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TesTimoni di un diriTTo del 
lavoro digniToso
di Luca De Compadri 
Avvocato e Consulente del Lavoro in Mantova

“Incoraggio i Consulenti del Lavoro a promuovere 
la cultura del lavoro, i Consulenti che assicurano la 
dignità della persona e il bene comune della società, a 
partire dalla sua cellula che è la famiglia. Ed è proprio 
la famiglia a soffrire di più per le conseguenze di un cattivo lavoro. Cattivo per 
la sua scarsità e per la sua precarietà. Voi Consulenti del Lavoro non avete un 
compito assistenziale, ma promozionale"... “affinché in ambito nazionale ed 
europeo, le istituzioni e gli attori economici perseguano in un modo concertato 
l’obiettivo della piena e dignitosa occupazione. Perché il lavoro dà dignità”.

Così Papa Francesco ha salutato i Consulenti del Lavoro nell’udienza del 30 
giugno 2016.

Il lavoro in ogni sua forma realizza l’uomo, in quanto espressione della sua 
dignità, dando soddisfazione ai bisogni materiali e a quelli dello spirito.

Al riguardo, gli insegnamenti del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nella 
enciclica Laborem exercens sono illuminanti.

“Il lavoro inteso come un'attività «transitiva», cioè tale che, prendendo l'i-
nizio nel soggetto umano, è indirizzata verso un oggetto esterno, suppone 
uno specifico dominio dell'uomo sulla «terra» ed a sua volta conferma e 
sviluppa questo dominio”. Si sottolinea l’innata propensione dell’uomo ver-
so l’esterno in un rapporto di prevalenza concessa da Dio.

“È chiaro che col termine «terra», di cui parla il testo biblico, si deve inten-
dere prima di tutto quel frammento dell'universo visibile, del quale l'uomo 
è abitante; per estensione, però, si può intendere tutto il mondo visibile, 
in quanto esso si trova nel raggio d'influsso dell'uomo e della sua ricerca 
di soddisfare alle proprie necessità. Le parole «soggiogate la terra» hanno 
un'immensa portata. Esse indicano tutte le risorse che la terra (e indiretta-
mente il mondo visibile) nasconde in sé, e che, mediante l'attività cosciente 
dell'uomo, possono essere scoperte e da lui opportunamente usate”. Il 
messaggio del Sommo Pontefice è molto incisivo: l’uomo governa la terra 
per soddisfare le proprie necessità, ma ciò nel rispetto della terra medesi-
ma, nei confronti della quale mantiene uno stretto legame immateriale. La 
corporalità dell’uomo non può prescindere dalla sua realizzazione spiritua-
le. Lo sviluppo del lavoro porta a migliorare gli aspetti della vita e la stessa 
tecnologia rappresenta quello sviluppo, ma essa, talvolta, può trasformarsi 
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in avversaria dell’essere umano, quando la meccanizzazione del lavoro 
soppianta lo stesso uomo.

Sembra importante coniugare i due ambiti concettuali del lavoro umano: 
quello oggettivo e quello soggettivo. Non vi è alcun dubbio sul fatto che un 
sistema economico debba considerare il prodotto del lavoro ai fini del pro-
prio equilibrio di sviluppo, ma, al tempo stesso non va mai dimenticato che 
“il primo fondamento del valore del lavoro è l’uomo stesso, il suo soggetto 
… il lavoro è per l’uomo e non l’uomo “per il lavoro”. Va, pertanto, affermata 
la preminenza della dimensione soggettiva del lavoro su quella oggettiva.

Coniugando questo pensiero con l’attualità odierna, si può individuare una 
chiara esigenza di rispetto della persona sia nell’ambito sociale sia in quello 
familiare da parte della normativa lavoristica. La persona che lavora non è 
trattabile al pari di uno strumento di produzione: il lavoratore ad ogni livel-
lo di competenza realizza sé stesso, in quanto ogni attività umana non è 
mai priva di spiritualità. La tutela del lavoro esprime, pertanto, un contenu-
to immateriale, laddove si consideri l’uomo non come macchina esecutiva, 
ma come il soggetto principale del lavoro medesimo.

Per questi motivi, i tempi di vita non potranno esaurirsi nei tempi dell’attivi-
tà lavorativa, il cui ambito eccessivo impedisce la crescita spirituale dell’in-
dividuo, sacrificando quest’ultima sull’altare del profitto assoluto.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nega valore positivo al “lavoratore-in-
granaggio”, quale soggetto passivo nel processo produttivo, privato di ogni 
ambito d’iniziativa. Il lavoratore deve essere “corresponsabile e co-artefice 
al banco di lavoro”. Sorge, quindi, la necessità di valorizzare l’iniziativa del 
singolo lavoratore nel rispetto del principio di iniziativa economica proprio 
del datore di lavoro. La regola giuridica dello Stato civile deve costruire un 
rapporto fondato non sulla asettica prevalenza del puro profitto capitali-
stico, ma su un contemperamento degli equilibri comunque fondato sul 
rispetto dell’ “umanità” del lavoratore.

Al Giubileo dei lavoratori del 1° maggio del 2000 il Sommo Pontefice Gio-
vanni Paolo II parlava di lavoro decente, cui doveva aspirare la famiglia 
umana.

Nella enciclica Caritas in veritate (2009) di Benedetto XVI al numero 63, si 
da concretezza al significato di lavoro decente:

 “Che cosa significa la parola decenza applicata al lavoro? Significa un la-
voro che, in ogni società, sia l’espressione della dignità essenziale di ogni 
uomo e di ogni donna:

• un lavoro scelto liberamente;

• che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo svilup-
po della loro comunità;

• un lavoro che, in questo modo, permetta ai lavoratori di essere 
rispettati al di fuori di ogni discriminazione;
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• un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e 
di scolarizzare i figli, senza che questi siano costretti essi stessi a 
lavorare;

• un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi liberamente e 
di far sentire la loro voce;

• un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie 
radici a livello personale, familiare e spirituale;

• un lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una condi-
zione dignitosa”.

Con il termine “decenza” si esprime, dunque, la dignità dell’uomo e della 
donna”, in tutte le fasi della loro vita lavorativa. 

Quindi, l’obiettivo primario della nostra società è realizzare un lavoro di-
gnitoso, che è tale se realizza i seguenti principi: a) il rispetto dei diritti fon-
damentali nel lavoro anche attraverso una normativa internazionale; b) lo 
sviluppo delle opportunità di occupazione e di retribuzione; c) la tutela del-
la protezione e della sicurezza sociale; d) la promozione del dialogo sociale.

Ne deriva che il lavoro dignitoso non potrà mai essere un concetto astratto 
o semplicemente ideologico, ma, piuttosto, l’obiettivo di un percorso con-
creto per garantire una vita buona alle persone sia nell’ambito sociale sia in 
quello familiare. La destrutturazione del mercato del lavoro, la mancanza 
di lavoro, la precarietà, la ingiustificata disuguaglianza retributiva finiscono 
per essere i presupposti dell’assenza di un lavoro dignitoso, perché rendo-
no gli uomini e le donne socialmente vulnerabili.

Molti richiami sostanziali al lavoro decente possono trovarsi nella dottrina 
sociale della chiesa. 

La centralità dell’uomo e della donna lavoratori, viene esaltata da Giovanni 
Paolo II nella enciclica Laborem Excersens (1981): l’uomo è la misura della 
dignità del lavoro. Peraltro non può essere dimenticato l’insegnamento che 
ci ha lasciato l’enciclica Rerum Novarum (1891), nella quale per la prima 
volta viene sottolineata l’importanza di associarsi, di assistere e provvede-
re ai lavoratori. Gli interessi vitali degli uomini del lavoro sono fino ad un 
certo punto comuni per tutti; nello stesso tempo, però, ogni tipo di lavoro, 
ogni professione possiede una propria specificità, che nelle organizzazio-
ni sindacali dovrebbe trovare il suo proprio riflesso particolare (Laborem 
Excersens).

Ancora, si trovano nel Compendio della Dottrina sociale della Chiesa signi-
ficative prese di posizione sull’importanza del riposo e della festa, perché 
le persone possano trovare sé stesse, coltivare le loro relazioni, cercare la 
loro identità e vocazione.

Il lavoro indecente si realizza anche nella eccessiva pressione psicologica 
del lavoratore per il raggiungimento di obiettivi tutti indirizzati al puro 
profitto. In tale caso il lavoratore solo apparentemente risulta il soggetto 
attivo dell’azione, essendo in realtà il semplice ingranaggio di un movi-
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mento tutto proteso al profitto. La premialità dell’obiettivo raggiunto, che 
alimenta l’impulso verso l’obiettivo stesso, rende spesso insensibile l’indivi-
duo di fronte al rispetto di ogni valore etico. Si assiste ad una degradazione 
del lavoro, che ha radice nella estrema ricerca di un risultato economico 
“ad ogni costo”. Come si evidenzia nella enciclica Laborem Excersens 
“si sono sviluppate diverse forme di neo-capitalismo o di collettivismo…  
Non di rado gli uomini del lavoro possono partecipare, ed effettivamente 
partecipano, alla gestione ed al controllo della produttività delle imprese. 
Per il tramite di appropriate associazioni, essi influiscono sulle condizioni di 
lavoro e di rimunerazione, come anche sulla legislazione sociale. Ma nello 
stesso tempo vari sistemi ideologici o di potere, come anche nuove relazio-
ni, sorte ai diversi livelli della convivenza umana, hanno lasciato persistere 
ingiustizie flagranti o ne hanno creato di nuove”. Nasce, quindi, una nuova 
fattispecie di lavoro indecente, che solo apparentemente rispetta le regole 
di diritto, ma nella sostanza colpisce fortemente la dignità dell’individuo.

L’esistenza di comportamenti aggressivi e ripetuti da parte del datore di 
lavoro o dei colleghi di lavoro, idonei a determinare uno stato di insicu-
rezza ed ansia del dipendente, che si sente limitato nella possibilità di 
esprimere al pieno le sue potenzialità professionali è dall’attuale scienza 
giuridica definito mobbing; termine che trae origine da verbo “to mobe”, 
che vuol dire “attaccare” ed in etologia designa il comportamento aggres-
sivo di alcuni animali della stessa specie, che si uniscono ed attaccano un 
membro del loro gruppo, al fine di allontanarlo. Si tratta di un fenomeno 
diffuso in vari contesti lavorativi, pubblici e privati.  Le vessazioni possono 
concretarsi in atti di gestione del rapporto di lavoro, quali trasferimenti, 
demansionamenti, sottoposizione a continui controlli, comminazione di 
sanzioni disciplinari ingiustificate, intimazione di licenziamenti illegittimi, 
ovvero in condotte di aggressione verbale o dileggio volte all’isolamento 
del lavoratore dagli altri dipendenti. Tale definizione dell’illecito datoriale, 
che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico del-
lo stesso datore dall’art. 2087 c.c., è stata fatta propria anche dalla prima 
giurisprudenza di legittimità formatasi sulla fattispecie, secondo la quale 
la condotta datoriale deve presentare caratteri di sistematicità, durata nel 
tempo e connotazioni emulative e pretestuose, tali da unificare in un unico 
disegno una pluralità di episodi (Cass., sez. lav., 6.3.2006, n. 4774). 

Il lavoro decente esprime, dunque, la dignità dell’uomo in ogni suo agire 
sia esso manuale sia esso intellettuale, non avendo tale dignità una diversa 
graduazione rispetto alle diversità delle qualifiche attribuite e delle man-
sioni svolte.
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insussisTenza del faTTo 
conTesTaTo e licenziamenTo 

di Antonio Vallebona 
Ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di Roma 

Tor Vergata

La legge n. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero) ha modifi-
cato l’art. 18 stat. lav. lasciando la reintegrazione solo 

nei casi di licenziamento orale o nullo (discriminatorio, 
per motivo illecito, contrario alle norme 
sulla maternità e sul matrimonio) e nei 
tre casi di ingiustificatezza qualificata 
(insussistenza del fatto contestato; ti-
pizzazione collettiva della condotta tra 
quelle punibili con sanzione conserva-
tiva; manifesta insussistenza del fatto 
posto a base del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo). 

