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La sussudiarietà: vocazione 
naturaLe deL professionista
di Luca De Compadri 
Avvocato e Consulente del Lavoro in Mantova 

Il principio di sussidiarietà rappresenta una chiara 
espressione del moderno riformismo. In effetti 
l'eccesso di burocrazia si pone come un limite allo 
sviluppo della libertà economica. Il sistema italiano 
oggi è ingessato da una struttura di apparati burocratici assolutamente 
frammentaria anche nella distribuzione delle competenze (si pensi alla 
suddivisione tra Stato, regioni ed enti locali), tanto da sentirsi fortemente la 
necessità di riformare in modo completo il titolo quinto della Costituzione.  
In effetti in questi anni abbiamo assistito a tentativi di semplificazione e di 
messa in opera delle cosiddette buone pratiche, tuttavia la semplificazione 
menzionata, che si è realizza attraverso uno snellimento degli apparati da 
un punto di vista umano, spesse volte si complica nelle difficoltà proprie 
della telematica. È, quindi, necessario ridistribuire gli adempimenti pubblici, 
utilizzando e realizzando il principio della sussidiarietà, il quale non nega 
l'essenzialità del ruolo dello Stato e del potere pubblico, ma anzi lo esalta 
attraverso l'utilizzo di componenti di natura pubblicistica, quali gli ordini 
professionali, che possono fungere da garanzia del corretto svolgimento 
degli adempimenti. Occorre, quindi, rivalutare fortemente la sussidiarietà 
ribadendo l'importanza del ruolo delle professioni, tenendo presente che 
la sussidiarietà medesima deve avere due corollari importanti, che sono 
quello della Innovazione e semplificazione e quello della c.d. ablazione.

La preoccupazione principale risiede nelle pericolosità propria del sistema 
frammentato, che nasce dalla riforma del titolo V della Costituzione, riforma 
che vorrebbe volgere verso un traguardo federale, ma che, in realtà, a 
causa di un accavallamento di competenze concorrenti si manifesta come 
una fucina di diatribe giuridiche vuote di contenuto pratico. Le Regioni 
vorrebbero essere stati autonomi, ma la loro competenza è delineata in 
via residuale, cioè in tutto ciò che si riterrà in sede di interpretazione non 
rientrante nell’ambito esclusivo statale di cui all’art. 117 comma 2 della carta 
costituzionale. Proprio questo difetto genetico, che fonda l’ordinamento 
giuridico particolare regionale non già su un ambito legislativo certo, ma 
su una residualità indefinita, provoca la debolezza del sistema, che non 
riconosce più limiti e moltiplica il peso della spesa pubblica.

La semplificazione del sistema richiede, invece, un‘apertura agli Ordini 
professionali, che sono esterni all’apparato, ma rientranti comunque nel 
mondo pubblicistico.



Commenti e opinioni

6

Il professionista esplica se stesso e la sua attività nei confronti della 
collettività in virtù di un riconoscimento pubblico (delega), conseguente 
prima al superamento di un esame, poi al mantenimento di una iscrizione 
all’Ordine professionale. Il riconoscimento pubblico delegatorio ha la 
natura di un’investitura (laica), che autorizza il professionista a disporre 
dei diritti e degli interessi individuali e collettivi nel senso della legge. Non 
esiste, quindi, logica professionale senza il riconoscimento del valore etico 
della “Regola professionale”, di cui l’Ordine professionale è l’unico custode. 

Ne deriva che l’esercizio della professione intellettuale, cosi come definita 
dall’art. 2229 e ss. del codice civile, riveste un ruolo centrale nello sviluppo 
di una società democratica, essendo fuori di dubbio che il libero pensiero 
sia custodito nella tutela garantita dalla legge codicistica e costituzionale. 
La legge, riconoscendo il valore sociale di determinate professioni, il cui 
svolgimento richiede una adeguata formazione culturale, scientifica e 
tecnica, favorisce l’autonomia decisionale del professionista a tutela 
degli interessi della collettività. L’iscrizione all’albo professionale, avendo 
carattere costitutivo di uno status professionale, imponendo a chiunque 
di prendere atto che il soggetto, cui essa si riferisce, ha il diritto di svolgere 
anche nei confronti dei terzi l’attività connessa a quello status, garantisce 
lo sviluppo autonomo del libero pensiero dell’individuo. Ovviamente, 
l’ordinamento, se da un lato attribuisce libertà di esplicazione della 
professione, dall’altro lato richiede a quest’ultima , sempre nell’interesse 
della collettività, di autoregolamentarsi attraverso la formazione di codici 
comportamentali contenenti precetti extragiuridici (corpus deontologico), 
ma obbligatori per gli iscritti all’ordine.

La sussidiarietà non richiede unicamente la esternalizzazione di funzioni 
a terzi, che abbiano comunque le caratteristiche di legittimazione e di 
terzietà, ma richiede anche la individuazione di ulteriori funzioni che 
svolgano una attività di semplificazione. Ciò, al fine di dare maggiore 
impulso all'economia e maggiore snellezza nei rapporti tra cittadino 
e pubblica amministrazione. In questo senso il ruolo degli ordini può 
essere fondamentale. In particolare, il ruolo dei professionisti può essere 
significativo nell'ambito della semplificazione in materia di attività di 
impresa. La istituzionalizzazione, con apposita regolamentazione normativa, 
del sistema delle asseverazioni in materia di regolarità contributiva anche 
nell'ambito dei contratti di appalto costituisce un importante strumento di 
snellezza in materia lavoristica e previdenziale. I professionisti, competenti 
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nel settore, possono svolgere un ruolo importante per la regolarizzazione 
del sistema. L'asseverazione contributiva assolve a quella necessità, 
propria della pubblica amministrazione, di dare trasparenza al rapporto 
giuridico previdenziale. Il professionista, quale soggetto autorizzato 
allo svolgimento di una attività protetta, sotto il controllo dell'Ordine, 
può realizzare un efficace funzione di snellimento delle pratiche di 
certificazione delle regolarità. La bontà del sistema, inoltre, dovrebbe 
trovare conforto nel riconoscimento di una “premialità” nei confronti delle 
aziende virtuose, valicando le stesse problematiche della procedura Durc: 
la dichiarazione asseveratrice del professionista dovrebbe  sospendere 
l’effetto bloccante del Durc negativo dinanzi a determinate situazioni di 
palese regolarità inficiata da incomprensibili errori bloccanti propri della 
procedura telematica. Nell’ambito, quindi, dell’asseverazione contributiva 
il professionista dovrebbe assumere il ruolo di garante della regolarità 
del rapporto previdenziale e lavoristico, mentre l’asseverazione stessa 

dovrebbe essere prevista come obbligatoria 
nella partecipazione alle gare di appalto sia 
pubbliche sia private.

La sussidiarietà, peraltro, dovrebbe 
estendersi sino a riconoscere alle 
strutture giuridiche, emanazione degli 
Ordini competenti, la funzione di 
collocamento nell’ambito dei rapporti 
di lavoro privati. La certificazione 
dell’inizio o della fine di un rapporto di 
lavoro da parte di un professionista  
dovrebbe essere sufficiente ai fini 
pubblicistici.  In questo modo si 
realizzerebbe una importante 
semplificazione del sistema del 
collocamento, con risparmio di 
costi attualmente a carico della 
collettività. In effetti, le attuali 
comunicazioni al centro per 
l’impiego potrebbero essere 
superate da un atto del 
professionista certificativo 
della data di inizio e di 

cessazione dei rapporti.  

La sussidiarietà deve potere estrinsecarsi nella individuazione di ambiti 
anche di certezza dei rapporti e di contestuale deflazione ed ablazione del 
contenzioso.

Nel nostro ordinamento giuridico giuslavoristico il contratto collettivo si 
qualifica di diritto comune, esprimendo una efficacia inter partes, cioè tra 
coloro che lo abbiano stipulato. Ne deriva che l'art. 2074 c.c. ("il contratto 
collettivo, anche quando è denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo 
la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo") 
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non può trovare applicazione in relazione al menzionato contratto collettivo 
, essendo espressione di una filosofia pubblicistica non più idonea a 
ispirare un ambito di autonomia privata. Rimangono, tuttavia, problemi 
circa la ultrattività del contratto collettivo disdettato, laddove le parti non 
abbiano previsto una clausola ad hoc, la quale disponga specificamente 
che le norme contrattuali continuano a trovare applicazione sino al rinnovo 
dell'intera disciplina contrattuale. Sul punto le S.U. della Cassazione (sent. 
30 maggio 2005 , n. 11325) hanno stabilito che "l'ultrattività del contratto 
oltre la sua naturale scadenza si pone obiettivamente come un limite della 
libera volontà delle organizzazioni sindacali e prospetta un contrasto con 
la garanzia posta dall'art. 39 cost. ove si configuri una regola che sottrae 
alla disponibilità delle parti contraenti la quantità di retribuzione pattuita 
in sede collettiva, attribuendo a tale elemento un carattere di intangibilità 
oggettiva". 

Sul piano collettivo l'art. 8 D.L. 138/11 Introduce un ambito derogatorio 
sostanziale, laddove le parti individuate 
(organizzazioni sindacali maggiormente e 
comparativamente più .....) in un contesto 
di ampia concertazione concretizzantesi 
in un complesso di intese, individuino 
spazi di normazione più aderente alle 
esigenza dell'azienda e dei lavoratori. 
Come noto l'ambito derogatorio si 
riflette sia nei confronti della legge sia 
nei confronti del contratto collettivo 
nazionale. Rispetto a quest'ultimo 
non si individuano possibili 
ipotesi di inderogabilità , essendo 
quest'ultima soltanto originata 
da disposizioni di legge. Ciò 
merita una attenta riflessione 
soprattutto in merito alla 
individuazione dell'ambito 
derogatorio menzionato, in 
quanto non sembra potersi 
accettare la tesi secondo cui 
l'art. 8 autorizzi le parti ad 
una azione di incontrollata 

rivisitazione del diritto del lavoro tout court. 

In realtà, l 'aspetto più delicato di applicabilità della normativa di cui al citato 
art. 8 si enuclea proprio nella capacità delle parti contrattuali di agire nel 
rispetto delle precettività espresse nelle norme di legge (oltre che -come 
sottolineato nel comma 2 bis dell'art. 8 d.l. 138/11- nella Costituzione e nella 
normativa comunitaria), individuando con certezza gli spazi di manovra 
regolamentare anche derogatoria. A tal fine, si potrebbe ipotizzare una 
possibilità di certificazione ex dlgs 276/03 del contratto di prossimità/
aziendale/territoriale , riconoscendo alla commissione di certificazione, 
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dunque, una potestà certificatoria anche in ambito collettivo e non solo 
individuale.

Del resto, il mondo lavoristico richiede sempre più una esigenza di 
certezza, per arginare il divorante vento del contenzioso, nel quale la verità 
processuale divora la giustizia sostanziale. Non può, infatti, correre dubbio 
sul fatto che la certificazione svolga un ruolo sicuramente più in sintonia con 
i canoni di correttezza e buona fede di quanto non esprima la conciliazione 
(sia stragiudiziale sia giudiziale), che riduce il concetto di risoluzione della 
controversia ad una sorta di pura convenienza economica.

Nell’ottica di semplificazione del sistema delle imprese sarebbe opportuno 
riconoscere ad ogni singolo professionista competente nel settore, titolare 
di delega nella gestione del rapporto lavoristico e previdenziale, la possibilità 
di certificare: 

1) la conformità di copie degli atti agli originali; 

2) la conformità di un atto digitalizzato al suo originale cartaceo e viceversa; 

3) il valore del costo minimo del lavoro ai fini dell’appalto.

Infine, sarebbe opportuno attribuire ai professionisti competenti le 
funzioni inerenti alle prestazioni a sostegno del reddito e pensionistiche. Gli 
ammortizzatori sociali sono delle misure finalizzate al sostegno del reddito 
di coloro che si trovano in una situazione di disoccupazione. Le prestazioni 
assistenziali consistono  in tutte quelle prestazioni erogate dall’INPS sotto 
forma di assistenza a seguito di determinati eventi.

Qui di seguito i più frequenti ammortizzatori sociali e prestazioni assistenziali 
che sono riconosciuto dalla legge:

• Domanda di NASpI, DIS-COLL, ASDI, Disoccupazione Agricola

• Assegni al nucleo familiare su prestazioni previdenziali erogate 
dall’INPS

• Indennità di mobilità in deroga

• Indennità di maternità

• Indennità di malattia per i lavoratori parasubordinati

• Congedo parentale

Si aggiungano, poi, anche le richieste di pensioni, atteso il loro grande 
valore sociale.

Ebbene, riconoscere al singolo professionista competente la possibilità di 
gestione diretta delle pratiche indicate (ora di competenza esclusiva dei 
Patronati) determinerebbe un grande risparmio per la collettività in termini 
di costi e produrrebbe una maggiore snellezza nella conclusione positiva 
delle pratiche medesime.
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QuaLe cambio di “paradigma”  
per iL diritto deL Lavoro?
di Franco Carinci 
Ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di 
Bologna

C’è un’espressione divenuta ormai corrente come 
espressiva di una valutazione sintetica sulla riforma 
operata col Jobs Act, cioè quella di “cambio di 
paradigma”. La usa sia un oppositore come A. Perulli, sia un sostenitore 
della riforma come P. Ichino, attribuendole un significato sostanzialmente 
coincidente, anche se sviluppato ed articolato con un diverso giudizio 
sull’effetto occupazionale ed un diverso spessore. Perulli trasferisce il 
concetto di paradigma di ascendenza kuhniana dalla scienza giuridica alla 
legislazione attuale, per sottolineare la rivoluzione delle regole portanti 
della materia, consistente nella sostituzione dell’originaria funzione di 
riequilibrio degli assetti di potere nel rapporto di lavoro, basato sulla 
garanzia statutaria del posto di lavoro, con quella della massimizzazione 
del benessere secondo i postulati dell’analisi economica del diritto, in una 
prospettiva fatta propria “chiaramente e apertamente per la prima volta 
nella storia del diritto del lavoro italiano” di flexicurity. Ichino scrive più 
semplicemente di un mutamento del “paradigma fondamentale” della 
materia, con sostituzione della regola della property rule con quella della 
liability rule rispetto al posto di lavoro, sì che la reintegrazione lascia il 
posto ad una indennità risarcitoria predeterminata, perdendo la natura di 
principale tutela del lavoratore a favore della protezione sul mercato del 
lavoro.

Per entrambi, dunque, il punto di rottura è costituito dalla marginalizzazione 
della reintegra in una logica di flexicurity. Ora, la prima impressione è che vi 
sia una sostanziale sottovalutazione della pur relativa continuità esistente 
fra il Jobs Act e la legge Fornero. Certo il d.lgsl. n. 23/2015 è applicabile 
solo ai nuovi assunti, fatto reso obbligato dal costo politico-sindacale del 
ricomprendervi anche i già occupati, rivelatosi tanto elevato da risultare fin 
dall’inizio insostenibile; e certo è esteso ai lavoratori dipendenti da datori con 
organici al di sopra e al di sotto dalle soglie statutarie, prima distintamente 
soggetti all’art. 18 St. e all’art. 8 l. n. 604/1966. Peraltro l’articolazione delle 
tutele differenziate è sempre scandita secondo un continuum costituito da 
una tutela reintegratoria piena (licenziamento discriminatorio e nullo) e da 
una attenuata (licenziamento disciplinare), da una tutela indennitaria forte 
(licenziamento economico) e da una debole (licenziamento affetto da vizi 
formali e procedurali).
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Se la cadenza è uguale cambia l’impostazione sanzionatoria nell’ipotesi di 
licenziamento per giusta causa e giustificato motivo che non è più data, 
come nel novellato art. 18 St., dalla anticipazione della “regola” della 
reintegra, con a seguire la “eccezione” dell’indennità negli “altri casi”, ma, 
come enfaticamente sottolineato nell’art. 3, co. 1, dalla previsione della 
“regola generale” dell’indennità, con a seguire la “eccezione” della reintegra 
per il licenziamento disciplinare. Qui sta la svolta; ma, attenzione, essa 
rileva soprattutto per il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo 
subbiettivo, dove la “eccezione” della reintegra è al limite dell’impraticabile; 
ma non ugualmente per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
che già nel novellato art. 18 St. vedeva la “regola” della reintegra ridotta 
agli estremi limiti, in forza della richiesta “manifesta infondatezza”, la quale 
comunque, una volta costatata, lasciava al giudice l’ultima parola, con 
quell’ambiguo “può” inserito nel testo.

Ed è il trattamento per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad 
apparire il più rilevante per l’affermato “cambio di paradigma”, perché è 
quello che al tempo stesso riesce maggiormente correlato all’andamento 
fisiologico dell’impresa ed espone di più al rischio di un sindacato a 
monte esteso alla gestione economico-finanziaria, con in più l’appendice 
giurisprudenziale costituita dal repêchage. Ma il fatto è che nello stesso 
novellato art. 18 St. tale trattamento è entrato da ultimo a straforo, ultra-
limitato e accompagnato da un tentativo di conciliazione preliminare 
destinato a ridurre al minimo lo sbocco giudiziale.

Altro discorso riguarda il licenziamento economico collettivo, dove 
effettivamente il salto appare significativo, con riguardo in particolare alla 
soppressione della reintegra nell’ipotesi di violazione dei criteri di scelta. Qui 
ha giocato formalmente l’uniformizzazione al licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo, ma sostanzialmente l’intenzione di eliminare un vizio 
potenzialmente capace di destabilizzare la procedura, data la possibilità di 
sostituire i reintegrati con altri lavoratori.

Quanto, poi, alla flexicurity, la parvenza che se ne voglia fare una partita di 
scambio fra flessibilità in uscita e protezione sul mercato del lavoro suona 
del tutto erronea, perché qualsiasi attenuazione della stabilità sul posto 
di lavoro non trova compensazione nelle politiche passive ed attive, di 
sostegno del reddito e di avviamento guidato. Non occorre ricordare che, 
da un lato, la stabilità è funzionale all’intera vicenda del rapporto, dando 
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al lavoratore la capacità necessaria per contrastare eventuali forzature 
datoriali nel suo svolgimento, cioè garantendogli di fatto una piena 
cittadinanza sul luogo di lavoro; e che, dall’altro, la perdita del posto resta 
una certezza a fronte della probabilità di trovarne un altro, condizionata 
non solo – e, verrebbe da dire, non tanto – dalla congruità ed efficacia delle 
politiche passive ed attive sul mercato del lavoro, ma dall’evoluzione della 
congiuntura economica. 

Ma, comunque, se c’è una evidente continuità fra il Jobs Act e la legge 
Fornero, questa è proprio rintracciabile nei d.lgsl. nn. 22, 148, 150 in 
tema rispettivamente di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione 
involontaria, di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di 
servizi per il lavoro e di politiche attive. Non si può escludere, dunque che 
già la legge n. 92/2012 si muovesse nella prospettiva della flexicurity, con, 
a fronte dell’introduzione di una sia pur ancora contenuta flessibilità in 
uscita, una protezione rafforzata del lavoratore sul mercato di lavoro. 

Se si vuole parlare di “cambio di 
paradigma”, lo si deve fare con riguardo 
al diritto classico del lavoro, cioè quello 
basato sullo Statuto dei lavoratori, 
tanto da farmi parlare di un suo 
tramonto, peraltro risalente nel 
tempo. Secondo la lezione classica 
lo Statuto comprendeva due 
anime, l’anima costituzionale, 
che aveva a suo perno l’art. 18, 
sulla reintegrazione nel posto di 
lavoro; e l’anima promozionale, 
che aveva a suo basamento 
l’art. 19, sulla formazione delle 
rappresentanze sindacali 
aziendali. Due anime, 
queste, reciprocamente 
interdipendenti, perché 
la stabilità nel posto 
di lavoro accresceva 
la disponibilità a 
partecipare l’attività 
sindacale; mentre la presenza sindacale rendeva la stessa stabilità più 
effettiva.

Per quanto riguarda l’anima promozionale – costruita sul favor per 
le confederazioni maggiormente rappresentative, che tramite il loro 
radicarsi nei luoghi di lavoro avrebbero dovuto controllare dal centro la 
mobilitazione di base, canalizzandola verso obbiettivi negoziabili in sede 
di concertazione e di contrattazione collettiva – si assiste ad una qual 
sorta di sdoppiamento. Mentre l’evoluzione dell’ordinamento statale è nel 
senso di un progressivo affievolimento del confederalismo a vantaggio 
dell’aziendalismo, con a sue tappe essenziali il referendum abrogativo del 
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1995, che elimina la lett. a) ed amputa la lett. b) dell’art. 19, l’art. 8 della 
l. n. 148/2011, che legittima i contratti territoriali/aziendali derogatori 
rispetto al contratto di categoria e al corpus iuris giuslavoristico, la sentenza 
della Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231, che rivoluziona la sua precedente 
giurisprudenza in materia, dando implicitamente cittadinanza ad una 
rsa espressione di “un soggetto maggiormente rappresentativo a livello 
aziendale o comunque significativamente rappresentativo”; cui si potrebbe 
aggiungere ora l’art. 51 del d.lgsl. n. 81/2015, che, pur privilegiando le 
confederazioni comparativamente più rappresentative, rende equivalenti 
con riguardo ai contratti collettivi previsti dello stesso decreto, laddove 
non specificato altrimenti, le sedi nazionali, territoriali, aziendali, qui 
con citazione esplicita delle rsa e delle rsu. Tutt’al contrario l’evoluzione 
dell’ordinamento intersindacale, che dal Protocollo del luglio 1993 fino al 
Testo unico sulla rappresentanza del Gennaio 2014 ha difeso a spada tratta 
il confederalismo, mantenendone il carattere di tratto essenziale dell’intero 

sistema, col governo tenuto al centro, 
se pur non senza qualche apertura al 
decentramento.

Se l’agonia dell’art. 19 St. è risalente, 
non altrettanto si può dire per l’art. 18 
St., che, a prescindere dalle avvisaglie, 
si è compiuta nell’arco di un solo 
biennio. Ed è stata sicuramente 
la lunga resistenza opposta a 
qualsiasi modifica fino a tutto 
il primo decennio del secolo, 
seguita da una qual sorta di resa 
senza condizioni dalla legge 
Fornero al Jobs Act a lasciare 
l’impressione di una rottura 
traumatica. D’altronde assai 
più che il lento svuotamento 
dell’art. 19 St., trascinatosi 
nel tempo in modo 
relativamente indolore e 
per di più occultato dal 
continuum di accordi 
intersindacali all’insegna 

del mantenimento del sistema originario, il rapido ridimensionamento 
dell’art. 18 St., con la sua immagine carismatica di stabilità del posto di 
lavoro, doveva dare il senso della fine della stagione dello Statuto. Con 
tale ridimensionamento portato all’estremo limite dal Jobs Act, viene 
definitivamente superata la tesi del licenziamento extrema ratio, cui si 
deve più di una invenzione giurisprudenziale, dall’attribuzione alla parte 
datoriale della prova circa l’insussistenza della soglia statutaria richiesta 
per la tutela reale al repêchage.

Per di più i d.lgsll. nn. 81/2015 e 151/2015 intervengono a modificare altri 
due articoli fondamentali dello Statuto, anch’essi destinatari di ricorrenti 
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pressioni e proposte per un loro aggiornamento, nel senso di spostare 
gli equilibri di potere dal lavoratore al datore, cioè l’art. 4 sui controlli a 
distanza e l’art. 13, sullo ius variandi.

Il tutto in un progressivo processo che con un brutto ma efficace neologismo 
è stato battezzato come di “disintermediazione”, cioè di svuotamento del 
ruolo di mediazione svolto dall’autonomia collettiva e dalla giurisprudenza, 
sì da chiedere non più soft law, aperta alla partecipazione sindacale e 
ricca di clausole generali, per essere a misura di una relazione dinamica 
tra la legge ed una realtà vista come poliforme e mutevole; ma hard law 
auto-conclusa ed auto-sufficiente, rigidamente sovrapposta ad una realtà 
considerata come uniformabile e predeterminabile.
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Licenziamento per maLattia soLo 
se si supera iL comporto. o no?

di Pasquale Staropoli 
Avvocato e Consulente del Lavoro in Reggio Calabria

Recentemente la Corte di cassazione ha 
riconosciuto illegittimo un licenziamento irrogato 

per scarso rendimento, motivato dall’insufficienza 
della prestazione causata dalle numerose assenze per 

malattia del lavoratore, che però non aveva superato il periodo di comporto. 
La Corte si è così espressa ritenendo che le assenze per malattia, non 
essendo caratterizzate dalla colpa, non possono essere considerate, nel 
valutare il comportamento del lavoratore, alla stregua delle diminuzioni di 
rendimento determinate da imperizia, incapacità, negligenza01.

La sentenza richiama un orientamento risalente e ritenuto consolidato, per 
il quale alla luce della specialità della disciplina prevista dall’art. 2110 del 
codice civile, le assenze per malattia del lavoratore subordinato possono 
giustificare il licenziamento soltanto quando si protraggano per un periodo 
superiore a quello individuato dai diversi contratti collettivi, senza che il 
datore di lavoro possa far rilevare le assenze in termini di inadeguatezza 
della prestazione lavorativa cui è obbligato il lavoratore e possa risolvere il 
rapporto per giustificato motivo oggettivo02.

Nulla quaestio dunque, se non fosse che qualche mese prima, a turbare 
questo equilibrio, si sia registrata un’altra pronuncia di legittimità, 
apparentemente di segno contrario03. Pertanto non appaiono inutili 
alcune brevi considerazioni, per provare a comprendere se si tratta di 
effettivo revirement della Corte di cassazione o se piuttosto la digressione 
apparentemente eccezionale possa trovare collocazione nel solco sin qui 
percorso dai giudici con sostanziale uniformità.

01  Cass.civ.sez.lav., 5 agosto 2015, n. 16472

02  La sentenza tradizionalmente posta a riferimento di quello che è considerato l’orientamento dominante della 
giurisprudenza sul tema è la n. 2072, resa a Sezioni Unite il 29.03.1980: a prescindere dalla apprezzabilità della 
prestazione garantita al datore di lavoro, questi non può risolvere il contratto di lavoro se le assenze per malattia non 
superano il periodo di comporto.

03  È la nota sentenza n. 18678/2014, che ha riconosciuto la legittimità del licenziamento a causa delle assenze per 
malattia, anche senza aver superato il periodo di comporto, rinvenendo nel comportamento di quel dipendente una 
violazione del dovere di diligenza che gli incombe nel prestare la propria attività lavorativa.
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1 .  L i c e n z i a m e n t o  p e r  m a L a t t i a  c o m e  f a t t i s p e c i e  s u i  g e n e r i s .
La malattia è un’ipotesi tipizzata dal legislatore di sospensione della 
attività lavorativa, che in senso lato costituisce impossibilità della 
prestazione, ma risponde a regole proprie, fissate dall’art. 2110 del 
codice civile, norma fulcro della fattispecie. L’art. 2110 opera in deroga 
alla disciplina generale04 e prevale sia sulla disciplina dei licenziamenti 
individuali che su quella degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., per i quali, 
secondo il diritto delle obbligazioni, l’impossibilità della prestazione libera 
la controparte dalla propria. 

