art. 27 D. Lgs. n. 196/2003).

2.2.7 Cessazione
In caso di cessazione del trattamento, i dati personali devono essere (art. 16 D. 
Lgs. n. 196/2003):
• distrutti;
• ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compati-

bili alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
• conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunica-

zione sistematica o alla diffusione;
• conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici o scientifici.

2.3 Bacheche aziendali
Riportando l’attenzione al Vademecum del Garante Privacy, nella bacheca azien-
dale possono essere affissi ordini di servizio, turni lavorativi o feriali.
Di contro, non è possibile affiggere documenti contenenti gli emolumenti perce-
piti, le sanzioni disciplinari, le motivazioni delle assenze (Provvedimento Garante 
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Privacy n. 341/2014), l’adesione a sindacati o ad associazioni.

2.4 Pubblicazione di dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne
Nel lavoro privato, per poter pubblicare informazioni personali del lavoratore, 
quindi foto o informazioni curriculari nella rete intranet aziendale e sui siti web, è 
necessario il consenso dell’interessato.
Nel lavoro pubblico, invece, le Pubbliche Amministrazioni possono mettere a di-
sposizione, sui propri siti web istituzionali, atti e documenti amministrativi, sia 
integrali che per estratto, nonché i relativi allegati, contenenti dati personali, a 
condizione che la normativa di settore preveda espressamente questo obbligo. Di 
conseguenza, il datore di lavoro dovrà selezionare i dati personali da inserire in 
questi atti e documenti, con la cura di evitare la divulgazione di dati eccedenti o 
non pertinenti e verificando, caso per caso, se esistono informazioni che necessi-
tano di essere oscurate dagli atti e documenti che sono invece destinati ad essere 
oggetto di pubblicazione.
E’ vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa dedurre lo 
stato di malattia o l’esistenza di patologie a carico dei soggetti interessati, nonché 
qualsiasi riferimento a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici o psi-
chici.
Il D. Lgs n. 33/2013, meglio noto come Decreto Trasparenza, agli artt. 14 e 15, 
dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono soggette all’obbligo di pubbli-
cazione, sui propri siti web istituzionali, per ciascun componente, di curricula, 
emolumenti o incarichi di determinati soggetti (dirigenti, consulenti, titolari di 
incarichi di indirizzo politico). 

2.5 Dati sanitari
In generale, i dati sanitari si riferiscono a situazioni transitorie, legate ad eventi di 
malattia, maternità o infortunio del lavoratore; possono altresì riferirsi a situazioni 
permanenti, come nel caso delle varie forme di invalidità. Infine, in determinati 
casi possono riguardare anche soggetti terzi, come nel caso dei permessi per assi-
stenza a soggetti portatori di handicap o di permessi per malattia del figlio.
I dati sanitari devono essere conservati in fascicoli separati (gli stessi, quindi, de-
vono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici 
identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trat-
tati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità).
Con Provvedimento n. 261/2014, il Garante si è espresso in senso favorevole al 
D.P.C.M. in materia di Fascicolo sanitario elettronico, stabilendo che il paziente, 
una volta informato chiaramente, possa decidere con maggiore consapevolezza 
se dare il consenso a che i propri dati personali vengano aggregati e conservati 
nel Fascicolo sanitario elettronico. Nel caso il paziente acconsenta al trattamen-
to dei dati potrà decidere se dare il consenso solo per finalità di monitoraggio, 
programmazione e ricerca, con le dovute garanzie di anonimato, o se autorizzarlo 
anche per finalità di cura.
Se un lavoratore è assente per malattia, è soggetto all’obbligo di consegnare al 
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proprio datore di lavoro un certificato senza diagnosi, che rechi unicamente la data 
di inizio e la durata presunta dell’evento di malattia.
Il datore di lavoro non può accedere alle cartelle sanitarie dei dipendenti sottopo-
sti ad accertamenti dal medico del lavoro.
Qualora si sia verificato un evento di infortunio o malattia professionale, oppor-
tunamente denunciato all’INAIL, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare 
esclusivamente le informazioni legate alla patologia denunciata ed occorsa per 
effetto dell’infortunio o malattia professionale.
E’ sempre e comunque vietata, invece, la diffusione di dati idonei a rivelare lo 
stato di salute del lavoratore.

2.6 Dati biometrici
I dati biometrici sono dati personali ricavati elettronicamente dalle caratteristiche 
corporee del soggetto, quali le impronte digitali, la voce, l’iride dell’occhio, la 
mano.

Valerio Giacone, S.T. cm 100x100 tecnica mista su ferro
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L’utilizzo dei dati biometrici è ammesso per:
• permettere accessi ad aree sensibili (processi produttivi pericolosi, locali de-

stinati alla custodia di beni di valore particolare o alla conservazione di docu-
menti riservati);

• consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti quali-
ficati;

• autenticazione informatica, ovvero accesso a banche dati o a pc aziendali;
• sottoscrizione di documenti informatici.
Non è però ammesso l’uso generalizzato di tali dati, nel senso che è necessario 
richiedere al Garante una verifica preliminare, per poterne accertare la legittimità, 
perché i dati biometrici sono, per loro natura, direttamente, univocamente e in 
modo tendenzialmente stabile nel tempo, collegati all’individuo; sono inoltre pre-
visti casi di esonero dall’obbligo di verifica preliminare (Garante Privacy, provve-
dimento n. 513/2014). 
Non è ammessa la costituzione di banche dati centralizzate, ma è preferibile l’uti-
lizzo di altre forme di memorizzazione dei dati, quali le smart card ad uso esclu-
sivo del dipendente.
In generale, il trattamento dei dati biometrici richiede il consenso del lavoratore, 
eccetto nelle situazioni in cui sussista il legittimo interesse del titolare di garantire 
la sicurezza di beni o persone. E’ pacifico, comunque, che il trattamento debba 
avvenire nel rispetto di rigorose misure di sicurezza. Inoltre, occorre informare i 
dipendenti relativamente ai loro diritti, finalità e modalità di trattamento dei loro 
dati biometrici.

2.7 Uso di internet e posta elettronica aziendale
Nel contesto attuale dell’informatizzazione del lavoro e dei servizi, è onere del 
datore di lavoro adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità 
e l’integrità dei sistemi informativi e dei dati, cercando di prevenire modalità il-
lecite di utilizzo della rete internet, intranet e della posta elettronica aziendale. Di 
conseguenza, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa le modalità di 
utilizzo degli strumenti che lo stesso mette a disposizione dell’organico aziendale, 
nonché circa le modalità di effettuazione dei controlli, anche in accordo con le 
organizzazioni sindacali.
Un valido ausilio in materia è rappresentato dal regolamento disciplinare interno 
all’azienda, affiancato dalla redazione di una policy aziendale contenente i criteri 
di utilizzazione di internet.
Il datore di lavoro dovrà specificare chiaramente se la navigazione in internet o la 
gestione di file nella rete interna autorizzi o meno comportamenti del lavoratore 
quali il download di file musicali o di software, o l’uso di servizi di rete aventi 
finalità ludiche o comunque estranee all’attività lavorativa. Inoltre, il datore di 
lavoro dovrà rendere note le conseguenze a livello disciplinare in caso di utilizzo 
indebito, da parte del lavoratore, della rete internet e della posta elettronica. 
Per prevenire successivi controlli, il datore di lavoro può individuare i siti corre-
lati o meno alla prestazione lavorativa oppure può decidere di configurare sistemi 
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o filtri che impediscono operazioni non attinenti.
Avendo riguardo all’utilizzo della posta elettronica, questa, generalmente, avvie-
ne per necessità lavorative, ma, non è infrequente l’ipotesi dell’utilizzo anche 
per fini personali. La legge tutela la libertà di corrispondenza, purché l’esercizio 
di tale diritto avvenga in equilibrio con le esigenze aziendali. E’ evidente che la 
libertà di corrispondenza non può essere vietata in termini assoluti, e una volta 
che esiste lo strumento, ne deve essere garantita la segretezza. Infatti, i contenuti 
e le informazioni della posta elettronica sono tutelati a livello costituzionale (art. 
15 Cost.). Considerato che l’utilizzo della posta elettronica si riversa sul fronte 
aziendale, e quindi è guidato da necessità di organizzazione del lavoro, il datore di 
lavoro deve rendere disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavo-
ratori affiancandoli a quelli individuali e deve valutare la possibilità di attribuire al 
lavoratore anche un diverso indirizzo destinato all’uso privato.
Il datore di lavoro può mettere a disposizione di ciascun lavoratore apposite fun-
zionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze 
programmate, messaggi di risposta che contengano le coordinate di un altro lavo-
ratore.
Inoltre, è ammessa anche la possibilità di consentire al lavoratore di delegare un 
altro lavoratore, fiduciario, in caso di assenze prolungate, a leggere i messaggi 
di posta e ad inoltrare al titolare del trattamento gli stessi qualora siano ritenuti 
rilevanti per l’attività lavorativa. Di tale attività, per buona prassi si dovrebbe re-
digere un verbale e si dovrebbe informare il lavoratore interessato.
Può accadere che il lavoratore sia assente per eventi non programmati, quali la 
malattia o l’infortunio. In tali circostanze, il datore di lavoro può:
• incaricare altro personale di gestire la posta del lavoratore, avvertendo sia l’in-

teressato che i destinatari;
• mettere a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema.

2.8 Controlli
Il potere di controllo costituisce uno dei tre poteri (insieme a quello direttivo e 
disciplinare) tradizionalmente attribuiti al datore di lavoro, mediante il quale lo 
stesso può verificare l’esatto adempimento da parte del dipendente degli obblighi 
sullo stesso gravanti in ragione del rapporto di lavoro. Tale potere non è, tuttavia, 
assoluto, ma incontra come limite la necessità che esso sia esercitato in modo tale 
da non ledere diritti fondamentali del lavoratore, come la dignità e la riservatezza.
Di conseguenza, le attività di controllo da parte del datore di lavoro per ragioni 
organizzative e di sicurezza sono lecite esclusivamente se vengono rispettati i 
principi di pertinenza e di non eccedenza.
Relativamente ai programmi software, gli stessi devono essere programmati e 
configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati per-
sonali relativi agli accessi internet e al traffico telematico, la cui conservazione 
non sia necessaria per finalità attinenti al rapporto di lavoro.
Occorre effettuare un importante distinguo:
• i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati 
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personali del lavoratore, diversi da quelli sensibili, per il legittimo esercizio di 
un diritto in sede giudiziaria, a fronte della manifestazione di un libero consen-
so o per un legittimo interesse;

• i datori di lavoro pubblici possono trattare i dati personali del lavoratore solo 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