La Cassazione, con la sentenza 
n. 23669/2014, ha esattamente 
interpretato il primo caso di 
ingiustificatezza qualificata, af-
fermando che l’ipotesi di tutela 
reale per insussistenza del 
fatto contestato si riferisce al 
fatto materiale a prescinde-
re da qualsiasi valutazione 
del fatto anche in termini 
di proporzionalità. 

Il d. lgs. n. 23/2015, appli-
cabile ai lavoratori assun-
ti dopo l’entrata in vigore di questo decreto o alle conversioni e stabilizza-
zioni o ai datori di lavoro che supereranno i requisiti dimensionali previsti 
dall’art. 18, c. 8 e 9, st. lav. (art. 1), prevede la tutela reale, oltre che per i li-
cenziamenti nulli o orali (art. 2), solo per “l’insussistenza del fatto materiale 
contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione 
circa la sproporzione del licenziamento” (art. 3, c. 2). Si capisce che il legi-
slatore ha tratto spunto dal ricordato orientamento della Cassazione, per 
precisare bene questo caso di ingiustificatezza qualificata.

Per interpretare questa norma si deve fare riferimento a elementari nozio-
ni giuridiche. Il sillogismo giuridico si compone di tre elementi: la promessa 
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maggiore, cioè la norma; la premessa minore, cioè il fatto; le conclusioni, 
cioè la regola del caso concreto. Se il fatto non è previsto da alcuna nor-
ma è un fatto “indifferente” per l’ordinamento giuridico. Pertanto il fatto è 
sempre e solo un fatto “materiale”. Sarà poi la norma, se esiste, a collocarlo 
nella fattispecie. La distinzione tra fatto materiale e fatto giuridico è un 
non senso. La disposizione in esame non qualifica il fatto contestato, ma 
si riferisce solo alla sua insussistenza. Sicché il giudice, applicando questa 
norma, deve solo accertare se il fatto materiale esiste o non esiste. L’onere 
della prova della sussistenza del fatto contestato grava sul datore di lavoro 
che ha intimato il licenziamento. Se il giudice dichiara l’insussistenza del 
fatto annulla il licenziamento e condanna il datore alla reintegrazione del 
lavoratore licenziato. Se, invece, il giudice si convince, mediante l’esame 
del coacervo probatorio, che il fatto contestato esiste non può applicare 
la tutela reale, ma deve passare alla valutazione del fatto applicando altre 
norme.

Sono queste ulteriori norme che qualificano il fatto contestato come suffi-
ciente o insufficiente a giustificare il licenziamento.

La norma che contiene la regola di necessaria giustificazione del licenzia-
mento, dichiarata costituzionalmente obbligata dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 46/2000, è l’art. 1 della legge n. 604/1966, secondo cui 
il licenziamento “non può avvenire... che per” giusta causa o giustificato 
motivo. La nozione di giusta causa è contenuta nell’art. 2119 cod. civ.; “una 
causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. 
La nozione di giustificato motivo soggettivo è contenuto nell’art. 3 della 
legge n. 604/1966: “notevole inadempimento”. Entrambe le norme con-
tengono un precetto generico (indeterminato, elastico) che deve essere 
specificato dal giudice nel caso concreto, secondo gli standard valutativi 
elaborati dalla giurisprudenza, i principi fondamentali dell’ordinamento e 
la coscienza generale. E la Cassazione, esercitando doverosamente la sua 
funzione nomofilattica per assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, 
deve controllare se la sentenza di merito abbia applicato correttamente 
queste norme oppure sia incorsa in un errore di diritto essendo il caso di 
specie tipico e ripetibile e quindi rientrante nei predetti standard valutativi. 
Con le norme a precetto generico l’ordinamento italiano, che è di civil law, 
si avvicina sensibilmente agli ordinamenti di common law, in cui è il giu-
dice, mediante l’esame dei precedenti giurisprudenziali, a decidere la lite. 
Ovviamente le sentenze dei giudici italiani non sono “secondo equità” ma 
“secondo diritto” (art. 114 cod. proc. civ.), perché le norme esistono anche 
se sono generiche e quindi da interpretare affidandosi ai precedenti.

Se il fatto contestato esiste, il giudice deve valutare se questo fatto è lecito 
oppure illecito. Se lo qualifica lecito (ad es. richiesta di rimborso spese per 
trasferte ordinate dall’azienda e avvenute effettivamente), deve seguire 
l’esatto orientamento della Cassazione (sentenza n. 20540/2015), secondo 
cui il licenziamento fondato su un fatto lecito equivale al licenziamento 
fondato su un fatto materialmente insussistente, sicché si deve applicare la 
tutela reale prevista dall’art. 18, c. 4, stat. lav. nuovo testo o dall’art. 3, c. 2, 
del d. lgs. n. 23/2015. Se, invece, lo qualifica illecito accertando l’inadempi-
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mento del lavoratore, deve distinguere se il fatto è compreso nelle nozioni 
di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo oppure no. Nel primo 
caso dichiarerà giustificato il licenziamento, mentre nel secondo caso (ina-
dempimento meno che notevole) applicherà la tutela indennitaria prevista 
dall’art. 18, c. 5, stat. lav. nuovo testo e dall’art. 3, c. 1, d. lgs. n. 23/2015.

Resta ancora irrisolto il problema relativo al licenziamento fondato su un 
fatto illecito sussistente ma di minima gravità (ad es. un ritardo non abi-
tuale di pochi minuti). Un licenziamento del genere è in frode alla legge ex 
art. 1344 cod. civ., perché elude la tutela reale prevista dall’art. 18, c. 4 stat. 
lav. e dall’art. 3, c. 2, del d. lgs. n. 23/2015. Sicché si deve applicare la tutela 
reale. Vale la pena ricordare che il fatto contestato deve essere di “minima” 
gravità e non di “modesta” gravità, come afferma erroneamente la senten-
za n. 20540/2015. Altrimenti si aggirerebbe la tutela indennitaria che è la 
regola generale per il licenziamento ingiustificato.

Per quanto riguarda infine il problema della tempestività del licenziamen-
to disciplinare si fronteggiano due orientamenti. Il primo, affermato dalla 
sentenza n. 23669/2014, secondo cui “la violazione del requisito della tem-
pestività, che viene considerato elemento costitutivo del diritto di recesso” 
è sanzionata con la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, c. 5 stat. lav. o 
dall’art. 3, c. 1, d. lgs. n. 23/2015. Il secondo, affermato dalla sentenza n. 
20540/2015, secondo cui la contestazione tardiva equivale ad una “atipica 
perdita del potere di licenziare”, sicché si deve applicare la tutela reale. A 
mio avviso la contestazione, e quindi anche il licenziamento, tardivo at-
tiene al problema della ingiustificatezza del licenziamento, attualmente 
sanzionato con la tutela indennitaria. Mentre per la violazione delle regole 
procedimentali previste dall’art. 7 stat. lav. si applica la tutela indennitaria 
debole prevista dall’articolo 18, c. 6 stat. lav. e dall’art. 4 d. lgs. n. 23/2015 
(Cass. n. 23669/2014).
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lo ius variandi e la sua 
applicazione
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

1 .  i n T r o d u z i o n e 
Non v’è dubbio alcuno che la nuova disciplina delle 
mansioni ponga l’interprete innanzi a numerosi in-
terrogativi. Rinviando al pregevole contributo sull’analisi del nuovo testo 
dell’articolo 2103 c.c.1 offerto nel precedente numero di questa rivista2, mi 
permetto alcune ulteriori considerazioni su aspetti da ritenere degni di ri-
lievo anche sotto il profilo operativo.

E’ subito evidente che – in linea con i presupposti della flexicurity - il legi-
slatore persegua il fine di implementare la flessibilità organizzativa: dalla 
flessibilità praticata ai lati estremi del rapporto, in entrata e in uscita, alla 
flessibilità anche al centro, riferita alla c.d. “mobilità introaziendale” nella 
fase gestionale del rapporto di lavoro3.

2 .  l a  m o b i l i T à  o r i z z o n T a l e

Dall’esame del comma 1, in una prospettiva di maggior dinamismo or-
ganizzativo aziendale, sembra venir meno ogni riferimento al principio 
dell’equivalenza quantitativo-qualitativa delle mansioni in quanto il divieto 
di dequalificazione viene ad incontrare l’unico limite della riconducibilità a 
mansioni dello stesso livello contrattuale collettivo e della stessa categoria, 
a nulla rilevando l’eventuale detrimento dello sviluppo o del mantenimen-
to delle capacità già acquisite dal lavoratore in una prospettiva di progres-
sione della carriera, così come affermato dai primi bagliori della giurispru-
denza di merito4 volta a scansionare la norma coeva.

In dottrina si riscontra tuttavia una diversa opzione5 che rinverdirebbe 
l’orientamento della Suprema Corte – seppure riferito al previgente testo 

1 Come rimodulato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015.
2 Il rinvio è all’esaustivo lavoro di P. Staropoli, Le mansioni del lavoratore tra diritti e obblighi. 
Gli effetti della riforma e il nuovo art. 2013 c.c.”, Leggi di lavoro, 3/2016, 10-17.
3 Cfr. M. Brollo, La disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act”, ADL, 6/2015, 1157.
4 Si veda Trib. Roma, 30 settembre 2015, richiamato da P. Staropoli, op. cit.
5 Cfr. U. Gargiulo, Lo Ius variandi del “nuovo” art. 2013 cod. civ.”, WP CSDLE “Massimo D’Anto-
na”.it, 268/2015, 4-5.



La Dottrina

14

normativo - a mente del quale il ruolo svolto dalla contrattazione collettiva 
in tema d’inquadramento e mansioni non vincolerebbe in modo assoluto 
la valutazione del giudice6 il quale deve sempre verificare che le mansioni 
assegnate al lavoratore nell’esercizio dello ius variandi “corrispondano alla 
specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello 
professionale, non lo danneggino altrimenti nell’ambito del settore o so-
cialmente, e siano comunque tali da consentire l’utilizzazione del patrimo-
nio di esperienza lavorativa acquisita nella pregressa fase del rapporto; di 
guisa che sussiste la violazione del disposto di cui all’art. 2103 c.c. qualora 
le nuove mansioni, pur comprese nel livello – o nella categoria – contrat-
tuale già attribuito al dipendente, comportino una lesione del suo diritto 
a conservare e a migliorare la competenza o professionalità maturata, o 
pregiudichino quello al suo avanzamento graduale nella gerarchia del set-
tore”7.

Secondo una differente ed autorevole prospettazione la novella intende-
rebbe invece evitare le incertezze collegate al giudizio “di valore” imper-
niato sull’equivalenza professionale. In questa prospettiva cambierebbe 
quindi il bene tutelato dal legislatore che passerebbe dalla professionalità 
acquista nella fase pregressa8 del rapporto lavorativo alla professionalità 
classificata in astratto nel contesto organizzativo prescindendo dall’accer-
tamento dell’aderenza delle nuove mansioni alla specifica competenza 
del dipendente9. Questa tesi sembrerebbe convincere in quanto avallata 
dall’introduzione dell’obbligo formativo di cui al comma 3 dell’art. 2103 (v. 
infra).