La malattia del lavoratore comporta l’impossibilità di rendere la prestazione, 
ma non determina la risoluzione del contratto, né comporta l’improduttività 
di effetti del rapporto, ma incide soltanto sul suo contenuto con il venir 
meno dell’obbligo per il debitore di prestare la propria opera05.

Negare la risoluzione del contratto vuol dire, 
di conseguenza, impedire il licenziamento 
del lavoratore per il solo effetto del suo 
stato di malattia. Ai sensi del secondo 
comma dell’art. 2110 c.c. infatti, il datore 
di lavoro ha diritto di recedere dal 
contratto soltanto una volta decorso 
il periodo di comporto previsto dalla 
legge o dalla contrattazione collettiva.

Questo perché “le regole dettate 
dall’art. 2110 c.c. per le ipotesi di 
assenze determinate da malattia 
del lavoratore prevalgono, 
in quanto speciali, sia sulla 
disciplina dei licenziamenti 
individuali che su quella degli 
artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., e 
si sostanziano nell’impedire 
al datore di lavoro di porre 
fine unilateralmente 
al rapporto sino al 
superamento del limite 

di tollerabilità dell’assenza 
(c.d. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti, o, in via equitativa, 
dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione 
di legittimità del recesso; le stesse regole hanno quindi la funzione di 
contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere 
alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a 

04  Schiavone, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, RIDL, 2010, 1, 167.

05  Schiavone, L’impossibilità…, cit, 168.
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disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi 
di sostentamento e l’occupazione), riversando sull’imprenditore, in parte 
ed entro un determinato tempo, il rischio della malattia del dipendente”06.

2 .  s c a r s o  r e n d i m e n t o  e d  e c c e s s i v a  m o r b i L i t à .  d u e  f a c c e  d i  m e d a g L i e 
d i v e r s e .
Tenuto conto di quanto premesso, come ribadito dalla più recente sentenza 
della Corte di cassazione, deve ritenersi illegittimo il licenziamento del 
lavoratore per scarso rendimento ove per scarso rendimento si consideri 
l’elevato numero di assenze per malattia. Infatti, chiariscono i giudici07, 
se lo scarso rendimento è caratterizzato dalla colpa del lavoratore, non 
altrettanto si può dire per la malattia. In ipotesi di reiterate assenze del 
dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per 
giustificato motivo ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito 
il periodo appositamente fissato dalla contrattazione collettiva08.

3 .  L o  s c a r s o  r e n d i m e n t o  Q u a L e  i p o t e s i  d i  L i c e n z i a m e n t o ,  L a 
m a L a t t i a  Q u a L e  i p o t e s i  d i  s c a r s o  r e n d i m e n t o .
Pur non rappresentando un istituto definito nel panorama della legislazione 
del diritto del lavoro, il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento 
costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole 
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, 
si pone come specie della risoluzione per inadempimento. Così, fermo 
restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non 
costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri 
per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità 
medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da 
essi può costituire indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla 
scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un'apprezzabile 
periodo di tempo09. In linea di massima quindi non essendo la prestazione 
lavorativa resa nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato finalizzata 
al raggiungimento di un risultato definitivo, lo scarso rendimento rileva in 
quanto sia possibile apprezzare uno scostamento significativo dai canoni 
di diligenza e professionalità medie, anche in rapporto alle prestazioni 
lavorative degli altri lavoratori.

06  Cass. Civ. sez. lav., 31 gennaio 2012, n. 1404.

07  Cass.civ.sez.lav., 5 agosto 2015, n. 16472

08  Nello specifico, la sentenza n. 16472/15, ritiene possibile, in difetto della determinazione del periodo di comporto 
da parte del contratto collettivo, una determinazione in via equitativa da parte del giudice ma soltanto quale ipotesi 
residuale ed eccezionale.

09  Così Cass.civ.sez.lav., 9 luglio 2015, n. 14310
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Le assenze per malattia non rappresentano perciò che un mero presupposto 
fattuale del fenomeno “scarso rendimento”, rimanendo determinante 
la prova della negligenza del lavoratore, dimostrazione che incombe sul 
datore di lavoro10.

Un punto di partenza come quello appena riassunto condurrebbe ad 
escludere dal novero delle causali legittimanti il licenziamento per scarso 
rendimento le assenze per malattia. Lo stato di salute del lavoratore 
non interferisce con la valutazione della sua diligenza e professionalità 
nell’adempimento della obbligazione lavorativa.

Possono apparire diverse le conclusioni di quella giurisprudenza che 
invece ha confermato la legittimità del licenziamento intimato a causa delle 
reiterate assenze del lavoratore, considerato che le stesse, comunicate 
all’ultimo momento e concatenate a giorni di riposo e di assenza giustificata 
per altre ragioni, determinavano uno scarso rendimento ed una prestazione 
lavorativa non sufficientemente utilizzabile in maniera proficua per il 
datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale11. 
Sembrerebbe quindi che in questa occasione12 i giudici di legittimità si siano 
discostati profondamente dal più volte ribadito orientamento consolidato, 
giustificando il licenziamento con le assenze per malattia anche quando, a 
causa del loro reiterato intervento, incidono sulla qualità della prestazione 
lavorativa che diminuisce d’intensità ed interesse per l’organizzazione 
produttiva, sino a non garantirne più la proficua utilizzazione.

In realtà, a prescindere dalla verifica della sostenibilità o meno di tale 
assunto, a ben osservare la sentenza n. 18678/2014, si comprende che 
è vero che quei giudici, a prescindere dal superamento del periodo di 
comporto, hanno considerato le assenze per malattia rilevanti in quanto 
motivo di depauperamento della utilità della prestazione lavorativa. Però 
la legittimità del licenziamento non viene fatta conseguire dalla semplice 
prova delle assenze, bensì, nel caso di specie, è stata ritenuta decisiva la 

10  V. ad esempio Cass.civ.sez.lav., 16 luglio 2013, n. 17371

11  Cass.civ.sez.lav., 4 settembre 2014, n. 18678

12  Per la verità la sentenza non è neppure poi tanto isolata, considerando che è sostanzialmente riproduttiva di altra, 
risalente: Cass.civ.sez.lav., 22 febbraio 2006, n. 3876.
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prova del datore di lavoro della imputabilità in capo al lavoratore delle 
suddette assenze per malattia, con la dimostrazione che queste, nel loro 
concreto atteggiarsi, hanno costituito “una evidente violazione della diligente 
collaborazione dovuta dal dipendente”13.

Pertanto, anche in questo caso, è piuttosto difficile sostenere che siano 
state stravolte le premesse specialità della considerazione della malattia ai 
fini del licenziamento: è vero che le assenze per malattia hanno costituito 
uno degli elementi fondanti la giustificazione del licenziamento, ma il 
riconoscimento della sua legittimità ha superato il vaglio dei giudici non 
tanto e non soltanto per l’equazione assente per malattia = mancata 
prestazione lavorativa = risoluzione per inadempimento. La valutazione 
ha avuto ad oggetto il comportamento complessivamente tenuto dal 
lavoratore nel caso di specie.

4 .  L’ e c c e s s i v a  m o r b i L i t à  Q u a L e  c a u s a  e s c L u s i v a  d e L  L i c e n z i a m e n t o .
Il licenziamento per eccessiva morbilità è istituzionalizzato dall’art. 2110 
c.c., ed è giustificato di per sé quando conduce al superamento del periodo 
di comporto. Altro aspetto, ed altro ordine di valutazioni, conseguono 
invece alla domanda se le reiterate assenze per malattia, senza superare 
il limite contrattuale di garanzia della conservazione del posto di lavoro e 
senza che si possa individuare nel comportamento del lavoratore una sua 
negligenza o addebito, possano per ciò solo giustificare il licenziamento, per 
eccessiva morbilità. A rilevare non sarebbe la colpevolezza o la negligenza 
del lavoratore, ma il fatto che le assenze, anche se incolpevoli, abbiano di 
fatto ed in modo oggettivo dato luogo ad un rendimento così scarso da 
non essere la prestazione utile per il datore di lavoro14. Se cioè le assenze 
per malattia, escludendo il superamento del comporto, possono rilevare 
a prescindere dalla responsabilità del lavoratore e di suoi eventuali artifizi 
elusivi, consentendo un giudizio esclusivamente in termini di apprezzabilità 
ed utilità della prestazione lavorativa, così come residua in conseguenza 
delle assenze stesse.

La sentenza n. 18678/14 è presa a riferimento di questo momento di rottura 
della nomofilachia della Corte, perché avrebbe aperto alla categoria del 
giustificato motivo oggettivo il licenziamento per eccessiva morbilità, intesa 
come quella situazione causata dalle reiterate assenze per malattia che 
possano configurare lo scarso rendimento, perché rende la prestazione non 
più utilizzabile dal datore di lavoro, indipendentemente dalla sussistenza di 
elementi di colpevolezza ed è perciò idonea a giustificare – oggettivamente 
– la risoluzione del rapporto di lavoro15.

13  La vicenda decisa in sede di legittimità dalla sentenza n. 18678/14, riguardava un lavoratore che – era risultato 
provato in quel procedimento – organizzava artatamente le proprie assenze per malattia in concomitanza con altri 
periodi di assenza (festivi, riposi, etc…), ai quali “agganciava” i brevi periodi di malattia assentandosi in maniera 
sistemantica dal lavoro. 

14  Così Trib. MI, ordinanza del 19 settembre 2015.

15  Trib. MI, sentenza 15 gennaio 2015.
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5 .  c o n c L u s i o n i

Un primo punto fermo di questa breve analisi può essere individuato 
nella specialità della disciplina del licenziamento a causa della malattia 
del lavoratore subordinato. La materia è regolata dai princìpi relativi al 
periodo di comporto di cui all’art. 2110 c.c., norma che si pone in rapporto 
di specialità, e quindi di deroga, rispetto alle normali regole degli artt. 1256 
e 1464 c.c., sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione, prevalendo 
anche sulla disciplina limitativa dei licenziamenti16.

Lo scarso rendimento è un concetto che richiama elementi di responsabilità 
in capo all’obbligato, il lavoratore, in termini di mancata diligenza 
nell’adempimento delle funzioni connesse al proprio compito. Le aperture 
registrate che hanno ricondotto in questo alveo anche la prestazione ridotta 
a causa delle numerose assenze per malattia e come tale suscettibile di 
legittimare il licenziamento, perché le assenze, anche se incolpevoli, hanno 
di fatto ed in modo oggettivo dato luogo ad un rendimento così scarso da 
non essere la prestazione utile per il datore di lavoro, prestano il fianco a 
significative critiche.

Come più volte ribadito da autorevole dottrina, il rischio di questo percorso 
è una impropria associazione del diritto del lavoro con quello generale 
delle obbligazioni. Riconoscere l’interesse del datore di lavoro a sciogliersi 
dal contratto tout court, quando questo non risulti più conveniente, viola 
un assetto tutelato principalmente dal diritto del lavoro, in misura e con 
modalità diverse da quelle previste dal diritto civile per la generalità dei 
contratti. Appare pertanto difficile (se non errato)17 giustificare il recesso 
per scarso rendimento al di fuori dei criteri e degli strumenti che il 
diritto speciale (del lavoro) ha espressamente previsto per la materia dei 
licenziamenti. Tanto più quando il motivo latu sensu del licenziamento è la 
malattia del lavoratore.

È pur vero che non sono estranee al nostro sistema giuslavoristico 
considerazioni della malattia del lavoratore giustificatrici del licenziamento 
“oggettivo” a prescindere dal superamento del comporto, come quando 
la malattia è riconosciuta quale causa di impossibilità sopravvenuta della 
prestazione, ma in quei casi rileva, più che le assenze, la malattia vera e 
propria, intesa come stato psico-fisico del lavoratore che gli impedisce, 
immediatamente ed in prospettiva definitivamente, la possibilità di prestare 
qualsiasi attività lavorativa in quella determinata realtà produttiva.

Peraltro, proprio la sentenza n. 18678/14, presa a riferimento 
dell’orientamento di modernità e rottura della Corte, in realtà, analizzata nel 
suo complesso, alla luce delle modalità concrete che hanno caratterizzato 
le assenze per malattia in quel contesto, non pare prescindere 
dall’apprezzamento di un qualificato e grave grado di responsabilità 

16  Cass.civ.sez.lav., 23 gennaio 2013, n. 1568

17  A. Avondola, Lo scarso rendimento: una nuova frontiera del licenziamento per gmo?, RIDL, 2015, I, 136.
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in capo al lavoratore. Ciò risulta evidente quando i giudici qualificano la 
legittimità del licenziamento irrogato per eccessiva morbilità in relazione 
alle modalità attraverso le quali le assenze per malattia sono state attuate, 
“tali da rendere la prestazione lavorativa inadeguata…”. È così confermata la 
necessità, comunque, della sussistenza di un quid pluris soggettivo anche in 
un provvedimento di licenziamento formalmente oggettivo, consentendo 
così di osservare che la Corte non sconfessa la ricostruzione ormai 
consolidata circa la prevalenza della disciplina codicistica della malattia e 
tuttavia ritiene che, a fronte di uno stillicidio di assenze che alterino in modo 
grave la causa sinallagmatica del contratto di lavoro, con gravi ripercussioni 
sull’organizzazione aziendale, sia possibile licenziare per giustificato motivo 
oggettivo, riguardato sub specie di scarso rendimento18. Con tutti i distinguo 
e le eccezioni appena evidenziate.

18  G. Pistore, Licenziamento per eccessiva morbilità: cambio di rotta della giurisprudenza?, LG 2/2015, 169.
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Le novità deL Lavoro agiLe e Le 
opportunità concrete deLLo smart 
working: aLcuni esempi
di Emiliana M. Dal Bon 
Consulente del Lavoro in Modena e Milano

La necessità delle aziende è sempre più quella di prestazioni lavorative 
qualitativamente e redditivamente ottimali e pertanto è necessario che le 
aziende siano disposte ad investire di più sui lavoratori come persone. Questi, 
infatti, ora come non mai, hanno la necessità di conciliare le esigenze lavorative 
con quelle personali e famigliari e, grazie alla flessibilità del rapporto di 
lavoro, l'azienda può divenire il soggetto in cui trovare soddisfazione ad una 
serie di aspettative che vanno oltre la semplice componente monetaria della 
retribuzione. In questo senso una crescente importanza stanno assumendo le 
misure per la conciliazione fra lavoro e vita privata e per la condivisione dei 
ruoli nella famiglia: dai congedi, agli orari flessibili, al part-time, alla banca ore, 
fino ad arrivare al telelavoro e alla sua più recente evoluzione chiamata lavoro 
agile.

1 .  i n t r o d u z i o n e

Con l'inizio del 2016 è tornato forte e dominante il confronto politico e 
giuslavoristico sullo smart working, anche e soprattutto in connessione 
al fatto che nella seconda parte del DDL Collegato lavoro 2016 il Governo 
ha inserito una parte specifica dedicata alla disciplina del lavoro agile, 
decidendo così di provare a regolamentare lo smart working in Italia. Il 
DDL ha superato il parere della commissione Bilancio del Senato, e sta per 
passare all’esame della Commissione lavoro. 

La discussione che ruota attorno al lavoro agile non è solo di tipo tecnico 
ed improntata sulla prestazione lavorativa, bensì, come noto, è anche 
connessa con un discorso ben più generale legato al miglior bilanciamento 
dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, in un’ottica di riduzione della mobilità, 
di vicinanza alla famiglia, di miglior gestione del tempo, della possibilità di 
conciliare necessità personali/famigliari con innegabili impatti positivi non 
solo sui lavoratori e sul loro modo di produrre ed essere parte dell’azienda, 
ma anche su fattori ambientali di non minor rilievo.

I modelli organizzativi di lavoro agile sono espressione della fiducia dei 
datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti i quali, sentendosi 
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maggiormente responsabilizzati, vedono aumentare anche il loro senso di 
appartenenza alla realtà aziendale. È perciò innegabile che una maggior 
valorizzazione della qualità del lavoro e delle performance dei singoli porti 
con sé una crescente autonomia dei lavoratori e un forte e rinnovato 
orientamento ai risultati. 

I progetti di smart working e di lavoro agile si basano su tre fondamentali 
pilastri che sono:

• le risorse umane, le quali devono essere pronte a rivedere il 
proprio ruolo all’interno dell’azienda in un’ottica di flessibilità 
e disponibilità nel creare maggiori sinergie con la direzione 
aziendale al fine del buon funzionamento del progetto;

• tecnologia, senza l'utilizzo della quale non è ormai possibile 
attuare progetti di smart working/lavoro agile veramente 
funzionali e in grado di permettere prestazioni lavorative 
integrate nel sistema generale;

• monitoraggio costante, poiché è indispensabile un’analisi dei 
risultati del lavoro per valutare l’efficienza del personale a seguito 
dell’introduzione del nuovo modello organizzativo del lavoro.

È ormai stato appurato dalle aziende che hanno messo in atto progetti di 
smart working e di lavoro agile che questi determinano un miglioramento in 
termini produttività, di crescita dei profitti e di reputazione aziendale. 

Ad impedire il pieno sviluppo e la massima diffusione di questo modello 
finora ci sono stati, da un lato i pregiudizi culturali di parte degli imprenditori 
che temono che i dipendenti non lavorino con lo stesso impegno, e dall’altro i 
timori dei dipendenti, preoccupati che si vengano a creare attriti, all’interno 
dell’azienda, tra chi lavora in modo flessibile e chi no. Inoltre, è più diffusa 
di quanto si possa pensare l'incapacità di molti lavoratori di utilizzare a 
pieno e al meglio gli strumenti tecnologici (ad esempio, per quanto possa 
sembrare banale, utilizzare soluzioni di audio e video conferenza) finanche 
l'impossibilità o la chiusura mentale di imprenditori che non procurano ai 
propri dipendenti strumenti tecnologici veramente al passo con i tempi. 
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2 .  i  c o n t e n u t i  p i ù  i n t e r e s s a n t i  d e L  d d L  s u L  L a v o r o  a g i L e

Il testo del DDL è molto semplice e piuttosto sintetico; è, infatti composto 
da soli 9 articoli. 

Da questa scelta legislativa si evince che la volontà del Legislatore è, in 
realtà, quella di dettare regole di base che colmino il vuoto normativo e 
diano fiducia alle aziende, spronandole a implementare progetti di lavoro 
agile. Infatti, come enunciato nell’articolo 8 dello stesso DDL, viene lasciata 
ai contratti collettivi, di qualsiasi livello, la possibilità di integrare la disciplina 
normativa, allo scopo di agevolare i lavoratori e le imprese che intendano 
svolgere prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. 

Ancora una volta, il Legislatore degli ultimi anni decide di dare risalto 
allo strumento della contrattazione collettiva, anche aziendale, come 
per ricordare ai datori di lavoro che attraverso gli accordi sindacali di 
secondo livello si possono ottenere grandi risultati in termini di flessibilità. 
Il pensiero deve immediatamente correre all’enunciazione generale 
dell’articolo 51 del D. Lgs. 81/201501, per poi andare all’articolo 23 del D. 
Lgs. 80/201502, specifico sul tema del telelavoro (da verificare se estensibile 
al lavoro agile), che per escludere i telelavoratori (si auspica da leggersi, 
ora, come “lavoratori agili”) dal computo numerico ai fini delle normative 
di legge e CCNL03 richiede che il modello organizzativo, adottato per motivi 
legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sia fissato in 
accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.

Il DDL, entrando nel dettaglio per una breve analisi, definisce il lavoro agile 
come l’esecuzione della prestazione lavorativa solo in parte all’interno dei 
locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge 
e dalla contrattazione collettiva. Quello che salta subito all'occhio è che 
luoghi, tempi, modi e spazi della prestazione lavorativa escono dagli schemi 
organizzativi tradizionali del lavoro subordinato.

01  Art. 51, D.lgs. 81/2015 - Norme di rinvio ai contratti collettivi: Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, 
per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro 
rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. 

02  Art. 23, D.lgs. 80/2015 - Disposizioni in materia di telelavoro: I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto 
del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi 
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i 
lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione 
di particolari normative e istituti. 

03  A titolo esemplificativo: Assunzioni agevolate: assunzione apprendisti (datori di lavoro che occupano fino a 9 
dipendenti); assunzione a termine di lavoratori in sostituzioni di lavoratore assenti per maternità (datori di lavoro 
che occupano fino a 20 lavoratori). Licenziamenti: tutela reale art. 18 L. n. 300/70; procedura per riduzione di 
personale art. 24 L. 223/1991. Inps: contributo addizionale CIGS (imprese industriali con più o meno di 15 dip. e 
imprese commerciali con più di 200 dipendenti); aliquota contributiva, corrente e addizionale, CIGO; contributo Fondo 
di solidarietà residuale; obbligo versamento del TFR all'INPS. Leggi specifiche: obblighi occupazionali L. n. 68/1999; 
normativa sull'igiene e la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008); obblighi di informazione e consultazione art. 4, co. 3, 
D.lgs. 25/2007; obbligo di redazione del rapporto biennale Parità uomo-donna (art. 46 D.lgs. 198/2006); diritti sindacali 
di cui al Titolo III, L. n. 300/1970; procedure di informazione e consultazione sindacale nell'ipotesi di trasferimento 
d'azienda con più di 15 dipendenti.
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Per la corretta attivazione del singolo progetto di lavoro agile è necessario 
un accordo scritto nel quale le parti manifestino la propria volontà in favore 
del lavoro agile e definiscano le modalità di esecuzione della prestazione 
resa fuori dai locali aziendali, stabiliscano gli strumenti utilizzati dal 
lavoratore e le fasce orarie di rispetto dei tempi di riposo del lavoratore. 

Nessuna discriminazione economica o normativa deve derivare per il 
lavoratore della sua partecipazione al progetto di lavoro agile, così come 
non deve perdersi il diritto del datore di lavoro di controllare la prestazione 
resa dal lavoratore in modalità di lavoro agile nei limiti espressamente 
indicati dall'accordo individuale e nel rispetto della disciplina di legge in 
materia di controlli a distanza del lavoratore. 

3 .  i L  p r o b L e m a  d e L L a  t u t e L a  d e L L a  s a L u t e  e  d e L L a  s i c u r e z z a  s u L 
L a v o r o  n e L  L a v o r o  a g i L e

Una piccola parentesi specifica merita 
di essere dedicata a uno degli ostacoli 
principali che hanno sempre incontrato 
i datori di lavoro che prendevano in 
considerazione l’ipotesi di adottare 
il modello organizzativo dello smart 
working, in particolare in quella che 
ora è la forma del lavoro agile: come 
garantire la tutela della salute e 
della sicurezza di un lavoratore 
che non può essere controllato 
in maniera tradizionale?

Il problema principale è quello 
di garantire la sicurezza 
dei luoghi di svolgimento 
della prestazione 
lavorativa, dal momento 
che, potenzialmente, 
il lavoratore sarebbe 
legittimato a 
lavorare dove vuole. 

L'impossibilità di 
controllare i luoghi, quindi, rendeva sostanzialmente impossibile per il 
datore di lavoro farsi garante della sicurezza del lavoratore e poneva 
seri dubbi anche sull'effettivo intervento dell'INAIL in caso di infortunio 
occorso in un luogo non precedentemente ispezionato dal datore di 
lavoro. Pertanto, nel momento in cui al datore di lavoro sorgevano dubbi 
sull’intervento dell’Istituto e si palesava l'ipotesi di una sua totale e completa 
responsabilità, l'idea dello smart working veniva abbandonata. 



27

Sul punto è, in primis, intervenuto l’INPS con una circolare04 il cui contenuto 
è stato sostanzialmente ripreso dal DDL sul lavoro agile, che opta per 
una parziale deresponsabilizzazione del datore di lavoro, impossibilitato 
a garantire il rispetto da parte del lavoratore di tutti gli accorgimenti 
normalmente posti in essere in sede, in favore di una collaborazione attiva 
del lavoratore. 

Secondo il testo normativo, infatti, il datore di lavoro resta obbligato a 
garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore anche quando 
egli svolga la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, 
però, al fine di dare attuazione all'obbligazione di sicurezza, e tenuto conto 
dell'impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione 
lavorativa, il datore di lavoro deve consegnare una informativa periodica, 
con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali 
e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione. 

L’obbligazione del datore di lavoro diviene, 
quindi, quella di rendere pienamente 
consapevole il lavoratore dei rischi e 
renderlo partecipe di una fondamentale 
cooperazione nell'attuazione delle 
misure di prevenzione predisposte 
dal datore di lavoro stesso. 

Il DDL, poi, dedica un articolo (il 
7) alla materia dell'assicurazione 
obbligatoria per gli infortuni e le 
malattie professionali, tentando, 
quindi, di regolare anche 
l'intervento dell'INAIL, che 
molto preoccupava i datori 
di lavoro. In particolare, 
relativamente alla tematica 
degli infortuni occorsi al 
lavoratore agile, il DDL 
abbraccia la teoria di 
distinguere tra infortuni 
causati da un rischio 

04  La circolare, n. 52 del 27/02/2015, in primo luogo, sottolinea la necessità di una corretta informazione da parte 
del datore di lavoro, nei confronti del lavoratore, circa le esigenze relative ai videoterminali. Proseguendo, in sostanza, 
l'Istituto opta per una maggiore responsabilizzazione del lavoratore cui viene richiesto di utilizzare con diligenza la 
postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, attenersi a tutte le norme e regolamenti in vigore, 
nonché prestare la dovuta attenzione per evitare che si producano situazioni pericolose o si verifichino infortuni. È, 
quindi, il lavoratore che diviene responsabile della conformità alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
dei luoghi in cui svolgerà la prestazione (abitabilità, superficie e volume adeguati per la postazione di telelavoro, 
impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento a norma, certificazione impianti, condizioni ambientali idonee 
in termini di illuminazione, microclima, rumore e più in generale in termini di esposizione ad agenti chimici, fisici e 
biologici). Inoltre, l'Istituto sottolinea che, al fine di facilitare la separazione tra tempi e ritmi di lavoro e tempi e ritmi 
di vita casalinga e quotidiana, nonché ottimizzare l'interazione con gli altri abitanti dell'appartamento per non creare 
disagi e situazioni potenzialmente stressanti per il telelavoratore stesso, lo spazio destinato all'attività lavorativa dovrà 
essere distinto da quello riservato alle normali attività domestiche e familiari.
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connesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa (sia esso specifico, 
ambientale o generico aggravato) da quelli causati dal cosiddetto ‘rischio 
elettivo’. Si conferma, anche e a maggior ragione in caso di lavoro agile, 
il limite all'indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, per cui se il rischio 
che ha generato l'infortunio non è connesso con la prestazione lavorativa, 
l'infortunio stesso non sarà tutelato05.