L’art. 4 della Legge n. 300/1970 vieta tassativamente al datore di lavoro privato 
e pubblico di trattare i dati personali mediante sistemi hardware e software che 
mirano al controllo a distanza dei lavoratori. Tale divieto vale anche per l’uso di 
strumenti di controllo quali la videosorveglianza e la geolocalizzazione. Questo 
significa che il controllo a distanza non deve mirare alla verifica dell’osservanza 
dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro o per la cor-
rettezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (Garante Privacy, provvedi-
mento del 8 aprile 2010 in materia di sorveglianza sanitaria).
Inoltre, occorre osservare le garanzie previste in materia di lavoro quando la video 
sorveglianza o la geolocalizzazione sono rese necessarie da esigenze organizza-
tive o produttive, o sono richieste per il rispetto della normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro. Infatti, il citato art. 4 della Legge n. 300/1970 dispone che 
gli impianti e le apparecchiature dai quali può derivare anche la possibilità di con-
trollo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati solo previo 
accordo con le RSA oppure con la commissione interna. In difetto di accordo, su 
istanza del datore di lavoro, provvede la DTL che istruirà il datore di lavoro sulle 
modalità di utilizzo di tali impianti.
Di contro, si può configurare la fattispecie per cui la localizzazione geografica 
può essere utile a rafforzare le condizioni di sicurezza dei dipendenti permettendo 
l’invio mirato di soccorsi in caso di difficoltà, quali l’utilizzo di dati di localizza-
zione geografica attraverso gli smartphone in dotazione dei lavoratori (Garante 
Privacy, provvedimenti n. 401/2014 e 448/2014). In questi casi, tuttavia, è am-
messo l’utilizzo solo delle informazioni di geolocalizzazione, escludendo gli altri 
dati relativi alla vita privata. Sullo schermo dello smartphone il lavoratore deve 
sempre poter riconoscere il momento in cui la funzione di localizzazione è attiva, 
e deve essere previamente informato sulle caratteristiche dell’applicazione instal-
lata sullo smartphone. Inoltre, la geolocalizzazione non deve essere continuativa 
e deve avvenire in modo tale che l’ultima rilevazione cancelli quella immediata-
mente precedente. Infine, prima di attivare il sistema, le società devono notificare 
all’Autorità il trattamento di dati sulla localizzazione.
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Obbligo di 
iscrizione 
alla Gestione 
Commercianti 
INPS per il 
socio di società 
immobiliare 

di Maria Agostini 
Avvocato in Pisa

1. Premessa: il Socio-Amministratore di Srl
La questione del regime previdenziale applicabile alle diverse attività svolte 

da un unico soggetto è stata per lungo tempo oggetto di contrasti interpretativi.
La vexata quaestio sorgeva per lo più intorno alla figura del socio d’opera di S.r.l. 
che, al contempo, fosse anche amministratore della medesima società e per tale 
attività percepisse un compenso.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n.335 del 1995, infatti, è stato pre-
visto, in via generalizzata e nella finalità dichiarata (art.2, co.26) di estendere la 
protezione sociale ad ogni soggetto comunque “lavoratore”, con decorrenza dal 
1° gennaio 1996, l’obbligo di iscrizione ad una apposita gestione separata di tutti 
i soggetti che esercitano un’attività abituale, ancorché non esclusiva, di lavoro au-
tonomo e, tra questi, espressamente gli amministratori di società che percepiscano 
un compenso per tale attività.
D’altro canto, con l’entrata in vigore, poi, della legge n.662 del 1996 il legislatore 
ha esteso l’obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali 
di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613 a tutti i soggetti, definiti “lavoratori auto-
nomi”, che operano nel settore terziario , esclusi solo gli artisti ed i professionisti 
(art.1, comma 202). E, tra questi, anche i soci di S.r.l. per il tramite della modifica 
dell’art.1 della legge n.1397 del 1960.
In questo quadro di estensione dei rapporti previdenziali il caso del socio d’opera 
della S.r.l. che rivesta anche la carica di amministratore e percepisca un compenso 
per tale attività arriva all’attenzione dell’interprete chiamato a dirimere le contro-
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versie che insorgono a seguito della pretesa dell’I.N.P.S. della doppia iscrizione 
alle due diverse gestioni.
In una materia nella quale vige il principio generale dell’obbligo di contribuzione 
– cui accede l’automatica costituzione del rapporto previdenziale che, data la sua 
rilevanza pubblicistica, è indisponibile per le parti - la Cassazione, anche a Sezio-
ni Unite (Cassazione civile, Sezioni Unite 12 febbraio 2010, n. 32401), ha per lun-
go tempo fatto applicazione del c.d. criterio speciale della «prevalenza», per cui 
tra due attività, una delle quali prevalente, quella recessiva non comportava alcun 
obbligo di iscrizione a forme previdenziali diverse. In particolare, la S.C. interpre-
tava il complessivo disegno del legislatore alla luce della finalità di estendere la 
copertura assicurativa quanto più possibile a soggetti fino ad allora esclusi ma non 
anche di duplicare le iscrizioni: la conferma stava nel comma 208 dell’art.1 della 
legge n.662/1996 che, ipotizzando lo svolgimento contemporaneo di una pluralità 
di attività, in unica o in più imprese, istituiva il criterio della prevalenza al fine di 
evitare la duplicazione dei rapporti assicurativi (Cassazione civile, Sez. lavoro 05 
ottobre 2007, n.20886; Id. 17 gennaio 2008, n.854).
Ciò a fronte della contraria tesi dell’istituto previdenziale per cui il medesimo 
soggetto che svolgesse più attività avrebbe comunque dovuto iscriversi alle diver-
se gestioni in base alle diverse attività esercitate2.
La questione tornò poi di attualità nel momento in cui, a seguito dell’entrata in 
vigore della l. n. 122/2010, di conversione del d.l. 78/2010, il legislatore della 
c.d. manovra d’estate, anziché disciplinare ex novo la materia, si limitò, in via di 
interpretazione autentica, a stabilire la portata del criterio della prevalenza, con 
efficacia ex tunc. 
Con l’entrata in vigore dell’art. 12, comma 11, della legge n. 122/2010, di conver-
sione del d.l. n. 78/2010, si stabilì, infatti, che: «l’art. 1, comma 208 della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le 
quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attivi-
tà prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli 
artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispon-
denti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, 
comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente 
prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 
16 agosto 1995, n. 335».
Alla fattispecie di fatto del Socio della Srl che, ai fini previdenziali è classificabile 
quale esercente un’attività commerciale e, al contempo, in qualità di Amministra-
tore della stessa, percepisce un compenso per tale diversa attività non si applica 
quindi più il criterio di determinazione dell’iscrizione costituito dall’attività pre-
valente.
Il legislatore, infatti, ha ribadito il principio generale per cui ogni attività di lavoro 

1  Si veda in RDDS, 2010, 447, con nota di Olivelli, ivi, 456 e con nota di Salerno, ibidem, 461.
2  L’INPS con circolare 15 febbraio 1999 n.32 chiariva la propria tesi circa la non incompatibilità fra le due iscrizioni quando 
un soggetto svolgesse due distinte attività, fonti di distinti redditi, limitando semmai l’obbligo di iscrizione alla gestione IVS 
commercianti dei soli soci di s.r.l. che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, escludendo 
quindi tanto i soci di capitale quanto i soci d’opera la cui prestazione, però, non rivesta i caratteri né dell’abitualità né della 
prevalenza. 
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e/o di impresa costituisce il presupposto automatico per la costituzione del rappor-
to previdenziale, rispondente all’interesse generale, di rilevanza pubblicistica, di 
garantire allo Stato i mezzi economici necessari al soddisfacimento dell’interesse 
pubblico di protezione sociale3.
Di conseguenza, in via di interpretazione autentica, la disposizione speciale, rica-
vabile dall’art. 1, commi da 207 e 208 l. n. 662/1996, è stata relegata all’ipotesi 
in cui un soggetto lavori all’interno di un’impresa la cui attività potrebbe determi-
nare l’iscrizione a più gestioni: solo in tal caso la scelta di una ed una sola tra le 
Gestioni astrattamente possibili è diretta ad evitare l’ingiusta duplicazione d’una 
contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.
Pertanto, posto il principio per cui ad una duplice attività lavorativa - per la quale 
è prevista una duplice e differente tutela obbligatoria - deve corrispondere anche 
una duplice iscrizione presso le competenti gestioni4, con l’entrata in vigore della 
l. 122/2010, è venuta anche meno la possibilità ermeneutica propugnata dalla giu-
risprudenza di legittimità che, attraverso l’interpretazione estensiva del comma 
208, dell’art. 1 l. n. 662/1996, riteneva incompatibile la coesistenza di due diverse 
iscrizioni per un unico soggetto, con onere a carico dell’INPS di individuare, tra 
due diverse attività, quella prevalente5. 

2. L’iscrizione d’ufficio del socio illimitatamente responsabile delle società 
immobiliari
Nell’ambito della più ampia problematica degli obblighi di contribuzione, costitu-
isce poi questione specifica quella dei soci delle società di gestione immobiliare, 
che è al centro di un nutrito contenzioso attualmente pendente, sia davanti ai Giu-
dici di merito sia davanti alla S.C.
Infatti, a seguito di convenzione stipulata nell’anno 2009 sulla base 
dell’art. 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizio-
ne dell’INPS i dati contenuti nelle denunce fiscali presentate, tra gli altri, dalle 
società commerciali su base personale, s.n.c. e s.a.s.. L’Ente di previdenza ha 
così selezionato le società che hanno dichiarato di operare nel settore del terzia-
rio (così come specificato nel codice ATECO esposto nella stessa dichiarazione, 
corrispondente a quello dichiarato all’Ufficio del Registro delle Imprese) e che 
l’attività prestata dai propri soci illimitatamente responsabili costituisce per essi 
l’occupazione prevalente, ed ha disposto l’iscrizione di questi ultimi nella Ge-
stione Commercianti, iscrizione della quale ha riscontrato i requisiti, come fissati 
dagli artt. 29, 1° comma, l. 3 giugno 1975, n. 160, come riformulato dall’art. 1, 
comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e 1, comma 202, della medesima legge.