L’esercizio della mobilità orizzontale trova quali limiti posti a garanzia della 
posizione del lavoratore quelli delle mansioni per le quali è stato assunto 
oppure di quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia 
successivamente acquisito o, infine, delle mansioni riconducibili allo stesso 
livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

6 Cass. n. 5651/2004. Si veda, da ultimo, Cass. Ss.Uu. n. 25033/2006.
7 Ex plurimis, Cass. n. 7040/1998.
8 Secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente.
9 Cfr. M. Brollo, op. cit. 1161.
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In sostanza viene affidato un ruolo centrale alla contrattazione collettiva 
chiamata a definire responsabilmente i parametri riconducibili alla classifi-
cazione contrattuale della professionalità dei lavoratori. In questa logica è 
stato osservato che la fonte negoziale nel definire la classificazione del per-
sonale, oltre alla funzione di specificazione del debito gravante sul datore 
di lavoro, assume il ruolo di determinare l’area di debito di prestazione del 
lavoratore10. Il livello e la categoria d’inquadramento del lavoratore ven-
gono quindi ad assumere, tra l’altro, il ruolo di perimetrazione dei poteri 
datoriali di organizzazione dei rapporti di lavoro11.

Alle parti collettive viene quindi affidato il controllo ex ante della mobilità 
laterale (ma non solo, v. infra) al quale dovrà necessariamente adeguarsi 
il giudice. Da ciò deriva che molti dei contratti collettivi vigenti vengono a 
trovarsi in posizione di “fuori giuoco” per essere portatori di declaratorie 
contrattuali troppo spesso antiquate o inesistenti: si pensi alla repentina 
mutazione tecnologica dei sistemi non recepita ancora dalle declaratorie 
contrattuali o al contratto dei dirigenti 
che, fatte salve poche eccezioni, non pre-
vede scale classificatorie del personale 
lasciando ampio spazio alla discrezio-
nalità del datore di lavoro nell’esercizio 
dello ius variandi. La disposizione, 
peraltro, non definisce il livello con-
trattuale deputato a regolamentare 
la materia. Ne deriverebbe che ogni 
atto negoziale – anche al di fuori di 
quelli indicati dall’art. 51 del D.Lgs. 
n. 81/2015 - sia legittimato a de-
finire i livelli d’inquadramento; 
la dottrina si è infatti spinta ad 
osservare che, essendo neutro 
il rinvio all’autonomia privata, 
l’inquadramento potrebbe 
essere definito anche con 
autonoma disciplina azien-
dale di matrice unilaterale 
e, pertanto, con il regola-
mento aziendale12. Resta 
il fatto che gli interessi 

10 Cfr. F. Liso, Brevi osservazioni sulla disciplina delle mansioni contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 
e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.it, 257/2015, 8.
11 Cfr. L. Paolitto, La nuova nozione di equivalenza delle mansioni. La mobilità verso il basso: 
condizioni e limiti, in Contratti di lavoro, 164.
12 Cfr. M. Miscione, Jobs. Act: le mansioni e la loro modificazione, in Lav. Giur., 2015, 5, 2. 
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assumono una rilevanza collettiva da cui deriverebbe la necessità di una 
gestione concertata della materia tra azienda e sindacato13.

Per altro verso, seppure ictu oculi si assiste ad un aumento del potere da-
toriale rispetto all’esercizio dello ius variandi orizzontale, in attesa dell’in-
tervento specifico della contrattazione collettiva, è condivisibile la tesi di 
chi sostiene che, medio tempore, a presidio degli interessi del lavoratore 
restano i classici strumenti civilistici del motivo illecito e determinante, del 
motivo discriminatorio e della frode alla legge oltre che il rispetto dei prin-
cipi di correttezza e buona fede idonei a erigere limiti interni all’esercizio 
delle facoltà datoriali14. 

3 .   l o  i u s  v a r i a n d i  i n  p e i u s  p e r  m o d i f i c a z i o n i  o r g a n i z z a T i v e

L’art. 2013, 2° comma, introduce la possibilità della modificazione unila-
terale delle mansioni da parte del datore di lavoro quando egli individui una 
corrispondente modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla 
posizione del lavoratore. Nella circostanza tuttavia la disposizione pone il 
limite dell’assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento 
inferiore purché rientranti nella medesima categoria vincolando l’ambito pe-
rimetrale dello ius variandi datoriale.

La ragione scatenante è da individuare unicamente nella dinamica orga-
nizzativa senza che sia necessaria una situazione di criticità aziendale o 
addirittura di crisi.

In questo caso la variazione della mansione deve essere posta in relazione 
al nesso causale della modificazione organizzativa specifica e tale da inci-
dere sulla posizione del lavoratore – e in particolare di quel lavoratore - con 
evidente onere della prova a carico del datore di lavoro. 

Lo ius variandi verticale sarà legittimo soltanto per contemperare l’interesse 
dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla 
tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed 
economiche tanto che “in assenza di un “rischio” concreto – e verificabile in 
sede giudiziale – per il posto di lavoro, la professionalità o le condizioni di 
vita ed economiche […], non potrà essere riconosciuto come sussistente il 
presupposto che legittima la modifica peggiorativa dell’assetto negoziale, 
con il mutamento dell’oggetto del contratto autorizzato dalla norma” 15.

Nella fattispecie peraltro il sindacato giudiziale, in presenza di più lavora-
tori adibiti a mansioni identiche o comunque fungibili, potrebbe arrivare a 
scrutinare i criteri di scelta utilizzati per operare la selezione. 

13 Cfr. M. Brollo, op. cit. 1162-1163.
14   Cfr. M. Brollo, op. cit. 1168.
15 Cfr. P. Staropoli, op. cit. 14; U. Gargiulo, op. cit. 7.
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4 .  i u s  v a r i a n d i  e  c o n T r a T T a z i o n e  c o l l e T T i v a

Il comma 4 affida ai contratti collettivi la possibilità d’individuare ulteriori 
ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento 
inferiore. A differenza della previsione del successivo comma 7 che, con 
riferimento all’adibizione alle mansioni superiori, seleziona accuratamente 
il rango contrattuale collettivo ricomprendendo anche quello aziendale, la 
disposizione richiama genericamente i contratti collettivi senza individuar-
ne il livello. In una logica di carattere sistematico si potrebbe quindi ritene-
re che, in assenza di precisazione, il livello contrattuale debba essere quello 
nazionale16 essendo, altrimenti, incoerente la disposizione con la specifica-
zione formulata dal richiamato comma 7. Se così fosse, la contrattazione 
collettiva di livello subnazionale potrebbe essere invocata, ai sensi dell’art. 
8 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni della legge n. 148/2011, 
dal contratto di prossimità. 

In questa ipotesi viene valorizzato il ruolo della fonte collettiva – recante 
una funzione regolatoria in guisa da giocare un ruolo da arbitro - deman-
data ad autorizzare nuove ipotesi di sacrificio della professionalità dei 
lavoratori. In dottrina è stato osservato che resta ambiguo il significato e 
la latitudine da attribuire alla locuzione “ulteriori ipotesi” di ampliamento 
dell’area legittima di mobilità in peius: alla luce di una lettura armonica 
della novella sarebbe da ritenere non per qualunque causale ma solo per 
quelle riconducibili a ragioni aziendali, prescindendo dagli assetti organiz-
zativi previsti dal comma 217.

Sia nelle ipotesi di cui al secondo, sia in quella di cui al quarto comma il 
lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trat-
tamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi 
collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione la-
vorativa (comma 5). Si assiste così ad una dissociazione tra inquadramento 
formale ed effettivo con non pochi problemi di gestione del rapporto nella 

16 Contra P. Staropoli, op. cit. il quale evidenzia che giusto l’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, il 
contratto collettivo che può apportare le deroghe al divieto di demansionamento è quello di 
qualsiasi livello, anche aziendale, purché stipulato quest’ultimo, con le rsa o rsu.
17 Così M. Brollo, op.cit. 1173.
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sua versione dinamica. La formulazione del testo, riferendosi (unicamente) 
al trattamento retributivo in godimento non aiuta a comprendere come 
debba essere considerata l’incidenza dei futuri aumenti contrattuali: se 
essa debba quindi essere assunta sulla base del livello di provenienza o 
di quello degradato. Se l’interpretazione dovesse propendere per la prima 
ipotesi sarebbe da condividersi l’insegnamento di chi sostiene che l’as-
segnazione alle mansioni deteriori assuma un carattere tendezialmente 
temporaneo18. 

In via ulteriore, seppure nel silenzio del legislatore, sembra da ritenere 
parimenti intoccabile l’assetto normativo – contrattualmente previsto - a 
differenza di condizioni tra livello di partenza e livello di arrivo.

5 .  l o  i u s  v a r i a n d i :  a s p e T T i  f o r m a l i  e  d i n a m i c i

Secondo la previsione del comma 5, nelle ipotesi di cui al secondo e quarto 
comma, il mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto, a 
pena di nullità. Tale disposizione è stata salutata con favore dalla dottrina 
che ha evidenziato la necessità del formalismo, precedente o contestuale 
all’esercizio della variazione, anche al fine di indicare le ragioni che hanno 
indotto il datore ad operare il declassamento.

Inoltre in caso di successivo mutamento delle mansioni, atteso il mante-
nimento formale dell’inquadramento originario, il lavoratore dovrà essere 
adibito a compiti riconducibili (“equivalenti”) a quelli del livello di classifica-
zione conservato, non certo del livello inferiore al quale appartengono le 
mansioni che gli sono state assegnate dopo l’esercizio dello ius variandi ai 
sensi del secondo comma dell’art. 210319.

Secondo un ragionamento logico, infatti, seppure nel silenzio della legge, 
il lavoratore sembrerebbe mantenere un diritto alla conservazione dell’in-
quadramento e della tutela economica superiore.

Viene così in evidenza la necessaria riassegnazione del lavoratore a mansio-
ni proprie del livello di provenienza nel caso in cui, ad esempio, per effetto 
di dimissioni, pensionamenti o riassetti organizzativi, si liberi una posizio-
ne che richieda una prestazione coerente, in termini contenutistici, con 
il livello d’inquadramento formalmente posseduto dal lavoratore che sia 
stato precedentemente demansionato tanto che la negazione del diritto 
permetterebbe il ricorso all’azione giudiziale per la richiesta di risarcimento 
del danno20.

18 Cfr. A. Bellavista, Jobs act: la nuova disciplina delle mansioni, Quot. Giur., 23 febbraio 2015, 
3.
19 Così U. Gargiulo, op. cit. pag. 8.
20 Ancora U. Gargiulo, op. cit. 9; dello stesso avviso M. Brollo, op. cit. 1176; Liso, op. cit. 2.
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6 .  s u l l ’ o b b l i g o  f o r m a T i v o

Una rilevanza apparentemente marginale è assunta dal terzo comma 
dell’art. 2103 c.c. secondo il quale il mutamento di mansioni è accompagna-
to (…) dall’assolvimento dell’obbligo formativo. Sovente, più che un obbligo 
formativo si potrebbe trattare di un adeguamento, di un aggiornamento 
o di un addestramento delle capacità professionali21 del lavoratore essen-
do evidentemente posto l’onere a carico del soggetto datoriale al quale è 
demandata una valutazione atteso che la disposizione lo prevede soltanto 
ove necessario. Sembrerebbe eccessivo parlare anche di obbligo poiché la 
norma non pone a carico del datore alcun onere sanzionatorio precisan-
do altresì che il mancato adempimento non determina comunque la nullità 
dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Dalla circostanza del mancato 
adempimento tuttavia discenderebbe l’impossibilità di imputare al lavora-
tore l’inadeguatezza del nuovo ruolo in modo tale che non sarà possibile 
emanare provvedimenti sanzionatori a suo carico ove essi venissero a 

generarsi dall’inadempimento al dovere di 
diligenza connessa alla “natura della pre-
stazione”di cui all’art. 2104 c.c.22.