Il DDL, poi, si occupa anche della specifica tematica degli infortuni in itinere, 
ossia quelli occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal 
luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa al di fuori dei locali aziendali: tali casi sono tutelati, nei limiti e 
alle condizioni generali stabilite dalla normativa in materia06, quando la 
scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla 
prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze 
di vita, socialmente apprezzabili, con quelle lavorative e risponda a criteri 
di ragionevolezza. 

4 .  a L c u n i  e s e m p i  d i  p r o g e t t i  c o n c r e t i  d i  s m a r t  w o r k i n g

Dopo tanto parlare di telelavoro, smart working e ora lavoro agile sembra 
utile e chiarificatore andare ad analizzare come grandi aziende sul territorio 
italiano abbiamo implementato progetti di lavoro agile attraverso i quali 
hanno ottenuto grandi risultati. 

L'analisi delle concrete esperienze di grandi aziende può servire anche da 
spunto per tutti gli imprenditori per comprendere quali azioni concrete 
possano rendere più smart l'attività lavorativa. 

Ø	 UNICREDIT - UniCredit Business Integrated Solutions

Il progetto di smart working sviluppato da Unicredit si basa su di un 
ripensamento degli spazi di lavoro e su di una riorganizzazione concreta 
degli stessi, in connessione con il lavoro agile di una serie di lavoratori che 
pertanto non necessitano più di una scrivania fissa. 

Nello specifico, il progetto – chiamato Unicredit Business Integrated Solutions 
- ha sperimentato un open space dinamico, in cui il concetto di scrivania 
personale è andato per così dire dematerializzandosi. Pertanto, il principio 
guida che orienta lo smart working in Unicredit si basa su una nuova 
concezione degli spazi, disegnati per rispondere al meglio alle molteplici 
esigenze lavorative. Il modello adottato dal Gruppo identifica tre macro 
aree principali: 

• la workstation area;

05  Si ricorda che l’INAIL, con nota 12 gennaio 2004, ha precisato che il rischio elettivo è ravvisabile solo in presenza 
di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi 
da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di 
ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.

06  Art. 2, ult. co., D.P.R. 1124/1965.
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• la communication area;

• la functional area. 

La prima presenta le postazioni di lavoro all’interno dell’open space ma anche, 
per esempio, sale per attività che richiedono silenzio e concentrazione 
oppure aree di co-working per il lavoro in team. 

La communication area invece definisce gli spazi dedicati alle riunioni e alle 
videoconferenze, mettendo a disposizione le tecnologie più avanzate. Qui 
si trovano punti di appoggio per incontri informali (business lounge, informal 
meeting/one to one), piccole stanze non prenotabili dotate di schermi 
per la condivisione dei documenti (flexi-room), ambienti con lavagne 
specificamente destinati al brainstorming (think out of the box) e un numero 
rilevante di sale meeting, prenotabili e di differenti dimensioni, dotate di 
apparecchiature per la videoconferenza.

A queste si aggiunge infine anche la functional area in cui sono compresi 
tutti gli spazi “utili” come per esempio armadietti personali e i copy center. 

All’interno delle aree di cui sopra si trovano le focus area, ossia stanze chiuse 
con diverse postazioni dotate di schermature acustiche per favorire il 
silenzio e la concentrazione, oppure i phone booth cioè spazi acusticamente 
isolati che vengono utilizzati per telefonate e conference call individuali. 

L’obiettivo perseguito dal progetto è quello di offrire ambienti sempre 
più flessibili ed efficienti, equamente bilanciati per supportare il lavoro 
individuale e in team ma anche la condivisione e i momenti di socializzazione 
e relax (ad esempio attraverso la kitchenette).

Tutte le modifiche in termini di gestione dello spazio trovano il proprio 
perfezionamento anche attraverso le varie tecnologie, come le app che 
permettono la prenotazione dello spazio di lavoro ideale, o il check-in gestito 
tramite un touch panel posto all’ingresso delle sale, integrato con il sistema 
di riscaldamento e ventilazione per la riduzione dei consumi energetici.

Ø	 BARILLA

L'azienda parmense ha sviluppato un progetto di smart working basato 
sull’idea di lavorare dovunque, comunque e in qualunque momento, di 
utilizzare gli spazi in un modo diverso e di sfruttare le tecnologie digitali 
(tra le quali l'instant messaging, lync, whatsapp, videoconferenze).

Da un punto di vista contrattuale il progetto prevede che i dipendenti 
possano lavorare in sedi diverse dall'ufficio per quattro giorni al mese, 
accordandosi con il proprio manager.

Il progetto riguarda tutti i lavoratori Headquarter (indifferentemente che 
siano a tempo indeterminato, determinato, o che abbiano un part time) che 
non presentino incompatibilità organizzative o soggettive e che abbiano 
manifestato la propria volontà ad aderire al progetto, anche attraverso 
l’accettazione dei contenuti del Regolamento. Quest’ultimo prevede che lo 
smart working possa avvenire per 32 ore mensili (a gruppi di 4 ore, con 
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esclusione dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi) in una postazione 
liberamente scelta che però garantisca il rispetto dei criteri di sicurezza e 
riservatezza. Pertanto sono privilegiate strutture o spazi riparati e protetti 
(quali domicilio, alberghi o uffici esterni). 

Il progetto, inoltre, prevede la possibilità di ampliare l'orario di smart working 
in presenza di particolari necessità legate alla conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, ad esempio fino ad un anno di età del bimbo, oppure per 
assistere famigliari con invalidità superiore all’80%, o per terapie salvavita 
per sé o i figli minorenni (anche se adottati).

Ø	 MARS ITALIA

Il progetto di lavoro agile di Mars Italia comprende una serie di azioni 
che intendono agire sulla flessibilità dello svolgimento della prestazione 
lavorativa, sulla riorganizzazione a tal fine dei luoghi e degli spazi di lavoro 
e sulla mobilità del lavoratore. 

In primis, infatti, il progetto ha previsto l’introduzione dell’orario di lavoro 
flessibile e, pertanto, la possibilità per i lavoratori che rientrano nel progetto 
di variare il proprio orario di ingresso in ufficio.

Il concetto di flessibilità del luogo di lavoro nel progetto di Mars Italia 
passa attraverso la possibilità riconosciuta a tutti coloro che aderiscono 
al progetto di svolgere il proprio lavoro da casa organizzandosi con una 
certa autonomia e coordinandosi con il proprio responsabile e i colleghi 
nel rispetto di regole generali che prevedono la presenza in ufficio in caso 
di riunioni importanti, e la copertura dei reparti. 

Per dare a tutti la possibilità di beneficiare della flessibilità del lavoro da 
casa, Mars Italia ha previsto la progressiva dotazione, a tutti i dipendenti 
interessati, di computer portatili e di adeguati strumenti per favorire la 
comunicazione a distanza (instant messaging, webconference, strumenti per 
la condivisione di documenti).

Anche in Mars Italia il lavoro agile passa attraverso un restyling degli 
spazi in azienda e delle sale riunioni, finalizzato a migliorare le relazioni 
interpersonali e i processi di comunicazione tra i lavoratori nonché il loro 
confort. Gli uffici sono organizzati in open space per non creare status symbol, 
per una comunicazione fluida e senza aree private. Le postazioni di lavoro 
per i ruoli con elevato livello di mobilità, come i sale team, non vengono 
assegnate personalmente, mentre altre sono stabilite perché strettamente 
collegate a tecnologie o documentazione necessaria per lo svolgimento 
dell'attività. Sono state predisposte delle isole al centro dell’open space che 
fungono da sale riunioni più informali. Inoltre, per contribuire a rinsaldare 
uno spirito di team che vada oltre il lavoro, è a disposizione un'area relax 
con musica e divanetti.

Infine il progetto si compone di una parte denominata ‘Scegli il miglior modo 
per raggiungere l’ufficio’ che si prefigge l’obiettivo di migliorare il work-life 
balance e contestualmente minimizzare l’impatto ambientale legato al 
trasferimento casa-lavoro. Le opzioni proposte ai dipendenti per ridurre 
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emissioni di CO2, tempi e stress da viaggio comprendono: un servizio 
navetta, la possibilità di utilizzo gratuito della metropolitana di Milano, e, 
infine, per chi decide di raggiungere il posto di lavoro con mezzi propri, un 
servizio parking di prossimità custodito e gratuito. 

Ø	 GRUPPO NESTLÈ 

Il progetto del gruppo Nestlè è passato attraverso l'inaugurazione del nuovo 
Campus Nestlé, inaugurato in Aprile a Milanofiori Nord (Assago, Milano). 
Grazie all'innovativa progettazione degli spazi e al supporto di tecnologie 
avanzate, oggi in azienda è possibile decidere non solo il luogo dove lavorare 
- dal bar interno o dal cortile, dalle sale riunioni come dai phone boot o dalla 
propria scrivania - ma anche con quali strumenti lavorare, gestendo così al 
meglio il tempo, a vantaggio delle persone e delle performance di business. 

Il progetto di Nestlè è anche un esempio di come la cultura dello smart 
working si possa sposare con ampi e innovativi programmi di welfare. 
Infatti, l’azienda ha promosso tra i propri lavoratori il telelavoro, il  lavoro 
agile, il Progetto “90 giorni” - che consente di accogliere in azienda i figli di 
età compresa tra i 3 e i 14 anni durante i periodi di vacanza e chiusura delle 
scuole,  l'estensione del congedo di paternità a 2 settimane di permesso 
retribuiti al 100% dello stipendio, gli Asili Nido aziendali, e molto altro.

Ø	 STAR

Il progetto di smart working sviluppato in Star si basa su alcune semplici 
novità nella gestione della prestazione lavorativa quali una maggior 
flessibilità sull’orario di entrata  che può variare dalle 7.30 alle 9.30, una 
responsabilizzazione dei lavoratori nella gestione dell’orario durante la 
giornata e di conseguenza anche dell’orario di uscita, che passano attraverso 
l’eliminazione della timbratura e si muovono verso una maggior fiducia nei 
confronti dei dipendenti e una loro conseguente responsabilizzazione.  Il 
progetto, però, per ora non prevede l’home working.

Anche in Star una forte importanza è stata attribuita alla riorganizzazione 
degli spazi al fine di renderli più smart. Dalla scrivania fissa e personale, 
anche in questa azienda, si passa all’open space, da uno spazio fortemente 
gerarchizzato alle postazioni libere. Infatti, l’open space è uguale per tutti 
senza postazioni assegnate, anche se di per sé la postazione è tradizionale. 
Non ci sono pannelli divisori e soprattutto sono stati ridotti al minimo 
gli spazi fisici per l’archiviazione dei documenti, in virtù di un approccio 
paper-less. Ogni lavoratore è stato dotato di un armadietto per gli oggetti 
personali. 

Lo spazio aziendale è stato strutturato in modo tale che gli uffici, che 
hanno una struttura ovale, abbiano al centro c'è un'agorà che riproduce 
l’ambiente famigliare di una cucina, con un bancone, un frigorifero, 
vending machine, tavolini e divanetti. Questa vuole essere  un’area break 
flessibile e multifunzione che può essere utilizzata per rilassarsi o lavorare 
in autonomia o con altri in maniera informale, un luogo che favorisca 
l’incontro e la condivisione tra i dipendenti. 
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Star si è anche concentrata sull'accompagnamento dei dipendenti verso il 
nuovo spiegando il perché delle scelte operate, in modo da rendere partecipi 
i lavoratori del progetto complessivo. Pertanto sono state illustrate le varie 
fasi di realizzazione dei nuovi spazi attraverso un website dedicato e sono 
stati organizzati focus group interni per ascoltare i dubbi e gli spunti delle 
persone. 

Ø	 AMERICAN EXPRESS – Progetto Blue Work

Il progetto di smart working attivato da American Express in Italia ha 
previsto, per la prima volta in Europa, il coinvolgimento di tutto il personale, 
giungendo al risultato che circa 300 persone non hanno più nessun bisogno 
di andare in ufficio. Dopo il successo dello smart working nella sede madre 
americana, l’azienda ha scelto proprio l’Italia come progetto pilota per 
sperimentare, anche in Europa, un modo di lavorare scardinato da ogni 
regola. 

Anche in questo caso si è partiti da un ripensamento degli spazi legato alla 
volontà di renderli il più efficienti possibile e di ridurre gli sprechi legati al 
sottoutilizzo di molti spazi in caso di ferie, malattie e viaggi di lavoro. 

Il progetto Blue Work ha portato l’azienda a delineare quattro profili 
professionali: 

• Hub;

• Club;

• Roaming;

• Home. 

Gli Hub sono coloro che lavorano prevalentemente in ufficio, e che 
pertanto hanno necessità di una postazione fissa e dedicata. I dipendenti 
Club, la maggior parte della popolazione aziendale, sono coloro che hanno 
bisogno d’interagire frequentemente con i colleghi ma non necessitano di 
uno spazio fisico definito in sede. Per loro, infatti, è prevista la possibilità 
per uno o due giorni la settimana di lavorare in remoto, in accordo con 
il proprio manager, e se hanno desiderio di una postazione, o della sala 
riunione, la devono prenotare per tempo. I lavoratori definiti Roaming sono 
prevalentemente venditori, e hanno la possibilità completa di connettersi 
dalla sede del cliente o mentre sono in viaggio. I lavoratori Home, infine, 
sono coloro per i quali è disegnata una postazione casalinga, in conformità 
con le norme di sicurezza sul lavoro, dotata di una connessione ultra veloce 
a spese dell'azienda. 

In quest’ottica, ovviamente, la tecnologia gioca un ruolo chiave sia per chi 
lavora direttamente dagli uffici dei clienti sia per chi lo fa direttamente da 
casa secondo logiche di telelavoro. Proprio per questo American Express ha 
creato nella nuova sede il Technology Concierge, ossia un punto di accesso 
disponibile per tutti i dipendenti che lavorano in azienda o in mobilità e 
che hanno bisogno di assistenza o supporto. Un desk riceve le persone 
offrendogli non solo risposte e soluzioni, ma anche uno spazio di temporary 
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work con 5 postazioni libere che consentono ai dipendenti di continuare a 
lavorare in attesa degli interventi rapidi. 

Anche la multimedialità è al centro del progetto di smart working di 
American Express, e infatti una serie di monitor aggiorna continuamente i 
dipendenti sui risultati del gruppo di lavoro o della funzione; nello specifico 
i 650 dipendenti del call center hanno la possibilità di verificare l'impatto 
che il flusso di chiamate sta avendo sui colleghi, monitorando i picchi di 
entrata e i buoni esiti dei diversi interventi.

Il progetto ha inserito numerose aree di co-working dove le scrivanie 
lasciano spazio a aree di lavoro condiviso in modalità meeting (formale) o 
lounge (informale), le prime con tavoli di lavoro, le seconde con poltrone 
e divanetti, tutte con la disponibilità di connessione a sistemi di ricarica 
dei computer portatili e dei telefoni cellulari. A queste si aggiungono sale 
riunioni di diverse dimensioni, ambienti per meeting informali e aree break, 
aree per la concentrazione, tutte prenotabili attraverso una piattaforma 
online.

Ø	 SIEMENS – Progetto Siemens Office

La flessibilità del progetto smart working di Siemens è intesa in termini 
non solo temporali ma anche spaziali. Anche in questo caso sono state 
abolite le postazioni fisse, e il dipendente che decida di lavorare dalla sede 
aziendale si siede dove desidera, poiché ogni scrivania è dotata di prese 
per il portatile. 

L'adesione a questa modalità di lavoro in Siemens avviene su base volontaria 
(come ovunque) e individuale (ossia senza l’intervento della contrattazione 
collettiva): chi vi aderisce firma un contratto con il quale dichiara di lavorare 
in un ambiente consono al lavoro. L’azienda inoltre fornisce ai dipendenti 
il pc portatile, il cellulare, un piccolo trolley e un armadietto dove poter 
tenere i propri averi. Oltre alla dotazione tecnica, il dipendente riceve un 
contributo per le spese di internet pari all’80% dell’abbonamento, con un 
tetto di 32 euro al mese. 

Il venir meno degli orari fissi da rispettare e del cartellino da timbrare ha 
ridotto grandemente e in maniera naturale lo svolgimento di prestazioni di 
lavoro straordinario.
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ancora suLLe coLLaborazioni 
coordinate e continuative:  

La Luce tenue deLLa prassi 
ministeriaLe

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stato rivisitato 
dall’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 previa l’abrogazione delle disposizioni in 
materia di contratto a progetto recate dal D. Lgs. n. 276/2003. Si individua così 
una fattispecie che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, impone l’applicazione 
della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di 
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente 
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate 
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Al 
dibattito dottrinario ha fatto da eco la circolare n. 3/2016 del Ministero 
del Lavoro che, pur chiarendo alcuni aspetti, lascia aperti molti dubbi agli 
operatori.

t a v o L a  s i n o t t i c a

D. Lgs. n. 81/2015, artt. 2, 52 e 54.

1 .  i n t r o d u z i o n e

Dalla sua comparsa nell’ordinamento con la legge 741/1959 (c.d. legge 
Vigorelli) ai giorni nostri, la disciplina del contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa ha subito diverse riscritture da parte del legislatore 
allo scopo di frenarne l’uso improprio.01 Non è certo una novità che quella 
fattispecie contrattuale abbia spesso rappresentato una significativa via di 
fuga dalla rigidità, talvolta eccessiva, dal lavoro subordinato, alla quale si 

01 Per una ricostruzione sintetica dell’evoluzione normativa si veda G. Santori Passarelli, I rapporti di collaborazione 
organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, cod. proc. Civ., in ADL, 
6/2015, 1133 ss..
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è tentato di sfuggire attraverso il ricorso a rapporti di lavoro formalmente 
autonomi ma, in realtà, subordinati sotto il profilo fattuale.02 

Seppure ritenuto un valido rimedio, il contratto di lavoro a progetto,  
introdotto nell’ordinamento dal D. Lgs. n. 276/2003 come tentativo 
di ricondurre alla sua primigenia natura a-subordinata il lavoro 
parasubordinato dell’art. 409, n. 3 c.p.c., non ha fornito risposte definitive 
per i molti problemi interpretativi che si sono presentati anche dopo le 
successive integrazioni normative, tanto da essere ritenuto inidoneo a 
contrastare le pratiche elusive anche per il contenzioso che ha generato03.

E’ per questo motivo che il legislatore del Jobs Act, con la legge delega n. 
183/2014, in un quadro riformatore complessivo, ha ritenuto necessario 
“superare” le collaborazioni coordinate e continuative04 , anche a progetto. 
L’ambizioso tentativo è tuttavia naufragato per gli evidenti problemi di natura 
sistematica che sarebbero sorti con l’abrogazione dell’art. 409, n. 3 c.p.c.. La 
delega è così stata attuata con l’abrogazione delle disposizioni normative in 
materia di contratto a progetto (artt. 61-69-bis del D. Lgs. n. 276/2003) e con 
l’introduzione di una previsione, recata dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 
81/2015, a monte della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, salvo alcune 
fattispecie, si applica la disciplina del lavoro subordinato “anche ai rapporti 
di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro, esclusivamente 
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal 
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. In ultimo, 
con l’art. 54 del D. Lgs. n. 81/2015, è stata offerta agli operatori la possibilità 
di procedere alla stabilizzazione di rapporti di collaborazione o di lavoro 
autonomo inconferenti con l’ordinamento.

La particolare stesura del testo normativo recato dall’art. 2, comma 1, del D. 
Lgs. n. 81/2015 ha suscitato un forte dibattito dottrinale, non ancora sopito, 
al quale ha fatto riscontro la prassi del Ministero del Lavoro emanata con la 
circolare 1 febbraio 2016, n. 3 (prot. n. 37/1886)05.

2 .  L’ a b r o g a z i o n e  d e L  c o n t r a t t o  a  p r o g e t t o

La Circolare muove dalla disposizione abrogativa, dettata dall’art. 52 del D. 
Lgs. n. 81/2015, secondo la quale “le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 
69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano 
ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla 

02 Cfr. P. Ichino, La fuga dal lavoro subordinato, in De. Dir. , 1990, 69.

03 Cfr. G. Santoro Passarelli I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Una fattispecie in via di 
trasformazione?, Jovene, 2015; del medesimo autore Lavoro a progetto e partite Iva nella riforma del lavoro 2012, in 
LG, 2012, n. 10, 942 ss.

04 Cfr. Legge, n. 183/2014, art. 1, commi 2, lett. b, n. 3, e 7, lett. g.

05 D.Lgs. n. 81/2015 - "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, 
a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - artt. 2 e 54 - collaborazioni coordinate e 
continuative - indicazioni operative per il personale ispettivo.
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data di entrata in vigore” del medesimo Decreto fermo restando “quanto 
disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile”.

Nell’osservare come le norme del D. Lgs. n. 276/2003 continuino a trovare 
applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti stipulati 
prima del 25 giugno 2015 – i quali potranno pertanto esplicare effetti sino alla 
loro scadenza – il Dicastero legittima la possibilità di prorogarne la durata 
al ricorrere di condizioni legittime. Del resto il contratto a progetto genuino, 
seppure nella sua natura di contratto di durata, può essere prorogato nella 
circostanza in cui l’oggetto non abbia ancora trovato integrale esecuzione, 
su accordo delle parti.

La sola circostanza che l’interprete ministeriale – negli ultimi anni molto 
tempestivo a commentare le novità normative -  abbia impiegato ben sette 
mesi per esprimersi sulla novella lascia intravedere, in controluce, le difficoltà 
ermeneutiche che si presentano. Questo sembra essere confermato 

anche dalla sinteticità del documento che, 
considerata la delicatezza e la complessità 
della materia, avrebbe probabilmente 
imposto approfondimenti più ampi.

3 .  L a  “ n u o v a ” c o L L a b o r a z i o n e 
c o o r d i n a t a  e  c o n t i n u a t i v a 

o r g a n i z z a t a  d a L  c o m m i t t e n t e

La regolamentazione della 
collaborazione coordinata 
e continuativa di “nuova 
generazione” è demandata 
all’art. 2, comma 1, del D. 
Lgs. n. 81/201506 il quale 
assume una formulazione 
che sembra improntata al 
tentativo del legislatore di 
sfuggire al controllo della 
Corte Costituzionale 
sull’indisponibilità 
del tipo contrattuale. 

In questa logica verrebbe in evidenza un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa non genuino allorquando il rapporto si concreti 
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui 

06 Secondo la previsione dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015, fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo 
dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione non trova applicazione nei 
confronti delle medesime che, comunque, dal 1° gennaio 2017, non potranno più stipulare i contratti di collaborazione 
di cui al medesimo 1° comma.
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modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con 
riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”. 

Un rapporto di collaborazione che presentasse tali requisiti manifesterebbe, 
pertanto, la sussistenza della c.d. etero-organizzazione in guisa tale da 
attivare le conseguenze sanzionatorie versate dall’art. 2, comma 1, del D. 
Lgs. n. 81/2015. 

Nondimeno, le quattro condizioni catalogate dalla norma devono ricorrere 
tutte congiuntamente in modo che, anche soltanto la mancanza di una, 
consentirebbe al contratto di mantenere un profilo di legittimità.

4 .  L e  c o n d i z i o n i  p e r  L a  s u s s i s t e n z a  d e L L ’ e t e r o - o r g a n i z z a z i o n e

Le prime due condizioni che incidono sulla legittimità del contratto di 
collaborazione sono riferite all’obbligo del collaboratore di rispettare il 
tempo e il luogo di lavoro. Secondo il Ministero quindi, “ogniqualvolta il 
collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla 
quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a 
prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso 
committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 
1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente 
personali”.

Viene quindi sottratta al committente la possibilità della programmazione 
unilaterale della prestazione sotto il profilo geografico-temporale, essendogli 
impedito di imporre la collocazione dell’orario di lavoro e il luogo nel 
quale collocare la collaborazione anche se esterno all’azienda07. Viceversa, 
secondo l’opzione interpretativa della Fondazione Studi dei Consulenti del 
Lavoro, emanata con la circolare n. 4/2016, appare legittima la possibilità 
dell’individuazione di fasce orarie all’interno delle quali il collaboratore, 
autonomamente, possa rendere la propria prestazione nel luogo messo a 
disposizione dal committente. Non si può del resto dimenticare l’esigenza 
di coordinamento funzionale tra le parti del contratto de quo.

Una terza condizione che mina la tenuta del contratto di collaborazione 
attiene alla tipologia delle prestazioni ove esse siano svolte personalmente 
dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti. Mentre in dottrina 
si registrano orientamenti che tendono a mitigare il rigore normativo nel 
caso dell’utilizzazione di strumenti di lavoro, la circolare ministeriale sembra 
operare il riferimento unicamente al fattore umano. In questo senso la 
Fondazione Studi08, muovendo dal presupposto che ove il lavoratore si 
avvalesse di ulteriori collaboratori, il requisito patologico non ricorrerebbe, 
offre quale soluzione – ove praticabile – l’inserimento nel contratto di una 
“clausola di sostituibilità” nel caso dell’impedimento del collaboratore a 
svolgere la prestazione di lavoro (in quel caso, infatti, verrebbe meno o 

07 Cfr. Fondazione Studi Consiglio Nazionale dell'Ordine Consulenti del lavoro, circolare 8 febbraio 2016, n.4.

08 Cfr. circolare  n. 4/2016. 



La Dottrina

38

sarebbe fortemente attenuata la caratteristica del carattere “personale” 
della prestazione postulato dall’art. 409 c.p.c. Certo è che se al dato formale 
della sostituibilità non seguisse il dato sostanziale dell’effettiva sostituzione, 
magari in un rapporto di lunga durata, la previsione formale finirebbe per 
essere recessiva rispetto alla realtà di fatto che potrebbe condurre alla 
natura subordinata del rapporto, salvi gli altri “indici”).

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma, infine, le prestazioni di 
carattere continuativo da individuarsi in quelle ripetute in un determinato 
arco temporale al fine di conseguire una reale utilità per il committente.

Non risulta sempre facile valutare l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 2, 
comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. E’ probabilmente in questa prospettiva 
che la disposizione, al terzo comma, prevede – o forse meglio ricorda - la 
possibilità di richiedere alle commissioni di certificazione di cui all’ art. 76 del 
D. Lgs. n. 276/2003, che venga certificata – anche in ragione dell’audizione 
che ne consegue - l’assenza dei richiamati requisiti patologici o almeno 
di alcuni di essi in modo da palesare l’assenza dei presupposti dell’etero-
organizzazione, usufruendo degli effetti tipici della certificazione.