3  Sull’origine del sistema previdenziale italiano e sulla politica legislativa di progressiva universalizzazione delle tutela si veda 
Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli Editore, Torino, 2008, 34 e 43; si veda, altresì, Pessi, Lezioni di diritto 
della Previdenza Sociale, Cedam, Padova, 2006, 239.
4  Si veda Corte Cost. ord. 3 giugno 1999, n. 214 ad avviso della quale il regime della doppia contribuzione, oltre che piena-
mente compatibile con la garanzia prescritta dall’art. 38 Cost., costituisce altresì rafforzamento della tutela costituzionale del 
singolo ed espressione, comunque, del principio solidaristico; v. anche Corte Cost. 18 luglio 1997, n. 248, in RGL,  1998, II, 
177, con nota di Fassina e Corte Cost. 17 marzo 1995, n. 88, in RGL, 1996, II, 59 con nota di Andreoni.
5  Sul punto si veda anche il parere n.13 del 29.03.2012 della Fondazione Studi Consuelti del lavoro in www.fondazionestudicdl.
it.
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È così accaduto che a seguito di tale operazione, denominata “PoseidOne”, si 
sono trovati iscritti d’ufficio alla suddetta Gestione, tra gli altri, i soci illimitata-
mente responsabili delle s.n.c. o delle s.a.s. immobiliari, anche quelle esercenti di 
fatto esclusivamente attività di gestione immobiliare, ovvero di mera locazione di 
immobili di proprietà sociale.
Ne è sorto un vasto contenzioso con l’INPS nel quale è stato contestato il fonda-
mento di tale iscrizione, assumendosi che la suddetta attività non integra i requisiti 
previsti dalla legge per la ricorrenza dell’obbligo contributivo.
Al contrario l’ente previdenziale, a seguito dell’entrata in vigore della legge di 
interpretazione autentica sulla doppia iscrizione, con propria circolare (la n. 78 
del 14.05.2013) ha ribadito la necessaria natura di attività di impresa della ge-
stione immobiliare  - se esercitata in forma societaria – chiarendo a tal fine che, 
quanto ai requisiti di iscrivibilità alla gestione commercianti di tali attività, possa 
ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, 
oppure un’attività essenziale, quale quella di predisposizione della documenta-
zione necessaria alla vendita, richiamando sul punto la risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate126/E del 16 dicembre 2011, per cui i “connotati dell’abitualità, si-
stematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi in senso non assoluto 
ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi 
anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica 
e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano 
la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici.”.
Le fattispecie concrete portate all’attenzione dei giudici, per lo più mediante la 
proposizione di ricorsi avverso gli avvisi di pagamento emessi dall’INPS, varia-
no, sia per il tipo sociale, sia per l’attività in concreto svolta dall’immobiliare e, 
tramite di essa, dai soci dai quali l’Ente previdenziale pretende il versamento dei 
contributi conseguentemente alla loro iscrizione d’ufficio.
Accanto a società che restano sostanzialmente stabili, limitandosi a gestire l’im-
mobile o gli immobili loro conferiti, vi sono quelle che espandono la propria 
attività con il progressivo acquisto di altri immobili, sempre poi concessi in lo-
cazione, così come non è infrequente il caso di società già operanti in altri ambiti 
(società artigiane, industriali, o anche del terziario), che hanno cessato tali attività 
e si limitano a concedere in locazione l’immobile di proprietà nel quale quella 
attività era esercitata (uffici commerciali, magazzini, capannoni, ecc.). In questi 
casi spesso - ma non sempre - vi è una variazione dell’oggetto sociale, che viene 
appunto aggiornato alla nuova attività immobiliare, ed il mantenimento in vita 
della società con il mutato oggetto sociale risponde anche all’esigenza di evitare i 
costi del suo scioglimento e dell’assegnazione dell’immobile ai soci.
Normalmente tali società non occupano dipendenti, né collaboratori, ed in tutti 
i casi l’oggetto sociale viene indicato ricomprendendo anche altre attività, quali 
la costruzione, la vendita, l’acquisto, la permuta di immobili, oltre ovviamente 
la gestione e la locazione di immobili propri, nella quale si risolve poi in concreto 
l’attività da esse svolta.
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3. La tesi dell’Ente Previdenziale
La tesi vieppiù sostenuta dall’INPS nelle proprie difese in giudizio poggia es-
senzialmente sulla riconduzione dell’attività di locazione di immobili nel settore 
terziario.
A detta dell’Ente previdenziale tale attività, infatti, andrebbe sempre qualificata 
quale erogazione di un servizio, inteso come prestazione finalizzata a mettere a di-
sposizione e consentire il godimento di un bene per il soddisfacimento di bisogni 
dell’utilizzatore, ricorrendo allo schema contrattuale previsto dall’art. 1571 c.c. 
Né in contrario varrebbe obbiettare che la locazione dell’immobile non determi-
na un’utilità economica nuova, ma integra il mero godimento “conservativo” del 
bene.
Sostiene quindi l’INPS che nei casi in cui vi sia la concessione di un bene con 
l’obbligo di farlo godere all’utilizzatore non potrebbe dubitarsi che una tale at-
tività integri l’espletamento di un servizio, laddove il contratto realizzato con il 
cliente è a tutti gli effetti un contratto di locazione, ex art. 1571 c.c. Nelle argo-
mentazioni difensive dell’Istituto si legge infatti che, se rientra nel settore terzia-
rio l’attività dell’affittacamere, che si può risolvere esclusivamente nella messa a 
disposizione dell’alloggio, senza nessun altro servizio accessorio, sicché non si 
vede perché dovrebbe essere esclusa la locazione di immobili, concludendosi così 
per una ricostruzione dell’attività meramente locatizia di immobili come esercizio 
di attività imprenditoriale.
La riconducibilità al settore terziario della locazione immobiliare costituisce quin-
di il presupposto, nelle difese dell’INPS, per lo sviluppo delle ulteriori argomen-
tazioni. Si legge ancora nelle difese dell’Ente che, per la ricorrenza dell’obbligo 
contributivo, è altresì necessario che la locazione di immobili sia svolta nell’e-
sercizio di un’impresa e che ricorrano le altre condizioni previste dall’art. 29, 1° 
comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. Sotto il primo aspetto, quindi, è neces-
sario che l’attività sia prestata con sistematicità, continuatività e remuneratività, 
nell’ambito di un organizzazione produttiva finalizzata allo scopo; occorre, in una 
parola, il requisito della professionalità dell’esercizio dell’attività economica pre-
visto dall’art. 2082 c.c.., il che, quando l’attività sia minimale (risolvendosi nella 
locazione di un unico immobile), appare effettivamente di difficile configurazio-
ne.
Tuttavia, a parere dell’Istituto tale verifica, in concreto necessaria quando la loca-
zione di immobili sia svolta in forma d’impresa individuale, non sarebbe in alcun 
modo necessaria allorché la medesima attività venga esercitata dalla società com-
merciale, operando allora la presunzione di imprenditorialità.
Ad avviso dell’INPS, quindi, poiché nelle società commerciali l’assunzione della 
qualità di imprenditore sussisterebbe per il solo fatto della loro costituzione, la 
locazione di immobili propri eseguita da tali società, in quanto prevista statu-
tariamente, varrebbe a dare il connotato dell’imprenditorialità a tale attività, la 
quale, rientrando nel settore del terziario, determinerebbe per i soci l’obbligo di 
iscrizione alla relativa Gestione Previdenziale, in presenza delle altre condizioni 
di legge. Ciò a meno che l’interessato alleghi e dimostri che il realtà il contratto 
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di società è simulato, in quanto con essa egli e gli altri soci intendevano dissimu-
lare una comunione a scopo di godimento, per la quale la legge vieta il ricorso 
alla forma societaria, dichiarando applicabili le norme sulle comunione (art. 2248 
c.c.), allegazione e prova che spetta però fornire allo stesso interessato, il quale 
non può quindi limitarsi a sostenere l’inesistenza delle condizioni previste per la 
sussistenza dell’obbligo contributivo.

4. L’orientamento giurisprudenziale prevalente
Orbene, contrario alle tesi dell’Istituto previdenziale è l’orientamento interpreta-
tivo consolidato per il quale, escluso che a fronte della costituzione di una società 
di tipo “astrattamente” commerciale (s.n.c. nel caso di specie) e dell’acquisizione 
della qualifica di socio amministratore di essa possa dirsi automaticamente sus-
sistente l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, è necessario, sempre 
e comunque, verificare in concreto la sussistenza degli elementi costitutivi della 
fattispecie.
In questo senso, peraltro, già il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello 
del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, acquisito anche il parere del-
lo stesso INPS, nonché della Direzione Generale per le politiche previdenziali, 
aveva chiarito, con riferimento alla iscrivibilità alla gestione assicurativa degli 
esercenti le attività commerciali dei soci di s.n.c, come ciò non potesse essere il 
frutto di un mero automatismo derivante dall’acquisto della predetta qualifica6. 
In particolare, precisava il Ministero, detto obbligo, sulla base di una corretta in-
terpretazione delle norme di cui alla legge n.613/1966, e successive modifiche ed 
integrazioni, discende solo in presenza dei seguenti requisiti: a) lo svolgimento di 
una attività d’impresa di natura commerciale da parte della società; b) la parteci-
pazione del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; c) 
l’organizzazione e/o direzione della società da parte dei soci e/o dei loro familiari.
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza, tanto di merito, quanto di le-
gittimità.
Così, più di recente, Cass. 4 agosto 2010, n.18128, richiamando sul punto un 
proprio specifico precedente7, ha affermato che la L. n. 613 del 1966 ha si esteso 
l’obbligo assicurativo ai soci di società in nome collettivo o in accomandita sem-
plice, ma a condizione che gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il 
lavoro dei soci e degli eventuali familiari.
In proposito si consideri – con orientamento consolidato della S.C.- che la as-
sicurazione commercianti è stata istituita come gestione speciale nell’ambito 
dell’assicurazione obbligatoria i.v.s. nel quadro dell’estensione di questa as-
sicurazione a categorie di lavoratori convenzionalmente qualificati come la-
voratori autonomi anche se titolari di piccole imprese, come i coltivatori diretti 
(L. 26 ottobre 1957, n. 1047), gli artigiani (L. 4 luglio 1959, n. 463) e appunto 
i titolari di piccole imprese commerciali (L. 22 luglio 1966, n. 613), in ragione 
della loro partecipazione diretta all’attività lavorativa e del ruolo prevalente 

6  Cfr. interpello Min. Lav. n.78/2009).
7  Cass. sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27824.
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del lavoro loro ed eventualmente dei loro familiari.
Per i commercianti, così come precedentemente per gli artigiani, in un primo mo-
mento l’individuazione delle posizioni soggette all’assicurazione pensionistica è 
avvenuta mediante rinvio alla preesistente assicurazione contro le malattie. E, in-
fatti, la L. n. 613 del 1966, art. 1, comma 1, il cui testo tuttora non è stato espres-
samente abrogato, prevede l’estensione dell’assicurazione obbligatoria i.v.s. “agli 
esercenti le piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto 
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960 
n. 1367, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei 
predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori indicati nell’articolo seguen-
te”. 
La L. n. 1397 del 1960, art. 1, comma 1, oltre a precisare alle lettere a), b) e c) 
le condizioni di assicurabilità sotto i profili della dimensione dell’azienda, della 
partecipazione personale e materiale del titolare al lavoro aziendale e della or-
ganizzazione basata prevalentemente sul lavoro del titolare e dei suoi familiari, 
richiedeva, con la lett. d), per gli esercenti le piccole imprese commerciali che gli 
stessi fossero muniti delle licenze previste, a seconda dell’oggetto dell’attività, 
dalle norme di legge specificamente indicate, e determinati requisiti di iscrizione 
(o di adempimenti equivalenti) erano previsti pure, in genere, per le varie cate-
gorie degli ausiliari del commercio così come per gli altri soggetti indicati nel 
secondo comma (come, per esempio, le guide turistiche ed alpine), categorie di 
soggetti comunque indicate e specificate in maniera analitica.
L’art. 2 della medesima legge poi ha previsto che, qualora la piccola impresa com-
merciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari d’impresa 
si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall’art. 1, 
lett. a), b), c) e d), della medesima legge.
Tale impostazione non risultò mutata allorquando il testo della L. n. 1397 del 
1960, art. 1, venne sostituito prima dalla L. 25 novembre 1971, n. 1088, art. 1 e 
poi dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, che pur ampliarono via via le categorie 
di lavoratori assoggettati all’assicurazione contro le malattie istituita per gli ope-
ratori del commercio e di conseguenza anche alla assicurazione obbligatoria i.v.s.
Più recentemente, poi, la L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 (Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione 
degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di 
settori economici), ha previsto che le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazio-
ne contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come 
sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di 
società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attivi-
tà previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano 
imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali fami-
liari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2. 
I soci devono possedere i requisiti di cui al citato L. 27 novembre 1960, n. 1397, 
art. 1, comma 1, lett. b) e c) e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di 
cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che 
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siano prescritte per l’esercizio dell’attività.
Quindi l’assicurazione malattia - e con essa l’assicurazione obbligatoria per IVS 
- è stata estesa anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita sem-
plice, sempre che ricorrano i requisiti richiesti dalla L. n. 1397 del 1960 cit., art. 
1, lett. a), b), c) e d), come correttamente ha ritenuto la S.C. nelle decisioni sopra 
ricordate.
Con il riferimento al caso del socio della società di gestione immobiliare la S.C., 
con propria ordinanza8, si è chiaramente espressa in questi termini: “Non è tenuto 
all’iscrizione alla Gestione Speciale dei Commercianti costituita presso l’INPS il 
socio accomandatario di s.a.s. la cui attività si limiti alla riscossione dei canoni di 
locazione di un albergo affittato ad altri. Infatti il presupposto imprescindibile per 
l’iscrizione alla Gestione Commercianti è che vi sia un esercizio commerciale, la 
gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come 
socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale, e tale presupposto 
non ricorre nello svolgimento della suddetta attività, in quanto essa non costitui-
sce esercizio di attività commerciale e non rientra neppure nel settore terziario di 
cui all’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.”
Numerosi, poi, i precedenti di merito, tra i quali si rammentano: sentenza n. 
672/2011 del Tribunale di Pisa con la quale il Giudice del Lavoro ha positivamen-
te statuito che l’attività di locazione di immobili da parte di chi ne sia proprieta-
rio non dà luogo ad attività d’impresa, anche quando si tratti di attività locativa 
esercitata da una società diversa dalla società semplice; sentenza n.633/2013 del 
25.01.2014 del Trib. di Pisa; sentenza n.637/2013 del 25.01.2014 sempre del Trib. 
di Pisa; Trib. Monza 29.05.2014 (tutte inedite, a quanto consta).
Confermativa di tale orientamento, poi, è la decisione di Trib. Pesaro 25 ottobre 
2013, n.3669.
Il Giudice marchigiano afferma espressamente che a fronte di fattispecie che si 
caratterizzano per l’estrema limitatezza dell’attività operativa (società di mero 
godimento) l’espletamento con modalità abituali di attività operativa in capo ai 
soci non può essere desunta puramente e semplicemente dalle annotazioni inserite 
nella dichiarazione dei redditi ma richiede un accertamento in concreto, deman-
dato all’ente creditore.
Sotto l’ulteriore profilo, ossia l’inerenza del contributo del socio ad un’attività 
di impresa, il Trib. Pesaro, richiamando l’ord. n.3145/2013 della corte di Cassa-
zione, nega che l’attività di riscossione dei canoni di locazione possa qualificarsi 
al pari dell’attività dell’intermediazione immobiliare come rientrante nel settore 
terziario.
Ancora, più di recente, Trib. Perugia, con sentenza del 13 febbraio del 2015, uni-
formandosi all’orientamento della Suprema Corte, ha dichiarato inefficaci gli 
avvisi di addebito opposti dal contribuente in quanto la sola attività per la qua-
le l’INPS aveva ritenuto l’esistenza dell’obbligo di iscrizione alla sua Gestione 
Commercianti e per la quale aveva, quindi, emesso l’avviso di addebito opposto 