7 .  l’ a c c o r d o  i n d i v i d u a l e

Si riscontra, in via residuale, una ul-
teriore possibilità volta ad incidere 
sulla posizione mansionatoria del 
dipendente affidata alla volontà 
negoziale assistita che si suddivide 
in tre ipotesi. Il patto di declassa-
mento può infatti essere stipulato 
individualmente per la modifica 
delle mansioni, della categoria 
e del livello di inquadramento 
e della relativa retribuzione, al 
ricorrere dell’interesse del 
lavoratore:

• a l l a  c o n s e r v a z i o n e 
dell’occupazione;

• all’acquisizione di una diversa professionalità;

• al miglioramento delle condizioni di vita. 

La prima ipotesi è quella classica avallata da quella giurisprudenza che am-
mette la possibilità di ricorrere alla dequalificazione del lavoratore quando 
l’accordo si ponga in alternativa al licenziamento per giustificato motivo 

21Cfr. M. Brollo, op. cit. 1170.
22 In tal senso U. Gargiulo, op. cit. 10.
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oggettivo in maniera conforme al rimedio contro i licenziamenti collettivi di 
cui all’art. 4, comma 11, della legge n. 223/199123. Si tratta della fattispecie, 
già individuata dalla dottrina, del c.d. recesso modificativo, “nella quale si 
fronteggiano l’interesse produttivo dell’imprenditore alla modificazione 
delle mansioni e l’interesse del lavoratore (e di riflesso della collettività) alla 
conservazione dell’occupazione”24. In questa circostanza il datore di lavoro 
dovrà dimostrare che la soluzione rimediale per cui si è demansionato quel 
preciso lavoratore è stata posta per evitare il suo licenziamento e non quel-
lo di altri colleghi venendo così a ravvisarsi la necessità di verificare che la 
soluzione espulsiva avrebbe colpito proprio lui. 

Di portata probabilmente minore potrà essere la fattispecie che richiama 
il declassamento per l’acquisizione di una diversa professionalità del lavo-
ratore tenuto conto che anche sotto il profilo logico l’adibizione a nuove 
mansioni dovrebbe assumere una rilevanza propulsiva e come tale riferita 

a mansioni equivalenti o superiori.

La terza ipotesi è quella più esposta al rischio 
di abusi atteso che manleva il datore di lavo-
ro dal dover provare quali sono i cardini del 
miglioramento delle condizioni di vita del 
lavoratore adibito a mansioni deteriori.

In queste ipotesi la legittimità del patto 
di demansionamento è affidata alla sua 
stipula nelle sedi protette di cui all’art. 
2113, comma 4 c.c. (sede sindacale e 
Direzione territoriale del lavoro), ivi 
comprese le commissioni di certifi-
cazione, presso le quali il lavoratore 
può farsi assistere da un rappresen-
tante dell’associazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato o da 
un avvocato o da un Consulente 
del Lavoro.

8 .  l’ a d i b i z i o n e  a  m a n s i o n i 
s u p e r i o r i  e  l a  n u l l i T à  d e i 

p a T T i  c o n T r a r i

Per quanto previsto dal comma 7, resta ferma, infine, la facoltà del sog-
getto datoriale di spostare il lavoratore alle mansioni superiori. La disposi-
zione si pone in termini difformi rispetto al testo previgente, prevedendo 

23 Ex plurimis, Cass. 1323/2013. 
24 Cfr. U. Gargiulo, op. cit. 12 che richiama E. Ghera, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 
13 dello Statuto dei lavoratori, in Mass. giur. lav., 1984, p. 409; contra: F. Liso, La mobilità del 
lavoratore in azienda: il quadro legale, Franco Angeli, Milano, 1982, 101.
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letteralmente che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore 
ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione 
diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non 
abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il 
periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in 
mancanza, dopo sei mesi continuativi.

L’esercizio dello ius variandi in melius25 non diviene automatico ma necessi-
ta del consenso del lavoratore il quale potrebbe apporre il proprio rifiuto. 
Viene così accolta l’opzione dottrinaria secondo la quale per la promozione 
sia necessario, anche implicitamente, il consenso del lavoratore26. 

Alla stessa conclusione era pervenuto l’orientamento di quella giurispru-
denza che riteneva legittima la rinuncia del lavoratore a svolgere mansioni 
superiori27 purché la scelta fosse ispirata da ragioni di convenienza perso-
nale. 

L’eventuale rinuncia del dipendente dovrà essere espressa nelle forme 
e nei modi previsti dall’art. 2113 c.c., ricorrendone il presupposto sotto il 
profilo sostanziale. La definitività dell’inquadramento continua a radicarsi 
nella circostanza in cui l’adibizione alle superiori mansioni non avvenga per 
la sostituzione di un collega di grado più elevato, qualunque sia la ragione 
sostitutiva che deve essere collegata con un’assenza. 

Nel silenzio della disposizione sembrano ancora da ritenere validi i pro-
nunciamenti della giurisprudenza che hanno affermato come legittima 
la mancata attribuzione della promozione soltanto per il lavoratore che 
abbia prestato una sostituzione in via del tutto occasionale28 verificandosi, 
a contrario, la condizione per effetto di una stabile scelta organizzativa del 
datore di lavoro29. 

La nuova formulazione del testo demanda la determinazione del periodo 
utile all’acquisizione del diritto del lavoratore all’acquisizione delle mansio-
ni superiori alla contrattazione collettiva, anche di carattere aziendale, sti-
pulata da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale, con ciò affermando che l’atto negoziale potrà essere sot-
toscritto anche soltanto da alcuni dei sindacati di maggior peso (e non da 
tutti). La durata di tale periodo potrà essere liberamente determinata dalla 
fonte collettiva – ad esempio due mesi oppure sette - e, soltanto nel caso 
del mancato intervento negoziale, viene determinata nel limite massimo di 
sei mesi che, secondo la disposizione, devono intercettare la caratteristica 
della continuità della prestazione.

25 Cfr. M. Brollo, La mobilità interna del lavoratore - art. 2103, Comm. Schlesinger.
26 Ex multis, Assanti, Commentario Cedam.
27 Ex plurimis, Cass. n. 10793/1993.
28 Cass. n. 5576/2001.
29  Cass. n. 21021/2006.
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Questo significa che, fatta salva la previsione del contratto collettivo – chia-
mato a regolamentare la materia secondo la più ampia libertà convenzio-
nale - il diritto alla promozione dovrebbe essere connesso all’ininterrotto 
esercizio delle mansioni più elevate. 

Di contro, occorre ricordare che, in passato, la dottrina ha ritenuto il crite-
rio della continuità non assumibile come parametro temporale assoluta-
mente rigido, dovendosi considerare la continuità come dato qualificante 
del comportamento datoriale in relazione al modo di essere dell’organiz-
zazione datoriale e ai criteri di gestione del fattore lavoro30. A tale opzione 
ha fatto riscontro una parte della giurisprudenza che, per la vecchia previ-
sione dell’art. 2103 c.c., ha ritenuto cumulabili i periodi di breve assegna-
zione alle mansioni superiori caratterizzata da frequenza e sistematicità a 
prescindere dall’intento fraudolento31.

In ogni caso, per il periodo di adibizione alle mansioni superiori resta con-
fermato il diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.

Rimane ferma la nullità di ogni patto contrario ad eccezione delle ipotesi 
della modificazione delle mansioni in peius per variazione degli assetti or-
ganizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore o della previsio-
ni delle fonti collettive di cui ai commi 2 e 4.

Non si registrano infine modificazioni sostanziali in materia di trasferimento 
del lavoratore che continua ad essere ammesso da un’unità produttiva ad 
un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive 
così come previsto dal previgente testo normativo.

30 Cfr. M. Brollo, op. ultima cit.
31 Ex plurimis, Cass. n. 6018/2004.
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Quale TuTela per i licenziamenTi 
nel pubblico impiego? l'arT.18 
Tra Tradizione ed evoluzione
di Pasquale Staropoli 
Avvocato e Consulente del Lavoro in Reggio Calabria

Una recente sentenza della Corte di cassazione (Sez. 
lav., 9 giugno 2016, n. 11868), ha escluso l’applica-
zione della riforma Fornero alla disciplina dei licenziamenti illegittimi nel 
pubblico impiego, ribadendo la tutela reale quale regime esclusivo per il 
caso di illegittimità del licenziamento irrogato al dipendente della pubblica 
amministrazione. Secondo i giudici, ai rapporti di lavoro regolati dal Testo 
Unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), non si applicano le modifi-
che apportate all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge n. 92/2012, 
“per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo 
intimato in data successiva alla entrata in vigore della legge n. 92/2012 resta 
quella prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo antecedente alla 
riforma”.

Come noto l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, recente campo di aspre 
battaglie tra chi ha ritenuto la necessità della sua modifica e chi invece, 
ancora oggi, ne invoca la restaurazione, prevedeva, nella sua formulazione 
originaria, il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di licen-
ziamento illegittimo, per tutte le aziende che occupassero più di quindici 
dipendenti, a prescindere dalle ragioni della illegittimità del licenziamento. 
L’applicazione dello Statuto dei lavoratori (privati) anche ai dipendenti pub-
blici deriva dall’esplicito rinvio operato dall’art. 51 del d.lgs. n. 165/2001, 
che la prevede “a prescindere dal numero dei dipendenti”.

La legge n. 92/2012 ha profondamente modificato il regime di tutela pre-
visto dall’art. 18, relegando la tutela reale, e quindi il diritto alla conserva-
zione del posto di lavoro, ad ipotesi eccezionale, riconosciuta in caso di 
licenziamento orale, nullo, discriminatorio, ritorsivo, nonché una forma 
attenuata per il caso di insussistenza del fatto posto a base dell’addebito 
disciplinare o manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Per 
tutti gli altri casi la riforma del 2012, nell’ambito di questa nuova gradazio-
ne di tutele apprestata dall’art. 18, individua la tutela obbligatoria quale 
ristoro ordinario alla illegittimità del licenziamento, anche per le realtà 
aziendali con più di quindici dipendenti.

La sentenza n. 11868/16 è perciò una pronuncia importante, perché traccia 
in maniera netta i confini applicativi della legge n. 92/2012 (escludendola 
per il pubblico impiego), individuando un regime di tutela reale, che per i 
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dipendenti pubblici deve ritenersi immutato nei contenuti e nella forma, 
essendo ascritto alla formulazione originaria dell’art. 18 dello Statuto.

Ma l’interesse per la decisione è ancora maggiore alla luce dei precedenti, 
di segno opposto, della stessa Corte, che appena pochi mesi prima, aveva 
invece ritenuto “innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 l.n. 300/70, come 
novellato dall’art. 1 l.n. 92/2012, trovi applicazione ratione temporis al licenzia-
mento (del pubblico dipendente) e ciò a prescindere dalle iniziative normative 
di armonizzazione previste dalla legge c.d. Fornero”1. 

Si prefigura dunque un evidente contrasto interpretativo sulla questione, 
che già si era manifestato nella giurisprudenza di merito, nel quale è utile 
districarsi osservando i princìpi valorizzati di volta in volta dai giudici.

1 .  l a  c o r T e  d i  c a s s a z i o n e  d ’ a u T u n n o :  a i  p u b b l i c i  d i p e n d e n T i 
s i  a p p l i c a  l ’ a r T .  1 8  c o s ì  c o m e 
r i f o r m a T o  d a l l a  l e g g e  f o r n e r o

Come accennato, la Corte di cassa-
zione con la sentenza n. 24157, il 26 
novembre 2015 aveva optato per una 
soluzione opposta alla più recente, 
ritenendo “innegabile” l’applicazione 
ratione temporis dell’art. 18, così 
come novellato dalla riforma del 
2012, anche al pubblico impiego. 
La conclusione si fonda per la 
verità su una motivazione piut-
tosto stringata, adagiata com’è 
sul ritenuto ”inequivocabile 
tenore dell’art. 51 cpv. del d.lgs. 
n. 165/01 che prevede l’ap-
plicazione anche al pubblico 
impiego c.d. contrattualiz-
zato della legge n. 300/70 
e successive modificazione 
ed integrazioni”. Tale cir-
costanza, secondo questa 
pronuncia, consente di prescindere dalle iniziative normative di armonizza-
zione previste dalla riforma Fornero e non attuate dal Governo.