5 .  L e  c o n s e g u e n z e  L e g a t e  a L L ’ e t e r o - o r g a n i z z a z i o n e  e  i  p r o b L e m i 
i n t e r p r e t a t i v i

In caso di compresenza dei quattro requisiti indicati dall’art. 2, comma 1, 
del D. Lgs. n. 81/2015, una volta conclamata la etero-organizzazione a cui 
sia sottoposto il collaboratore, a far data dal 1° gennaio 2016, è applicabile 
la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.  

Secondo il dettato normativo non si tratterebbe di una conversione del 
contratto di collaborazione in uno di lavoro subordinato ma, ferma 
restando la natura del contratto di natura parasubordinata, ad esso si 
applicherebbero gli istituti caratteristici del rapporto di lavoro dipendente. Il 
Ministero sembra affrontare il punto con cautela partendo dal presupposto 
che “la formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia 
intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad 
es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, 
tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in 
forza di un rapporto di lavoro subordinato”.

Il concetto di etero-organizzazione, in altre parole, sembra catturare una 
serie di situazioni che gravitavano ai margini del cerchio della subordinazione 
classica, attinenti ad ambiti di lavoro autonomo trattati sotto il profilo 
economico e normativo alla stessa stregua del lavoro dipendente.

Questo tipo di impostazione apre ad una vasta serie di dubbi per gli 
operatori i quali, in caso di etero-organizzazione, si vedranno costretti ad 
applicare in termini analogici istituti caratteristici del rapporto di lavoro 
subordinato ad un contratto che rimane, comunque, di natura autonoma.

Si pensi soltanto all’attuazione del potere disciplinare o all’applicazione 
della disciplina in materia di licenziamenti collettivi e alla selezione del 
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personale da licenziare ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991. 
Tali norme si applicheranno anche ai collaboratori etero-organizzati? E con 
quali conseguenze? E in caso di recesso per motivi economici dal contratto 
di collaborazione etero-organizzato si dovrà applicare la normativa sul 
diritto di precedenza nelle riassunzioni ai sensi dell’art. 15, comma 6, della 
legge n. 264/1949? 

Per altro verso, nel silenzio ministeriale, ci si chiede anche se i collaboratori 
in argomento rilevino ai fini del computo nella base occupazionale 
dell’azienda ogniqualvolta la norma o il contratto collettivo faccia 
riferimento ai lavoratori subordinati. Sul punto si riscontra il parere 
negativo della Fondazione Studi che, con la circ. n. 4/2016 osserva che le 
tutele riguardano soltanto il lavoratore interessato, non producendo effetti 
ai fini aziendali con la conseguenza che le collaborazioni etero-organizzate 
non sono computabili.

Sulla base di questo presupposto non si comprende – o forse è indicativa 
di un’opinione opposta - l’affermazione della circolare n. 3/2016 con cui 
il Ministero rende passibili i committenti, per le collaborazioni etero-
organizzate, dell’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento.

Queste considerazioni, ovviamente, potrebbero essere superate nel caso di 
vittoriosa azione di accertamento della subordinazione coltivata dal (falso) 
collaboratore. In quel caso, infatti, con una sentenza che accerta la natura 
subordinata del rapporto, ogni questione della rilevanza del rapporto 
anche verso l’esterno verrebbe evidentemente meno.

6 .  L e  c o L L a b o r a z i o n i  p o t e n z i a L m e n t e  e s c L u s e  d a L L a  d i s c i p L i n a 
s a n z i o n a t o r i a

L’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, precisa che la disposizione di cui 
al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

• alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati 
da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale09 prevedono discipline specifiche riguardanti 
il trattamento economico e normativo in ragione delle particolari 
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

• alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali 
per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

• 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;

09 In merito alla selezione dei contratti collettivi nazionali ed agli agenti sindacali stipulanti si veda Ministero del 
Lavoro, interpello n. 27/2015.
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• 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., come 
individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 
2002, n. 28910 .

Come si potrà osservare, le ipotesi previste dalla norma richiamata sono, 
seppure in parte, mutuate dall’abrogato art. 61, comma 3, del D. Lgs. n. 
276/2003. Non sono più richiamati, tuttavia, i pensionati di vecchiaia 
assoggettati ad ogni effetto alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, del 
D. Lgs. n. 81/2015.

La circolare n. 3/2016 del Dicastero, con riferimento alle collaborazioni 
escluse dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, evidenzia correttamente 
che rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto 
in termini di subordinazione, laddove 
tuttavia non sia sufficiente verificare 
una etero-organizzazione del lavoro ma 
una vera e propria etero-direzione ai 
sensi dell’art. 2094 c.c. Questo “in virtù 
di quanto espressamente previsto 
dalla giurisprudenza in ordine alla 
“indisponibilità della tipologia 
contrattuale” (v. ad es. Corte Cost. 
sent. n. 121/1993 e n. 115/1994) e 
in ragione del fatto che le stesse 
costituiscono delle eccezioni 
all’applicazione del solo regime 
di cui al comma 1 dell’art. 2”. A 
conferma della precisazione, il 
Ministero preannuncia l’avvio 
di specifiche campagne 
ispettive nel corso del 2016, 
con particolare riferimento 
al settore dei call-centers.

7 .  L a  p r o c e d u r a  d i 
s t a b i L i z z a z i o n e

Per favorire il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, l’art. 54 
del D. Lgs. n. 81/2015 introduce nell’ordinamento una procedura di 
stabilizzazione.

10 Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 6/2016, nell’abito di tali collaborazioni 
rientrano anche quelle rese nei confronti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e 
degli Enti di promozione sportiva.
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A decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
anche a progetto, e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano 
intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono dell’estinzione degli illeciti 
amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del 
rapporto di lavoro a condizione 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, comma 4, c.c., o avanti alle commissioni 
di certificazione;

• nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non 
recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero 

per giustificato motivo soggettivo.

Poiché la disposizione fa riferimento a 
“soggetti già parti” dei contratti richiamati 
ne deriva che la procedura possa essere 
attivata anche in relazione a rapporti di 
collaborazione già esauriti nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalla norma.

Essa sarebbe preclusa in caso di 
accesso ispettivo antecedente 
all’inizio della medesima procedura 
di stabilizzazione.

Di contro, secondo il parere del 
Ministero, qualora l’accesso 
ispettivo “abbia luogo a 
procedura di stabilizzazione 
in corso (ad es. sia stata 
già presentata istanza di 
conciliazione ovvero non 
siano ancora trascorsi 
dodici mesi dall’assunzione 
dei lavoratori interessati), 

il rispetto delle condizioni 
di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli 
eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione”.

Ad una immediata lettura dell’art. 54 del D. Lgs. n. 81/2015 sembrerebbe 
rilevarsi che, una volta eseguita la procedura di stabilizzazione, venissero 
depotenziate e bonificate tutte le ricadute generate dagli effetti patologici 
della collaborazione non genuina.

Occorre tuttavia segnalare un’opzione interpretativa secondo la quale, 
l’assenza di riferimento a contributi straordinari, porterebbe a ritenere 
che, rispetto al pregresso rapporto di collaborazione stabilizzata, 
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indipendentemente dal tenore degli accordi conciliativi stipulati ai sensi 
dell’art. 54, comma 1, lettera a), sia, comunque, dovuta la contribuzione, 
determinata nella differenza tra quanto versato e quanto previsto se il 
rapporto fosse stato subordinato. Tale interpretazione sarebbe, peraltro, 
in linea con quanto stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza circa 
l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva ai sensi dell’art. 2115, comma 
3, c.c.11.

Per altro verso, è da osservare che, secondo il dettato normativo e in 
assenza di indicazioni temporali, l’art. 54 si presenta quale norma aperta 
che assume una valenza strutturale nell’ordinamento interessando, salvo 
modificazioni normative, la stabilizzazione delle collaborazioni e dei 
contratti di lavoro autonomo anche nel futuro.

Secondo il parere del Ministero, infine, “la procedura di stabilizzazione non 
inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge 
di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, 
sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento 
richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi”.

11 Cfr. M. Pagano, Collaborazioni organizzate dal committente e stabilizzazione, la circolare ministeriale, Guida al 
Lavoro, 6/2016, 12 ss.
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depenaLizzazione dei reati in 
materia di Lavoro e LegisLazione 

sociaLe 
di  Ilaria Feola e Daniele Sanna01 

Dirigenti Direzione Generale Attività Ispettiva del 
Ministero del Lavoro

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, 
ha disposto la depenalizzazione di alcuni reati in materia di lavoro e 
legislazione sociale, in attuazione della delega n. 67/2014 recante “deleghe 
al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema 
sanzionatorio”.

Il Legislatore ha inteso operare in base a due diversi criteri: uno correlato 
al tipo di trattamento sanzionatorio (cd. depenalizzazione cieca), l’altro 
mediante individuazione di specifiche fattispecie non ritenute più, per il loro 
attuale disvalore sociale, meritevoli di sanzione penale (cd. depenalizzazione 
nominativa).

In relazione al primo criterio sono oggetto di depenalizzazione tutti gli illeciti 
in materia di lavoro e legislazione sociale per i quali è prevista la sola pena 
pecuniaria della multa o dell’ammenda, ad esclusione delle ipotesi di reato 
elencate nell’allegato al decreto. In particolare, per quanto qui interessa, 
restano di rilevanza penale le condotte di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia 
di salute e sicurezza del lavoro e il D. Lgs. 286/1998 in materia di impiego di 
lavoratori extracomunitari. 

01 Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo 
per l’Amministrazione di appartenenza
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L’intervento normativo incide, per quanto riguarda le fattispecie più 
rilevanti, sugli illeciti  previsti dal D. Lgs. 276/2003 relativi all’attività di 
somministrazione, appalto e distacco illeciti, nonché su tutte le violazioni in 
materia di discriminazione di genere (D.Lgs 198/2006).

In relazione al secondo criterio, invece, risulta riformulato il reato di cui 
all’art. 2 comma 1 bis del DL 463/1983 convertito in Legge 638/1983 in 
materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, 
per il quale la condotta non assume rilevanza penale ove il versamento 
omesso non superi i 10.000 euro annui.  

L’intervento di depenalizzazione pone alcune problematiche afferenti, 
in particolare, la corretta determinazione degli importi delle sanzioni 
amministrative da applicare, in considerazione del fatto che il regime 
sanzionatorio è differentemente modulato in ragione del momento di 
consumazione dell’illecito.

1 .  r e g i m e  t r a n s i t o r i o

Il legislatore ha ritenuto necessario, in deroga all’art. 1 della legge 
689/1981 e quindi al principio del tempus regit actum, applicare le sanzioni 
amministrative introdotte dal decreto anche agli illeciti commessi prima 
dell’entrata in vigore del decreto legislativo (avvenuta in data 6 febbraio 
u.s.).

Tuttavia, trattandosi di illeciti originariamente penali, tale scelta, come 
esplicitato nella relazione illustrativa al decreto, viene contemperata dal 
principio del “favor rei”,  in forza del quale l’applicazione  retroattiva delle 
sanzioni amministrative previste dall’art. 1, commi 5 e 6 del decreto02, trova 
il suo limite nella impossibilità di determinare le stesse in misura superiore 
al massimo della pena originariamente inflitta per il reato (art.8, comma 3). Sul 
punto, in considerazione del tenore letterale della norma, sembra corretto, 
ai fini della quantificazione in concreto della sanzione, fare riferimento alla 
misura massima stabilita in astratto per la pena. 

Nell’ambito degli illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale interessati 
dall’intervento di depenalizzazione, caratterizzati da pene il cui massimo 
edittale risulta significativamente inferiore rispetto al minimo edittale 
attualmente previsto nella prima fascia delle nuove sanzioni amministrative, 

02 L’art. 1 commi 5 e 6 del Dlgs 8/2016 così dispongono:

Comma 5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:

  a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; 

  b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; 

  c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. 

Comma 6.  Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la 
determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma 
non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
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la regola in questione implica che la quantificazione della sanzione 
amministrativa venga effettuata facendo direttamente riferimento ai limiti 
edittali massimi già previsti per la multa o per l’ammenda. 

La notificazione degli illeciti va eseguita, a cura delle Direzioni territoriali 
del lavoro competenti, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte 
dell’Autorità giudiziaria. Il legislatore non si esprime sulla natura perentoria 
di questo termine, né peraltro si esprime espressamente in tal senso 
in relazione al termine, anch’esso di 90 giorni, entro il quale l’Autorità 
giudiziaria è tenuta a trasmettere gli atti alla Amministrazione competente. 
Tuttavia, al riguardo, occorre considerare il regime decadenziale previsto 
all’art. 14 legge 689/1981, che, sebbene non espressamente richiamato 
nell’ambito della disciplina del regime transitorio delle sanzioni, costituisce 
disposizione di riferimento per l’applicazione delle nuove sanzioni 
amministrative introdotte ai sensi dell’art. 6 del decreto.

E’ appena il caso di sottolineare che il regime 
transitorio  appena delineato si applica 
anche a quelle condotte, poste in essere 
precedentemente all’entrata in vigore del 
decreto legislativo in commento, per le 
quali risulta già adottato e trasmesso 
il provvedimento di prescrizione 
obbligatoria di cui all’art. 15 D.Lgs 
124/2004 e comunicata alla Procura 
della Repubblica la notizia di reato ai 
sensi dell’art. 347 c.p.p.

In particolare la richiamata 
procedura trova applicazione 
nel caso in cui, alla data del 6 
febbraio 2016, successivamente 
all’adozione del provvedimento 
di prescrizione, non sia ancora 
intervenuta la notificazione 
del verbale di ottemperanza 
e di contestuale 
ammissione al pagamento 
in sede amministrativa,  
ovvero in tutti i casi in 
cui, nonostante il verbale di ottemperanza sia stato notificato entro il 6 
febbraio, successivamente allo stesso non sia intervenuto il pagamento 
estintivo entro i termini di legge.

Laddove,  invece, entro il 6 febbraio, sia stato adottato il verbale di 
ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede 
amministrativa, nonché sia stato effettuato il pagamento stesso in 
conformità al termine previsto dalla norma gli illeciti si riterranno estinti 
secondo la previgente disciplina, anche quando il pagamento sia intervenuto 
oltre la data del 6 febbraio.
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2 .  r e g i m e  o r d i n a r i o 
Per gli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto 
legislativo o per quelli la cui condotta, seppure iniziata antecedentemente, 
si sia esaurita successivamente a tale data, trovano applicazione le sanzioni 
amministrative individuate ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 6 del decreto.

In proposito va rilevato che la norma non presenta particolari difficoltà in 
relazione ai criteri di  commutazione delle pene  determinate in misura 
fissa o tra un minimo ed un massimo edittale, atteso che nella stessa sono 
puntualmente definite le fasce sanzionatorie corrispondenti.

Diversamente, per la commutazione delle pene proporzionali – come ad 
esempio nel caso di somministrazione illecita (€. 50 per ciascun lavoratore 
e giornata) -  anche laddove determinate tra un minimo ed un massimo 
edittale, il Legislatore ha previsto che la quantificazione della sanzione 
amministrativa deve corrispondere all’ammontare dell’ammenda o della 
multa così come applicata in concreto, ma nel rispetto del limite minimo di 
5.000 euro e del limite massimo di 50.000 euro. 

Ciò vuol dire che all’esito del calcolo previsto per la quantificazione 
della pena, laddove l’importo risulti inferiore a 5.000 euro la sanzione 
amministrativa dovrà essere adeguata a tale importo minimo,  ovvero, se 
superiore a 50.000 euro, verrà diminuita sino a tale importo. 

 Se tale meccanismo quantificatorio non pone alcun problema laddove 
la pena è stabilita in misura fissa (come nell’esempio già citato della 
somministrazione illecita), qualche problema si rileva per le pene che 
prevedono un limite minimo e massimo. In tali casi, nell’impossibilità per 
l’autorità amministrativa di procedere alla quantificazione in concreto 
della pena in base ai criteri utilizzabili dall’Autorità giudiziaria, il criterio cui 
fare riferimento per la commutazione della pena va individuato in quello 
previsto dall’art. 16 legge 689/81. 

3 .  o m e s s e  r i t e n u t e  p r e v i d e n z i a L i  e  a s s i s t e n z i a L i

L’art. 3, D. Lgs. n. 8/2016 individua ulteriori ipotesi di illeciti oggetto di 
depenalizzazione, non rientranti, come sopra anticipato, nella clausola 
generale di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in quanto, non 
puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda ai sensi della 
disciplina previgente.

Per quanto concerne in particolare la materia lavoristica, risulta riformulato 
il reato di cui all’art. 2 comma 1 bis del DL 463/1983, convertito in Legge 
638/1983, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali 
e assistenziali, per il quale l’attuale formulazione normativa prevede che 
“l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore 
a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa 
fino a euro 1032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il 
datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, 
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quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione 
o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

A seguito della suddetta modifica, si configurano due diverse fattispecie di 
illecito, una di natura penale e l’altra di carattere amministrativo.

In base al tenore della novella la condotta del datore di lavoro non assume 
rilevanza penale ove il versamento omesso non superi i 10.000 euro annui. Il 
datore di lavoro, nel caso la condotta riguardi un’omissione non superiore a 
tale soglia annua, sarà, pertanto, assoggettato alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000, ma solo nell’ipotesi in cui non 
provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della 
contestazione dell’illecito. Nel caso, infatti, vi provveda, il legislatore lo 
esonera da qualsiasi conseguenza pregiudizievole tanto di natura penale 
quanto di natura amministrativa.

Per converso, nel caso in cui il datore di lavoro ometta di versare, a titolo 
di ritenute, un importo superiore ai 10.000 euro annui, il delitto di omesso 
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, continua ad essere 
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 
(ipotesi non depenalizzata). 

In considerazione del fatto che è lo stesso art. 2, nella nuova formulazione 
operata dall’art. 3 del decreto in argomento, a prevedere un’ipotesi di 
non punibilità specifica, nel caso il datore di lavoro provveda, entro tre 
mesi, al versamento delle ritenute omesse su apposito invito dell’organo 
accertatore, si ritiene che  debba escludersi l’applicazione della 
procedura della diffida di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 124/2004 prevista per 
gli illeciti amministrativi, risultando applicabile alla richiamata fattispecie 
sanzionatoria esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, Legge n. 
689/1981.

In ordine al procedimento sanzionatorio applicabile a tale illecito 
amministrativo, fermo restando la competenza del personale ispettivo 
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL 
a contestare gli illeciti in sede di accertamento ispettivo, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la competenza ad emettere 
l’ordinanza ingiunzione si evince dal disposto dell’art. 35, comma 2, della 
L. n. 689/1981, in forza del quale “per le violazioni consistenti nell'omissione 
totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione 
è emessa, ai sensi dell’art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di 
previdenza ed assistenza obbligatori (…)”. 

Nei suddetti casi, pertanto, l’autorità destinataria del rapporto ex art. 17 
Legge n. 689/81, deve essere individuata nella sede provinciale dell’INPS 
territorialmente competente, cui, evidentemente saranno indirizzati, per 
ragioni di economia amministrativa, anche gli atti pendenti presso l’Autorità 
giudiziaria relativi agli illeciti commessi antecedentemente all’entrata in 
vigore del decreto. 
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verso iL piano deL governo per 
Le poLitiche attive
di Romano Benini 
Docente a contratto di Politiche del Lavoro 
all'Università la Sapienza di Roma

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – che 
ha attuato la delega sul riordino della normativa in  
materia di  servizi per il lavoro e di politiche attive – 
pone le basi per il rilancio del settore e definisce una strategia nazionale di 
riferimento per governare questa riforma.  Spetta al Ministero del lavoro, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome, fissare le linee di indirizzo triennali e gli 
obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive, e la specificazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su 
tutto il territorio nazionale. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
compete inoltre l’adozione di atti di grande importanza per la costruzione 
di un sistema unitario, quali la definizione del concetto di offerta di 
lavoro congrua, l’emanazione delle linee di indirizzo per l’attuazione della 
normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici 
per il lavoro, l’indirizzo sul sistema della formazione professionale continua.

La nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha 
il ruolo di coordinare la gestione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, 
dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche 
di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai 
beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione 
del rapporto di lavoro. Alla medesima agenzia sono affidati importanti 
compiti di raccordo e definizione degli strumenti unitari della strategia 
nazionale (quali gli standard di servizio, le modalità operative e l’ammontare 
dell’assegno di ricollocazione, le metodologie di profilazione degli utenti, i 
costi standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro), 
nonché lo sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle 
politiche del lavoro. Proprio lo sviluppo di un sistema informativo unico, ed 
il consolidamento del sistema informativo unitario oggi esistente, insieme 
con il previsto rafforzamento e valorizzazione delle funzioni di monitoraggio 
e valutazione, costituiscono elementi essenziali per raccordare gli attori 
del sistema e consentire un governo attento ed efficace della strategia. In 
questo quadro il Ministero del Lavoro ha presentato in queste settimane 
alle regioni la proposta per il rafforzamento dei servizi per l’impiego, vero 
e proprio anello debole delle politiche del lavoro italiane, ancora oggi in 
difficoltà rispetto alla capacità di promuovere misure di attivazione al lavoro 
per i tanti disoccupati e giovani in cerca di impiego. Il Piano del Governo 
intende avviare  una serie di attività trasversali volte al miglioramento e al 
rafforzamento dei servizi di politica attiva. Queste sono le principali misure 
per lo sviluppo di strumenti per i servizi per l’impiego.



La Voce deLLa PubbLica amministrazione

50

1 .  d e f i n i z i o n e  d e L L a  m e t o d o L o g i a  d i  p r o f i L a z i o n e  d e L L ’ u t e n z a .
Per stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi di 
politica attiva erogati e aumentarne l’efficacia, il Piano, nell’ambito degli 
interventi dei PON e dei POR, sulla base di quanto già sperimentato 
attraverso il PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, prevede, preventivamente 
all’erogazione della politica, l’utilizzo di un sistema di profilazione, che abbia 
il duplice obiettivo di misurare la distanza dal mercato del lavoro degli utenti, 
identificando al contempo i fabbisogni e le azioni necessarie per colmare 
i gap occupazionali, in un’ottica di personalizzazione delle azioni erogate. 
Verrà definita una metodologia che, sulla base di una serie di variabili 
territoriali, demografiche, familiari e individuali, nonché dell’esperienza e 
sensibilità dell’operatore, consenta di misurare l’occupabilità dell’utente, 
permettendo di programmare in maniera più efficace gli interventi in suo 
favore, e fornendo la misura dell’assegno di ricollocazione.

2 .  e L a b o r a z i o n e  d e g L i  s t a n d a r d  d i  s e r v i z i o  e  s t a n d a r d  d i  c o s t o .
Saranno definiti gli standard di servizio in relazione a ciascuno dei servizi 
e delle misure di politica attiva indicati dall’art. 18 del D. Lgs. 150/2015, 
nonché i costi standard unitari a livello nazionale per ciascuno degli stessi.  

3 .  d e t e r m i n a z i o n e  d e L L e  m o d a L i t à  o p e r a t i v e  e  d e L L ' a m m o n t a r e 
d e L L ' a s s e g n o  d i  r i c o L L o c a z i o n e

L’ANPAL provvede alla determinazione delle modalità operative e 
dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione.  Secondo l’articolo 23 del 
decreto 150, l’importo dell’assegno individuale di ricollocazione deve 
essere graduato in funzione del profilo personale di occupabilità e deve 
essere spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati. 
L'assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva 
nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati 
accreditati.

4 .  i n t e g r a z i o n e  d e i  s i s t e m i  i n f o r m a t i v i .
L’ANPAL realizza il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, 
che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di 
coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla 

Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

5 .  r a f f o r z a m e n t o  d e i  s e r v i z i  p u b b L i c i  p e r  L ’ i m p i e g o 
Il processo di riforma innescato dal decreto legislativo n. 150 richiede 
un forte sforzo di potenziamento delle strutture territoriali, con un 
rafforzamento degli organici, con una importante opera di rafforzamento 
delle competenze del personale dei servizi al lavoro, e con lo sviluppo di 
servizi poco presenti nel panorama degli attuali servizi pubblici per il lavoro, 
quali i servizi alle imprese e quelli di avvicinamento tra domanda ed offerta 
di lavoro.
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garanzia giovani ed attivazione 
dei disoccupati: novità in vista
Intervista al dott. Salvatore Pirrone 
Direttore generale politiche attive e servizi per 
l’impiego del Ministero del Lavoro

• Dallo scorso primo marzo è partita una 
nuova fase del Programma Garanzia giovani 
destinato al sostegno della qualificazione 
professionale e dell’occupazione dei giovani under 29. Quali sono 
le valutazioni da fare rispetto a come sono andati questi primi due 
anni?

Il Programma Garanzia Giovani contiene elementi di innovazione e di 
discontinuità rilevanti. 

Con il programma si sono poste le basi per un forte rinnovamento 
delle politiche attive del lavoro finalizzate a contrastare l’inattività e la 
disoccupazione giovanili avviando una stretta collaborazione tra il Ministero 
del Lavoro e le Regioni. 

Il programma è partito nel maggio 2014, tra scetticismo e concrete difficoltà 
di realizzazione: per la prima volta, infatti, si è lanciato un programma di 
politica attiva di ampia portata e su scala nazionale e numerose sono state le 
novità introdotte: un modello di profilazione degli utenti in grado di stimare 
la loro distanza dal mercato del lavoro e graduare pertanto gli incentivi, 
una precisa individuazione delle misure da proporre, un sistema di costi 
standard nazionale, un monitoraggio unitario. E’ evidente, pertanto, che le 
regioni e gli uffici territoriali abbiano faticato nei primi mesi a predisporre 
tutte le procedure.

Ciò nonostante, nei 22 mesi di vita il programma ha avuto, a nostro 
giudizio, un successo indiscutibile: un milione di ragazzi si sono registrati al 
programma, 630 mila sono già stati presi in carico dai centri per l’impiego e 
260 mila sono le misure di politica attiva erogate fino ad oggi.

Ma la cosa più rilevante, a nostro giudizio, è che il programma ha costituito 
una straordinaria occasione per anticipare e testare un approccio 
innovativo su cui poggia la riforma delle politiche attive recentemente 
introdotta: la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
(ANPAL), che diverrà operativa nelle prossime settimane dovrà svolgere 
un lavoro enorme di coordinamento e di sviluppo di nuovi strumenti, ma 
potrà basarsi largamente sull’esperienza di questi due anni.
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• Quali sono le novità più significative della nuova fase ?