8  Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 11-02-2013, n. 3145 
9  In Ridl 2014, II, 658 e ss, con nota di OLIVELLI, Due casi di esclusione dell’obbligatorietà dell’iscrizione del lavoratore 
nella c.d. gestione commercianti, p. 663 e ss.
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consisteva ne l’affitto di un unico compendio immobiliare, costituito da un nego-
zio e dal relativo magazzino (complessivamente 120 mq), affermando altresì, con 
espresso richiamo del principio espresso dalla Suprema Corte, Sez. VI (sent. n. 
3145/2013), dell’irrilevanza sul piano previdenziale degli elementi di carattere fi-
scale, concludendo che “il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti 
è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie 
non risulta, per cui va esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega 
l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercian-
ti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente. 
Negli stessi termini Trib. Ivrea 03 luglio 2014, in Banca Dati Leggi d’Italia/Stu-
dio Legale, ha escluso la ricorrenza del presupposto oggettivo cui si ricollega 
l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove l’oggetto sociale consi-
sta esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà della società, senza 
svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare. In tale ipotesi, infatti, 
l’oggetto sociale non può essere concettualmente ricondotto al settore terziario 
per la mancanza di un’attività di scambio o di prestazioni di servizi10.

5. Conclusioni
Nel caso quindi di società che svolga in concreto attività meramente locatizia 
dell’immobile o degli immobili di cui è proprietaria non si rinvengono i requisiti 
di cui all’art. 2 della legge n. 1397/1960 per poter essere assimilata alla picco-
la impresa commerciale di cui alla norma in predicato. Allorquando la Società, 
infatti, non abbia in concreto un oggetto commerciale, per non svolgere attività 
assimilabile a quella del commercio e/o terziario e/o servizi, la forma non può 
prevalere sulla diversa sostanza sino a giungere all’assurda costituzione di un 
rapporto giuridico previdenziale che si costituirebbe in assenza di qualunque tipo 
di attività lato sensu lavorativa.
Sul punto valgano le seguenti ulteriori considerazioni.
Laddove l’attività svolta concretamente dal socio illimitatamente responsabile 
consista nell’amministrazione di un bene immobile ceduto in locazione, non im-
ponendo ciò lo svolgimento per il gestore dell’immobile di un’attività che possa 
qualificarsi come lavorativa, la circostanza che dalla partecipazione societaria il 
socio ricavi un reddito qualificato come di impresa resta del tutto irrilevante nel 
giudizio di accertamento del rapporto giuridico obbligatorio di natura previden-
ziale11.
In effetti, l’attività di mera riscossione dei canoni di locazione degli immobili da 
parte del socio accomandatario della S.a.s. o del socio di s.n.c., non può ritenersi 
attività di impresa commerciale da comportare una attività di gestione dell’im-
mobile stesso (che si sostanzia in un’attività organizzativa e direttiva, di natura 
intellettuale, od anche nell’espletamento di un’attività esecutiva e materiale) tale 
da ritenere prevalente, se non addirittura esclusivo, il “lavoro” presso la stessa 
svolto dal socio accomandatario, a meno che l’INPS non dimostri che il socio 

10  Ed ancora, negli stessi termini, v. Trib. Torino 19 febbraio 2013, inedita, a quanto consta. 
11  Sentenza n. 279/2015 della Corte di Appello di Firenze – Sezione lavoro, che ha confermato la sentenza n. 367/2013 Trib. 
Pisa, entrambe inedite, a quanto consta.
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accomandatario abbia svolto un’attività esecutiva e materiale, oppure un’attività 
organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, ma in maniera abituale e preva-
lente in modo da riconoscersi una certa professionalità che giustificherebbe allora 
l’insorgenza dell’obbligazione previdenziale. 
Peraltro, il giudizio sulla prevalenza dell’attività svolta non ha natura endogena; 
esso deve essere compiuto non solo ed esclusivamente con riferimento alla stessa 
società e ma anche alle ulteriori attività espletate dal soggetto interessato in altri 
contesti, per cui la prova resa nel giudizio dello svolgimento da parte del socio di 
altra od altre attività svolte con carattere di abitualità e prevalenza e dalle quali 
trae autonomi redditi può portare di per sé ad escludere l’esistenza di un’attività 
rilevante nella gestione della società immobiliare. 
Orbene, i requisiti richiesti dalla legge per l’iscrivibilità nella Gestione previden-
ziale dei Commercianti non sussistono sicuramente quando il socio dell’immo-
biliare possa in concreto dimostrare che non partecipa personalmente al lavoro 
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza per essere dedito in maniera 
abituale e stabile ad altra attività lavorativa12.
Il Tribunale di Pisa, quindi, con piena condivisione della Corte di Appello di Fi-
renze (v. decisioni citate sub nota 7), correttamente ha ritenuto - indimostrata l’a-
bitualità e prevalenza del lavoro del socio della s.a.s. immobiliare e indimostrati i 
requisiti di cui all’art. 1, comma 203, L. n.662/1996, tenuto conto delle risultanze 
documentali e della prova dello svolgimento di un’attività lavorativa da parte del 
socio accomandatario in un contesto diverso da quello della medesima S.a.s. – 
non sussistere l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti INPS e, con-
seguentemente non dovuti i contributi alla speciale gestione previdenziale, con 
obbligo dell’ente previdenziale di restituzione delle somme a tale titolo riscosse 
nelle more del giudizio.
A tal fine si consideri che lo stesso Ente previdenziale, con propria circolare, la 
n.171 del 6 novembre 2003, ha chiarito che, a prescindere dalla forma giuridica 
della Società, quando si è in presenza di soggetti giuridici che esercitino esclusi-
vamente attività che non travalichino il limite del mero godimento immobiliare, 
il reddito prodotto, ai fini previdenziali, non può essere nemmeno considerato 
derivante da attività di impresa (art. 3-bis, D.L. n.384/92 e art.1 L. n.233/90) e, 
pertanto, i soggetti che svolgono quell’attività non sono tenuti all’iscrizione nella 
gestione previdenziale dei commercianti (e ciò nonostante che, a fini fiscali, il red-
dito immobiliare sia in ogni caso qualificato di impresa, ex art. 6, co. 3, T.U.I.R., 
anche quando conseguito da società in nome collettivo o in accomandita semplice 
che non svolgano alcuna attività di impresa; per contro, quando il reddito immo-
biliare è conseguito da una società semplice o da una persona fisica, esso è fiscal-
mente qualificato “di impresa”, ex art. 55, comma 2, lettera a, “nuovo” T.U.I.R., 
solo se derivante da “attività organizzate in forma di impresa”: dunque in presenza 
di una dimensione che richieda una autentica “organizzazione imprenditoriale”).

12  In senso apparentemente contrario ha deciso Trib. Forlì 12.05.2010 che ha ritenuto iscrivibile alla gestione commercianti il 
socio di società di gestione immobiliare in virtù delle prove acquisite in giudizio circa la svolgimento in maniera prevalente ed 
abituale da parte del soggetto in questione dell’attività di gestione degli immobili di cui la società era proprietaria ed in assenza 
della prova da parte di questi dello svolgimento di qualunque altra attività lavorativa remunerativa.
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In tal caso, infatti, si è in presenza di società cosiddette di mero godimento di 
immobili che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla regolarità o 
meno della forma giuridica adottata, non si può certo dire che svolgano una at-
tività organizzata in forma di impresa e, pertanto, in tale ipotesi difetta del tutto 
il requisito oggettivo richiesto ai fini dell’iscrizione alla gestione degli esercenti 
attività commerciali.
Sulla base del principio generale per cui ogni attività di lavoro e/o di impresa 
costituisce il presupposto automatico per la costituzione del rapporto previden-
ziale - rispondente all’interesse generale, di rilevanza pubblicistica, di garantire 
allo Stato i mezzi economici necessari al soddisfacimento dell’interesse pubblico 
di protezione sociale- va da sé che, laddove non vi sia lavoro, né autonomo né 
d’impresa, non sussiste alcun fondamento per la costituzione di un rapporto ob-
bligatorio di tipo previdenziale, pena la violazione del medesimo principio che il 
legislatore ha inteso salvaguardare.
Far discendere dal mero acquisto di una carica sociale (come, nel caso del socio il-
limitatamente responsabile di s.n.c. o di s.a.s., quella di amministratore di diritto) 
la nascita del rapporto giuridico previdenziale, a prescindere dai requisiti sostan-
ziali (svolgimento di un’attività di lavoro), significherebbe violare i principi di 
inderogabilità ed effettività della previdenza di cui all’indicazione costituzionale 
(art.38, 2° co.).
Il rapporto previdenziale che insorge dall’iscrizione ad una delle gestione previ-
denziali IVS ha, infatti, pur sempre natura corrispettiva, a prescindere dal criterio 
in base al quale poi le prestazioni vengono erogate, sia cioè esso retributivo, con-
tributivo e/o misto.
Con la conseguenza che, la costituzione del presupposto per l’insorgenza del di-
ritto alle prestazioni (iscrizione alla gestione) dovrebbe essere attentamente con-
siderata dall’Istituto, proprio al fine di garantire l’interesse generale (i.e. garantire 
allo Stato i mezzi economici necessari al soddisfacimento dell’interesse pubblico 
di protezione sociale).
Interesse che non è certo garantito dalla selvaggia ed automatica creazione di 
rapporti, conseguente ad iscrizioni c.d. “d’ufficio”, senza alcun vaglio istruttorio, 
che, se nell’immediato originano un credito per l’Istituto previdenziale, finiscono 
poi con il tradire le stesse finalità cui si ispira il modello previdenziale allargando, 
di fatto, la platea dei destinatari delle prestazioni previdenziali a soggetti non in 
possesso dei requisiti.
Ciò per concludere che presupposto imprescindibile affinché sussista l’obbligo 
di iscrizione alla Gestione Commercianti è costituito dall’esercizio di attività im-
prenditoriale di natura commerciale che non ricorre nelle ipotesi in cui la società 
di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di 
proprietà e a percepirne i relativi canoni.
In considerazione di ciò diventa, quindi, superfluo andare alla ricerca dei requisiti 
soggettivi in presenza dei quali i soci debbono iscriversi alla gestione degli eser-
centi attività commerciali.
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1. Il rapporto necessario tra integrazione e sviluppo 
La crescita e lo sviluppo dipendono direttamente dalla capacità di integrare, 