Questo dell’applicazione dell’art. 18 riformato è un orientamento che ha 
trovato l’adesione di numerose corti di merito2, sulla considerazione che 

1 Cass.civ.sez.lav., 26 novembre 2015, n. 24157.
2 Tra i primi, Trib. Perugia 9 novembre 2012 e Trib. Palermo 16 ottobre 2014, ancor più di re-
cente, Trib. Rimini, 7 gennaio 2016.
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la previsione dell’art. 51 del t.u. del pubblico impiego adotta la tecnica del 
rinvio mobile, che recepisce il contenuto di norme collocate in altre fonti 
adeguandosi all’evoluzione delle medesime, come espressamente deduci-
bile dal dato letterale della norma, per la quale lo Statuto dei lavoratori, con 
le sue successive modificazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a 
prescindere dal numero dei dipendenti3. Se da un primo approccio questa 
lettura appare ineccepibile, è pur vero che l’orientamento che opta per il 
riconoscimento dell’applicazione del “nuovo” art. 18 ai dipendenti pubblici, 
così fondato, trascura un passaggio fondamentale della riforma del 2012. 
L’art. 1 della legge n. 92/2012 infatti, al settimo comma, prevede che le 
norme introdotte dalla stessa legge “costituiscono princìpi e criteri per la 
regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni”, ma il successivo capoverso subordina l’applicazione dei suddetti 
princìpi ad un intervento governativo, demandando al Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione il compito di individuare e 

definire l’armonizzazione delle norme della 
riforma – destinata al lavoro privato – con 
quelle che regolano il lavoro alle dipen-
denze della pubblica amministrazione.

La sentenza n. 24157 di novembre 2015, 
con la già segnalata laconicità, sopras-
siede su queste ultime considerazioni, 
ritenendo, come evidenziato, di poter 
prescindere da queste argomenta-
zioni, valorizzando esclusivamente 
il rinvio, ritenuto mobile, operato 
dall’art. 51 del t.u. sul pubblico im-
piego, sancendo così l’immediata 
e piena applicazione delle norme 
privatistiche in materia di licen-
ziamento anche ai dipendenti 
pubblici.

2 .  i l  r e v i r e m e n t  p r i m a -
v e r i l e :  a i  l i c e n z i a m e n T i 
d e l  p u b b l i c o  i m p i e g o  T u -

T e l a  r e a l e  p i e n a  c o n  l a  f o r m u l a z i o n e  o r i g i n a r i a  d e l l ’ a r T .  1 8
Con la sentenza n. 11868/2016 la Corte di cassazione muta radicalmente 
orientamento: esclude l’applicazione del nuovo regime delle tutele gra-
duate in caso di licenziamento e ritiene l’applicazione al pubblico impiego 
dell’art. 18 pre-riforma del 2012. Per i pubblici dipendenti dunque tutela 
reintegratoria piena per ogni caso di illegittimità del licenziamento.

3 Art. 51, co. 2, d.lgs. n. 165/2001.
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Questa diversa posizione, opposta, per quanto premesso, ha innanzi tutto 
un pregio rispetto alla sentenza di novembre; l’ampiezza della motivazione 
sul punto. Tanto asciutta la Corte di novembre nell’arrocco sulla previsione 
dell’art. 51, quanto ampia l’argomentazione di segno contrario. In sostanza 
la sentenza in discorso propende per la valorizzazione dei commi settimo 
e ottavo dell’art. 1 della legge n. 92/2012, che come accennato, da un lato 
riconoscono alle nuove norme il ruolo di princìpi e criteri per la regolazio-
ne dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
(comma 7), dall’altro subordinano proprio tale applicazione all’iniziativa del 
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che “sentite 
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante ini-
ziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della 
disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (comma 
8)”.

Entrambe le pronunce, pur giungendo a conclusioni opposte, muovono 
da un momento comune, la verifica del rinvio mobile alle disposizioni det-
tate dalla legge n. 300/70 contenuto nell’art. 51 del d.lgs. n. 165/2001, da 
bilanciare con l’art. 1 della legge n. 92/2012, i cui commi settimo ed ottavo 
subordinano l’applicazione dei princìpi fissati dalle nuove norme alla ar-
monizzazione che necessariamente deve essere attuata dal Ministro per la 
pubblica amministrazione.

Con la sentenza di giugno la Corte si discosta però da quella di novembre 
(criticandone espressamente le conclusioni sul punto), ritenendo insuffi-
ciente il riferimento all’art. 51 del t.u.. Secondo i giudici, “il legislatore del 
T.U. nel rendere applicabili le disposizioni dello Statuto e, quindi, l’art. 18, a 
tutte le amministrazioni pubbliche, a prescindere dal numero dei dipendenti, 
ha voluto rendere in ogni caso, pur in un contesto di tendenziale armoniz-
zazione fra impiego pubblico e privato, una tutela diversa da quella reale 
nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, anche per quelle amministrazioni, 
pur numerose (si pensi, ad esempio agli enti territoriali minori di limitate 
dimensioni), per le quali sarebbe stata altrimenti applicabile la tutela obbli-
gatoria prevista dall’art. 8 della legge n. 604/66”.

Secondo la sentenza n. 11868 quindi, in relazione all’art. 51 del T.U., sarem-
mo di fronte ad un rinvio impropriamente mobile, perché di fatto limitato 
dalla scelta fondamentale del legislatore, tesa ad individuare uno specifico 
regime di tutela (quella reale) per i licenziamenti dei dipendenti pubblici, 
scelta “che rende incompatibile con la volontà espressa nella norma di rinvio 
l’automatico recepimento di interventi normativi successivi, che modifichino 
la norma richiamata incidendo sulla natura stessa della tutela riconosciuta al 
dipendente licenziato”4.

4 Cass.civ.sez.lav., n. 11868/2016
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3 .   p r o s p e T T i v e  e  s o l u z i o n i  T r a  r i n v i i  m o b i l i  e  f i s s i

La contrapposizione, netta, tra le due letture, fornisce perlomeno una cer-
tezza: il nucleo normativo dal quale muovere per ogni necessaria verifica. 
Quanto alla ricerca di una soluzione dell’evidente contrasto giurispruden-
ziale, è fisiologico che questo non possa che risolversi investendo della 
questione le Sezioni Unite. Peraltro è auspicabile che il conflitto stesso 
possa essere eliminato in nuce, con l’adozione di quei provvedimenti di 
armonizzazione che, dato altrettanto certo, nelle intenzioni del legislatore 
della riforma del 2012, consentirebbero l’attuazione in concreto delle nor-
me recate dalla legge n. 92 che, per il lavoro pubblico, si atteggerebbero 
più genericamente quali princìpi.

Nelle more, tra le due tesi, quella che ancora la tutela dei licenziamenti nel 
pubblico impiego all’art. 18 nella sua formulazione originale ha il pregio, 
come detto, della ampiezza della motivazione. Mentre quando esprime 
l’orientamento contrario la Cassazione 
si limita a privilegiare il dato formale 
dell’art. 51, che in effetti, da un punto di 
vista strettamente letterale, opera un 
rinvio mobile, della sentenza di giugno 
si apprezza la completezza. È proprio 
il percorso logico giuridico espresso 
a far propendere per il favore per 
questa seconda pronuncia.

Entrambe riconoscono il valore 
dell’art. 51 del t.u. del pubblico 
impiego, con quel rinvio allo 
Statuto e sue “successive mo-
dificazioni ed integrazioni” che 
lo farebbe ritenere un rinvio 
mobile. D’altra parte, la com-
pletezza dell’indagine della 
sentenza n. 11868/2016 
pone nella dovuta conside-
razione anche la portata 
specifica della legge n. 
92/2012, il cui art. 1, ai ci-
tati commi settimo ed ottavo, spiega la specialità delle modalità applicative 
della riforma al lavoro pubblico.

A ciò si aggiunge, come pure è stato osservato, la coerenza di queste consi-
derazioni anche con il testo dell’art. 51 del t.u.. Il legislatore ha inteso quel 
rinvio con lo specifico fine di individuare un determinato regime di tutela 
per i licenziamenti illegittimi dei dipendenti pubblici, univoco. Ciò spiega la 
specificazione dell’indifferenza del requisito dimensionale, circostanza che 
non consentirebbe di ritenere il rinvio della norma come di tipo mobile e, 
comunque, anche se non fisso, impropriamente mobile, come premesso, 
perché limitato da tale individuata ratio.



La Dottrina

28

In ogni caso, pur a non ritenere di valorizzare questo aspetto, un dato ap-
pare certo, ed esaustivamente approfondito dalla sentenza di giugno, ed è 
rappresentato dai commi settimo ed ottavo dell’art. 1 della legge di riforma 
dell’art. 18.

Infatti, come è stato osservato anche da una isolata sentenza di merito, 
“dal punto di vista letterale, è evidente che nel momento in cui il comma 
sette qualifica le disposizioni introdotte dalla legge Fornero come princìpi e 
criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni”, esclude logicamente una loro diretta applicazione”5, 
in assenza della “armonizzazione” prevista dal successivo comma otto.

Questa chiave di lettura, che si giova come più volte ricordato della am-
piezza della articolazione delle motivazioni, soprattutto a confronto con lo 
scarno approccio quasi dogmatico della sentenza n. 24157/2015, si presta 
anche ad una condivisibile lettura finalistica – e concreta – della riforma 

del 2012, che, come è stato opportuna-
mente osservato, “è espressamente 
finalizzata a favorire l’instaurazione di 
rapporti di lavoro più stabili, valorizzare 
l’apprendistato, rendere più efficiente 
l’assetto degli ammortizzatori sociali, 
contrastare usi elusivi di obblighi 
contributivi, promuovere modalità 
partecipativa di relazioni industriali, 
e così via. Nessun richiamo, negli 
obiettivi della legge è riferibile 
all’impiego pubblico: è evidente, 
anzi, come per il pubblico im-
piego non possano richiamarsi, 
a sostegno di una rinnovata 
disciplina, le esigenze di incre-
mento dell’occupazione per-
seguite dalla novella, age-
volando la c.d. flessibilità in 
uscita. Ed infatti la finalità 
di incentivare l’occupa-
zione privata rendendo 
meno difficile licenziare i 

propri dipendenti non è estensibile all’impiego pubblico che ha un sistema 
di accesso tutt’affatto diverso e basato sul pubblico concorso, per garantire 
merito e trasparenza.”6

Nel concludere per la propensione per l’orientamento più recente, per il 
quale il regime di tutela per i licenziamenti illegittimi della pubblica ammi-

5 Corte di Appello di Bologna, 26 gennaio 2016, n. 83
6 Garzia, La disciplina del licenziamento nel pubblico impiego dopo la riforma Fornero, LG, 
1/2016, 77.
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nistrazione è ancora quello dell’art. 18 nella sua formulazione originaria, 
auspicando che l’intervento armonizzatore previsto dall’art. 1 della l.n. 
92/2012 renda superflua l’investitura delle Sezioni Unite, altrimenti inevita-
bile, un’ultima, brevissima, riflessione, sul ruolo del Jobs Act, e del cosiddet-
to regime delle tutele crescenti, in questo ambito.