Il programma è in perenne cambiamento, per introdurre nuovi strumenti, 
migliorare quelli esistenti, imparare dalle esperienze, ed adattarsi al quadro 
economico.

Per questo, da marzo 2016 abbiamo introdotto alcune modifiche che 
speriamo possano migliorarne ancora l’efficacia.

In primo luogo meno tirocini e più assunzioni: l’incentivazione dei tirocini 
è stata uno strumento prezioso in un momento (il 2014 e buona parte del 
2015) in cui la domanda di lavoro era debole; adesso che l’occupazione da 
segni di ripresa occorre cercare di trasformare quelle esperienze in lavori 
veri e propri. Per questo abbiamo ridotto a 300 euro mensili il massimo 
finanziamento delle indennità di tirocinio ed introdotto un “superbonus”, 
fino a 12 mila euro, per i datori di lavoro che assumano a tempo 
indeterminato giovani che sono stati impegnati in un tirocinio nell’ambito 
del programma.

In secondo luogo un orientamento più breve e concreto, strettamente 
focalizzato alla definizione del percorso di reimpiego o di rientro nel sistema 
di istruzione e formazione.

Infine la partenza degli incentivi all’autoimpiego, con la costituzione del 
fondo SelfiEmployment, per il finanziamento a tasso zero delle iniziative di 
lavoro autonomo e la partenza del progetto “crescere imprenditori”, con cui 
il sistema camerale svolgerà una azione di formazione e accompagnamento 
per la definizione dei progetti e la presentazione delle domande di 
finanziamento.

• Si attende inoltre il via libera delle riforme previste per le politiche 
attive, in particolare l’avvio dell’assegno di ricollocazione e della 
condizionalità tra politiche attive e passive. A che punto siete?

L’assegno di ricollocazione e la condizionalità costituiscono due elementi 
strategici delle riforme. Come noto l’assegno di ricollocazione è rivolto ai 
lavoratori disoccupati da oltre 4 mesi e percettori di Nuova assicurazione 
Sociale per l’Impiego (NASpI) con l’obiettivo di attivare servizi che consentano 
l’uscita dallo stato di disoccupazione nel più breve tempo possibile, 
attraverso la sperimentazione di soluzioni innovative, in particolare per i 
disoccupati che risultino più deboli a seguito di un’analisi effettuata su loro 
profilo di occupabilità. 

L’assegno consiste in una somma graduata in funzione del profilo personale 
di occupabilità, da spendere esclusivamente presso i centri per l’impiego o 
presso i servizi accreditati (agenzie per il lavoro) per ricevere un servizio di 
assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Il lavoratore disoccupato può, a 
propria libera scelta, usufruire di tale servizio di assistenza presso i centri 
per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati. 
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Quanto alla condizionalità, questa non costituisce una vera e propria novità, 
dato che le sanzioni per la mancata accettazione di un posto di lavoro o 
per la mancata partecipazione ad una iniziativa di politica attiva erano già 
presenti nella nostra legislazione sin dal 2003. La vera novità consiste nel 
tentativo di rendere questo principio effettivo, graduando le sanzioni in 
funzione dell’effettiva gravità della mancanza ed attribuendo ai centri per 
l’impiego quota parte delle risorse risparmiate applicando la sanzione.

In entrambi i casi sarà l’ANPAL a dover dettare la cornice di attuazione. 
Ma è ovvio che in attesa dell’agenzia non stiamo con le mani in mano: 
stiamo lavorando su entrambi i fronti per consentire all’ANPAL, una volta 
operativa, di poter contare su una solida attività preparatoria. Nel caso 
dell’assegno di ricollocazione, in particolare, le ipotesi in campo sono 
diverse e non escluderei che si pervenisse al modello definitivo passando 
per approssimazioni successive. In linea di principio, infatti, sarebbe 
utile che l’assegno di ricollocazione potesse rappresentare una sorta di 
voucher personale per l’acquisto dei servizi ritenuti utili: in questo senso 
l’ammontare dovrebbe emergere dall’effetto combinato della analisi dei 
bisogni effettuata dal centro per l’impiego e dai relativi costi standard 
dei servizi ritenuti necessari. Tuttavia perché tutta la strumentazione sia 
sviluppata e testata ci vorrà un po’ di tempo ed è evidente che in una prima 
fase dovremo testare dei modelli molto più semplificati, sull’esempio della 
dote unica lombarda e della misura di accompagnamento di Garanzia 
Giovani.

• Per poter gestire un sistema di attivazione al lavoro che sia al tempo 
stesso diritto e dovere del disoccupato è necessario rafforzare il 
sistema dei servizi per l’impiego. Cosa avete previsto?

Il tema del rafforzamento dei servizi per l’impiego ha rappresentato negli 
ultimi anni una necessità evidente ai decisori anche sulla scorta delle 
raccomandazioni dell’Unione europea. 

Del resto con il decreto legislativo n. 150/2015, sono stati ridisegnati i servizi 
e rivalutato il ruolo dei CPI, (rafforzamento della condizionalità, patto di 
servizio, profiling di carattere qualitativo, servizi e misure standard) e, 
pertanto, è necessario un rafforzamento delle competenze degli operatori, 
per riqualificare il ruolo dei CPI, quale player importante nel mercato del 
lavoro sia in considerazione dell’utenza che gestiscono (in termini numerici 
e di problematicità della stessa), sia in ragione di una presenza molto più 
capillare sul territorio nazionale.

In questo quadro il Ministero ha previsto e stato condividendo con la 
Commissione europea e le regioni un piano di rafforzamento delle politiche 
attive e dei servizi per il lavoro. Scopo di questo esercizio è addivenire 
ad una programmazione più specifica delle risorse in campo (nazionali e 
comunitarie) perché siano effettivamente messe al servizio della riforma.

Il processo di riforma avviato dal decreto legislativo n. 150 necessita 
di un forte sforzo di potenziamento delle strutture territoriali, con un 
rafforzamento degli organici, con una importante opera di rafforzamento 
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delle competenze del personale dei servizi al lavoro, e con lo sviluppo di 
servizi poco presenti nel panorama degli attuali servizi pubblici per il lavoro, 
quali i servizi alle imprese e quelli di avvicinamento tra domanda ed offerta 
di lavoro. 

Infine appare determinante il rafforzamento della reputazione dei servizi 
pubblici per l’impiego, attraverso lo sviluppo di servizi per le imprese, quali 
a titolo di esempio: la preselezione dei candidati ad un posto di lavoro; 
lo sviluppo di servizi di informazione e promozione delle politiche di 
incentivazione delle assunzioni e delle altre misure che operino (anche) dal 
lato della domanda di lavoro; lo sviluppo di servizi di assistenza e consulenza 
nella gestione degli adempimenti amministrativi, anche in raccordo con 
l’Anpal, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e l’Inail.

Allo scopo di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle 
prestazioni, come delineati dalle riforme in corso di attuazione, il Piano 
prevede inoltre – per gli anni dal 2016 al 2020 – di immettere 1.000 unità 
aggiuntive, che potranno essere in tutto o in parte tratte dal personale già 
in forza alle province e addetto a funzioni non “fondamentali”.

• Come è possibile rendere più omogenei i diversi sistemi regionali, 
soprattutto nell’apporto alle nuove politiche attive del sistema 
degli accreditati, che oggi hanno un ruolo davvero molto diverso 
da regione a regione ?

Come noto, l’istituto dell’accreditamento nel settore dei servizi al lavoro 
è stato introdotto con il decreto legislativo n. 276/2003 e recentemente 
modificato dal decreto legislativo n. 150/2015. 

Per lungo tempo inattuato, basti considerare che nel 2010, a 7 anni dalla 
sua introduzione a livello nazionale, solo cinque regioni (Toscana, Emilia 
Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo) 
avevano disciplinato l’istituto e al 2013, il numero delle regioni che avevano 
adottato la normativa in materia di accreditamento aveva raggiunto il 
numero di nove (alle precedenti si sono unite Piemonte, Puglia, Sardegna 
e Campania). 

Una spinta decisiva al superamento di questa situazione di empasse è stata 
fornita dall’ attuazione del piano nazionale Garanzia Giovani. 

Sulla base di queste premesse e al fine di rendere omogenei i sistemi 
come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015 è in 
corso di definizione uno schema di decreto ministeriale che dovrà essere 
approvato in conferenza permanente Stato Regioni volto a definire i criteri 
sulla base dei quali le regioni e le province definiranno i propri regimi di 
accreditamento. Una spinta decisiva all’apertura del mercato verrà tuttavia 
dall’accreditamento nazionale: come previsto dalla riforma, infatti, i soggetti 
autorizzati alla somministrazione o all’intermediazione potranno infatti 
far richiesta all’ANPAL per essere accreditati al livello nazionale, ponendo 
fine alla frammentazione dei sistemi ed alla necessità, per operatori di 
dimensione nazionale, di accreditarsi presso 21 sistemi regionali.



Dal 1° gennaio 2016 i lavorato-
ri dipendenti dalle imprese 
artigiane indipendentemente 
dal contratto applicato e dalle 
imprese che comunque appli-
cano i contratti dell’artigianato 
hanno il nuovo sistema di 
sostegno. 
E’ ripartito il Fondo di Solida-
rietà Bilaterale per l’Artigiana-
to (FSBA). 
Le prestazioni per i lavoratori 
sono de�nite dal Decreto Legi-
slativo n. 148/2015. L’obbligo 
di partecipare al Fondo di Soli-
darietà Bilaterale per l’Artigi-
anato e all’Ente Bilaterale 
Nazionale Artigianato (EBNA) 
discende dalla previsione di 
cui all’art. 27 del Decreto Legi-
slativo n. 148/2015 e dai con-
tratti collettivi sottoscritti dalle 
Parti Sociali dell’Artigianato.

IL FONDO 
DI SOLIDARIETA’ 

BILATERALE
PER L’ARTIGIANATO

ENTE
BILATERALE
NAZIONALE
ARTIGIANATO

www.ebna.it - Tel. 06 77 20 50 55 - Fax 06 77 59 19 46

Aziende per le quali non trovano applicazione i trattamenti 
di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 
148/2015

Aziende per le quali trovano applicazione i trattamenti di 
integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 
148/2015

Su F24, sezione INPS, 
con codice EBNA, per 
ciascun dipendente 

Su DM10/UNIEMENS, 
con codice M980, 
per ciascun dipendente 

quota di solidarietà del 10% 
di contribuzione 
su un imponibile mensile di 
euro 2,27 

Su F24, sezione INPS, con 
codice EBNA, per ciascun 
dipendente 

Su DM10/UNIEMENS, 
con codice M980, per 
ciascun dipendente 

rigo unico dato dalla somma 
di 7,65 euro 
+ 0,45% a carico dell’azienda 
+ 0,15% a carico del dipen-
dente [quest’ultimo dal 1° 
luglio 2016 o all’avvio di FSBA 
se antecedente] 

10,42 euro 

quota di solidarietà del 10% di 
contribuzione su un imponi-
bile mensile di euro 5,04 

Come contribuire ad EBNA/FSBA
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part-time: La nuova discipLina
di  Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

L e  n o v i t à  i n  m a t e r i a  d i  r a p p o r t o  d i  l a v o r o 
a  t e m p o  p a r z i a l e  i n t r o d o t t e  d a l  d .  l g s .  n . 
8 1 / 2 0 1 5 

1 .  Q u a d r o  n o r m a t i v o

• Legge 20 maggio 1970, n. 300

• Legge 10 dicembre 2014, n. 183

• D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

• Corte di Cassazione, 27 ottobre 2015, sentenza n. 21875

• Legge 28 dicembre 2015, n. 208

La nuova veste del contratto di lavoro a tempo parziale sembra essere 
caratterizzata da una maggiore flessibilità, derivante dall’abrogazione delle 
tre tipologie di contratti a tempo parziale e dalla possibilità di ricorrere 
alle clausole elastiche e alle prestazioni di lavoro supplementare anche se 
manca la previsione a livello di contrattazione collettiva nazionale.

2 .  p r e m e s s a

Il D. Lgs. n. 81/2015 ha completamente rivisitato la disciplina del rapporto di 
lavoro a tempo parziale, abrogando il D. Lgs. n. 61/2000, e, nello specifico, 
ha cancellato la tradizionale distinzione tra le tre tipologie di part-time: 
orizzontale (la riduzione di orario era distribuita su ciascun giorno della 
settimana), verticale (la prestazione era effettuata solo in determinati 
giorni della settimana, settimane del mese o mesi dell’anno) e misto 
(combinazione del part-time orizzontale e del part-time verticale).

Inoltre, il datore di lavoro non è più soggetto all’obbligo di  informare le 
rappresentanze sindacali aziendali, annualmente, in merito all’andamento 
dei contratti a tempo parziale e al connesso ricorso al lavoro supplementare.

Per inciso, occorre ricordare che la disciplina del part-time, nella sua 
evoluzione normativa, ha subito numerose modifiche. Il D. Lgs. n. 81/2015 
ha abrogato tutta la normativa precedente, a partire dalla Legge n. 
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863/1984, cui è seguito il D. Lgs. n. 61/2000, ulteriormente modificato dal 
D. Lgs. n. 276/2003, dalla Legge n. 183/2011 e dalla Legge n. 92/2012.

3 .  d e f i n i z i o n e  d i  p a r t - t i m e

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato 
che indeterminato, l’assunzione del lavoratore, oltre che a tempo pieno, 
può avvenire anche a tempo parziale (art. 4 D. Lgs. n. 81/2015). Ciò significa 
che il contratto è caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto al 
tempo pieno.

4 .  f o r m a  d e L  c o n t r a t t o .  s a n z i o n i

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. 
La forma scritta è richiesta ad probationem (art. 5 D. Lgs. n. 81/2015), 

e quindi ai fini della prova. In termini 
giurisprudenziali, la forma scritta ai fini 
della prova non influisce sulla validità del 
negozio, ma costituisce l'unico mezzo, 
unitamente al giuramento, per provare 
l'esistenza di quel negozio, che si 
identifica, quindi, nel documento 
scritto dal quale è possibile evincere 
la volontà manifestata dalle parti.

Se non viene rispettato il requisito 
della stipulazione del contratto 
per atto scritto fra le parti, il 
lavoratore può presentare 
richiesta al giudice affinché 
il rapporto di lavoro venga 
considerato a tempo 
pieno. Nel periodo che 
precede l’istanza del 
lavoratore, lo stesso ha 
diritto alla retribuzione 
e al versamento dei 
contributi nella misura 
prevista con riferimento 

all’attività effettivamente prestata presso il datore di lavoro.

4 . 1 .  c o n t e n u t o  d e L  c o n t r a t t o .  s a n z i o n i

Il contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato per iscritto, deve recare 
necessariamente la durata della prestazione lavorativa e la collocazione 
temporale dell’orario di lavoro, riportando l’apposito riferimento al giorno, 
alla settimana, al mese e all’anno (art. 5 D. Lgs. n. 81/2015).
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Inoltre, nello specifico caso in cui vi sia un’articolazione del lavoro sulla 
base di turni, l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della 
relativa collocazione temporale può avvenire anche mediante il rinvio a 
turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Da tale 
disposizione si evince che il regime a tempo parziale può essere adottato 
in caso di attività lavorativa articolata su turni, a patto che, però, i turni 
stessi siano conosciuti anticipatamente dai lavoratori. Quindi, in questo 
caso specifico, si può aggirare l’ostacolo dell’indicazione della collocazione 
temporale della prestazione lavorativa, sostenendo il principio per cui il 
lavoratore, in realtà, è già a conoscenza dei turni e delle fasce orarie in cui 
dovrà rendere la propria attività lavorativa.

Considerato che gli elementi di cui sopra devono essere obbligatoriamente 
inseriti in un contratto di lavoro a tempo parziale, ne deriva che, in difetto 
degli stessi, si configurano delle conseguenze sul piano giuridico, ovvero, 
nello specifico:

• se manca l’indicazione della durata della prestazione lavorativa, il 
lavoratore può chiedere al giudice che il rapporto di lavoro venga 
riconosciuto come un rapporto a tempo pieno; in questo caso, il 
rapporto risulta a tempo pieno dalla data della pronuncia giudiziale;

• se, invece, manca l’indicazione della collocazione temporale della 
prestazione lavorativa, il lavoratore non può chiedere al giudice 
che il rapporto di lavoro venga riqualificato, ma può avanzare la 
richiesta di determinazione delle modalità temporali di svolgimento 
della prestazione di lavoro (art. 10 D. Lgs. n. 81/2015). In questo 
caso il giudice, nello stabilire concretamente la collocazione 
temporale della prestazione lavorativa in regime di tempo parziale, 
dovrà necessariamente riferirsi ad alcuni criteri specifici, quali 
le responsabilità familiari, la situazione economica e dunque la 
eventuale necessità di reperire un altro impiego a tempo parziale, 
le esigenze produttive del datore di lavoro.

In entrambi i casi, il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento del danno 
patito, commisurato al periodo precedente la pronuncia del giudice, in 
aggiunta alla normale retribuzione.

5 .  i  L i m i t i  d i  o r a r i o :  L a v o r o  s u p p L e m e n t a r e ,  s t r a o r d i n a r i o  e 
c L a u s o L e  e L a s t i c h e .  s a n z i o n i

Storicamente, per conferire maggiore flessibilità in caso di stipula di un 
rapporto di lavoro a tempo parziale, il D. Lgs. n. 61/2000 aveva introdotto 
le c.d. clausole elastiche e flessibili, connesse alla possibilità di variare la 
collocazione temporale della prestazione lavorativa o alla possibilità di 
variare in aumento la durata della prestazione stessa. Inoltre, è ammesso 
che il lavoratore possa rendere la propria prestazione oltre la durata 
del rapporto a tempo parziale e. di conseguenza, si può configurare la 
fattispecie del lavoro supplementare o del lavoro straordinario.
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Il D. Lgs. n. 81/2015 ha rivisitato anche questo aspetto, eliminando la 
distinzione tra clausole elastiche e flessibile, e mantenendo semplicemente 
quelle elastiche, accorpando, di fatto, le due fattispecie precedentemente 
vigenti.

La novità più significativa è sicuramente rappresentata dal fatto che datore 
di lavoro e lavoratore sono liberi di inserire nel contratto part-time le 
clausole elastiche anche se il contratto collettivo nazionale di riferimento 
non prevede detta ipotesi. La condizione da rispettare è rappresentata 
dall’obbligo di conferire forma scritta a tali patti, dinanzi alle commissioni 
di certificazione. Il lavoratore, in questo caso, può farsi assistere da un 
consulente del lavoro, da un rappresentante sindacale o da un avvocato.

Le clausole elastiche devono possedere le seguenti caratteristiche, a pena 
di nullità:

• forma scritta;

• indicazione delle condizioni e delle modalità attraverso le 
quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della 
prestazione temporale ovvero mutare la collocazione temporale 
della prestazione lavorativa;

• indicazione della misura massima di aumento della prestazione 
lavorativa, ricordando che la stessa non può in ogni caso superare 
il 25% della prestazione annua;

• indicazione dell’obbligo del datore di lavoro di concedere almeno 
due giorni di preavviso al lavoratore in caso di decisione di 
avvalersi delle clausole elastiche;

• indicazione della maggiorazione del 15% della retribuzione oraria 
globale di fatto.

Esistono alcune ipotesi tassative in cui il lavoratore, una volta pattuito 
per iscritto il consenso all’inserimento delle clausole elastiche e, dunque, 
implicitamente, alla possibilità che la durata o la collocazione della sua 
prestazione subiscano modifiche, può chiedere la revoca di tale consenso. 
Si tratta delle seguenti fattispecie:

• lavoratore studente (art. 10 Legge n. 300/1970);
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• lavoratore affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie 
cronico-degenerative (art. 8 D. Lgs. n. 81/2015);

• lavoratore che assiste soggetti affetti da patologie oncologiche, 
gravi patologie cronico-degenerative o da disabilità (art. 8 D. Lgs. 
n. 81/2015);

• lavoratore convivente con un figlio di età inferiore a 13 anni, o con 
un figlio portatore di handicap (art. 8 D. Lgs. n. 81/2015).

L’elenco è limitato esclusivamente alle suddette ipotesi. Non sono previste 
dalla normative ipotesi residuali.

A tutela del contraente più debole nell’ambito del contratto di lavoro, ovvero 
il lavoratore, si dispone, altresì che, in caso di rifiuto dello stesso a variazioni 
dell’orario di lavoro, non si configura la fattispecie del licenziamento per 
giustificato motivo. 

Il lavoro supplementare consiste nell’effettuazione di prestazioni di lavoro in 
misura superiore al proprio orario a tempo parziale, ma nel limite dell’orario 
normale di lavoro, ovvero nel rispetto del limite delle 40 ore settimanali. 
La riforma della disciplina in materia di part-time e lavoro supplementare 
è significativa in quanto il D. Lgs. n. 81/2015 prevede che le prestazioni 
di lavoro supplementare siano ammesse anche in caso di assenza di 
previsione da parte del CCNL di riferimento. La richiesta del datore di 
lavoro, però, se il CCNL non contempla l’ipotesi del lavoro supplementare, 
non può eccedere il 25% delle ore di lavoro settimanali. La maggiorazione 
retributiva dovuta al lavoratore è pari al 15% della retribuzione oraria globale 
di fatto. Il lavoratore, inoltre, ha facoltà di rifiutare di svolgere prestazioni di 
lavoro supplementare in caso di comprovate esigenze lavorative, di salute, 
familiari o di formazione professionale.

Il lavoro straordinario, invece, corrisponde alle prestazioni aggiuntive 
effettuate oltre l’orario normale settimanale, ed è espressamente 
disciplinato dal D. Lgs. n. 66/2003. In passato, lo stesso era ammesso 
esclusivamente nel caso del part-time verticale o misto. Attualmente, 
essendo stata depennata la distinzione tra le diverse tipologie di part-time, 
il lavoro straordinario è sempre ammesso, nei limiti della specifica fonte 
normativa di riferimento.

6 .  p r i n c i p i o  d e L L a  p a r i t à  d i  t r a t t a m e n t o

Il principio di non discriminazione, in riferimento al contratto di lavoro 
a tempo parziale, si sostanzia nella previsione per cui il lavoratore part-
time non deve trovarsi nella condizione di ricevere un trattamento meno 
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, inquadrato nel medesimo 
livello e con le stesse mansioni (art. 7 D. Lgs. n. 81/2015). Quindi, i diritti 
(in caso di infortunio, malattia o maternità) che il lavoratore part-time 
vanta nei confronti del datore di lavoro sono gli stessi di un lavoratore a 
tempo pieno. Evidentemente, il primo subirà un riproporzionamento del 
trattamento economico, in virtù del ridotto orario di lavoro. Il principio 
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di parità di trattamento si applica, quindi, all’importo della retribuzione 
oraria, alla durata delle ferie annuali, alla durata del periodo di astensione 
obbligatoria e facoltativa per maternità, al riconoscimento di diritti e libertà 
sindacali, alla durata del periodo di comporto, alla misura del periodo di 
preavviso e alla durata del periodo di prova (in questi ultimi casi, però, 
la contrattazione collettiva può prevedere un riproporzionamento delle 
durate).

In caso di prestazione lavorativa effettuata la domenica, il lavoratore part-
time beneficia della stessa percentuale di maggiorazione della retribuzione 
che si applica ad un lavoratore a tempo pieno.

6 . 1 .  i L  d i r i t t o  d i  p r e c e d e n z a

Il diritto di precedenza viene riconosciuto nel momento in cui il lavoratore 
accetta di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale. Questo significa che, in 
caso di successive nuove assunzioni da 
parte del datore di lavoro, di lavoratori 
a tempo pieno addetti alle stesse 
mansioni precedentemente svolte o 
alle mansioni di pari livello e categoria 
in cui è impiegato il lavoratore che 
aveva precedentemente trasformato 
il proprio rapporto, quest’ultimo 
vanta il diritto di precedenza, ovvero 
lo stesso deve essere preferito 
rispetto ad altri eventuali soggetti 
interessati.

In questo ambito, inoltre, se 
il datore di lavoro procede a 
nuove assunzioni a tempo 
parziale, è soggetto all’obbligo 
di comunicarlo ai lavoratori 
già impiegati a tempo 
pieno, qualora fossero 
interessati ad un’eventuale 
trasformazione a tempo 
parziale.

7 .  v i c e n d e  e v o L u t i v e  d e L  r a p p o r t o  p a r t - t i m e :  L a  t r a s f o r m a z i o n e .
La scelta del contratto di lavoro a tempo parziale non è assolutamente 
irrevocabile e, quindi, nel corso del rapporto di lavoro, è riconosciuto che 
lo stesso si modifichi, trasformandosi in un rapporto di lavoro a tempo 
pieno, così come è ammessa la situazione contraria, ovvero il passaggio 
da tempo pieno e tempo parziale. Alla base, sia nell’una che nell’altra 
trasformazione, deve esserci un accordo fra le parti. Tale accordo deve 
avere obbligatoriamente la forma scritta in caso di trasformazione da tempo 
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pieno a tempo parziale. Il lavoratore può legittimamente rifiutarsi, senza 
rischiare di andare incontro ad un licenziamento per giustificato motivo 
(art. 8 D. Lgs. n. 81/2015). Tale accordo dovrà indicare i dati anagrafici delle 
parti coinvolte, la decorrenza della trasformazione, la nuova durata della 
prestazione e la relativa collocazione temporale, la durata del contratto 
trasformato, in quanto è ammessa anche la trasformazione limitata ad un 
determinato lasso di tempo, e la firma delle parti.

La conferma viene, altresì, dalla sentenza n. 21875/2015 della Corte di 
Cassazione, che sottolinea che il divieto di licenziamento può essere 
superato solo qualora emergano esigenze produttive e aziendali per le 
quali non sia più possibile proseguire con un rapporto di lavoro a tempo 
pieno.

A livello operativo, in caso di aumento di livello e conseguente variazione 
delle mansioni, nonché di aumento dell’orario di lavoro (che non muti però 
la natura del part-time, e quindi sempre entro il limite massimo dell’orario 
normale), a prescindere dal fatto che la variazione sia pro-lavoratore, 
occorre comunque acquisirne il consenso, in uno o più atti scritti. In termini 
di adempimenti, non occorre effettuare alcuna comunicazione obbligatoria 
nel portale ClicLavoro.

La trasformazione del rapporto di lavoro può assumere la connotazione di 
un diritto, oppure di una priorità. Si parla di diritto in caso di lavoratore affetto 
da patologie oncologiche gravi, da gravi patologie cronico-degenerative. 
Si parla, invece, di priorità, in caso di patologie oncologiche gravi o gravi 
patologie cronico-degenerative che riguardino il coniuge, i figli o i genitori 
del lavoratore, o ancora la convivenza con un figlio di età inferiore ai 13 
anni o portatore di handicap.