di aprirsi a nuove componenti etniche, di valorizzare il contributo in termini di vo-
glia di fare e di lavorare degli immigrati. Se lo sviluppo dipende dal rafforzamento 
dei fattori dell’identità, è chiaro come  la relazione con le diverse culture e tra le 
persone costituisca la chiave per poter al tempo stesso rafforzare l’ identità di un 
territorio e creare valore. Le identità chiuse sono quelle più deboli, questo vale sia 
per le persone che per i popoli.  
Da sempre, la vicenda della crescita economica e sociale delle nazioni ha a che 
fare con l’apertura delle frontiere. L’Italia lo sa bene : nel secolo scorso il nostro 
paese è stato a lungo un paese di emigrazione. Più di venti milioni di italiani han-
no varcato i confini del Belpaese tra la metà dell’Ottocento e gli anni Cinquanta  
del Novecento: questi italiani, spesso vivendo sofferenze e discriminazioni, hanno 
dato un enorme contributo allo sviluppo di paesi come gli Stati Uniti, l’Australia 
od il Canada. Con il boom economico l’Italia è dapprima diventata un paese di 
immigrazione interna dal Sud verso il Nord (un fenomeno che va considerato tra 
le cause dei mancati investimenti per il nostro Mezzogiorno) per poi dagli anni 
Settanta aprirsi all’immigrazione dall’estero. I temi dell’immigrazione e dell’inte-
grazione vanno in ogni caso affrontati in modo puntuale, perché riguardano con-
testi, persone, bisogni e fenomeni tra loro del tutto diversi. Il tema dei rifugiati va 
distinto da quello dell’immigrazione economica, la questione della clandestinità 
va distinta dall’immigrazione regolare ed in risposta ad esigenze delle imprese. 
Anche l’emigrazione degli italiani va presa in considerazione: la maggiore dispo-
nibilità dei giovani italiani laureati a svolgere una esperienza all’estero non va 
considerata solo figlia del bisogno, ma come un utile opportunità in un mercato 
del lavoro che dobbiamo necessariamente considerare europeo, anche se recente-
mente il Regno Unito ha provato a mettere in discussione questo aspetto fonda-
mentale dei Trattati costitutivi dell’Unione Europea. 
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Per questi motivi la questione delle politiche per la regolazione dell’immigrazione 
e per l’integrazione ha bisogno di regole condivise tra gli Stati europei e di tenere 
lontani questi temi sensibili, come l’altro tema sensibile del lavoro, dai facili po-
pulismi, dalle ideologie e dalle facilonerie che il ceto politico inadeguato spesso 
propina a popoli,  persone ed elettori superficiali. In ogni caso, se consideriamo 
le dinamiche demografiche, la storia mostra come quando un popolo raggiunge 
migliori condizioni di benessere, tende a scegliere occupazioni meno faticose e a 
fare meno figli e di conseguenza i “ figli del boom” per mantenere le condizioni di 
vita ereditate dai laboriosi genitori preparano e formano la domanda di immigra-
ti: lavoratori più disponibili e che determinano un avanzo economico. I tedeschi 
lo sanno bene: dai calabresi ai turchi fino ai prossimi arrivi dei siriani, la grande 
crescita economica della Germania di questi cinquant’anni si deve all’ingresso 
della forza lavoro degli immigrati. Qualcuno parla del rischio di nuova schiavitù: 
certamente ci sono stati episodi controversi, ma ben pochi immigrati in Germania 
hanno deciso di abbandonare quel paese per tornare in Italia od in Turchia, dove 
il più delle volte avrebbero incontrato condizioni di vita e di lavoro peggiori di 
quelle acquisite. 
  
2. Da Augusto  alla Merkel: l’immigrazione serve al lavoro  
La decisione del settembre scorso del governo tedesco guidato da Angela Merkel 
di aprire le porte ai rifugiati non deve quindi stupire: la Germania è oggi il paese 
europeo più in salute ed in modo razionale il governo tedesco sa che mantenere 
questo stato di salute economica e sociale dipende anche dall’apporto di energie 
nuove. Anche i tedeschi fanno meno figli ed hanno sempre più pensionati. La scel-
ta di aprire ai siriani non è casuale: i rifugiati politici sono spesso persone istruite 
ed i siriani che fuggono in Europa, in particolare, sono spesso figli della borghesia 
produttiva di un paese vicino all’Europa. La Germania, come la Francia ed il Re-
gno Unito, ha già una percentuale di immigrati di molto superiore a quella di paesi 
come la Spagna e l’Italia (ferma intorno al sette per cento). Va considerato come la 
percentuale di immigrati regolari presenti in una nazione sia spesso direttamente 
proporzionale al tasso di occupazione ed alle condizioni di benessere: più è mag-
giore il lavoro più è alta la presenza in percentuale di immigrati. E’ una questione 
di domanda ed offerta, non solo di migliori opportunità, ma di reciproci vantaggi. 
Si va quindi dal Nord Europa, con un alta presenza di immigrati ed un alto tas-
so di occupazione, per passare alla Germania ed al Regno Unito, con un dato 
dell’immigrazione e dell’occupazione medio alto, per scendere alla Francia, che 
ha condizioni molto diverse all’interno del paese, fino alla Spagna ed all’Italia, 
con difficoltà occupazionali e meno immigrati della media europea, per finire ai 
paesi come la Grecia , il Portogallo e l’Europa dell’Est, visti quasi esclusivamente 
come paesi di transito e con meno occupati e quindi immigrati ed in cui la presen-
za di rifugiati si deve soprattutto alla gestione dell’ emergenza degli sbarchi e del 
passaggio verso altri paesi. 
In ogni caso il flusso dell’immigrazione è determinato dalle opportunità di impie-
go e di emancipazione, non da altri fenomeni. La chiusura  verso i rifugiati dei 
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paesi dell’Est, con episodi davvero sgradevoli da parte del governo ungherese, 
mostra le paure e le difficoltà di nazioni di recente sviluppo e con un andamento 
demografico ancora in crescita. Le nazioni che fino a ieri producevano emigra-
ti (l’emigrazione polacca è stata fondamentale per la crescita recente del Regno 
Unito) fanno più fatica a vedersi come nazioni di immigrazione, anche se i dati 
economici recenti di Ungheria e Polonia avrebbero potuto comportare un atteg-
giamento di maggiore disponibilità. 
In ogni caso il fenomeno tedesco va analizzato con attenzione: in Germania hanno 
capito come tra i rifugiati ci siano alcune delle risposte di cui la società e l’econo-
mia tedesca hanno bisogno. Fra qualche decennio in Germania ci saranno circa 25 
milioni di pensionati contro 40 milioni di persone in condizione attiva. Servono 
più persone che lavorino e che facciano figli. Se non lo fanno i tedeschi, è utile 
essere aperti anche ad altre popolazioni. Secondo alcuni studi, a fronte dell’an-
damento demografico presente nei paesi dell’Europa occidentale, per mantenere 
questo livello di reddito, consumi, gettito fiscale e previdenziale servirebbero da 
subito almeno 40 milioni di lavoratori in più. Serve mettere al lavoro gli europei 
disoccupati ed aprirsi agli immigrati con le competenze adatte, come hanno de-
ciso di fare i tedeschi e dopo di loro, gli svedesi, gli austriaci e le altre nazioni 
europee lungimiranti. 

3. L’Italia tra realtà e prospettiva 
Il caso italiano è più complesso. I nostri dati di fondo sono ancora più preoccupan-
ti di quelli tedeschi, per via dell’andamento demografico. L’Italia vive un doppio 
squilibrio, che con la crisi si è aggravato:
a) Una presenza di popolazione non più in età di lavoro che cresce, mentre cala 

quella in età da lavoro (15-64 anni)
b) Un tasso di occupazione della popolazione in età di lavoro (popolazione atti-

va) molto più basso della media europea (57 per cento)
Si tratta di una combinazione esplosiva, che motiva la difficoltà italiana di gestire 
in termini sociali e politici un drastico aumento della presenza di immigrati e che 
spiega anche la ragione per cui gli immigrati in Italia siano presenti soprattutto 
in alcune regioni più ricche e siano complessivamente ben sotto la media degli 
immigrati presenti in paesi europei con migliori prospettive occupazionali. Il dato 
italiano dell’occupazione è poi aggravato da due ulteriori fenomeni: la disoccu-
pazione giovanile e meridionale e la presenza tra i disoccupati e gli inoccupati 
italiani di un alto numero di persone non immediatamente occupabili o perché 
privi di una adeguata competenza o perché senza esperienza. 
Questi fenomeni, insieme alla minore disponibilità dei  giovani italiani a compiere 
lavori manuali (confermata da tutte le rilevazioni statistiche) rispetto agli immi-
grati, rende tuttavia interessante la presenza di opportunità per i lavoratori immi-
grati anche in Italia. I dati confermano quindi che anche in un paese che con la 
crisi ha avuto gravi problemi occupazionali come l’Italia la presenza di immigrati 
sia utile all’economia ed al lavoro: dal 2008 al 2014 abbiamo avuto circa ottocen-
tomila italiani in meno sul mercato del lavoro, ma nello stesso periodo la presenza 
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di immigrati regolari nelle aziende italiane è aumentata di seicentomila unità. In 
Italia il tasso di occupazione degli immigrati è superiore a quello degli italiani, 
non certo perché tolgano il lavoro agli italiani (fenomeno molto ridotto), ma per 
la maggiore disponibilità e la presenza di competenze spesso manuali e tecniche 
che i giovani italiani hanno preferito in questi anni abbandonare. 
Al saldo positivo degli immigrati come lavoratori dipendenti corrisponde anche 
il saldo positivo degli immigrati come lavoratori autonomi: mentre il dato delle 
imprese italiane è stato tra il 2009 ed il 2014 negativo, il saldo delle imprese av-
viate da immigrati in Italia è stato positivo, con una crescita complessiva del sette 
per cento, che porta nel 2015 le imprese guidate da immigrati con sede in Italia 
al nove per cento sul totale delle imprese. Non sono dati impressionanti, per chi 
conosce il fenomeno,  ma mostrano come anche in Italia, in modo meno impetuo-
so, esista la stessa tendenza che si incontra nelle economie europee più forti. La 
conseguenza è il saldo positivo determinato dalla presenza degli immigrati : che 
pagano più tasse di quanto spendano e soprattutto versano all’INPS molto più di 
quanto incassano (l’INPS versa agli immigrati meno dello 0, 3 per cento rispetto 
al totale della spesa!).  Nel 2014 le tasse pagate dai lavoratori immigrati in Italia 
hanno superato gli otto miliardi di euro e l’apporto positivo rispetto al PIL italiano 
vale almeno lo 0,6 per cento. Anche in Italia l’apporto degli immigrati all’econo-
mia ed al fisco è quindi di molto superiore a quanto ricevono in termini di presta-
zioni sociali o sanitarie. 
Si tratta di fenomeni che conoscevano bene anche gli antichi: quando dopo due 
secoli di guerre ed espansione ai temi di Augusto i romani iniziarono a godersi 
la vita, capitò che sempre meno romani ed italiani facessero figli, si arruolassero 
nell’esercito e si dedicassero agli affari ed al lavoro. L’imperatore Augusto decise 
allora di aprire le porte: favorì la liberazione di milioni di schiavi, l’ingresso nei 
territori dell’Impero e l’estensione progressiva della cittadinanza, che arrivò al 
culmine dell’Impero due secoli dopo a riguardare tutti gli abitanti di quel territorio 
sconfinato. Ed è proprio questo il problema che ha l’Europa. 
Fare politiche per regolare l’immigrazione in un territorio, come quello dell’Im-
pero romano, che aveva lo stesso governo, la stessa politica, lo stesso diritto ed 
in cui dalla Scozia alla Siria tutti pagavano le stesse tasse, rispettavano le stesse 
regole e militavano nello stesso esercito, era più semplice. Nell’Europa di oggi, 
che ha regole diverse su tutto ed in cui le politiche per l’immigrazione sono decise 
dai singoli Stati, è invece molto più difficile. Così capita che mentre la Germania 
apre la frontiere, l’Ungheria a pochi chilometri, le chiuda. Forse il problema non 
sono i rifugiati, è l’Europa.  
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Bisogna ringraziare le sviste estive del 
Ministero del lavoro  nella pubbli-

cazione dei dati mensili sull’andamento 
dei contratti se finalmente la discussione 
sulle statistiche del lavoro è stata avviata. 
L’errore aritmetico commesso (una sem-
plice svista, appunto) esasperato oltre il 
ragionevole  dai media (che non sempre 
brillano per competenze statistiche) ha 
comunque permesso di avviare una rifles-
sione sulla qualità, l’attendibilità e soprat-
tutto sul significato dei dati sul lavoro che 
vengono pubblicati. Il professor Garibaldi 
sulla Voce.info1 ha provato ad illustrare 
– in modo quasi didascalico – il significato dei dati di cui disponiamo, evitando 
tuttavia di entrare nel merito delle problematiche connesse alla loro produzione 
e pubblicazione. Per questa ragione appare doveroso ricostruire questo processo, 
affinché non solo si comprenda cosa le diverse fonti statistiche propongono, ma 
anche cosa si possa fare proprio per leggere correttamente le dinamiche del mer-
cato del lavoro, consentendo all’opinione pubblica, attraverso la “mediazione” 
dei media di comprendere quale è lo stato di salute del nostro mercato del lavoro.