In realtà la disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015 è del tutto estranea a questo 
dibattito, dal quale la separa la materia: l’art. 18 dello Statuto dei lavora-
tori. Il nuovo regime delle tutele crescenti, pur introducendo un ulteriore 
meccanismo di tutela a fronte della illegittimità dei licenziamenti, si pone 
in parallelo alla disciplina già vigente, che non modifica, applicandosi a 
tutti i rapporti di lavoro instaurati dopo la sua entrata in vigore (7 marzo 
2015). Eppure l’occasione della sentenza n. 24157 del 26 novembre 2015, 
con quella chiave di lettura planare dell’applicabilità al pubblico impiego 
di ogni modifica allo Statuto dei lavoratori, ha indotto parte della dottrina, 
pure autorevole, a ritenere estesa quella (comunque discussa) applicabilità 
anche al d.lgs. n. 23/2015. Ma come premesso, le “tutele crescenti” sono 
del tutto estranee al dibattito qui appena brevemente riassunto. Ciò è 
evidente dal dato letterale della norma, che indica una ambito applicativo 
del tutto estraneo al pubblico impiego7 e, soprattutto, non incide affatto 
sull’art. 18 o sullo Statuto dei lavoratori, ponendosi così, comunque, fuori 
dell’alveo del rinvio operato dall’art. 51 del d.lgs. n. 165/2001, mobile o fisso 
che lo si voglia intendere.

7 Tra i lavoratori individuati come destinatari delle “tutele crescenti” sono indicati i quadri, ca-
tegoria del tutto sconosciuta al pubblico impiego, mentre non vengono contemplati i dirigenti, 
che invece nella pubblica amministrazione sono diffusi e godono della tutela reale.
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1 .  l’ i T a l i a  e  l e  u n i o n i  c i v i l i : 
i l  d i b a T T i T o  a  p a r T i r e  d a l l a 

c o s T i T u z i o n e

L’approvazione della Legge 20 
maggio 2016, n. 76, rubricata Re-
golamentazione delle unioni civili 
tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze, ha 
rappresentato il punto di arrivo 
di un dibattito che in Italia du-
rava ormai da molto tempo.

La legge colma due distinti, 
ma collegati, vuoti norma-
tivi dell’ordinamento italia-
no, che negli anni si sono 
sempre più fatti sentire 
nel confronto con le rea-
li esigenze della società: 
stiamo parlando della 

tutela delle convivenze more uxorio (coppie di fatto) e della tutela delle cop-
pie omosessuali. 

È inutile negare che il ritardo con cui l’Italia è arrivata a dotarsi di una legge 
a protezione di queste due categorie di formazioni sociali è, fuor di dubbio, 
legato a una cultura di stampo fortemente cattolico. Anche nel dibattito po-
litico e giuridico il nodo centrale è sempre stato rappresentato dal concetto 
di famiglia, concetto che si voleva tener distinto da tutto ciò che era altro ri-
spetto alla famiglia tradizionale. Per questo, all’aumentare delle richieste di 
riconoscimento da parte delle coppie conviventi si era cominciato a parlare 
di famiglia legittima da un lato per riferirsi a quella fondata sul matrimonio, 



31

e famiglia illegittima dall’altro lato, indentificando con questa fastidiosa de-
finizione le famiglie e coppie di fatto. 

Il dibattito prendeva le mosse dalla disposizione della Costituzione conte-
nuta nell’articolo 29, il quale afferma che: “La Repubblica riconosce i diritti 
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.”

Dal tenore letterale della disposizione costituzionale, discendeva la tesi 
per cui l’ordinamento italiano non avrebbe potuto tutelare e riconoscere 
nessun tipo di famiglia se non quella basata sul matrimonio. A questa con-
siderazione si aggiungeva, poi, la precisazione per cui, stante la definizione 
codicistica di matrimonio1 (del quale, invece, la Costituzione non parla), la 
famiglia poteva essere solamente quella che prevedeva l’unione matrimo-
niale tra persone di sesso diverso. 

Dall’altro capo del dibattito, si schieravano coloro che, sostenendo la ne-
cessità di interpretare la Costituzione secondo l’evoluzione dei tempi e 
le concrete esigenze della società, riconoscevano nella clausola aperta 
dell’articolo 2 il fondamento della tutela per le coppie di fatto, eteroses-
suali e omosessuali. La disposizione in parola stabilisce che: “La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.”

Ciò, quindi, significherebbe che anche i partner di una coppia di fatto han-
no diritto a veder riconosciuti i loro diritti inviolabili in quanto parte di una 
formazione sociale, la coppia appunto, tutelata dall’articolo 2 della Carta.

L’articolo 2 rappresenterebbe una valvola di sfogo voluta dai Costituziona-
listi affinché l’ordinamento italiano possa, mediante le leggi ordinarie, rico-
noscere nuovi e ulteriori diritti dei singoli e delle diverse formazioni sociali 
rispetto a quelli già garantiti dalla Costituzione. L’apertura dell’articolo 2 
permetterebbe, quindi, di dare copertura e autorizzazione costituzionale a 
situazioni ed esigenze che i Costituenti non erano in grado di immaginarsi 
quando, ormai 70 anni fa, hanno posto le basi del nostro ordinamento.

Un riconoscimento costituzionale delle coppie di fatto, quindi, secondo 
l’interpretazione sopra esposta dell’articolo 2, c’è. Solo che quando la Costi-
tuzione parla espressamente di famiglia parla di quella fondata sul matri-
monio. Per questo i diritti delle coppie di fatto sono da sempre oggetto di 
discussione, incertezza e preoccupazione. 

1 In realtà non esiste una vera e propria disposizione che definisca cosa sia il matrimonio, ma 
nei vari articoli ad esso dedicati dal codice civile si parla sempre, espressamente, di marito e 
moglie ossia di persone di sesso diverso. 
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2 .  i  p r e c e d e n T i  T e n T a T i v i  d i  r e g o l a m e n T a z i o n e 
I primi tentativi di discussione in sede parlamentare sul tema delle unioni 
civili risalgono addirittura a 30 anni fa, quando nel 1986 alcune senatrici e 
deputate presentarono il primo Disegno di legge sul tema2. 

Da allora sono state numerose le proposte di legge che in molti casi non 
sono neppure mai state calendarizzate nei lavori parlamentari, ma che 
hanno cominciato a dare contezza di un fenomeno sociale che avrebbe 
prima o poi necessitato anche di una regolamentazione giuridica3. 

Nel corso degli anni novanta, oltre a moltiplicarsi il numero delle proposte 
di legge, cominciano ad arrivare anche richieste dalle Istituzioni europee, 
agli occhi delle quali l’Italia era già chiaramente destinata a rimanere indie-
tro sul tema rispetto agli altri Paesi4. 

Nel 2002 il dibattito sul tema riesce a fare qualche passo avanti attraverso 
la discussione sulla proposta legislativa dei Pacs – Patti civili di solidarietà, 
ispirata al modello francese, che pur non vedendo mai la luce incontrò co-
munque un consenso più trasversale delle precedenti. 

Nel settembre 2003, sulla scia degli altri numerosi Paesi che si stavano 
dotando di una legislazione in merito, il Parlamento europeo approva una 
risoluzione sui diritti umani in Europa5 nella quale all’interno della sezione 
dedicata alle discriminazioni per orientamento sessuale, ancora un volta 
incita l’Italia a dotarsi di una normativa di tutela6.

L’altro rilevante tentativo legislativo in Italia è comunemente noto come 
Dico – Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, dal nome della 
proposta di legge che nel 2007 ha varcato le soglie del Parlamento. L’iter e 
la discussione furono, però, allora bloccati dalla caduta del Governo. 

2 In particolare, furono la senatrice Ersilia Salvato e le deputate Romana Bianchi e Angela Bot-
tari a presentare alle rispettive Camere di appartenenza un disegno di legge sulle unioni civili.
3 Nel 1988, su insistenti pressioni di Arcigay, Agata Alma Cappiello, avvocato e parlamentare 
socialista, presentò la prima proposta di legge (PdL N. 2340, Disciplina della famiglia di fatto, 
12 febbraio 1988), mai calendarizzata, per il riconoscimento delle convivenze tra “persone”. 
La proposta Cappiello, che ebbe ampia risonanza sulla stampa (che con una semplificazione 
giornalistica parlò di “matrimonio di serie b”) adombrava il riconoscimento anche delle coppie 
omosessuali.
4 Il Parlamento Europeo, ad esempio, interviene con la Risoluzione per la parità dei diritti de-
gli omosessuali e delle lesbiche nella Comunità europea dell’8 febbraio del 1994 che invitava 
a porre fine “agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto 
giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo 
la registrazione delle unioni” e “a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere 
genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini”.
5 Conosciuta come Rapporto Sylla sul rispetto dei diritti umani nell’Unione Europea.
6 “Ribadisce la propria richiesta agli Stati membri di abolire qualsiasi forma di discriminazione 
- legislativa o de facto - di cui sono ancora vittime gli omosessuali, in particolare in materia di 
diritto al matrimonio e all’adozione” e “raccomanda agli Stati membri di riconoscere, in gene-
rale, i rapporti non coniugali fra persone sia di sesso diverso che dello stesso sesso, conferendo 
gli stessi diritti riconosciuti ai rapporti coniugali, oltretutto adottando le disposizioni necessarie 
per consentire alle coppie di esercitare il diritto alla libera circolazione nell’Unione”.
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Attraverso questo lungo percorso di proposte legislative e di dibattito po-
litico e giuridico si è giunti alla Legge cd. Cirinnà, dal nome dell’Onorevole 
relatrice Monica Cirinnà. Il testo che fu presentato in prima battuta dalla re-
latrice è, ovviamente, molto diverso da quello entrato in vigore il 05 giugno 
scorso perché nonostante gli anni la discussione non si è mai placata, spe-
cialmente relativamente alla parificazione delle coppie di fatto, soprattutto 
omosessuali, alle coppie sposate e all’annosa questione delle adozioni per 
le coppie omosessuali. 

3 .  b r e v e  e s a m e  d e l l a  l e g g e  2 0  m a g g i o  2 0 1 6 ,  n .  7 6
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
il 21 maggio, ed è entrata in vigore il 05 giugno 2016, istituisce l’unione civile 
tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli 
articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto7. 

Quindi, all’interno del provvedimento normativo, che conta un unico arti-
colo composto da ben 69 commi, sono contenute due discipline distinte:

• quella delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;

• quella delle convivenze di fatto.

La Legge definisce unione civile quella che due persone maggiorenni dello 
stesso sesso costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di 
stato civile ed alla presenza di due testimoni. Affinché l’unione civile sia 
regolarmente e legittimamente costituita le parti non devono essere le-
gate, con altri soggetti terzi, da vincoli matrimoniali o da altre unioni civili; 
non devono essere interdette per infermità mentale; non devono essere 
legate da uno dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice 
civile8; non devono essere state condannate in via definitiva per omicidio 
consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente 
con l’altra parte9. 

Così come nel matrimonio il regime patrimoniale dell’unione civile tra per-
sone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, 
è costituito dalla comunione dei beni10.

La Legge afferma, inoltre, che con la costituzione dell’unione civile tra persone 
dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi 

7 Art. 1, co 1, L. 76/2016.
8 “Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) 
gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio 
dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) 
gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; 7) 
i figli adottivi della stessa persona; 8) l’adottato e i figli dell’adottante; 9) l’adottato e il coniuge 
dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.”
9 Art. 1, co 2-4, L. 76/2016.
10 Art. 1, co 13, L. 76/2016.



La Dottrina

34

doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e ma-
teriale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione 
alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalin-
go, a contribuire ai bisogni comuni11.

Questa previsione è sicuramente da sottolineare, sia perché è stata fonte 
di grande dibattito per la sua somiglianza con quelle previste per il ma-
trimonio12, sia perché è da essa che discendono molte delle conseguenze 
che il riconoscimento delle coppie omosessuali ha trasportato nel campo 
del diritto del lavoro: l’obbligo di assistere moralmente e materialmente 
il partner dell’unione civile comporta, come vedremo dopo, il diritto delle 
parti di questa formazione sociale ai congedi e ai permessi dal lavoro che 
l’ordinamento italiano ha previsto a tutela delle esigenze di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. 