Un’importante novità rispetto alla previgente disciplina consiste nella 
possibilità, riconosciuta alla lavoratrice, di optare, solo una volta, anziché 
per la fruizione del congedo parentale ex D. Lgs. n. 151/2001, per la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per 
un periodo pari a quello di astensione spettante, e con riduzione di orario 
non superiore al 50%. Il datore di lavoro deve procedere obbligatoriamente 
alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta della lavoratrice.

8 .  c r i t e r i  d i  c o m p u t o

I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario di 
lavoro effettivamente prestato (art. 9 D. Lgs. n. 81/2015), rapportato al tempo 
pieno, e ricomprendendo anche l’eventuale lavoro supplementare prestato, 
o quello reso in applicazione di clausole elastiche, con arrotondamento 
finale per eccesso o per difetto in caso di frazioni superiori o inferiori alla 
metà dell’orario a tempo pieno (art. 9 D. Lgs. n. 81/2015).
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9 .  a s p e t t i  p r e v i d e n z i a L i  e  a s s i c u r a t i v i .
Il calcolo dei contributi per un lavoratore a tempo parziale richiede che 
il minimale giornaliero sia rapportato alle giornate di lavoro settimanale 
ad orario normale, ai fini della determinazione della retribuzione minima 
oraria; il risultato ottenuto deve essere successivamente diviso per il numero 
delle ore dell’orario normale settimanale previsto dal CCNL di riferimento, 
applicabile ai lavoratori a tempo pieno (art. 11 D. Lgs. n. 81/2015). I lavoratori 
part-time sono infatti retribuiti con paga oraria, anziché giornaliera.

Anche i lavoratori a tempo parziale possono beneficiare degli assegni per il 
nucleo familiare ANF, con modalità differenti, a seconda della durata della 
prestazione lavorativa, considerando la sommatoria di tutte le ore prestate 
presso diversi datori di lavoro; infatti:

• in caso di orario di lavoro superiore alle 24 ore settimanali: gli 
assegni per il nucleo familiare spettano in misura intera;

• in caso di orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali: sono 
riconosciuti tanti assegni giornalieri, quante sono le giornate 
di lavoro effettivamente rese, e a prescindere dalla durata 
giornaliera della prestazione lavorativa.

Relativamente ai permessi per allattamento, se una lavoratrice è titolare 
di due rapporti di lavoro a tempo parziale, entrambi caratterizzati dal fatto 
che la durata della prestazione giornaliera è inferiore alle 6 ore (e, quindi, 
ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001, viene riconosciuta un’ora di permesso 
giornaliero per allattamento), la stessa ha diritto, per ciascuno dei due 
contratti, ad un’ora di riposo per allattamento; quindi, per i giorni in cui le 
prestazioni sono svolte presso entrambi i datori di lavoro, la lavoratrice avrà 
diritto a due permessi giornalieri per allattamento, mentre per i giorni in 
cui la prestazione è resa presso un solo datore di lavoro, essendo la durata 
della prestazione inferiore alle sei ore giornaliere, le viene riconosciuta una 
sola ora di permesso per allattamento.

In materia di buoni pasto, gli stessi sono riconosciuti anche ai lavoratori part-
time, e non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini contributivi e 
fiscali nei limiti di € 7,00 al giorno (nuova misura dal 01.07.2015, solo per i 
buoni pasto in formato elettronico).

A prescindere dal fatto che si sia instaurato un rapporto di lavoro a tempo 
parziale, è noto che il lavoratore beneficia comunque della tutela assicurativa 
INAIL in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. In questo 
caso, la retribuzione imponibile ai fini assicurativi è pari alla retribuzione 
tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il correlativo rapporto 
a tempo pieno. Ovviamente, la stessa si ridetermina su base oraria, e segue 
le medesime modalità di calcolo che si applicano per la determinazione 
della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
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9 . 1 .  p a r t - t i m e  e  p e n s i o n e .
In generale, qualora un lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, abbia 
svolto sia attività in regime di part-time che in regime di tempo pieno, ai 
fini pensionistici, e nello specifico con riguardo alla misura della pensione, 
si procede come segue:

- si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro con prestazione 
resa a tempo pieno;

- si computa in proporzione all’orario effettivamente svolto l’anzianità 
relativa ai periodi di lavoro con prestazione resa a tempo parziale, 
purché si sia rispettato il limite minimo di retribuzione annua valido per 
l’accreditamento dei contributi ai fini delle prestazioni previdenziali.

Una novità significativa in materia di part-time è stata introdotta dalla 
Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma n. 284 della Legge n. 208/2015), che 

ha introdotto la possibilità, per i lavoratori 
prossimi alla pensione, di richiedere la 
trasformazione del proprio rapporto di 
lavoro, in un contratto a tempo parziale, 
con riduzione tra il 40% e il 60% dell’orario 
contrattuale.

La fattispecie trova applicazione 
esclusivamente per i lavoratori 
dipendenti del settore privato 
titolari di un contratto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato, 
che maturano il diritto alla 
pensione di vecchiaia entro 
il 31 dicembre 2018, e con 
un’anzianità contributiva di 
almeno 20 anni. Sulla base 
di un accordo con il datore 
di lavoro, possono quindi 
richiedere la trasformazione 
del proprio rapporto di 
lavoro, ed otterranno 
dal datore di lavoro, 

mensilmente, una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale 
ai fini pensionistici, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale 
somma non costituisce reddito da lavoro dipendente, né è imponibile ai 
fini previdenziali.

E’ necessaria la previa autorizzazione della DTL. Il datore di lavoro ha 
l’onere di comunicare a INPS e DTL la stipulazione del contratto e la relativa 
cessazione. Il ruolo dell’INPS è fondamentale, in quanto è l’istituto a disporre 
il riconoscimento del beneficio, nei limiti delle risorse stanziate per ognuna 
delle annualità componenti il triennio 2016-2018.
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1 2 .  i L  c a s o  d e L  r a p p o r t o  d i  L a v o r o  p a r t - t i m e  n e L L e  p p. a a .
Considerato che il D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina i rapporti di lavoro 
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, all’art. 2 fa espresso rinvio alle 
norme del codice civile e alle leggi speciali in materia di lavoro subordinato 
per quanto attiene i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, anche la disciplina del part-time, così come modificata ad opera 
del D. Lgs. n. 81/2015 trova applicazione per i dipendenti pubblici a tempo 
parziale (art. 12 D. Lgs. n. 81/2015).

La richiesta del part-time presso una pubblica amministrazione non è 
necessariamente concessa, ovvero sussiste per la pubblica amministrazione 
anche la possibilità di rifiutare la richiesta. La concessione è discrezionale e 
si basa sulla considerazione che la richiesta del part-time non deve in alcun 
modo pregiudicare la funzionalità dell’amministrazione.

Una fattispecie particolare è quella relativa al caso degli agenti e 
rappresentanti di commercio, in quanto, l’iscrizione nel relativo ruolo 
comporta l’incompatibilità con l’attività svolta come dipendente presso 
datori di lavoro privati o pubblici. Tuttavia, non sussiste incompatibilità 
qualora il rapporto di dipendenza si instauri presso una pubblica 
amministrazione in regime part-time inferiore al 50%.

Qualora un soggetto, svolgente una libera professione, sia titolare altresì 
di più rapporti part-time presso distinte pubbliche amministrazioni, non si 
configura comunque incompatibilità, in quanto le pubbliche amministrazioni 
sono considerate distintamente e singolarmente, e, di conseguenza, non si 
deve operare la sommatoria dei vari contratti part-time.

Qualora un dipendente pubblico in regime di part-time intenda 
intraprendere l’attività di consulente o di socio di una Srl, non sussistono 
cause di incompatibilità fra i due incarichi.
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dipendenti: controLLi e sociaL 
network
di Gaspare Sollena 
Avvocato e Consulente del Lavoro in Palermo

La riforma del lavoro operata con il Jobs Act ha 
interessato, tra l’altro, la materia dei controlli da 
parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori 
dipendenti, già normata in modo particolarmente 
rigido dall’articolo 4 dell’ormai anacronistico Statuto dei lavoratori (Legge 
n. 300/70).

L’articolo 4 appena citato, poneva un divieto assoluto al datore di lavoro 
di utilizzare impianti audiovisivi o altre apparecchiature con la finalità di 
controllare a distanza l’operato e il comportamento dei lavoratori durante 
l’orario di lavoro.

La norma dell’articolo 4, inserita nella parte dello Statuto intitolata “Della 
libertà e dignità del lavoratore”, era finalizzata a prevenire un controllo 
continuo ed asfissiante nei confronti dei lavoratori e determinava tra 
l’altro l’impossibilità di utilizzare con finalità disciplinari le informazioni 
ottenute in violazione della Legge, secondo la quale l’installazione di 
impianti ed apparecchiature per tutelare il patrimonio aziendale (ad es. 
videosorveglianza) era consentita previo accordo sindacale con le RSA 
oppure un’autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Territoriale 
del Lavoro. 

La norma, nata in un contesto storico nettamente differente da quello 
odierno, è stata periodicamente adattata all’evoluzione tecnologica secondo 
interpretazioni giurisprudenziali che ne hanno consentito l’applicabilità in 
riferimento alla posta elettronica, ai rilevatori di posizione gps, all’utilizzo 
di internet.
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La riforma operata con il Jobs Act ed attuata con il Decreto Legislativo n. 
151/2015 ha reso più conforme ai tempi la normativa in materia, senza con 
ciò scardinare il sistema di tutele a favore dei lavoratori, restando comunque 
in vigore il (seppur) riformato articolo 4 dello Statuto, unitamente alle norme 
dettate in materia di tutela della privacy.

Si tratta di individuare un corretto bilanciamento dei diversi interessi 
contrastanti tra loro in materia di controllo a distanza; da una parte l’interesse 
del lavoratore alla propria privacy e dall’altra l’interesse dell’azienda a tutelare 
il patrimonio aziendale e ad ottenere una corretta prestazione lavorativa dai 
propri dipendenti connotata, tra l’altro, dalla diligenza e dalla riservatezza.

Da alcuni anni in particolare si è posta all’attenzione di dottrina e giurisprudenza 
la questione dell’utilizzo dei social network da parte dei lavoratori e dei 
possibili controlli da parte del datore di lavoro, proprio tramite questi canali.

L’utilizzo di un social network da parte di un lavoratore assume rilievo 
sia quando, pur non sconfinando nella 
rottura del vincolo fiduciario mediante 
mediante pubblicazioni che screditano il 
datore di lavoro, rappresentano un vizio 
alla normale diligenza nello svolgimento 
delle proprie mansioni, sia quando 
le pubblicazioni di dati (notizie, 
commenti, foto ecc.) creano un danno 
più diretto ed immediato al datore di 
lavoro, ledendo così il rapporto di 
fiducia.

Invero, seppure la nostra Carta 
Costituzionale all’articolo 21 
afferma che “tutti hanno il diritto 
di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione”, tale libertà 
nell’ambito di un rapporto 
di lavoro incontra delle 
limitazioni più stringenti 
rispetto a quelle che sono 
poste nei confronti di ogni cittadino da norme di natura civile e penale, 
essendo il lavoratore subordinato soggetto al dovere di diligenza e di 
riservatezza.

La Corte di Cassazione (Sentenza 25.02.1986 n. 1173) ha affermato il principio 
secondo il quale nell’esaminare la diffusione di notizie tramite un social 
network occorre verificare se vi sia una effettiva lesione della reputazione 
dell’azienda, se i commenti riportino fatti veri e quale sia l’ambito di diffusione 
dei dati, al fine di accertare il grado di responsabilità del lavoratore nell’uso 
del social network.
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Il altri termini, nell’ambito di un rapporto di lavoro il diritto di critica incontra 
dei limiti in riferimento alla correttezza espressiva, alla verità dei fatti ed alla 
rilevanza sociale delle informazioni diffuse con riferimento alla posizione 
del lavoratore ed alla platea dei destinatari.

Rispetto alla correttezza espressiva, l’uso di espressioni o di toni 
sproporzionatamente sdegnati e polemici e inadeguati rispetto ai contenuti 
può essere specifico presupposto di sanzione disciplinare.

Rispetto alla veridicità dei fatti, la descrizione di contenuti non veri o di 
circostanze non obiettive, così come le dichiarazioni diffamatorie o non 
improntate a leale chiarezza, sono di per sé oggetto di possibile sanzione 
disciplinare.

Rispetto, infine, alla posizione del lavoratore, va detto che lo stesso 
può valere piuttosto come circostanza aggravante o attenuante della 
responsabilità disciplinare.

L’intensità del vincolo fiduciario esistente misura anche, infatti, il grado 
di responsabilità disciplinare, in modo direttamente proporzionale. Una 
qualifica di dirigente o di quadro direttivo implica infatti, per definizione, 
un maggiore grado di “impegnatività ” delle dichiarazioni rese. 

Parallelamente, è molto importante il profilo di ruolo “speso” dal lavoratore 
sui social network: se le dichiarazioni inopportunamente rese riguardano 
l’ambito specifico di competenze di ruolo esplicate dallo stesso nel contesto 
di lavoro, e/o elementi di conoscenza professionale detenuti in ragione del 
proprio lavoro, è evidente che tali circostanze non possono che costituire 
elementi di aggravio di responsabilità (e viceversa).

In diverse occasioni la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il licenziamento 
basato su un uso improprio dei social network, come postare fotografie 
scattate durante l’orario di lavoro accompagnate da commenti offensivi 
nei confronti dell’azienda. Il concetto alla base della decisione dei giudici è 
che, nel momento in cui si decide di pubblicare determinate informazioni 
e foto sul proprio profilo, si accetta automaticamente il rischio che queste 
possano essere viste da soggetti terzi e quindi utilizzate come fonte di 
prova in giudizio.  

Nel 2010, in particolare, il Garante della Privacy è intervenuto sul caso di 
un lavoratore licenziato a causa della pubblicazione sul proprio profilo 
Facebook di alcune foto scattate sul luogo di lavoro in cui erano visibili 
dei disegni coperti da segreto industriale. Poiché il profilo del lavoratore 
consentiva la visualizzazione ai c.d. “amici degli amici” ed era quindi aperto 
ad una cerchia di utenti sostanzialmente indeterminabile, il Garante ha 
ritenuto legittimo l’uso da parte del datore di lavoro delle foto in questione 
(nella specie per valutare la persistenza o meno del rapporto fiduciario con 
il dipendente).

Ma anche l’utilizzo di un social network in sé (per attività non direttamente 
compiute in danno dell’azienda) può essere motivo di responsabilità 
disciplinare di un lavoratore quando avviene in modo assiduo, anche 
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mediante l’utilizzo di propri strumenti (laptop, tablet, cellulari di ultima 
generazione etc…), in quanto sottrae tempo ed attenzione all’attività 
lavorativa violando il dovere di diligenza.

Il Tribunale di Milano (Sez. Lavoro, Sent. 14.06.2001) ha affermato che una 
lunga e ripetuta connessione ad internet durante l’orario di lavoro, qualora 
non dipenda da necessità connesse allo svolgimento della prestazione 
lavorativa, legittima il licenziamento per giusta causa.

Fece scalpore qualche anno fa la notizia (proveniente dalla Gran Bretagna) 
di una dipendente che al suo primo giorno di lavoro scrisse su Facebook 
che il suo lavoro era noioso e fu licenziata per avere in tal modo screditato 
l’azienda.

Stesso esito mediatico ebbe il caso di un agente di polizia penitenziaria 
addetto occupato presso un carcere di Leicester (Gran Bretagna) licenziato 
perché aveva numerosi “amici” con precedenti penali tra i suoi contatti.

Il Garante della Privacy, con l’obiettivo 
di diminuire le possibili controversie 
nella materia de quo ha indicato 
nelle linee guida in materia, 
l’onere gravante sul datore di 
lavoro di pubblicare un codice di 
comportamento sull’utilizzo delle 
risorse informatiche; codice di 
comportamento che potrebbe 
essere integrato al codice 
disciplinare aziendale.

L’utilizzo del social 
network, invece, da parte 
del datore di lavoro, deve 
essere visto sia sotto il 
profilo della tutela della 
privacy, sia sotto il 
profilo della gestione del 
rapporto di lavoro, e 
più specificatamente, 
distinguendo tra 
dati acquisiti in modo 
semplice in quanto di pubblico dominio e dati acquisiti in modo artificioso.

Trattandosi di una “piazza virtuale”, è opinione condivisa in dottrina e 
giurisprudenza la non applicabilità del citato articolo 4 dello Statuto (secondo 
il quale “È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature 
per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”) alle ipotesi di 
controllo operato tramite accesso ai social network.

Le potenziali “verifiche” del datore di lavoro possono iniziare già dalle fasi 
del colloquio, con possibilità di indagini tramite i profili sui canali social, 
e possono proseguire anche nel corso del rapporto di lavoro. Si tratta 
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di un comportamento ritenuto lecito anche da parte del Garante della 
Privacy, anche se i dati dei dipendenti vengono reperiti sui social network 
ricorrendo alla rete di amici comuni con il lavoratore, piuttosto che inviando 
la richiesta di contatto diretta, e ciò anche se il datore non ha preavvisato 
il dipendente.

L’utilizzo dei social network ha indubbiamente assunto un rilievo importante 
nella gestione dei rapporti di lavoro, tanto da essere stato oggetto di uno 
studio da parte di Adecco sulla c.d. “web reputation”, cioè la reputazione 
che molti soggetti diffondono di sé mediante l’uso dei social, e che è spesso 
oggetto di attenzione da parte delle aziende nella selezione del personale 
che oltre al colloquio ed alla valutazione del curriculum compiono una 
verifica sulla “vita virtuale” del candidato, al fine di rilevarne caratteristiche 
utili oppure ostative al possibile rapporto di lavoro.

La giurisprudenza, da parte sua, è stata 
chiamata a pronunciarsi circa le 
responsabilità del lavoratore nell’uso 
dei social network e la possibilità 
del datore di lavoro di controllare il 
dipendente non nello svolgimento 
delle sue mansioni ma per 
tutelare il patrimonio aziendale.

In particolare, secondo la 
Suprema Corte, il datore 
di lavoro può spiare i 
propri dipendenti anche 
mediante l’utilizzo di un 
falso profilo per accertare 
l’eventuale reiterazione 
di comportamenti illeciti 
già precedentemente 
verificatisi.

La Cassazione 
sottolinea che questo 
tipo di controllo è 
lecito in quanto 
non ha “ad oggetto 

l’attività lavorativa e il 
suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti 
illeciti da parte del dipendente” già manifestatisi in precedenza.

Con queste motivazioni i supremi giudici hanno confermato il licenziamento 
per giusta causa di un operaio abruzzese, addetto alle presse di una 
stamperia che si era allontanato dalla sua postazione per chattare per 
un quarto d’ora e non era potuto intervenire prontamente su una pressa 
bloccata da una lamiera che era rimasta incastrata nei meccanismi.
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Per verificare con certezza queste abitudini del dipendente, l’azienda aveva 
incaricato il responsabile del personale di creare un falso profilo di donna 
su Facebook per adescare l’operaio sospettato di violare le disposizioni 
aziendali sulla sicurezza delle fasi di lavorazione e degli impianti. Secondo 
il datore di lavoro questo tipo di accertamento non violava lo Statuto 
dei lavoratori perché mancava “di continuità, anelasticità, invasività e 
compressione dell’autonomia del lavoratore”.

Questo punto di vista è stato condiviso dalla Sezione lavoro della Corte 
di Cassazione con la Sentenza 10955/2015. Ad avviso dei supremi giudici 
sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi “occulti” anche “ad 
opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti 
all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento 
della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo”, 
purché le modalità di accertamento non siano “eccessivamente invasive” e 
siano “rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti”.

Per i giudici, il falso profilo su Facebook, “era destinato a riscontrare e 
sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale, 
sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti” 
e si è trattato di un “controllo difensivo” ex post sollecitato “dagli episodi 
occorsi nei giorni precedenti, e cioè dal riscontro della violazione da parte 
del dipendente della disposizione aziendale che vieta l’uso del telefono 
cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di 
servizio”.

Va però detto che l’utilizzo di un falso profilo, creato per accedere alla 
ristretta cerchia di soggetti a cui il dipendente abbia consentito la possibilità 
di visualizzare i contenuti delle proprie foto e commenti, può operò 
integrare la fattispecie di reato prevista dall’articolo 494 c.p., cioè quella 
della “sostituzione di persona”. Invero, secondo la Corte di Cassazione, si 
configura tale fattispecie di reato da “chiunque attiva un account di posta 
elettronica utilizzando l’identità di una terza persona, per intrattenere 
relazioni via internet”.

In definitiva, può senza dubbio affermarsi che se il datore di lavoro compie 
un’attività assidua di controllo del dipendente, in violazione dei principi del 
codice o delle linee guida del Garante, commette un illecito trattamento 
dati, suscettibile come tale di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, 
anche penali.

Nonostante l’eventuale violazione delle norme sulla tutela della privacy, 
però, il licenziamento operato sulla base di notizie acquisite dai social 
network può essere legittimo nei casi in cui si possa considerare leso il 
vincolo fiduciario posto a base del rapporto. Siffatta questione è stata 
posta al vaglio della Suprema Corte che ha pronunciato la Sentenza n. 
5115/2012, confermando i giudizi di primo e secondo grado ed affermando 
che i ripetuti atteggiamenti di sfida sul posto di lavoro possono legittimare 
il licenziamento, e che l’insubordinazione che può  portare ad una sanzione 
espulsiva può essere ravvisata anche in uno solo dei fatti contestati, qualora 
la stessa presenti il carattere di gravità richiesto dall’articolo 2.119 c.c..
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Con l’obiettivo di dare utili indicazioni agli utenti, anche lavoratori dipendenti 
nel caso specifico, il Garante della Privacy ha pubblicato l’opuscolo “Social 
network: attenzione agli effetti collaterali”, evidenziando quanto segue: 

• prima di tutto prestare attenzione al livello di riservatezza offerto 
dal social network frequentato e scegliere adeguate impostazioni 
privacy se previste; 

• qualora si decida di iscriversi, evitare la pubblicazione di foto e 
informazioni che consentano di ricostruire i dati personali, lo stato 
di famiglia, il passato, le abitudini di vita o i gusti sessuali; 

• considerare attentamente che la pubblicazione di dati personali sui 
social network consente solitamente ai medesimi dati, mediante la 
loro agevole rintracciabilità sui motori di ricerca, di essere visibili a 
tutti.
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La responsabiLità penaLe dei 
professionisti per reati contro La 

fede pubbLica01

di Gaetano Pacchi 
Avvocato penalista in Firenze

In riferimento ai reati di falso è difficile poter individuare 
situazioni in cui l’esercizio dell’attività professionale 

espone al rischio della commissione di 
questo genere di delitti.

Infatti, per quanto è dato apprendere 
dall’esame della casistica sul tema, 
riportata nelle raccolte della 
giurisprudenza di legittimità, 
l’attribuzione di responsabilità 
al professionista scaturisce non 
tanto dall’esposizione di questi 
al rischio connaturato alla 
peculiarità della prestazione, 
bensì da una condotta tenuta 
nello svolgimento dell’incarico 
univocamente orientata 
alla violazione del precetto 
penale.

Questa è la ragione 
per la quale il decisum 
enucleabile nelle 
sentenze pronunciate 

dal Supremo Collegio 
verte principalmente sulla qualificazione giuridica del fatto, anziché sulla 
valutazione della liceità o meno della condotta tenuta dal professionista, 
poiché questa, il più delle volte, è pacificamente antigiuridica.

01  Relazione tenuta a Roma il 14 febbraio 2014 nell’ambito del Convegno di studi “Professioni e società: il rischio 
penale nelle professioni liberali”, organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato, dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, dalla Scuola Superiore 
dell’Avvocatura e dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili.
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Quindi, ad esempio, non è in discussione il fatto che sia fonte di responsabilità 
penale il comportamento posto in essere da un consulente del lavoro 
consistito nella compilazione di false buste paga02, nella attestazione di 
una falsa comunicazione all’I.N.P.S.03, nella esposizione all’I.N.P.S. di dati 
e di notizie falsi rappresentati dalla indicazione di versamenti per lavoro 
straordinario nella voce indennità di trasferta04.

Ciò di cui si discute è, semmai, a quale fattispecie criminosa siano da 
ricondurre tali condotte.

A ben vedere, in queste ipotesi, la responsabilità in testa al consulente del 
lavoro non si pone in termini di rischio, bensì in quelli di certezza, sia perché 
le prestazioni professionali sopra descritte – per mezzo delle quali sono 
stati compiuti atti falsi – non appaiono rivestire carattere di particolare 
complessità sia perché non è difficile stabilire se e in quale misura tali 
attività possano avere agevolato il raggiungimento di fini illeciti da parte 
del cliente.

In simili fattispecie, così univoca è la direzione dolosa della condotta agita 
dal consulente del lavoro che superflua appare qualsiasi considerazione 
sulle ricadute in punto di rischio che questa ha sull’esercizio dell’attività 
professionale.

Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda il contegno dell’avvocato che 
consapevolmente abbia:

• prodotto in giudizio documenti falsi (nella specie, una falsa lettera 
raccomandata di impugnazione di licenziamento) 05;

02  Cass. Pen., Sez. III, 9 settembre 2013, n. 36900, secondo cui l’indicazione sulla busta paga di una retribuzione 
maggiore di quella effettivamente consegnata al dipendente non riveste gli estremi del reato di dichiarazione 
fraudolenta con annotazione di falsi documenti, ma di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici per la cui 
sussistenza è necessario il superamento di una soglia di imposta evasa.

03  Cass. Pen., Sez. II, 26 giugno 2013, n. 26744, secondo cui l’attestazione di una falsa comunicazione all’I.N.P.S. 
costituisce di per se stessa il reato di cui all’art. 37 della legge n. 689/1981 e non il più grave reato di truffa per il quale 
occorre l’artificio o il raggiro tale da indurre in errore l’Ente previdenziale.

04  Cass. Pen., Sez. V, 27 febbraio 2012, n. 7644, secondo cui è punibile per concorso nel reato ex art. 37 della legge 
689/1981 il consulente del datore di lavoro che si limiti ad esporre dati e notizie falsi in sede di denunce obbligatorie e 
che, in particolare, indichi l’importo effettivamente versato ai lavoratori dipendenti per lavoro straordinario nella voce 
relativa all’indennità di trasferta esente.