Quali statistiche? 
Per molti  anni l’unica fonte statistica per comprendere le dinamiche del mercato 
del lavoro, oltre ai censimenti ovviamente,  è stata  l’Indagine campionaria  sulle 
forze di lavoro (dal 1959) con il compito di stimare,  tra un censimento e l’atro, 
l’evoluzione dei principali aggregati del  mercato del lavoro. Nel  2004 l’indagine 
viene trasformata in Rilevazione continua sulla base delle indicazioni dell’Euro-
stat  affinché costituisse una base unitaria per il raffronto con gli altri Stati membri 
dell’Unione Europea. L’indagine ancora oggi fornisce, quindi,  le stime ufficiali  
sulla occupazione, la disoccupazione (o meglio la platea delle persone in cerca di 
occupazione)  e l’inattività. A fianco  a tale rilevazione l’Istituto di statistica ha 
sviluppato nel tempo  altre rilevazioni tra cui quella sulle Retribuzioni contrattua-
li, che analizza ,appunto, i contratti nazionali; l’indagine campionaria sul Lavoro 
e le retribuzioni delle grandi imprese  (che coinvolge 1300 imprese circa con più 
di 500 addetti) con la quale si stimano le ore lavorate, quelle di sciopero  e quelle 
coperte da Cassa integrazione nei grandi sistemi industriali, nonché l’indagine 
campionaria sui posti vacanti, richiesta anche da Eurostat, che coinvolge un cam-
pione di imprese sopra i 10 dipendenti e che permette di stimare la domanda di 
lavoro non soddisfatta  oltre a completare la rilevazione sull’andamento delle ore 
lavorate.
Come è facile constatare,  la gran parte delle informazioni rilevate sul mercato 

1  Pietro Garibaldi La calda estate delle statistiche sul lavoro- http://www.lavoce.info/archives/36602/la-calda-estate-delle-
statistiche-sul-lavoro/
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del lavoro  proviene da indagini di natura campionaria e non potrebbe essere 
diversamente dal momento che alcuni “aggregati” possono essere stimati solo 
attraverso la somministrazione di un questionario. La condizione professionale 
della popolazione in età da lavoro (ossia dai 15 anni in poi) e le ragioni che la de-
terminano (perché si è disoccupati o perché si sceglie di dichiararsi inattivi), può 
essere rilevata, per ora, solo per campione soprattutto se la rilevazione ha cadenza 
trimestrale o,  come avviene da alcuni anni, per occupati e disoccupati mensil-
mente. Tuttavia da circa un decennio, in concomitanza con lo sviluppo delle tec-
nologie della rete e la digitalizzazione dei grandi archivi amministrativi, l’Euro-
stat sollecita gli Stati membri dell’Unione a valorizzare il patrimonio informativo 
amministrativo per migliorare la qualità delle statistiche ufficiali. Nell’era della 
statistica 2.0, come è stata definita questa nuova stagione, l’obbiettivo diventa, 
quindi, quello di utilizzare  le banche dati   amministrative di cui dispongono le 
diverse istituzioni del lavoro, per migliorare la rappresentazione delle dinamiche 
del mercato del lavoro.  

Le fonti amministrative 
In Italia le prime grandi esperienze di valorizzazione del dato amministrativo a 
fini statistici  vengono realizzate da ISTAT con la creazione dell’archivio A.S.I.A 
e la rilevazione OROS,   dal Ministero del lavoro con la creazione del Sistema 
informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO)e da INPS con 
la pubblicazione dei dati contenuti negli archivi sui lavoratori dipendenti e gli 
autonomi. 
La prima – l’Archivio Statistico delle Imprese Attive2 – nasce  nel 1996 in ottem-
peranza alle indicazioni dell’Eurostat  ed integra diverse banche dati amministra-
tive (INPS, INAIL, Camere di commercio e Agenzia delle entrate) con altre fonti 
statistiche realizzate da ISTAT,  per monitorare l’evoluzione delle unità produtti-
ve, fornendo una rappresentazione della dimensione, del valore della produzione 
e della forza lavoro impiegata, variabili fondamentali per comprendere non solo 
le dinamiche economiche ma anche la  struttura dell’occupazione del sistema pro-
duttivo. Dal 2011 l’archivio ASIA, ormai accessibile via Internet, fornisce dati 
sulle imprese attive con un  livello di dettaglio eccellente anche se i tempi di di-
vulgazione proprio per la complessità del processo di integrazione delle banche 
dati, sono ancora abbastanza lunghi.
A questa si aggiunge la rilevazione congiunturale OROS3 che adempie alle ri-
chieste europee sulle statistiche congiunturali relative al costo del lavoro orario. 
L’universo di riferimento della rilevazione copre imprese e istituzioni private di 
tutte le classi dimensionali ed integra  i dati amministrativi di fonte INPS con le 
informazioni rilevate attraverso l’indagine sulle Grandi Imprese. 
La seconda esperienza di valorizzazione degli archivi amministrativi in materia di 
lavoro a livello nazionale  è rappresentata dalla nascita del  Sistema Informativo 

2  http://statistica.regione.emilia-romagna.it/settori-produttivi/archivio-statistico-delle-imprese-attive-asia
3  STAT OROS file:///C:/Users/admin/Downloads/Retribuzioni%20di%20fatto%20e%20costo%20del%20lavoro%20-%2013-
set-2012%20-%20Nota%20metodologica.pdf
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Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie, 4ossia le comunicazioni telematiche 
che tutti i datori di lavoro (e quindi non solo le imprese ma anche le famiglie o gli 
individui) sono tenuti ad inviare ai nodi regionali e nazionali del sistema per ogni 
attivazione, proroga, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro dipendente 
e parasubordinato, inclusi i tirocini ed il lavoro somministrato. La banca dati è 
attiva dal  marzo del 2008 e dal 2009 il Ministero e molte Regioni pubblicano i 
dati statistici che descrivono i volumi delle diverse fattispecie contrattuali attivate, 
trasformate e cessate con cadenza annuale, trimestrale e, da qualche tempo anche 
mensile.
Negli ultimi anni anche l’INPS ha cominciato a pubblicare i dati dei propri ar-
chivi, in particolare quelli appartenenti all’archivio del lavoro dipendente (Unie-
mens)  e quelli relativi al lavoro autonomo e parasubordinato e recentemente ha 
avviato una pubblicazione mensile  di un Osservatorio sul precariato sulle posi-
zioni contrattuali dei lavoratori dipendenti (ad esclusione del lavoro domestico e 
degli operai agricoli).   
E’ nel contesto di questo processo di rafforzamento della conoscenza statistica, 
emozionante per gli addetti ai lavoro  ma oscuro  per gli altri, che progressivamen-
te si genera  quella confusione e quella difficoltà di interpretazione che i media 
hanno cominciato a sottolineare. La proliferazione delle fonti e soprattutto la dif-
ficoltà a comprendere  il significato dei  dati,  pubblicati spesso a distanza di pochi 
giorni,  ha finito per nascondere sia i positivi  elementi di novità sia le perduranti 
criticità del nostro mercato del lavoro. 
Ma la confusione dipende solo dalla incapacità dei media di interpretare le diverse 
fonti o sono anche  le istituzioni impegnate che non chiariscono a sufficienza il 
significato delle rappresentazioni statistiche che propongono? Ovviamente se è 
vero che  i media non fanno alcuno sforzo per approfondire il significato delle  
diverse statistiche pubblicate (pur avendo a disposizione i metadati ossia le defi-
nizioni degli aggregati) è vero che, ad esclusione dell’ISTAT,  non sempre le de-
finizioni adottate dalle diverse  istituzioni che pubblicano dati amministrativi sul 
mercato del lavoro appaiono chiare ed esaustive e comunque  fanno assai poco per 
coordinarsi e condividere regole di controllo,  definizioni e criteri  di rappresenta-
zione. Per comprendere quali siano i problemi di definizione e di interpretazione  
è utile fare qualche esempio. 
In primo luogo non sempre è chiara la distinzione tra contratti e lavoratori.  La 
prima grande differenza è infatti nella definizione delle unità statistiche che ven-
gono considerate, ed è necessario chiarire  bene le differenza tra persone o numero 
dei  rapporti di lavoro. La rilevazione continua delle forze di lavoro scompone la 
popolazione in età da lavoro in occupati, disoccupati e inattivi  fornendo quindi 
“stime” sul numero di persone che nel momento della rilevazione dichiarano un 
certa condizione professionale. Le statistiche amministrative tratte dalle CO ( co-
municazioni obbligatorie) o dagli archivi INPS descrivono invece posizioni con-
trattuali e poiché un lavoratore può aver sottoscritto  in un certo periodo di tempo, 
uno o  più contratti di durata diversa, non necessariamente  un aumento delle 

4  http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/2015/I-Nota-CO-Trim/Documento-Metodologico-Sisco.pdf
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attivazioni dei rapporti di lavoro corrisponde un aumento delle persone occupate. 
La seconda criticità interpretativa riguarda invece la natura delle informazioni 
che vengono pubblicate  distinguendo tra stock e flusso. La Rilevazione Conti-
nua delle Forze di lavoro stima lo stock di occupati (dipendenti ed indipendenti), 
disoccupati ed inattivi e sono dati di stock anche quelli pubblicati da ASIA sulle 
unità produttive. Le statistiche sulle comunicazioni obbligatorie registrano invece 
i flussi di contratti che si attivano e cessano nel tempo, tracciando quindi i movi-
menti di ingresso e di uscita ma non lo stock di contratti esistenti. Mancano, infat-
ti, nella banca dati telematica del Ministero del lavoro tutti i rapporti di lavoro sti-
pulati prima del marzo 2008 ed ancora in essere. Sebbene anche  l’INPS disponga 
dello stock dei contratti in essere i dati contenuti nell’Osservatorio sul precariato 
sono anch’essi di flusso ma  rispetto a quelli delle CO non rilevano i contratti in 
agricoltura, nella PA, nel lavoro domestico. Inps e Ministero quindi, pubblicano 
dati assai simili  che descrivono tuttavia aggregati tra loro diversi. 