La disciplina delle unioni civili prosegue fino al comma 3613 che contiene, 
invece, la definizione di cosa debba intendersi per convivenza di fatto: l’u-
nione di due persone legate stabilmente da legami affettivi di coppia e di 
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di pa-
rentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 

È, quindi, chiara la volontà del Legislatore di disciplinare in maniera distinta 
e, come vedremo, più ampia le unioni specifiche tra persone delle stesso 
sesso, rispetto alle convivenze cd. more uxorio. La ratio di una simile deci-
sione, che potrebbe apparire - ad una prima analisi - irragionevolmente 
discriminatoria, è da ricercarsi nel fatto che le coppie delle stesso sesso 
hanno la facoltà, riconosciuta dall’ordinamento, di sposarsi (anche solo 
civilmente, ovviamente) e, quindi, vedersi riconosciuti tutti i diritti e i do-
veri derivanti da tale situazione giuridica; le coppie omosessuali, invece, 
erano, prima della Legge in commento, completamente prive di tutela e 
riconoscimento giuridico, non potendo – nemmeno volendolo – contrarre 
matrimonio.

La disciplina delle convivenze di fatto si basa sul concetto di stabile con-
vivenza14 e riconosce l’equiparazione dei diritti del partner a quelli del co-
niuge solamente nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario15. Viene, 
però, garantito l’importantissimo diritto di visita, assistenza e accesso alle 

11 Art. 1, co 11, L. 76/2016.
12 È, infatti, in questa specifica previsione che manca il riferimento, tanto discusso, all’obbligo 
di fedeltà. Se per il matrimonio tale obbligo è stabilito dall’articolo 143, comma 2, del codice 
civile, nella Legge 76/2016 non c’è traccia di un simile obbligo e la ratio di questa assenza è 
proprio quella di rimarcare la differenza tra l’istituto delle unioni civili e quello del matrimonio. 
13 In particolare con la disciplina dei casi e delle modalità di scioglimento dell’unione civile 
(commi da 22 a 25) e con le conseguenze giuridiche in caso di rettificazione di sesso (commi 26 
e 27). Seguono poi alcune disposizioni della Legge che fungono da delega per la futura emana-
zione di decreti legislativi. 
14 Per il quale si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) 
del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 1989, n. 223.
15 Art. 1, co 38, L. 76/2016.
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informazioni personali in caso di malattia o ricovero del convivente di fat-
to16. La legge contiene, poi, alcune interessanti tutele in materia di diritto 
all’abitazione del convivente nel caso di morte del partner proprietario del-
la casa di comune residenza17. Riguardo ai rapporti patrimoniali tra i con-
viventi, non discendendo effetti automatici come per le unioni civili e per il 
matrimonio18, la Legge prevede la possibilità per i partner di sottoscrivere 
uno specifico contratto per regolamentare tutti gli effetti economici e patri-
moniali della convivenza e della sua cessazione19, e stabilisce altresì il diritto 
del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in 
stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento 
alla cessazione della convivenza20. 

4 .  g l i  e f f e T T i  d e l l e  u n i o n i  c i v i l i  e  d e l l e  c o n v i v e n z e  d i  f a T T o  s u l 
r a p p o r T o  d i  l a v o r o

Fatte le dovute premesse e introduzioni sul tema, è ora il caso di concen-
trarsi sui risvolti operativi che la Legge 76/2016 determinerà nel modo del 
lavoro e che, ovviamente, dovranno essere tenuti bene in considerazione 
da tutti gli operatori. 

Le novità più rilevanti sono sicuramente quelle che riguardano i componen-
ti delle unioni civili omosessuali, poiché per quanto riguarda le convivenze 
di fatto vi è una sola previsione dai risvolti abbastanza contenuti. Il comma 
46 dell’articolo unico della legge 76/2016 aggiunge alla sezione VI del capo 
VI del titolo VI del libro primo del codice civile21 l’art. 230-ter, rubricato Diritti 
del convivente. La nuova norma dispone che al convivente di fatto che presti 
stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spet-
ta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con 
essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, com-
misurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i 
conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. 

Si tratta dell’unica disposizione sulle convivenze di fatto relativa ad un profi-
lo giuslavoristico. Mancano, quindi, altre ipotesi, come invece vedremo per 
le unioni civili omosessuali, di equiparazione della posizione del convivente 
al coniuge. Ciò non significa, però, che, nell’ambito della propria autonomia 

16 Art. 1, co 39, L. 76/2016.
17 Art. 1, co 41-44, L. 76/2016.
18 Comunione dei beni, salvo specifica opzione per la separazione. 
19 Si parla espressamente di contratto di convivenza, ai commi 50-64, L. 76/2016. 
20 Art. 1, co 65, L. 76/2016.
21 Libro I: persone e famiglia; Titolo IV: del matrimonio; Capo VI: del regime patrimoniale della 
famiglia; Sezione VI dell’impresa famigliare. 
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negoziale, le parti collettive non possano derogare in melius, estendendo 
istituti e/o tutele anche ai conviventi dei dipendenti22. 

Per quanto riguarda, invece, le unioni civili tra persone dello stesso sesso 
sono almeno tre le disposizioni che presentano dei risvolti anche in mate-
ria di regolamentazione del rapporto di lavoro. 

La prima previsione che si incontra scorrendo i commi dell’articolo 1 della 
Legge è quella del comma 17, che stabilisce che in caso di morte del presta-
tore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile 
devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.

L’indennità dell’articolo 2118, come noto, è quella di mancato preavviso 
che il codice stabilisce sia dovuta dal datore di lavoro anche nel caso di 
morte del prestatore di lavoro, mentre l’articolo 2120 si riferisce al trat-
tamento di fine rapporto. In entrambe i casi, alla morte del lavoratore, 
subentrano il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, 
i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado, o, in mancanza di 
essi coloro che rientrano nell’asse successione legittima23. Ora, in virtù di 
quanto espressamente stabilito dal comma 17 dell’articolo 1 della Legge 
73/2016 tali emolumenti economici devono essere riconosciuti anche al 
partner membro dell’unione civile stipulata e registrata secondo quanto 
previsto dalla medesima legge. 

Per quanto concerne i documenti che il datore di lavoro deve richiedere 
all’avente diritto, quindi anche al partner superstite dell’unione civile, nulla 
cambia poiché sarà sempre necessario presentare l’atto di morte e un atto 
notorio da cui risulti l’esistenza e le precise generalità del partner dell’unio-
ne civile.

Restando in tema di trattamento di fine rapporto, il comma 25 della L. 
76/2016 stabilisce l’applicabilità alle unioni civili della disposizione dell’ar-
ticolo 12-bis della L. 898/197024, in materia di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio (divorzio). In base a tale disposizione è possibile affermare 
che un partner titolare dell’assegno di mantenimento, che non abbia sot-
toscritto una nuova unione civile, ha diritto al 40% del trattamento di fine 
rapporto percepito dall’altra parte in caso di cessazione del rapporto di 
lavoro, in relazione a quanto del TFR è maturato durante il matrimonio o 
l’unione civile.

22 Questo accade già, ad esempio, in molti accordi collettivi aziendali che, attribuendo ai di-
pendenti benefit quali la polizza sanitaria o l’utilizzo promiscuo dell’autovettura aziendale, ne 
prevedono la fruibilità – a certe condizioni – anche ai loro conviventi.
23 Con riferimento a tale ultimo caso si tenga presente che la Corte Costituzionale, con sen-
tenza n. 8 del 13 gennaio 1972 ha stabilito che il lavoratore ha diritto di disporre mediante il 
proprio testamento di tali indennità, indicando beneficiari diversi da quelli previsti dalla legge. 
24 Art. 12-bis: 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o 
di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in 
quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine 
rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se 
l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. 2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento 
dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
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Altra previsione che si incontra e che incide molto in profondità sulla ge-
stione del rapporto di lavoro è quella del comma 20: 

al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimen-
to degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le di-
sposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli 
atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei 
contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile 
tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente 
non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella 
presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. 
Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme 
vigenti.

Della disposizione appena riportata appare interessante notare, innanzi-
tutto, il collegamento con quanto già sopra richiamato e previsto al comma 
11 dell’articolo 1 della Legge, ossia gli obblighi derivanti dall’unione civile 
ai partner. Se, infatti, la legge stabilisce detti obblighi (gli stessi previsti per 
i coniugi e in particolare l’obbligo di assistenza morale e materiale) allora 
deve anche fare in modo che l’adempimento di tali doveri sia consentito 
dall’ordinamento. 

In secondo luogo è importante sottolineare che l’apertura ai partner delle 
unioni civili tra persone dello stesso sesso (e non anche ai conviventi di fat-
to, attenzione25) di tutti i diritti per i quali si parla di coniugi si riferisce a leg-
gi, atti aventi forza di legge (ossia decreti legge e decreti legislativi), regola-
menti, atti amministrativi e contratti collettivi. Sono, invece, espressamente 
escluse tutte le norme del codice civile che non siano specificatamente 
richiamate dalla legge, poiché una simile apertura avrebbe determinato la 
sostanziale e totale equiparazione delle unioni civili tra persone dello stes-
so sesso al matrimonio. Restano, inoltre, esplicitamente escluse anche le 
disposizioni che riguardano le adozioni, nodo focale della discussione par-
lamentare che è stato sciolto nel senso di negare tale possibilità alle coppie 
omosessuali anche se unite civilmente. 

25 Sul punto è opportuno prestare attenzione alla collocazione della disposizione del comma 
20 che, infatti, si trova all’interno della disciplina delle unioni civili che, come abbiamo visto, è 
distinta e staccata rispetto a quella delle convivenze di fatto che inizia al comma 36.
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5 .  i  s i n g o l i  d i r i T T i  c h e  s o n o  d a  r i c o n o s c e r s i  a n c h e  a i  p a r T n e r 
d e l l e  u n i o n i  c i v i l i

Nel concreto del rapporto di lavoro prevedere che ogni qual volta si parla di 
coniuge si debba ivi ricomprendere anche il partner omosessuale legato da 
un’unione civile determina per questi ultimi il riconoscimento di una serie 
di diritti.

Di seguito presenteremo i diritti già riconosciuti alle situazioni di coniugio e 
ora allargati anche alle unioni civili che notoriamente sono contenuti nelle 
disposizioni di legge. 

Per quanto riguarda, invece, tutto ciò che è contenuto nei regolamenti non-
ché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi non è possibile, se non 
per specifici settori ed ambiti, operare una ricostruzione analoga, perciò 
è importante sottolineare l’imprescindibile esigenza per gli operatori e gli 
addetti ai lavori di controllare la sussistenza di altri diritti da allargare ai 
membri dell’unione civile contenuti in tali provvedimenti. 

5 . 1  d i r i T T o  a  3  g i o r n i  d i  p e r m e s s o  m e n s i l e  r e T r i b u i T o  p e r 
a s s i s T e r e  i l  p a r T n e r  c o n  h a n d i c a p  i n  s i T u a z i o n e  d i  g r a v i T à 
a c c e r T a T a

Il permesso, coperto da contribuzione figurativa, può essere fruito anche 
in maniera continuativa, a condizione che la persona handicappata non sia 
ricoverata a tempo pieno. 

In aggiunta a questi permessi, il lavoratore che assista il disabile ha dirit-
to a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della 
persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad 
altra sede26.

Si ricorda che fondamentale per la concessione di questi permessi è che 
il partner sia soggetto handicappato in situazione di gravità accertata. Tale 

26 Art. 33, co 5, L. 104/1992.
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condizione è valutata dalle Unità Sanitarie Locali mediante specifiche Com-
missioni mediche, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei 
casi da esaminare27 tenendo conto delle minorazioni, delle difficoltà, della 
necessità di un intervento assistenziale permanente e della capacità com-
plessiva individuale residua. Il giudizio della Commissione è basato sul cer-
tificato del medico specialista della ASL o, nel caso di ricovero ospedaliero, 
del medico ospedaliero specialista nella disciplina medica/chirurgica in cui 
rientra la patologia che qualifica - anche se provvisoriamente - il soggetto 
menomato/minorato quale “portatore di handicap in situazione di gravità”.