05  Cass. Pen., 14 dicembre 2009 – 9 febbraio 2010), B.A., la quale ha ravvisato il reato di falso ideologico per 
induzione del pubblico ufficiale, in atto pubblico, nel comportamento del legale che ha indotto in errore il giudice del 
lavoro mediante la falsa documentazione allegata ai ricorsi (con i quali sono stati impugnati alcuni licenziamenti), 
essendosi determinato detto pubblico ufficiale, sulla base dell’induzione consistita nel far figurare, contrariamente al 
vero, come inviata anche da altri dipendenti la lettera raccomandata di impugnazione del licenziamento, presupposto 
di ammissibilità dei ricorsi da questi ultimi presentati al giudice del lavoro, ad emanare due sentenze ideologicamente 
false in quanto ad un oggettivo presupposto di validità del contenzioso processuale. E’ stato quindi il giudice del lavoro 
l’autore immediato della falsità ideologica, il quale, ingannato dal legale, ha dichiarato fatti diversi dal vero della cui 
falsità deve appunto mediatamente risponderne, per induzione, il privato.
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• autenticato una firma apocrifa apposta in calce ad un atto 
di rinuncia al ricorso per cessazione degli effetti civili del 
matrimonio06;

• formato una falsa procura alle liti apposta a margine dell’atto di 
citazione07;

• falsificato un biglietto di Cancelleria08;

• verbalizzato in modo non integrale le dichiarazioni ricevute in 
sede di investigazioni difensive09.

Anche in tali ipotesi non sembra da mettere in dubbio il fatto che la 
responsabilità del legale nasca da una condotta scientemente realizzata 
al fine di conseguire – per mezzo di un atto falso – un risultato che 
diversamente non sarebbe stato possibile raggiungere.

In altre parole, siamo in presenza di comportamenti dai contorni e dai 
contenuti chiari e distinti e non nell’ambito di condotte che potremmo 
definire border line, rispetto alle quali non è facile prevedere a priori se il 
risultato di quell’attività professionale – ab origine lecita – possa, invece, 
ispirare o rafforzare determinazioni illecite di terzi.

E’ opportuno, sul punto, richiamare i precetti – contenuti nel Codice 
Deontologico Forense – coniati in subiecta materia: l’articolo 6 (Doveri di 
lealtà e correttezza) secondo cui “l’avvocato deve svolgere la propria attività 

06  Cass. Pen., Sez. V, 20 marzo 2006, n. 9578, la quale ha escluso che il fatto di avere l’avvocato consapevolmente 
dichiarato autentica la firma non vergata dalla sua cliente in calce all’atto di rinuncia possa non essere punibile ai 
sensi della norma di cui all’articolo 49, comma secondo, del codice penale. Infatti – secondo il Giudice di legittimità 
– l’art. 49 c.p. esclude la punibilità del fatto costituente reato quando, per inidoneità dell’azione, è impossibile l’evento 
di danno o di pericolo.

 A parere del Supremo Collegio, in caso di falsità, l’attestazione contraria al vero, resa nell’esercizio di una pubblica 
funzione o di un servizio di pubblica necessità, non è punibile solo se può escludersi in concreto l’evento di pericolo per 
la fede pubblica ovvero risulti assolutamente inidonea a consentire l’affidamento altrui nei rapporti giuridici. Pertanto 
il falso è punibile, anche quando l’atto non è previsto come necessario, purché sufficiente a conseguire un qualsiasi 
effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell’affidamento alla funzione od al servizio pubblico prestato dalla 
persona da cui proviene.  Ora, sebbene non sia necessario per la validità della rinuncia agli atti del giudizio che la 
sottoscrizione di questa sia autenticata dal difensore, dal momento che la certezza della provenienza della rinuncia 
dal titolare della posizione sostanziale può desumersi anche da atto scritto extraprocessuale, 

tuttavia l’autentica ha una indiscutibile valenza sul piano induttivo, in quanto fornisce certezza sulla provenienza 
della sottoscrizione di rinuncia. La ragione di ciò si rinviene – a giudizio della Corte di Cassazione – nello 
svolgimento del servizio di pubblica utilità, cui si rapporta la professione forense. Orbene, poiché l’autentica ha 
effetto per l’affidamento della pubblica fede circa la provenienza della rinuncia, conducendo all’estinzione del giudizio, 
ciò implica logicamente che l’attestazione di autenticità della firma, in effetti apocrifa, seppure non necessaria ad 
assicurare la certezza della provenienza della rinuncia, è idonea a generare l’offesa conseguente. Di conseguenza, il 
Supremo Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, si sia realizzata la fattispecie criminosa del falso ideologico 
di cui agli articoli 480 e 481 del codice penale.

07  Cass. Pen., Sez. V, 5 marzo – 11 giugno 2013, n. 25560.

08  Cass. Pen., Sez. V, 4 ottobre 2012, n. 38990, P.G..

09 Cass. Pen. SS.UU., 27 giugno – 28 settembre 2006, n. 32009 le quali hanno stabilito che il difensore, nel 
momento in cui raccoglie la prova dichiarativa disciplinata dalla norma ex art. 391-bis del codice di procedura 
penale (introdotta dalla legge n. 397/2000 in materia di investigazioni difensive), assume veste di pubblico 
ufficiale, poiché in quel caso svolge una pubblica funzione di tipo giudiziario. Di conseguenza, la verbalizzazione 
infedele da parte del difensore delle dichiarazioni ricevute integra il reato di falso ideologico in atto pubblico.
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professionale con lealtà e correttezza” e l’articolo 14 (Dovere di verità) in forza 
del quale “l’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove 
false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre 
dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false”.

In applicazione di tali canoni, è stata, quindi, ritenuta contraria ai “doveri di 
lealtà, correttezza e verità (ai sensi degli articoli 6 e 14 del Codice Deontologico 
Forense) la condotta dell’avvocato che introduca intenzionalmente nel processo 
prove false”.

Tale principio si trova enunciato in alcune decisioni con le quali il Consiglio 
Nazionale Forense ha sanzionato il legale che aveva:

• “utilizzato un documento di cui” conosceva “la falsità a nulla rilevando 
l’eventualità che egli successivamente non si” fosse “interessato della 
pratica per averla affidata ad un praticante di studio” 10;

• “ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo provvisoriamente 
esecutivo sulla scorta di «una falsa attestazione di debito» sottoscritta 
con la firma di un ex cliente moroso, che nel corso del giudizio di 
opposizione il CTU aveva dichiarato apocrifa” 11;

• falsificato “un documento e, tacendone la falsità, lo” aveva consegnato 
“ad un collega suo difensore affinché lo” producesse “in giudizio come 
elemento di prova al fine di conseguire un compenso non dovuto” 12;

• consapevolezza – pur non essendo stato “l’autore del falso materiale 
avente ad oggetto un decreto di ammortamento ed un certificato di 
cancelleria attestante la mancata opposizione al suddetto decreto” 
– “della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita 
attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale” 
13;

10  Consiglio Nazionale Forense, sentenza 24 ottobre 2003, n. 309.

11  Consiglio Nazionale Forense, sentenza 6 giugno 2013, n. 87.

12  Consiglio Nazionale Forense, sentenza 2 marzo 2012, n. 35

13  Consiglio Nazionale Forense, sentenza 15 dicembre 2006, n. 167, il quale ha precisato che tale illecito contegno 
viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (artt. 5 e 6 
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• “redatto una falsa certificazione della pretura comprovante 
l’avvenuto pagamento di un articolo di campione penale in realtà 
mai effettuato”14.

E’, inoltre, da mettere in evidenza che più il compimento dell’attività 
professionale necessita di specifiche conoscenze tecniche, più, nel caso 
in cui la prestazione è diretta a raggiungere fini illeciti, si consolida la 
responsabilità in capo al professionista.

In buona sostanza, la riferibilità al professionista di una certa operazione – 
le cui conseguenze sono ritenute contra legem – è connessa alla specificità 
della prestazione, cioè al fatto che soltanto questi è in grado di compiere 
quell’attività, che, invece, il cliente (ancorché ne possa essere l’ispiratore o 
l’istigatore), da solo, non potrebbe svolgere. 

Viene così attribuita al commercialista la responsabilità del fatto di usare 
fatture emesse per operazioni inesistenti allo scopo di esporre elementi 
passivi fittizi15 o di emettere fatture false16.

Anche in questo caso, il tipo di condotte realizzate non dà adito ad alcun 
dubbio: la prestazione professionale è ab origine viziata, nasce illecita ed è 
preordinata al raggiungimento di scopi antigiuridici.

Non può, dunque, parlarsi di rischio penale nell’esercizio dell’attività, in 
quanto la scelta di versare in re illicita è stata dal professionista da subito 
deliberata.

Per quanto riguarda la posizione del notaio, la Corte di Cassazione è più 
volte intervenuta per sottoporre al vaglio giurisdizionale l’attività notarile in 
riferimento alle fattispecie della falsità in atti, affermando in un obiter dictum 
il principio – che potrebbe essere assunto come linea guida per stabilire 
la liceità o meno della condotta del notaio – secondo cui “la valutazione 
dell’operato del pubblico ufficiale, rispetto al privato cittadino, non è affatto 
ingiustificata, essendo comprensibile che al primo sia richiesto maggior rigore 
morale e maggiore attenzione nel rispetto delle leggi, in virtù dei benefici che 

c.d., ed in particolare il punto 6.I. che impone all’avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il 
dovere di verità di cui all’art. 14.I. c.d. (“l’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false”, con 
riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e autonomia (art. 36 
c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

14  Consiglio Nazionale Forense, sentenza 3 maggio 2005, n. 86.

15  Cass. Pen., Sez. III, 16 aprile – 26 settembre 2013, n. 39873, R.P. secondo cui il commercialista consulente di 
una società è da ritenere responsabile di avere indicato nelle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette 
elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse da altre società, poiché, 
avendo redatto i bilanci e le dichiarazioni fiscali della società sua cliente, era ben consapevole del ruolo di mere 
“cartiere” svolto dalle altre società (una delle quali, peraltro, aveva la sede sociale nell’ufficio del commercialista 
consulente) 

16  Cass. Pen., 28 novembre 2013, n. 47210.



79

egli riceve dallo Stato (nel caso di specie attraverso l'abilitazione all'esercizio di 
attività notarile)” 17.

Si è, ad esempio, ritenuto che, nel caso di falsa dichiarazione, in sede di rogito 
notarile, del venditore in ordine alla proprietà del bene, è configurabile in 
capo al notaio (salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo), 
la responsabilità penale a titolo di concorso per avere omesso di impedire 
la falsa e rilevante dichiarazione del venditore. Ciò in considerazione della 
posizione di garanzia rivestita dal notaio, la cui prestazione d’opera, in virtù 
dell’articolo 47 della legge notarile, deve non ridursi al mero accertamento 
della volontà delle parti, ma estendersi alle attività preparatorie e successive, 
al fine di assicurare la certezza dell’atto da rogare e il conseguimento dello 
scopo tipico. Alla luce di quanto sopra – secondo la Corte di Cassazione – 
la prestazione del notaio – quale garante e interprete della validità delle 
scelte negoziali delle parti – è un’obbligazione non solo di mezzi, ma 
anche di risultato. Di conseguenza – a giudizio del Supremo Collegio – la 
sopra descritta condotta tenuta dal pubblico ufficiale integra la fattispecie 
criminosa di cui all’articolo 479 del codice penale18.

Ancora, è stato giudicato responsabile del reato di falso ideologico il notaio 
che:

• abbia apposto, in calce ad una dichiarazione di vendita di 
un’automobile, una falsa autentica di firma19;

• nell’atto di ricevere un testamento in forma pubblica – atto solenne, 
caratterizzato da massimo rigore pubblicistico, che postula la piena 
capacità del testatore di manifestare la sua volontà e di comprendere 
successivamente la lettura della scheda testamentaria predisposta 
dal notaio per controllarne la corrispondenza alla propria effettiva 
volontà – abbia attestato di avere ricevuto dichiarazioni di ultima 
volontà liberamente e spontaneamente espresse dal testatore 
che, invece, versava in stato di grave semincoscienza per le sue 
condizioni di salute (nella specie, coma diabetico), attribuendo 
la mancata sottoscrizione dell’atto a grave debolezza della mano 
anziché alle predette condizioni fisiche20.

E’, infine, da prendere in esame la funzione del notaio verbalizzante 
nell’ambito di un’assemblea societaria.

Sulla questione è stato affermato che “nella redazione del verbale 
assembleare il notaio non formalizza l’atto, ma assiste, compiendo una mera 
attività di documentazione, come testimone qualificato. In sostanza, la delibera 

17  Cass. Pen., Sez. V, 4 dicembre 2013 – 29 gennaio 2014, n. 4033.

18  Cass. Pen., Sez. V, 26 aprile 2012 – 21 giugno 2012, n. 24972, in CED Cass., n. 253321.

19  Cass. Pen., Sez. V, 15 maggio 2009 – 19 giugno 2009, n. 25894, in CED Cass., n. 243900.

20  Cass. Pen., Sez. V, 5 dicembre 2008 – 3 febbraio 2009, n. 4694, in CED Cass., n. 242616.
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assembleare si forma a prescindere dal contributo del professionista, il quale 
mediante la verbalizzazione non fa che prendere atto, a posteriori, dell’esistenza 
della stessa. In tale ottica, inoltre, il notaio verbalizzante non autentica le firme 
dei presenti all’assemblea, a differenza di quanto accade nei rogiti o nelle 
scritture private autenticate.21”

In buona sostanza, il notaio deve considerarsi responsabile 
esclusivamente delle “dichiarazioni che abbiano ad oggetto fatti accaduti in 
assemblea, e come tali direttamente percepibili dal verbalizzante, non potendosi 
ovviamente pretendere che il notaio sia tenuto a svolgere un sindacato sulla 
veridicità di avvenimenti extrassembleari, verificatisi fuori dalla sua immediata 
sfera di percezione sensoriale”22.

Alla luce di quanto sopra enunciato, ne consegue, sotto il profilo penalistico, 
che la condotta – ritenuta illecita – del notaio all’interno dell’assemblea 
può essere alternativamente inquadrata nella norma che punisce il falso 
ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 del 
codice penale) ovvero in quella che sanziona la falsità ideologica commessa 
dal privato in atto pubblico di cui all’articolo 483 del codice penale.

A tale proposito, è da rammentare che la dottrina sviluppatasi sull’argomento 
ha aderito al primo indirizzo, sostenendo che “al notaio va riconosciuto un 
autonomo potere-dovere di accertamento del fatto, anche in contrasto con 
le dichiarazioni presidenziali. Tale soluzione deriverebbe dalla funzione del 
verbalizzante notarile circa lo svolgimento della seduta assembleare: se il 
notaio fosse tenuto semplicemente a riportare le dichiarazioni del presidente, la 
scelta legale del suo intervento – in luogo del segretario – nel caso di assemblea 
straordinaria risulterebbe priva di logica, giacché «al cambiamento formale 
dell’autore del verbale non si affiancherebbe alcuna utilità effettiva, perché 
l’autore sostanziale attraverso le sue supposte dichiarazioni vincolanti 
rimarrebbe il presidente»”23. 

Pertanto, il fatto del notaio che, “nel verbale di assemblea di una società 
cooperativa, recependo le indicazioni del presidente, attesti falsamente che 
la proposta di chiudere l’assemblea è stata approvata all’unanimità, integra 
il delitto di cui all’art. 479 c.p., e non quello di cui all'art. 483 c.p., dovendosi 
escludere che il verbale previsto dall’art. 2375 comma 1 c.c., specie se redatto 
da un notaio, possa consistere solo in una registrazione delle dichiarazioni 
del presidente, senza alcuna descrizione dei fatti oggettivi, inerenti l’attività 

21  A. Laudonia, La responsabilità penale del notaio segretario verbalizzante di assemblea societaria, in Diritto 
penale dell’impresa, 24 ottobre 2013.

22  V. Napoleoni, In tema di falsità ideologica in verbale di assemblea di società cooperativa, osservazioni a Cass. 
Pen., Sez. V, 30 ottobre 1995, in Cass. Pen., 1996; R. Rampioni, Falsità in atti ed attestazione notarile di certezza 
dell’identità personale dei comparenti, nota a Cass. Pen., Sez. V, 10 aprile 1981, in Cass. Pen., 1981.

23  A. Laudonia, op. cit..
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del consesso, cui tali dichiarazioni afferiscano e che cadano sotto l'immediata 
percezione del verbalizzante”24.

Per concludere, quindi, “in sede assembleare, il notaio non è dominus negotii, 
ma attestatore di quanto accaduto”. Ciò implica logicamente che a tale 
professionista potrà essere contestato il delitto di falsità ideologica in atto 
pubblico “soltanto nell’ipotesi in cui non abbia fedelmente riportato quanto a 
lui dichiarato dal presidente sulla convocazione e costituzione dell’assemblea, 
ovvero qualora abbia reale conoscenza di irregolarità, che si verifichino in sua 
presenza e rilevabili ictu oculi, o della falsità delle attestazioni del presidente, 
avendo il dovere di rifiutare il suo ministero in caso di risultati palesemente 
contrari alla veridicità”25. 

Un discorso a parte merita la questione che concerne il compimento di atti 
simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione di beni alla procedura di 
riscossione coattiva delle imposte.

Tale condotta, punita dalla norma 
di cui all’art. 11, comma primo, del 
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 
74, come novellato dal decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78 (convertito 
nella legge 30 luglio 2010, n. 122) 
riveste particolare interesse per il 
notaio.

Infatti, il soggetto, che intende 
sottrarsi al pagamento delle 
imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, può rivolgersi 
al notaio per alienare 
simulatamente o compiere 
atti fraudolenti sui propri o 
su altrui beni.

Ciò significa che il notaio 
può essere chiamato 
a prestare il proprio 
ministero per stipulare un atto finalizzato a rendere in tutto o in parte 
inefficace la procedura di riscossione coattiva.

In questo caso, ben può, invece, parlarsi di rischio penale connesso 
all’esercizio dell’attività notarile, poiché, in astratto, il ricevimento dell’atto 

24  Cass. Pen., Sez. V, 30 ottobre 1995, n. 147.

25  V. Cass. Pen., Sez. V, 4 ottobre 1989; A. Laudonia, op. cit..
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da parte del notaio potrebbe costituire un contributo causale rilevante alla 
realizzazione dell’evento criminoso.

Dunque, il notaio potrebbe essere coinvolto, a titolo di concorso, nel 
disegno criminoso concepito dalla parte (contribuente).

Ora, la prima indagine da compiere nel valutare la liceità della condotta 
consiste nell’accertare se il notaio abbia avuto la consapevolezza ovvero il 
sospetto della finalità fraudolenta dell’atto.

E’ pacifico che se fosse raggiunto il convincimento che il notaio era a 
conoscenza della reale intenzione che ha determinato le parti a porre in 
essere quell’atto, l’attività del professionista potrebbe essere oggetto di 
censura.

In effetti, il notaio che, sebbene a conoscenza della finalità illecita 
dell’atto, decida ugualmente di riceverlo, offre un contributo causale alla 
commissione del reato e, dunque, rischia di incorrere nel rigore della legge 
penale secondo i principi stabiliti in materia di concorso di persone nel 
reato.

E’ stato, peraltro, acutamente osservato che “la necessaria partecipazione 
di più soggetti all’atto simulato o fraudolento non si traduce in necessaria 
partecipazione di più soggetti alla commissione del reato, in quanto l’atto simulato 
o fraudolento non integra esso solo la fattispecie criminosa ma costituisce un 
singolo elemento di una più articolata fattispecie penale che considera punibile 
non, sic et simpliciter, chi aliena simulatamente o compie atti fraudolenti ma chi 
compie questi atti per determinati scopi e nella consapevolezza dell’esistenza di 
un debito erariale superiore a determinati importi, dacché l’extraneus pur nella 
piena consapevolezza di concorrere al perfezionamento di un atto simulato o 
fraudolento potrebbe essere del tutto inconsapevole degli scopi per cui l’atto 
viene posto in essere ovvero potrebbe, ad esempio, non essere a conoscenza 
che le somme dovute all’erario siano superiori alle soglie fissate dalla norma 
ovvero potrebbe, sempre per esemplificare, ritenere che gli scopi ulteriori per 
cui l’atto viene posto in essere siano altri e non abbiano le finalità che integrano 
la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice”26.

E’, dunque, agevole comprendere che la condotta del notaio deve 
essere valutata caso per caso, tenendo soprattutto conto del fatto se il 
professionista abbia avuto la consapevolezza di tutti gli elementi richiesti 
dal paradigma normativo e se abbia ricevuto l’atto con l’intenzione di 
agevolare le parti nella sottrazione di beni alla riscossione delle imposte.

In conclusione, il notaio, qualora fosse ritenuto partecipante alla 
commissione del fatto, “potrebbe rispondere a titolo di concorso per aver 

26  Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 149-2012/C
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posto in essere una condotta atipica, diversa ed ulteriore rispetto a quella di 
concorrente necessario (ad esempio, di istigazione o di agevolazione) volta a 
permettere al contribuente di sottrarre simulatamente dei beni dal proprio 
patrimonio”.27

Il professionista può, inoltre, incorrere in una responsabilità penale nel 
caso in cui “nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, 
lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis 
espone informazioni  false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti”.

Tale ipotesi è disciplinata dall’articolo 236-bis della legge fallimentare 
introdotto dall’articolo 33 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha coniato una 
nuova figura di reato sotto la rubrica “Falso in attestazioni e relazioni” nel 
novero delle disposizioni penali della legge fallimentare.28

Il bene giuridico oggetto di tutela è da “identificarsi con l’affidamento di 
cui devono godere le menzionate relazioni ed attestazioni in relazione al loro 
contenuto ed in funzione del certo e sollecito svolgimento delle procedure 
paraconcorsuali cui le stesse accedono, qualificando in definitiva la nuova 
fattispecie come reato contro la fede pubblica. Bene quest’ultimo la cui tutela 
risulta comunque strumentale a quella degli interessi patrimoniali del ceto 
creditorio – utente privilegiato e, in un certo senso, “naturale” delle relazioni e 
attestazioni oggetto materiale del reato”.29

Secondo tale precetto, il professionista riveste la qualifica di soggetto 
attivo della fattispecie criminosa in parola quando, designato dal debitore 
a redigere relazioni e ad effettuare attestazioni nell’ambito di alcune 
procedure concorsuali o degli strumenti di regolazione concordata della crisi 
d’impresa (concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, 
piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, piani a sostegno di richieste 
di autorizzazione al compimento di alcuni atti di gestione aziendale nel 
concordato preventivo), “espone informazioni false ovvero omette di riferire 
informazioni rilevanti”.

Ora, da un esame della disposizione de qua emerge che non tutti i 
professionisti indistintamente possano compiere tale attività e, dunque, 
essere esposti al rischio di infrangere tale norma sanzionatoria.

Infatti, per poter redigere le attestazioni o le relazioni – alle quali fa 
riferimento il precetto ex articolo 236-bis – occorre che il professionista 

27  E. Mastrogiacomo, La frode nella riscossione: limiti e criticità, in Riv. Dir. Trib., 06, 661.

28  V., sul tema, la Relazione n. III/07/2012 del 13 luglio 2012 dell’Ufficio Studi della Corte di Cassazione (redattore 
L. Pistorelli)

29  Relazione n. III/07/2012, cit..
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sia “iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 28, lettere a) e b)” della stessa legge fallimentare.

Pertanto, alla luce di tale ultimo canone, possono ricoprire l’incarico di 
“attestatore” soltanto:

• “avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri  e  ragionieri 
commercialisti”;

• “studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che 
i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera 
a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere 
designata la persona fisica responsabile della procedura”.30

In definitiva, si tratta di un delitto proprio (che può commettere soltanto il 
professionista designato dal debitore), consistente in un falso ideologico 
attivo od omissivo.31

Le ragioni del varo di tale norma 
incriminatrice sono da individuare 
nel fatto che l’obbligo di fornire 
informazioni corrette sulla situazione 
economica e patrimoniale del 
debitore era rimasto privo di 
qualsivoglia tutela anche con 
l’avvento della stagione delle 
grandi riforme della legge 
fallimentare (2005 – 2007).

In verità, da più parti era 
stato criticato questo 
inspiegabile vuoto 
normativo, sottolineando 
“l’inadeguatezza delle norme 
esistenti a fronteggiare il 
rischio penale, atteso che il 
professionista chiamato 
ad intervenire nelle 
soluzioni concordate 

delle crisi d’impresa è da considerarsi soggetto privato e non certo persona 
incaricata di un pubblico servizio, né tantomeno un pubblico ufficiale”.32

30  V, sul tema, V. Lenoci, Ruolo e responsabilità dell’esperto. L’indipendenza e il richiamo alla disciplina sui sindaci, 
in il Fallimentarista.

31  A. Lanzi, Nuovi reati di false attestazioni da parte del professionista, in il Fallimentarista, 3 agosto 2012.

32  Relazione n. III/07/2012, cit.; A. Lanzi, Nuovi reati di false attestazioni da parte del professionista, in il 
Fallimentarista, 3 agosto 2012; v., sul punto, altresì, M. Fabiani, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina 
della regolazione concordata della crisi d’impresa, in Il Caso.it, II, 303/2012; G. Minniti, La “nuova” responsabilità 
penale dell’attestatore, in il Fallimentarista, 3 agosto 2012; T. Guerini, La responsabilità penale del professionista 
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Pertanto, in presenza di questa lacuna, che rappresentava una breccia 
nella struttura sanzionatoria delle condotte illecite in materia fallimentare, 
“esclusa la perseguibilità per l’eventuale falsità ideologica, non restava in 
sostanza che la possibilità di un concorso del professionista con il debitore nel 
reato di cui all’art. 236, comma primo, legge fall.”.33

Giova, a questo punto, richiamare il contenuto di tale disposizione, la quale 
punisce l’imprenditore che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura 
di concordato preventivo, si sia attribuito attività inesistenti oppure che, al 
fine di influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in 
tutto o in parte inesistenti.

Sulla portata di tale norma si sono formati due indirizzi esegetici. 

Secondo un primo orientamento di legittimità, il principio della riserva di 
legge, “da cui scaturisce l’invalicabile divieto di analogia in malam partem”, 
impedisce un’applicazione estensiva della norma ex articolo 236.34

Tuttavia, poiché tale disposizione riguarda soltanto il concordato preventivo 
e non anche le altre forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, la 
Corte di Cassazione ha concluso che questa norma non potesse reprimere 
le condotte illecite di falsità poste in essere al di fuori di quella specifica 
procedura concorsuale.

A tale linea interpretativa si è successivamente contrapposta quella secondo 
cui l’ambito di operatività del precetto in discussione deve essere ampliato 
al punto da ricomprendere anche la punibilità della “omessa indicazione di 
debiti oppure della sopravalutazione di beni” e, dunque, della simulazione o 
della dissimulazione, anche parziali, dell’attivo o del passivo.35

In buona sostanza, in quest’ultima pronuncia, la Corte di Cassazione ha 
ritenuto che integra il reato di cui all’articolo 236 la condotta dell’imprenditore 
che ponga essere “tutte le operazioni che, alterando il risultato finale della 
situazione patrimoniale al momento della proposta, comportano un’automatica 
attribuzione di attivo ideologicamente falsa”.