Come leggere i dati 
Proviamo ora a leggere i dati delle diverse pubblicazioni  più recenti (escludendo 
l’archivio ASIA) , al fine di verificare se le diverse fonti campionarie ed ammini-
strative considerate portino a valutazioni contrastanti o se al contrario forniscano 
immagini diverse degli stessi fenomeni. Per questa ragione utilizzeremo  i dati 
trimestrali delle Forze di lavoro ISTAT (Secondo trimestre 2015), quelli sulle Co-
municazioni Obbligatorie del Ministero del lavoro (Primo trimestre 2015)  e quel-
li dell’INPS pubblicati per  Osservatorio sul precariato (Primo semestre 2015). 
Cominciamo dalla indagine ISTAT sulle forse di lavoro. Nella nota trimestrale si 
registrata:
a) una crescita degli occupati, stimata a +180 mila unità (lo 0,8% in più rispetto 

allo stesso periodo dell’ anno precedente) soprattutto nel Mezzogiorno (+120 
mila occupati)  a fronte  della quale si osserva  una stabilizzazione del numero 
di persone in cerca di occupazione (3,1milioni), che aumenta per gli uomini 
(+2,6%, 44 mila unità) e cala per le donne (-3,1%, -45 mila unità). Parallela-
mente aumentano gli inattivi che sarebbero disponibili a lavorare del 4,2% che 
raggiungono quota 3,4 milioni ( di cui circa  1,8 milioni perché scoraggiati) ;  

b) un calo degli  occupati 15-34enni e 35-49enni (-2,2% e -1,1%, rispettivamen-
te) ed una crescita  degli occupati ultra 50enni (+5,8%); 

c) un aumento dell’occupazione nelle costruzioni dopo 19 trimestri di calo 
(+2,3%, 34 mila unità in più rispetto al secondo trimestre del 2014), si stabi-
lizza il numero di occupati nell’industria che  cresce nei servizi (+0,8% e +127 
mila unità);

d) un aumento dei lavoratori dipendenti (183 mila in più) ed una diminuzione 
degli indipendenti (tremila in meno). Tra i dipendenti crescono di circa 106 
mila quelli con contratti “permanenti” e di 77 mila unità quelli  con contratto 
a termine. Tra gli indipendenti calano soprattutto le collaborazioni (-53 mila) 
mentre aumentano gli imprenditori.
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Il quadro descritto dalla rilevazio-
ne trimestrale (in estrema sintesi) 
mostra in sostanza un mercato del 
lavoro che si sta progressivamen-
te muovendo, con evidenti segna-
li di ripresa rispetto al passato: la 
crescita dell’ occupazione stimata 
è indubbiamente una segnale po-
sitivo cosi come lo è quello dell’ 
aumento degli occupati permanenti 
soprattutto nelle costruzioni settore 
vitale che riprende forza. Tuttavia 

la rilevazione trimestrale ci segnala ancora gravi disfunzioni. Ad esempio con-
tinua l’emorragia di giovani lavoratori a vantaggio dei più anziani, aumenta la 
disoccupazione di lunga durata ed aumentano le persone scoraggiate che il lavoro 
non lo cercano quasi più. In questo caso l’interpretazione è chiara. Al netto delle 
difficoltà da parte dei media di comprendere che è possibile che aumenti sia l’oc-
cupazione che la disoccupazione (a causa dello spostamento degli inattivi in età 
da lavoro dalla inattività alla disoccupazione) i dati suggeriscono   (trattandosi 
per altro di stime) di assumere un atteggiamento prudenziale nelle valutazioni. I 
segnali di miglioramento ci sono ma sono ancora instabili e parziali.
Cosa dicono invece le fonti statistiche amministrative? Cominciamo dalle Co-
municazioni Obbligatorie utilizzando la Nota relativa al primo trimestre 2015, 
l’ultima disponibile. Pur facendo riferimento ad un periodo precedente e rappre-
sentando la sola domanda di lavoro dipendente e parasubordinato (cioè i contratti 
siglati dai datori di lavoro) i dati CO, a saperli leggere,  confermano le dinamiche 
descritte dalle forze di lavoro ed evidenziano  elementi di miglioramento ma an-
che  il persistere di numerose criticità  nel mercato. 
A) Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente  crescono le attivazioni 
del 3,8% soprattutto nelle costruzioni (+5%). Aumentano del 24% i contratti a 
tempo indeterminato mentre restano stabili quelli a tempo determinato. Calano i 
contratti a progetto e soprattutto l’Apprendistato (-14%). Calano le attivazioni per 
i giovani fino a 24 anni (-3,1%) mentre crescono dell’8,7% quelle per gli over 55.  
B) Cresce il numero medio di contratti per lavoratore che sale ad 1,4 (dal 
1,3 registrato nel primo trimestre 2014) che si accompagna ad un aumento dei 
contratti che durano fino ad un mese (+3,9%) e di quelli compresi tra 4 e 12 mesi 
(+3%). 

Valerio Giacone, S.T. tecnica mista su cartone
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C) Calano i licenziamenti (-12%) e le cessazioni dei rapporti di lavoro dovuti 
alla chiusura di imprese (-21%). 
In sostanza i dati delle CO indicano  una sostanziale ripresa della domanda di 
lavoro che sta lentamente orientandosi verso forme di lavoro più stabile anche in 
funzione delle incentivazioni e delle innovazioni contrattuali introdotte dalla leg-
ge di stabilità e dal Jobs Act. Ma gli stessi dati ci dicono che i giovani continuano 
ad essere fortemente penalizzati anche dalla drastica diminuzione dell’Apprendi-
stato (al quale forse viene preferito il contratto a tutele crescenti), che c’è ancora 
una forte frammentazione del lavoro (la crescita del numero di attivazioni per 
lavoratore lo testimonia) e che, infine, sono in aumento anche i contratti di durata 
breve tutti elementi corroborati dell’indagine sulle forse di lavoro.  
La seconda fonte amministrativa considerata è quella dell’INPS con l’Osservato-
rio sul precariato (temine questo fortunatamente divenuto desueto). La nota INPS, 
che utilizza gli  archivi UNIEMENS e riguarda i rapporti di lavoro dei  “lavoratori 
dipendenti privati inclusi i lavoratori di enti pubblici economici ed esclusi i lavo-
ratori domestici e gli operai agricoli, registrati nel primo semestre 2015  (Gen-
naio e Luglio) confrontando tale flusso  con quello registrato nello stesso periodo 
dell’anno precedente. I principali fenomeni segnalati sono i seguenti: 
A) un aumento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+257 mila) men-
tre rimangono sostanzialmente stabili i contratti a termine e si riducono le assun-
zioni in apprendistato (-11.500);
B) un incremento rispetto allo stesso periodo del 2014 del 30,6% delle  tra-
sformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine; 
C) una crescita della quota di assunzioni con rapporti stabili sul totale dei rap-
porti di lavoro attivati/ variati che  passata dal 33,6% dei primi sei mesi del 2014 
al 40,8% dei primi sei mesi del 2015;
D) In lieve aumento anche il lavoro full time rispetto al part time: i nuovi 
rapporti di lavoro a tempo pieno rappresentano il 63,4% del totale delle nuove 
assunzioni nei primi sei mesi del 2015, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto 
allo stesso periodo del 2014.
Dunque anche i dati INPS confermano sostanzialmente le indicazioni emerse dal-
le altre fonti statistiche con la differenza che, non fornendo alcuna indicazione 
sulle durate dei rapporti di lavoro, sulla distribuzione per classi di età non eviden-
ziano gli aspetti più critici emersi dall’analisi delle CO. Parallelamente, tuttavia 
il contributo informativo dei dati INPS è sulle trasformazioni, sulla natura dei 
rapporti di lavoro (full time e par time) ma nell’insieme consolidano  la visione 
proposta sia dalle forze di lavoro sia dall’analisi delle CO. 

Che fare? 
Si può dunque concludere che i fenomeni strutturali del mercato del lavoro sono 
sufficientemente chiari e che le diverse fonti, seppur da prospettive diverse  e per 
parti, li colgono pienamente. La confusione viene quindi generata non da una 
contraddittorietà delle  fonti ma da una  scarsa conoscenza di cosa ciascuna fonte 
sia in grado di rappresentare e, soprattutto, dal fatto che le pubblicazioni conside-
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rano aggregati spesso sovrapposti o complementari, senza  che siano definiti con-
giuntamente la natura delle unità statistiche, i criteri di contabilizzazione (quali 
fattispecie contrattuali considerare) ed i periodi temporali di  rappresentazione . 
Inoltre se le banche dati e gli archivi amministrativi descritti  fossero opportuna-
mente  integrati (cosi come avviene per l’archivio ASIA) si potrebbe, non solo  
cominciare ad analizzare i processi di transizione professionale dei lavoratori 
(seguendone le dinamiche longitudinalmente ossia nel tempo) ma soprattutto, si  
potrebbe facilmente ottenere un valore aggiunto informativo rilevante. Sarebbe 
possibile ovviare ai limiti precedentemente  descritti,  fornendo al Sistema Infor-
mativo Statistico delle CO il riferimento allo stock di cui invece dispone l’INPS e 
garantendo ai sistema informativo dell’INPS e dell’ISTAT i flussi di informazione 
su tutte le tipologie contrattuali (inclusa la PA, il lavoro domestico e la sommini-
strazione) di cui invece dispongono gli archivi delle comunicazioni obbligatorie, 
garantendo quindi un più facile  aggiornamento temporale. 
Ovviamente il processo di integrazione e quello di definizione di criteri metodo-
logici condivisi tra gli Enti, oltre alla scelta  dei riferimenti temporali,  dovrebbero 
poter essere guidati da ISTAT, sia per grandi competenze acquisite nei processi di 
integrazione e normalizzazione di banche dati amministrative sia per il ruolo isti-
tuzionale che svolge come coordinatore del Sistema statistico nazionale, al quale 
i diversi produttori di dati e statistiche ufficiali fanno riferimento. 
Con il Jobs Act le statistiche sul lavoro si arricchiranno di nuove basi dati am-
ministrative e  con la nascita  del sistema informativo unitario delle politiche 
del lavoro, che dovrebbe garantire, finalmente, anche una rappresentazione della 
disoccupazione amministrativa (ossia dei lavoratori iscritti ai servizi per il lavoro 
percettori e non di sostegni al reddito)  e della partecipazione alle nuove politiche 
attive,  verrà colmata una grave lacuna nelle nostre statistiche sul lavoro. 
Tali informazioni andranno a riempire  un vuoto storico ma, se non saranno op-
portunamente integrate con quelle prevenienti dagli archivi delle CO  e dell’INPS 
ed allineate alle fonti statistiche ISTAT, potrebbero perdere gran parte del loro po-
tenziale conoscitivo e risultare, pertanto, di scarsa utilità sia nella programmazio-
ne che nel monitoraggio delle politiche del lavoro. Come ha scritto l’attuale Presi-
dente dell’ISTAT per l’audizione alla Commissione lavoro del Senato, in merito ai 
decreti attuativi del Jobs Act5,  risulterà decisiva ai fini dell’implementazione della 
riforma “un’informazione pertinente, e di qualità, che sostenga ogni processo di 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e dell’azione pubblica a favo-
re di cittadini e imprese. Si tratta di un tema che tocca nel concreto diversi aspetti, 
che vanno dalla messa in comune ed integrazione di basi dati provenienti da enti 
diversi (penso in particolare al lavoro dei costituendi Ispettorato Nazionale sul 
lavoro e Agenzia Nazionale per le politiche attive del Lavoro), alla necessaria 
condivisione di definizioni e di metodologie, e alla realizzazione di infrastrutture 
tecnologiche in grado di gestire e rendere fruibile la grande mole di informazioni 
raccolte”. C’è da augurarsi che tale sollecitazione venga pienamente recepita. 

5  Atti del Governo n. 176, 177, 178 e 179. Audizione del Presidente dell’Istat Giorgio Alleva - 11a Commissione “Lavoro, 
previdenza sociale” del Senato della Repubblica Roma, 8 luglio 2015
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Dopo anni di attesa, finalmente il 
governo italiano ha emanato il 

decreto per il riconoscimento a livello 
nazionale delle qualifiche regionali e 
per la certificazione delle competenze. 
Il testo converte in decreto il contenuto 
dell’Intesa tra lo Stato e le regioni del-
lo scorso mese di gennaio. Quali sono i 
punti salienti dell’intervento? 
Come ormai da anni negli altri paesi eu-
ropei, anche in Italia il dibattito sull’ap-
prendimento permanente e sulla certifi-
cazione delle competenze sta registrando 
vivaci sviluppi normativi e istituzionali. 
Dal 2013, l’Italia ha introdotto, con il de-
creto legislativo 13/2013, il diritto all’ap-
prendimento permanente, come leva 
strategica per la crescita economica, la 
coesione sociale e la qualità dei servizi di 
istruzione, della formazione e del lavoro. In questa prospettiva la certificazione 
delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale 
riveste un ruolo strategico per promuovere il rientro dei cittadini nei percorsi di 
formazione e istruzione ma anche anche per rendere più efficaci e mirati  sevizi 
per l’impiego, agevolare l’incontro domanda offerta e la mobilità geografica e 
professionale. 
Il quadro giuridico sancisce una serie di norme comuni che riorganizzano e coor-
dinano le esistenti norme e prassi di certificazione dell’apprendimento formale e 
introducono gli standard comuni di riferimento per la validazione e certificazione 
dell’apprendimento non formale e informale. Il percorso attuativo del  decreto 
legislativo 13/2013 passa innanzitutto attraverso la costituzione di un Quadro na-
zionale delle qualificazioni come riferimento unitario per tutti i sistemi dell’edu-
cation, cosa che in Italia manca e l’Europa ci reclama da anni. Si tratta di un lavo-
ro ampio e complesso e per questo motivo si sta procedendo secondo un approccio 
pragmatico eprogressivo. Per questa ragione, nell’ambito delle condizionalità ex 
ante per la programmazione FSE, per il periodo 2014-2020, è stato inserito impe-
gno ad avviare l’attuazione operativa del decreto legislativo 13/2013 al sistema 
della formazione professionale regionale. Da questo impegno e da un consistente 
lavoro durato 18 mesi dei Ministeri del lavoro e dell’istruzione, delle Regioni, 
con il supporto tecnico e scitentifico di Isfol nasce l’Intesa  del 22 gennaio 2015. 
La novità assoluta, oserei dire storica del provvedimento è che si stabilisce un 
quadro operativo (in termini di descrittori, di standard, scadenze e procedure di 
aggiornamento) che consente, per la prima volta in Italia, il riconoscimento delle 
qualificazioni regionali tra Regioni e sull’intero territorio nazionale. 
Questo provvedimento rappresenta il primo dispositivo ordinamentale che intro-
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duce operativamente in Italia i servizi di validazione e certificazione di competen-
ze maturate in contesti di apprendimento non formali e informali ponendo, allo 
stesso tempo, le basi dell’intero sistema nazionale di validazione e certificazione 
delle competenze, secondo quindi un approccio graduale.
L’adozione del repertorio nazionale prevede l’introduzione di un meccanismo 
operativo di collegamento in rete che permette a circa 3.000 qualifiche professio-
nali rilasciate a livello regionale di essere riconosciute a livello nazionale sulla 
base un quadro comune di regole. Il repertorio sarà a breve reso disponibile on-
line ad uso di tutti gli attori interessati, ma anche a beneficio dei cittadini e delle 
imprese, come uno strumento di informazione e orientamento, in analogia, ad 
esempio, con le funzionalità e i servizi del portale istituzionale dei servizi per il 
lavoro statunitense, O*Net Center (www.onetcenter.org).

1. Come opera questo nuovo quadro nell’ambito delle funzioni e della gover-
nance tra Stato e regioni?
Tutta la vicenda di governance che ha condotto al decreto legislativo 13/2013 e 
all’Intesa di gennaio scorso parte, ci tengo in modo particolare a ricordarlo, da 
un modello costruito a partire dalla messa a regime del sistema di istruzione e 
formazione professionale regionale nel 2011. Di lì in poi si è scritta una pagina di 
controtendenza nel cliché dei rapporti tra Stato e Regioni degli ultimi tre lustri, 
una storia minore che faremmo bene a conoscere per inquadrare più correttamente 
la vessata questione del rapporto conflittuale tra Stato e Regioni. Una conflittua-
lità, lo sappiamo bene, talora anche intrecciata con la vicenda politica, da cui i 
contendenti escono, almeno sul piano statistico, sostanzialmente alla pari quanto 
a pronunce di illegittimità e dove probabilmente l’unico a uscirne sconfitto è il 
cittadino ignaro dei sovraccosti diretti e indiretti, fallimenti, blocchi e ripartenze 
che minano la via delle riforme e della programmazione coordinata e integrata (e 
quindi efficiente, efficace ed economica) delle risorse e dei relativi servizi. Dove 
non si è riuscito ancora a fare su materie di competenza concorrente, penso alla 
riforma dei servizi per il lavoro, si è riusciti in tempi serrati, con risultati soddisfa-
centi e senza strascichi su materie di competenza esclusiva delle Regioni come la 
formazione professionale e la certificazione delle competenze. Forse ci dovrem-
mo fare una domanda sul perché. La costruzione e l’intero impianto di governance 
del sistema nazionale di certificazione delle competenze è costruito, a partire da 
una concreta e convinta condotta di proficua e leale collaborzione. Attenzione 
sottolineo condotta non mero principio. Una condotta fatta, giorno per giorno, di 
rispetto reciproco dei ruoli istituzionali. Attenzione non una cosa alla “volemose 
bene”, niente di tutto questo. Un confronto, lo posso testimoniare direttamente, a 
tratti anche molto duro, ma sempre giocato nel “rispetto delle regole” e questo è 
comprensibile se si pensa che con l’Intesa le Regioni hanno messo in gioco ambiti 
di loro esclusiva e totale prerogativa. Nella dialettica naturale tra istanze unitarie 
ed esigenze territoriali, se gli attori provano a giocare “pulito” poi succede anche 
che si innescano processi di fiducia e di coraggio che permettono di andare anche 
al di la dei ruoli della singola istituzione a vantaggio, per esempio, dell’interesse  
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del cittadino che dovremmo tenere sempre al centro dei nostri pensieri. È il caso 
del comma 7 dell’articolo 4 dell’Intesa che rende esplicito e vincolante l’impegno 
alla standardizzazione nazionale delle qualificazioni regionali, un comma propo-
sto e voluto fortemente dalle Regioni. Non voglio essere provocatorio ma alla luce 
di tutta questa esperienza, il dibattito in corso sul riparto delle competenze tra Sta-
to e Regioni rischia di essere un falso problema se lo si continua ad affrontare nei 
termini del riparto di competenza su materie specifiche, senza considerare invece 
la questione della specificità delle funzioni e dei compiti istituzionali ai differenti 
livelli della governance. 
Il caso della formazione professionale è paradigmatico. La formazione sta di-
ventando un fenomeno talmente diffuso, diversificato e variamente distribuito tra 
organismi pubblici e privati che volerne ridurre il fenomeno a un salomonico “tira 
e molla” tra Stato e Regioni è pura miopia. Per questo motivo il decreto legislativo 
13/2013 e l’Intesa di gennaio si fondano solidamente sul pilastro di una governan-
ce pubblica diffusa e coordinata sul pilastro della sussidiarietà. Anche qui non un 
richiamo generico ad un principio ma un assetto funzionalmente determinato in 
chiave sussidiaria dove ad esempio gli enti pubblici regolano i sistemi di certifi-
cazione, “scrivono le regole del gioco” ma proprio per questo sono arbitri e non 
giocano la partita. L’erogazione dei servizi infatti è rimessa ad una vasta platea di 
soggetti pubblici e privati autorizzati o deputati a norma di legge. Quelli che gio-
cano la partita, per intenderci. E ancora nella fase attuale si andrà a sviluppare una 
piattaforma virtuale di manutenzione del repertorio nazionale delle qualifiche ba-
sato su una logica “wiki”, in cui l’aggiornamento evolutivo - oltre ad alimentarsi 
per “apprendimento interno” attraverso i feedback generati dal circuito d’uso del 
sistema stesso - si realizza attraverso una platea composita di attori e stakeholder, 
a diverso titolo interessati e informati delle evoluzioni del mercato di lavoro in 
termini settoriali e/o professionali. 

2. In che modo questo sistema può rafforzare la qualificazione del capitale 
umano necessario alla nostra capacità competitiva ed alle imprese?
ll repertorio italiano delle qualifiche si presenta più come un sistema di classifica-
zione multidimensionale che un repertorio di qualifiche. Le sue unità di descrizio-
ne sono il “settore economico”, il “processo lavorativo”, e, al minimo, le “attività 
di lavoro”. Così, mentre per il mondo dell’istruzione e delle formazione professio-
nale ci si attesta sulle competenze, capacità e conoscenze in stretta coerenza con 
la sintassi dell’EQF, sul versante professionale e lavorativo degli standard profes-
sionali ci si riferirà più direttamente al concetto di “attività di lavoro”. Attività e 
competenze sono categorie differenti, ma strettamente correlate tra loro. E proprio 
questa differenza e questa correlazione possono rappresentare un vantaggio per 
le traiettorie di transizione o alternanza studio-lavoro. L’attività è una categoria 
meno complessa della competenza, particolarmente adatta a rendere più comuni-
cabile il patrimonio di sapere e saper fare degli individui come anche i fabbisogni 
dell’impresa. In questo modo saremo in grado di incrementare sensibilmente il 
valore d’uso della validazione e certificazione, ai fini della mobilità geografica e 
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professionale e dell’incontro domanda offerta di lavoro. In quest’ottica, la messa 
a punto del sistema di certificazione è una grande opportunità per rafforzare la 
competitività del sistema italiano delle imprese da due diversi ma correlati punti 
di vista:
• una mappatura dinamica delle competenze e delle attività di lavoro sia sul lato 

della domanda, sia sul lato dell’offerta di formazione è capace di promuovere 
il protagonismo delle imprese nelle filiere della formazione, andando a favori-
re la riduzione del gap di competenze  nel mercato del lavoro italiano;

• un ritorno in termini di maggiore spendibilità/redditività della formazione sul 
mercato del lavoro favorisce l’aumento dei livelli di istruzione della popo-
lazione, con conseguenti benefici e ricadute positive in termini di ricchezza 
interna, competitività delle imprese e maggiore propensione all’innovazione e 
all’internazionalizzazione.

3. Si tratta di un intervento di riforma che necessariamente dovrà coordinar-
si con le misure di politica attiva, anche con gli interventi di reimpiego dei 
disoccupati. Dal suo punto di vista, quali sarebbero i passaggi da completare 
in vista di questo obiettivo? 
La logica costruttiva che sorregge il quadro nazionale delle qualifiche prevede uno 
sviluppo integrato di standard professionali, formativi e di certificazione. Library 
standardizzate di attività di lavoro possono accrescere efficacia e qualità della pro-
filatura dei target del lavoro al fine di meglio programmare ed erogare le misure 
di politica attiva e contribuendo in tal modo a offrire servizi di matching e inter-
mediazione più accurati e personalizzati. Il quadro nazionale delle qualificazioni 
assolve al suo compito primario di strumento di riferimento per la certificazione 
delle competenze, ma, grazie all’uso estensivo dei sistemi di classificazione stati-
stica, si configura anche come un plancia unitaria di orientamento per cittadini e 
le imprese un po’ in analogia con le funzionalità e i servizi del portale istituzionale 
dei servizi per il lavoro statunitense, O*Net Center (www.onetcenter.org). Un si-
stema che se si va a guardare sembra lontano un oceano dai nostri sistemi ma che 
in realtà noi, a casa nostra, potremmo tranquillamente allestire andando ad assem-
blare norme, dispositivi tecnici e sistemi informativi già esistenti. Concludo con 
un dettaglio. Tutto questo si sta realizzando e può continuare a realizzarsi senza 
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
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