Peraltro, essendo soggetto attivo del reato il solo imprenditore individuale 
e, dunque, non potendo “essere chiamati a risponderne i titolari di funzioni 
organiche delle società commerciali, anche se legittimati a chiedere l’ammissione 
al concordato preventivo” è doveroso concludere che “il professionista 
potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, di questo reato solo 

attentatore nell’ambito delle soluzioni concordate per le crisi d’impresa, in Diritto penale contemporaneo, 2/2013; M. 
Monteleone, La responsabilità penale e civile dell’attestatore nei procedimenti di composizione della crisi d’impresa.

33  Relazione n. III/07/2012, cit.; G. Minniti, La “nuova” responsabilità penale dell’attestatore, in il Fallimentarista, 
3 agosto 2012.

34  Cass. Pen., Sez. V, 3 luglio 1991, n. 9392, D’Amico.

35  Cass. Pen., Sez. V, 26 gennaio 2000, n. 3736, Simoncelli.
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nel caso in cui la sua falsa relazione accompagni la domanda di ammissione 
al concordato preventivo presentata dall’imprenditore individuale (non anche, 
dunque, quando la domanda sia presentata da una società)”.36 

Sempre secondo l’autorevole opinione espressa nella Relazione n. 
III/07/2012 dell’Ufficio Studi della Corte di Cassazione, è da escludere “la 
possibilità che questa fattispecie sia applicabile al professionista che rediga 
una relazione falsa nell’interesse non dell’imprenditore, ma, ad esempio, di un 
creditore o di un terzo, potendosi in tal caso al più ritenersi configurabile a 
determinate condizioni il reato di truffa in danno degli altri creditori”.

E’ agevole, dunque, comprendere la 
ragione per quale la dottrina ha accolto 
con favore la promulgazione della 
fattispecie criminosa ex articolo 236-
bis, sostenendo che l’inserimento di 
questa nel corpus dei precetti penali 
della legge fallimentare si “rendeva 
quantomeno opportuna in ragione 
dell’affidamento che le procedure 
del piano di risanamento attestato, 
del nuovo concordato preventivo 
e degli accordi di ristrutturazione 
– privatisticamente intonate – 
ripongono sulla relazione del 
professionista, in mancanza, 
tuttavia, di alcuno specifico 
presidio sanzionatorio, a 
protezione degli interessi 
del ceto creditorio, 
contro eventuali falsità; 
né la correttezza delle 
informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’imprenditore trovava, comunque, adeguata tutela nel sistema penale 
esistente” (...) “La mancanza di una fattispecie di reato propria del professionista 
attestatore era divenuta ancora più ingiustificabile e significativa dopo che 
la l. 27.1.2012, n. 3,” (…) “disciplinando per l’appunto la composizione della 
crisi da sovraindebitamento dell’imprenditore non assoggettabile a fallimento 
e concordato preventivo, aveva sanzionato penalmente ex art. 19, comma 2” 
(...) “il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false 
attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori sulla proposta di 
accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti 

36  Relazione n. III/07/2012, cit..
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in tale proposta o nei documenti a essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità 
del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore”.37

L’analisi di questa norma permette di appurare che il comportamento del 
professionista in essa scolpito è punito a titolo di dolo generico, “integrato 
dalla volontà di porre in essere la condotta commissiva od omissiva nella 
consapevolezza della falsità dei dati esposti o della rappresentazione della 
realtà offerta mediante l’amputazione di quelli veri occultati”.38

Per quanto concerne le condotte che – come sopra illustrato – consistono 
nella “esposizione di informazioni false” ovvero nella “omissione di 
informazioni rilevanti”, è da evidenziare che:

• esse sono alternative, ma possono anche concorrere;

• la prima (quella di “esposizione”) ha natura commissiva e si 
sostanzia in un comportamento attivo del professionista, il quale 
riferisce informazioni non vere.

• In tale ipotesi, quindi, “il reato sussiste in quanto vi è discordanza tra 
la realtà e la sua rappresentazione da parte del professionista”;39

• la seconda (quella di “omissione”) si identifica nel “nascondimento” 
che ha, senza dubbio, carattere omissivo e si realizza “nella forma 
del silenzio e della reticenza antidoverosi”.  In subiecta materia si 
è ritenuto che la “condotta omissiva pare integrare non tanto un 
vero e proprio reato omissivo, quanto un c.d. «falso ideologico per 
omissione», posto che l’attestatore, in realtà, rappresenta falsamente 
l’idoneità del piano per effetto del nascondimento di informazioni, che, 
ove rese note, avrebbero condotto ad un giudizio diverso”.40

E’ stato, inoltre, notato che tra le due condotte descritte nella norma 
sanzionatrice vi è una palese asimmetria.

Infatti, perché possa dirsi realizzata la prima è sufficiente che vengano 
esposte “informazioni false”, mentre perché sia da reputare integrata la 
seconda, devono venire omesse “informazioni rilevanti”.

37  R. Borsari, Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate 
delle crisi d’impresa. Una primissima lettura, in Diritto penale contemporaneo, 6 novembre 2012, 1; V. R. Bricchetti 
– L. Pistorelli, Operazioni di risanamento, professionisti nel mirino, in Guida al diritto, 2012, n. 29; P. G. Demarchi 
Albengo, La fattispecie incriminatrice di cui al nuovo articolo 236-bis della legge fallimentare; la responsabilità penale 
dell’attestatore, Il caso.it., II, 325/2012. 

38  Relazione n. III/07/2012, cit.; Sul punto v. anche M. Monteleone, La responsabilità penale e civile dell’attestatore 
nei procedimenti di composizione della crisi d’impresa, secondo cui il dolo generico deve investire tutti gli elementi 
della fattispecie di reato di cui all’art. 236 bis l.f. e consiste, quindi, nella consapevolezza della falsità delle informazioni 
esposte e/o della omissione di informazioni, nonché della rilevanza di tali informazioni, e nella volontà di esporre 
informazioni false e/o di omettere di riferire informazioni rilevanti.

39  Relazione n. III/07/2012, cit..

40  G. Minniti, La “nuova” responsabilità penale dell’attestatore, in il Fallimentarista, 3 agosto 2012.
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Su tale specifico aspetto, la citata Relazione n. III/07/2012 dell’Ufficio Studi 
della Corte di Cassazione ha sostenuto che “desta ombre la genericità della 
qualificazione come “rilevanti” delle informazioni vere di cui è punita l’omissione e 
la mancata espressa replica di tale connotazione in riferimento alle informazioni 
false. Infatti, se interpretata letteralmente, la norma incriminatrice finisce per 
rivelare un’asimmetria tra le condotte prese in considerazione, giacché qualsiasi 
falsità commissiva, ancorché ad oggetto dati di scarsa rilevanza, rischia di 
integrare il reato di nuovo conio a fronte della previsione, invece, di una più 
restrittiva modulazione della tipicità delle falsità omissive”. 

Per ovviare a tale situazione di palese squilibrio, l’Ufficio Studi della Corte 
di Cassazione suggerisce di adottare “interpretazioni tese ad estendere il 
requisito di rilevanza anche alla condotta commissiva”.41

In ogni caso, il dato comune alle due condotte illecite è che oggetto di 
queste sono le “informazioni”.

Si tratta, allora, di stabilire se per “informazioni” devono intendersi soltanto 
i dati aziendali oggettivi, oppure anche i giudizi e le valutazioni espresse 
dal professionista attestatore nell’ambito delle procedure di composizione 
negoziale delle crisi d’impresa.

Alcuni commentatori affermano che “le «informazioni» a cui fa riferimento 
l’art. 236 bis l.f. si” identificano “principalmente nei dati aziendali, vale a dire 
in quelli economici, finanziari e patrimoniali del debitore, nonché in quelli 
economici di contesto, se funzionalmente richiamati nel piano, la cui «verità» il 
professionista è chiamato espressamente ad attestare” (...) “anche i giudizi che 
il professionista attestatore esprime nelle relazioni o attestazioni.” (…) “Infatti, i 
suddetti giudizi o prognosi sono caratterizzati da un margine di discrezionalità 
non assoluta, ma tecnica, ovvero vincolata ai principi della tecnica professionale, 
a cui è necessario fare riferimento nelle relazioni o attestazioni, e, pertanto, 
vanno espressi dal professionista attestatore sulla base non solo dei dati 
aziendali (patrimoniali, economici e finanziari), ma anche dei criteri e delle 
metodologie dichiarati dallo stesso attestatore, nonché sulla base dei criteri e 

41  Relazione n. III/07/2012, cit..
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metodologie previsti dalla scienza aziendale, ovvero delle linee guida elaborate 
dalle Commissioni di studio istituite presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Pertanto, non sembra che possano 
ritenersi estranee alla fattispecie incriminatrice ex art. 236 bis l.f. le ipotesi in 
cui i suddetti giudizi o prognosi si reggano su dati falsi, o su criteri diversi da 
quelli dichiarati, o su criteri e metodi non conformi alla scienza aziendale”.42

Altri ritengono che nell’alveo del concetto di “informazioni” devono 
ricondursi “non solo i «dati contabili», ma anche tutte le notizie, gli scenari e 
le analisi che l’esperto utilizza nelle sue valutazioni” e, di conseguenza, “non 
potrà essere oggetto della falsità di cui all’art. 236-bis l. fall. la valutazione in 
ordine alla fattibilità del piano, come anche tutte quelle valutazioni di secondo 
grado che ne costituiscono il presupposto”.43

Ciò implica logicamente che, per quanto attiene alla condotta consistente 
nella “esposizione di informazioni false”, “la falsità per essere penalmente 
punibile, dovrà avere ad oggetto gli elementi di fatto, di natura contabile, 
economica o finanziaria sui quali si fonda il giudizio di «tenuta» del piano 
(come l’esistenza di brevetti potenzialmente idonei a far crescere le vendite, 
l’implementazione di politiche di contenimento dei costi oppure l’inizio di un 
trend di ripresa del settore di riferimento), ma non anche il percorso logico-
argomentativo” (…) “in base al quale l’esperto è giunto alla sua conclusione”.44

Mentre, per quanto riguarda la condotta che si realizza con la “omissione 
di informazioni rilevanti”, appare indispensabile chiarire quando una 
“informazione” debba essere considerata “rilevante” e, quindi, oggetto 
della condotta idonea a integrare la fattispecie di reato ex art. 236-bis.

A compiere tale indagine soccorre l’esegesi fornita sul punto dall’Ufficio 
Studi della Corte di Cassazione nella Relazione n. III/07/2012, secondo il 
quale “lo scostamento dalla realtà debba considerarsi «rilevante» quando 
risulti idoneo a falsare, nel complesso e in maniera significativa, la relazione o 
l’attestazione”. 

A parere della dottrina, la “rilevanza” deve essere valutata rispetto al 
giudizio finale contenuto nella relazione o nell’attestazione. Sulla base 
di tale presupposto, si dovrebbe, dunque, concludere che il reato di cui 
all’articolo 236 bis si perfeziona solo quando la rilevanza dell’informazione 
omessa è tale da avere alterato la genuinità di tale giudizio. 

42  M. Monteleone, La responsabilità penale e civile dell’attestatore nei procedimenti di composizione della crisi 
d’impresa.

43  G. Minniti, La “nuova” responsabilità penale dell’attestatore, in il Fallimentarista, 3 agosto 2012.

44  G. Minniti, La “nuova” responsabilità penale dell’attestatore, in il Fallimentarista, 3 agosto 2012.
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Infine, gli spunti di problematicità della norma in parola sin qui evidenziati 
non sono esauriti, perché la dottrina ha anche sollevato dubbi sulla sua 
conformità alla Carta Costituzionale per indeterminatezza della fattispecie.

Si è, infatti, sostenuto che “il rischio di incorrere nel reato sia davvero ampio, 
posto che da una parte non è detto che all’attestatore siano fornite tutte le 
informazioni (anzi...) e dall’altra parte la rilevanza dell’informazione è concetto 
eccessivamente soggettivo”.45

Ai capoversi, l’articolo 236-bis prevede due circostanze aggravanti. 

La prima, ad effetto ordinario, determina la punibilità a titolo di dolo 
specifico della condotta, in quanto il professionista ha agito allo scopo di 
trarre, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Alla luce della elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in materia di 
delitti contro il patrimonio, è ragionevole concludere che il profitto non va 
inteso in senso restrittivo, “ossia in una rigorosa accezione patrimonialistica, 
ma come soddisfacimento di qualsiasi interesse, anche di natura morale o 
psicologica”.46

E’ stato, sul punto, osservato che “il requisito dell’ingiustizia svolga una reale 
funzione selettiva, in quanto difficilmente il profitto perseguito dal professionista 
col falso potrà ritenersi «giusto»”.47

Il terzo comma della disposizione incriminatrice delinea, invece, 
un’aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena fino alla metà, 
per il caso in cui dal fatto sia derivato un danno ai creditori.

Nonostante che non sia ulteriormente qualificato dalla norma, il danno 
è senz’altro quello patrimoniale, derivante dalla perdita, sia pur parziale, 
delle ragioni del proprio credito. 

45  M. Fabiani, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa, 
in Il Caso.it, II, 303/2012.

46  R. Borsari, Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate 
delle crisi d’impresa. Una primissima lettura, in Diritto penale contemporaneo.

47  R. Borsari, op. cit..
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La cassa integrazione guadagni 
ordinaria ieri e oggi

di Luca Caratti 
Consulente del Lavoro in Vercelli

Sin dal 194501 è stato previsto, a favore del lavoratore, 
un sistema  di protezione ogni qualvolta, per cause 

non imputabili allo stesso o all’imprenditore, vi 
fosse una riduzione o una sospensione dell’attività 

lavorativa. Tale sistema è stato definitivamente completato con la Legge 20 
maggio 1975, n. 164 che ha, tra le altre, parificato il trattamento per operai 
e impiegati. Dopo quarant’anni di vigenza il 24 settembre 2015 è entrato 
in vigore il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 licenziato dal 
Governo per completare gli interventi che vanno sotto il nome di “Jobs Act”.  
L’intervento conferma quanto già la Riforma Fornero02 aveva anticipato 
ovvero quello di riservare gli ammortizzatori sociali a quelle aziende che 
hanno la certezza della continuazione dell’attività lavorativa e cerca di 
vincolare maggiormente le richieste alle necessità concrete e reali delle 
stesse aziende. Nello specifico l’emanato decreto riordina l’intera platea 
degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro andando a riunire 
in un unico testo normativo le discipline previgenti che vengono quindi 
abrogate, alcune dopo 70 anni di vigenza, a decorrere dal 24 settembre 
salvo diversa previsione. Il decreto, con innovativa tecnica legislativa, nella 
prima parte definisce le caratteristiche comuni a  tutti gli ammortizzatori 
dedicando poi un capitolo per  ogni singolo istituto ovvero per cassa 
integrazione ordinaria, straordinaria, e fondi di solidarietà bilaterali.  Fra 
le principali novità occorre ricordare l’estensione della cassa integrazione 

01  D. Lgt. n. 788/1945

02  art. 70 c. 2 L. n. 92/2012
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agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, 
da ciò ne consegue un aumento della contribuzione dovuta dal datore di 
lavoro ma compensata da una riduzione delle aliquote ordinarie. E’ poi 
da rilevare come beneficiari dei trattamenti saranno tutti i lavoratori con 
contratto di lavoro subordinato con anzianità di lavoro effettivo almeno 
pari a novanta giornate svolte nell’unità produttiva oggetto di intervento 
della forma di sostegno.

Si introduce una misura complessiva massima di godimento  degli 
ammortizzatori, tranne per il settore dell’edilizia dove il limite è 30 mesi,  
pari a 24 mesi complessivi nel quinquennio, estensibili a 36 mesi qualora 
si ricorra al contratto di solidarietà. Contratto che, dando seguito ad 
un'interpretazione dottrinale, diventa oggi un "di cui" della cassa integrazione 
straordinaria. Oltre all’introduzione di un limite massimo complessivo 
viene “ritoccato” (pesantemente) anche il contributo addizionale dovuto 
dalle aziende che ricorrono alla cassa, esse infatti dovranno ora versare un 
contributo addizionale inizialmente pari al 9% ma che si estende sino al 15% 
calcolato sulla retribuzione globale persa e non, come ora, sul trattamento 
di integrazione erogato.

Entrando nel dettaglio della CIGO si segnala che restano sostanzialmente 
immutate sia le categorie di aziende rientranti nel suo campo di applicazione 
e sia le causali d’accesso: deve trattarsi di situazioni aziendali dovute ad eventi 
transitori non imputabili all’azienda o ai lavoratori, comprese le intemperie 
stagionali, oppure a situazioni temporanee di mercato. Anche sul fronte  
della durata e della misura del trattamento di integrazione salariale non si 
segnalano novità rispetto alla normativa previgente: l’importo dell’assegno 
per i lavoratori rimane pari all’80% della retribuzione globale spettante, con 
un massimale mensile rivalutato annualmente. Novità rilevante è  invece 
contenuta nel  comma 5 dell’articolo 12,  laddove si precisa che il numero 
massimo di ore integrabili è  pari ad un terzo delle ore lavorabili nel biennio 
mobile prendendo a riferimento tutti i lavoratori dell’unità produttiva 
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione 
dell’integrazione salariale. La durata del singolo trattamento deve oggi, 
necessariamente, essere sommata agli altri eventuali interventi richiesti 
affinché si valuti il raggiungimento dell’utilizzo massimo complessivo nel 
quinquennio mobile03. Per meglio comprendere i cambiamenti apportati 
dal Decreto Legislativo n. 148/2015 si riporta qui di seguito una tabella di 
raffronto della cassa integrazione ordinaria ante e post 24 settembre 2015.

03  art. 4 D. Lgs. n. 148/2015
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Causali di 
intervento

Situazioni aziendali dovute 
ad eventi transitori e non im-
putabili all’imprenditore e ai 
lavoratori.
Situazioni temporanee di 
mercato

Situazioni aziendali dovute ad eventi tran-
sitori e non imputabili all’imprenditore e ai 
lavoratori. 
Situazioni temporanee di mercato

Lavoratori 
beneficiari

Operai, impiegati e quadri; 
non viene richiesta alcuna 
anzianità di servizio.

Lavoratori assunti con contratto di lavoro sub-
ordinato, compreso apprendistato profession-
alizzante ed esclusi lavoratori a domicilio e di-
rigenti, con anzianità di effettivo lavoro pari 
a 90 giornate alla data di richiesta del tratta-
mento nell’unità produttiva. Requisito non 
richiesto per domande relative a trattamenti 
ordinari di integrazione salariale per eventi 
non oggettivamente evitabili.

Misura Il trattamento di integrazione 
salariale ammonta all’80% 
della retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavora-
tore per le ore non prestate. 
Il trattamento verrà ridotto 
delle aliquote contributive a 
carico dell’apprendista e non 
potrà superare i limiti mas-
simali mensili annualmente 
rivalutati.

Il trattamento di integrazione salariale am-
monta all’80% della retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavoratore per le ore non 
prestate. Il trattamento verrà ridotto delle ali-
quote contributive a carico dell’apprendista e 
non potrà superare i limiti massimali mensili 
annualmente rivalutati. Il trattamento sostitu-
isce in caso di malattia l’indennità giornaliera a 
carico istituto nonché l’eventuale integrazione 
contrattualmente prevista. 

Durata 
massima 
complessiva

L'intervento ordinario di cas-
sa integrazione è corrisposto 
fino ad un periodo massimo 
di 3 mesi continuativi  proro-
gabili, in casi eccezionali, tri-
mestralmente fino a un mas-
simo complessivo di  12 mesi. 
L’integrazione salariale relati-
va a più periodi non consec-
utivi non può superare com-
plessivamente la durata di 12 
mesi in un biennio. 

• Per ciascuna unità produttiva il trattamen-
to di Cigo e di Cigs non può superare la 
durata massima complessiva di 24 mesi in 
un quinquennio mobile, salvo il caso in cui 
si ricorra ad un contratto di solidarietà la 
cui durata viene computata nella misura 
della metà per la parte non eccedente i 24 
mesi e per intero per la parte eccedente 
(in pratica si può giungere nel periodo di 
osservazione sino ad un massimo di 36 
mesi). Per le imprese industriali e artigiane 
dell’edilizia e affini, nonché per le imprese 
industriali e artigiane di escavazione e/o 
lavorazione di materiale lapideo la dura-
ta massima complessiva è di 30 mesi nel 
quinquennio mobile.

• Le integrazioni salariali ordinarie sono 
corrisposte sino ad un massimo di 13 setti-
mane continuative prorogabili trimestral-
mente sino ad un massimo complessivo 
di 52 settimane. L’integrazione salariale 
relativa a più periodi non consecutivi non 
può superare complessivamente la durata 
di 52 settimane in un biennio mobile. 

• Non possono essere autorizzate ore di 
integrazione salariale ordinaria ecceden-
ti il limite di un terzo delle ore ordinarie 
lavorabili nel biennio mobile, con riferi-
mento a tutti i lavoratori dell’unità produt-
tiva mediamente occupati nel semestre 
precedente la domanda di concessione 
salariale.



95

La Cigo ieri La Cigo oggi

Contribuzione 
addizionale

Il contributo, a carico del da-
tore di lavoro, è dovuto in tut-
ti i casi in cui la Commissione 
provinciale per la CIGO riten-
ga l’evento oggettivamente 
evitabile ed è pari al 4% del-
le somme erogate a titolo di 
integrazione salariale per le 
aziende fino a 50 dipendenti 
e all’8% per le aziende con ol-
tre 50 dipendenti. 
L’evento è oggettivamente 
non evitabile, e pertanto non 
è dovuto il contributo ad-
dizionale, quando è esterno 
all’azienda, improvviso e non 
prevedibile

Contributo Periodo

• 9% Fino a 52 sett.
• 12% Da 52 e fino a 104 sett.
• 15%Da 104 e fino 156 sett.

Il limite delle settimane è calcolato sulla base di 
un quinquennio mobile.
Il contributo, a carico delle imprese che pre-
sentano istanza di integrazione salariale, si 
applica sulla quota di retribuzione globale che 
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di la-
voro non prestate.
Tale contributo non è dovuto per eventi og-
gettivamente non evitabili.

Contribuzione 
figurativa

I periodi di sospensione o ri-
duzione dell’orario di lavoro 
per i quali è riconosciuta l’in-
tegrazione salariale sono utili 
ai fini del diritto e della misura 
alla pensione anticipata o di 
vecchiaia.

I periodi di sospensione o riduzione dell’orario 
di lavoro per i quali è riconosciuta l’integrazi-
one salariale sono utili ai fini del diritto e della 
misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Procedura Il trattamento di integrazione 
è concesso dalle Commis-
sioni provinciali previo espe-
rimento della consultazione 
sindacale ed inoltro della 
domanda. Nei casi oggetti-
vamente non prevedibili l’im-
presa è tenuta a comunicare 
alle OO.SS. la durata prevedi-
bile e il numero dei lavoratori 
interessati.

Il trattamento di integrazione è concesso dalle 
sedi Inps territorialmente competenti previo 
esperimento della consultazione sindacale 
ed inoltro della domanda. Nei casi oggettiva-
mente non prevedibili l’impresa è tenuta a co-
municare alle OO.SS. la durata prevedibile e il 
numero dei lavoratori interessati.

Procedimento La domanda di ammissione 
al trattamento di integrazi-
one salariale avviene tramite 
presentazione del Modello 
I.G.I. 15. Tale modello va pre-
sentato: entro 25 giorni dalla 
fine del periodo di paga in 
corso al termine della setti-
mana in cui ha avuto inizio 
la sospensione o la riduzione 
dell'attività lavorativa.

La domanda di ammissione al trattamento di 
integrazione salariale ordinario va presentata 
telematicamente entro il termine di quindici 
giorni dall’inizio della sospensione o della ri-
duzione dell’attività lavorativa. 
(Inps circ. n. 197/2015: 
circa il termine di presentazione delle istanze 
è considerato, in attesa dell’implementazione 
delle procedure informatiche, come data di 
decorrenza del trattamento il lunedì della pri-
ma settimana richiesta.
  Qualora il primo giorno di sospensione non 
coincida con il lunedì, l’azienda, ai fini dell’os-
servanza dei termini perentori di presen-
tazione dell’istanza, potrà indicare la diversa 
decorrenza con separata autocertificazione)

Modalità di 
erogazione e 
termine per il 
rimborso delle 
prestazioni

La CIG ordinaria di norma è 
sempre autorizzata con pag-
amento a conguaglio da par-
te del datore di lavoro.

Il trattamento di integrazione è corrisposto, ai 
lavoratori aventi diritto, dal datore di lavoro al 
termine di ogni periodo di paga.  Il suddetto 
importo sarà rimborsato dall’INPS secondo le 
ordinarie regole di conguaglio fra contributi 
dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio 
o la richiesta di rimborso devono essere ef-
fettuati, a pena di decadenza, entro i sei mesi 
dalla fine del periodo di paga in corso alla sca-
denza del termine di durata della concessione 
o dalla data del provvedimento di concessione 
se successivo.
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Condizionalità 
e Politiche 
attive del 
lavoro

Il lavoratore che svolge at-
tività di lavoro autonomo o 
subordinato non avrà diritto 
al trattamento per le giornate 
di lavoro effettuate. Viene 
prevista la comunicazione 
preventiva alla sede INPS ter-
ritorialmente competente, a 
cura del lavoratore, in caso di 
prestazione lavorativa duran-
te il trattamento.

I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali 
per i quali è programmata una sospensione o 
riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, 
calcolato in un periodo di 12 mesi,  sono con-
vocati dal centro per l’impiego, con modalità 
stabilite da apposito decreto, per stipulare il 
patto di servizio personalizzato allo scopo di 
mantenere o sviluppare le competenze in vista 
della conclusione della procedura di sospen-
sione o riduzione dell’attività lavorativa ed in 
connessione con la domando di lavoro espres-
sa dal territorio. La mancata presentazione agli 
incontri fissati comporterà l’applicazione delle 
sanzioni che arrivano sino alla decadenza dal 
trattamento di integrazione. 
Il lavoratore che svolge attività di lavoro au-
tonomo o subordinato non avrà diritto al trat-
tamento per le giornate di lavoro effettuate. Vi-
ene prevista la comunicazione preventiva alla 
sede INPS territorialmente competente, a cura 
del lavoratore, in caso di prestazione lavorativa 
durante il trattamento.
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