5 . 2   d i r i T T o  a l  c o n g e d o  s T r a o r d i n a r i o  p e r  a s s i s T e r e  i l  p a r T n e r , 
c o n v i v e n T e  e  c o n  h a n d i c a p ,  i n  s i T u a z i o n e  d i  g r a v i T à  a c c e r T a T a 
Il congedo in parola può essere fruito dal lavoratore sia in maniera conti-
nuativa che in maniera frazionata per un lasso di tempo massimo di 2 anni 
nell’arco della vita lavorativa. Si tratta di un diritto relativamente al quale il 
datore di lavoro non ha alcun potere di negazione, e anzi il lavoratore ha 
diritto di fruire del congedo entro 60 giorni da quando ne fa richiesta. 

Il fatto che il congedo non possa superare la durata complessiva di 2 anni 
per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavora-
tiva28 significa che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, al termine del 
rapporto di lavoro, un’attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavo-
ratrice o dal lavoratore, in modo che la durata residua di congedo fruibile 
sia conosciuta dal lavoratore e conoscibile dai successivi datori di lavoro.

Il congedo straordinario non è retribuito ma è indennizzato dall’INPS me-
diante un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento 
alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è co-
perto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta mensilmente 
dal datore di lavoro, salva ovviamente la possibilità di operare i dovuti con-
guagli, e sull’indennità stessa, quindi durante il periodo di congedo, non 
maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Anche in questa ipotesi sussiste la condizione della gravità accertata, per la 
quale si rimanda a quando detto in precedenza. 

27 Art. 4, L. 104/1992.
28 Art. 4, co 2, L. 53/2000; art. 42, co 5, 5bis e 5ter, D.lgs. 151/2001.
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5 . 3   d i r i T T o  a i  p e r m e s s i  r e T r i b u i T i  i n  c a s o  d i  d e c e s s o  o 
d o c u m e n T a T a  g r a v e  i n f e r m i T à  d e l  p a r T n e r

Si tratta di 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno, riconosciuti 
sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati. 

Si ricorda che, nel caso di grave infermità del partner, il lavoratore invece 
che fruire dei 3 giorni di permesso, può concordare con il datore di lavoro 
una diversa modalità di espletamento dell’attività lavorativa29. Sfruttando 
tale possibilità il lavoratore può stabilire una variazione dell’orario di lavo-
ro per periodi anche superiori a 3 giorni, ottenendo così un trattamento 
potenzialmente più favorevole nella conciliazione delle proprie esigenze 
di vita e di lavoro. In sostanza, invece che fruire del permesso a giorni, il 
lavoratore concorda con il datore di lavoro, mediante un accordo stipulato 
per iscritto, una fruizione a ore. L’accordo dovrà indicare quanti giorni di 
permesso sono “convertiti” attraverso la diversa modalità che deve com-
portare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore 
ai giorni di permesso che vengono sostituiti. 

5 . 4   d i r i T T o  a  r i c h i e d e r e  i l  c o n g e d o ,  n o n  r e T r i b u i T o  n é 
i n d e n n i z z a T o ,  p e r  g r a v i  e  d o c u m e n T a T i  m o T i v i  f a m i g l i a r i

La fruizione del congedo, che garantisce la conservazione del posto di la-
voro ma per il quale non è prevista alcuna retribuzione né indennità, può 
avvenire per un periodo massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, 
anche frazionabili, è legittimata da:

• necessità familiari derivanti dal decesso del partner;

• situazioni che comportano un impegno particolare del dipen-
dente nella cura o nell’assistenza del partner;

• situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra, ad esclusione del richie-
dente, derivanti da patologie acute o croniche che determinano 
temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia 
personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, 
reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-trauma-
tica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da 
dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni 
periodiche; patologie acute o croniche che richiedono assisten-
za continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e 
strumentali; patologie acute o croniche che richiedono la par-
tecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; pato-
logie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di 
cui sopra o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo 

29 Art. 1, co 4, D.M. 278/2000.
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richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita 
la potestà.

5 . 5   d i r i T T o  a  u n  c o n g e d o  a s s i m i l a b i l e  a  Q u e l l o  m a T r i m o n i a l e

Chiaramente non si può espressamente parlare di diritto al congedo matri-
moniale perché proprio uno dei nodi più duri da superare nell’approvazio-
ne della Legge 76/2016 è stato quello della non equiparazione delle unioni 
civili omosessuali al matrimonio. 

Come noto a tutti, il congedo in parola si compone di 15 giorni di permesso 
retribuito, la cui disciplina specifica è contenuta nella contrattazione collet-
tiva nazionale, cui il dipendente ha diritto di fruire, solitamente, a partire da 
alcuni giorni prima della data di celebrazione del matrimonio. 

In concreto, le parti del rapporto di lavoro quasi sempre si accordano per 
una fruizione del congedo in periodi individuati ad hoc. Spesso la giuri-
sprudenza si è dovuta pronunciare specificando che non importa che il 
congedo sia fruito immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio, 
ma importa che il congedo stesso possa essere causalmente collegabile al 
matrimonio; in base a ciò è quindi ammessa anche una fruizione a distan-
za di qualche tempo dal matrimonio. Ovviamente, in ogni caso, qualsiasi 
accordo specifico che le parti possano raggiungere sul periodo di fruizione 
ha valore a prescindere. 

5 . 6   d i r i T T o  d i  r e v o c a  a l  c o n s e n s o  a l l e  c l a u s o l e  e l a s T i c h e  p e r 
a s s i s T e r e  i l  p a r T n e r  e  p r i o r i T à  a  r i c h i e d e r e  l a  T r a s f o r m a z i o n e  d e l 
r a p p o r T o  d i  l a v o r o  d a  T e m p o  p i e n o  a  T e m p o  p a r z i a l e

Il diritto di revoca al consenso alle clausole elastiche per assistere il partner 
affetto da patologie oncologiche e le priorità a richiedere la trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per le necessità di 
assistenza al coniuge affetto da patologie oncologiche, sono riconosciuti, 
stante la lettura della norma di riferimento, quando il partner sia convivente 
e abbia una inabilità lavorativa totale e permanente, con connotazione di 
gravità secondo quanto visto sopra. 

Inoltre affinché sorgano i suddetti diritti, la persona da accudire deve avere 
necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti 
quotidiani della vita.
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5 . 7   T u T e l e  s p e c i f i c h e  p e r  i l  l i c e n z i a m e n T o  e  p e r  l e  d i m i s s i o n i  i n 
“ p e r i o d o  p r o T e T T o ”
La norma generale stabilisce che sia da considerarsi nullo il licenziamen-
to attuato per causa di matrimonio, e che siano nulle, se non convalidate, 
le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore nel medesimo 
periodo protetto, se non convalidate entro un mese davanti alla Direzione 
territoriale del Lavoro.

Il periodo nel quale opera la protezione di cui sopra è quello intercorrente 
tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto se-
gua la celebrazione, e un anno dopo la celebrazione stessa: il licenziamen-
to comminato in tale periodo è considerato come se fosse stato disposto 
per causa di matrimonio, e perciò stesso nullo. 

Chiaramente, nel caso dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, 
occorrerà capire meglio la decorrenza del divieto di licenziamento e del 
periodo protetto per le dimissioni, posto che non è ancora stato specificato 
come materialmente le persone delle stesso sesso avanzeranno richiesta 
all’ufficiale di stato civile per costituire un’unione civile. Sul punto, pertanto, 
sarà necessario tornarci una volta che saranno rese note le modalità ope-
rative per la costituzione dell’unione civile. 

5 . 8   d i r i T T o  a  r i c h i e d e r e  l e  d e T r a z i o n i  f i s c a l i  s u l l ’ i m p o s T a  l o r d a , 
o v e  n e  r i c o r r a n o  l e  c o n d i z i o n i  d i  l e g g e

Questo è sicuramente uno degli adempimenti più delicati che ricadranno 
sul sostituto d’imposta, il quale, secondo le regole stabilite dall’art. 12 del 
D.P.R. 917/86 (TUIR), deve applicare anche al partner dell’unione civile le 
detrazioni.

Nello specifico, se il partner ha un reddito inferiore a 2.840,51 € è, come 
ogni altro famigliare, considerato a carico. Qualora il contribuente abbia 
dei familiari a proprio carico ha diritto a godere di un beneficio fiscale al 
momento della dichiarazione annuale dei redditi. Si tratta di detrazioni 
che riducono l’Irpef in misura progressiva: minore è il reddito, maggiore è 
la detrazione. Come è noto, la detrazione è calcolata in base a scaglioni di 
reddito, con una formula specifica che determina una riduzione dell’IRPEF 
dovuta, ma non delle addizionali regionali e comunali, che restano pertan-
to invariate. 

Il lavoratore che abbia a proprio carico il partner dell’unione civile avrà da 
ora in poi diritto alle detrazioni. 
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5 . 9   d i r i T T o  a  p e r c e p i r e  a s s e g n i  p e r  i l  n u c l e o  f a m i l i a r e

L’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie 
dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei 
familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a 
quelli determinati ogni anno dalla Legge.

Nella definizione di nucleo famigliare per il quale spettano gli ANF rientra, 
dopo l’entrata in vigore della L. 76/2016, anche la coppia omosessuale uni-
ta da un’unione civile ai sensi della citata legge. 

Circa questo diritto occorre ricordare che esso si attiva su domanda del 
lavoratore, quindi il datore di lavoro non ha nessun onere preventivo a tale 
domanda. Inoltre la domanda deve essere presentata per ogni anno a cui 
si ha diritto. 

È, inoltre, previsto che il coniuge, quindi anche il partner dell’unione civi-
le, dell’avente diritto alla corresponsione 
dell’assegno per il nucleo familiare possa 
chiedere l’erogazione direttamente a 
sé della prestazione purché non sia, a 
sua volta, titolare di un proprio diritto 
all’ANF determinato da un rapporto di 
lavoro dipendente oppure da una pre-
stazione previdenziale derivante da 
lavoro dipendente. 

5 . 1 0   d i r i T T o  a  p e r c e p i r e  l e 
p r e s T a z i o n i  e c o n o m i c h e  i n a i l 

i n  c a s o  d i  m o r T e  d e l  p a r T n e r 
a s s i c u r a T o

In caso di infortunio sul lavo-
ro o malattia professionale, 
riconosciuti dall’INAIL, che 
abbiano causato la mor-
te del lavoratore, i suoi 

superstiti hanno diritto a 
percepire una rendita rapportata alla retribuzione annua del lavoratore 
deceduto. 

Chiaramente tra i superstiti beneficiari rientra il coniuge e ora, dopo l’en-
trata in vigore della L. 76/2016, anche il partner dell’unione civile che così 
come il coniuge ha diritto a una rendita pari al 50% della retribuzione del 
deceduto. 

I superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia 
professionale hanno, inoltre, diritto ad un assegno funerario.
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Stesso discorso vale anche nel caso in cui muoia il titolare di rendita per 
inabilità permanente di grado non inferiore al 65%: se la morte del lavora-
tore è avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia 
professionale (caso in cui spetta la rendita di cui sopra), spetta al coniuge 
come al partner uno speciale assegno continuativo mensile, pari a una 
quota parte della predetta rendita. 

Inoltre, a favore dei famigliari dei lavoratori deceduti per soli infortuni sul 
lavoro (sono escluse le malattie professionali) verificatisi a decorrere dal 
1 gennaio 2007, spetta una prestazione una tantum, a carico del Fondo di 
sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

5 . 1 1   p e n s i o n e  a i  s u p e r s T i T i  ( c d .  p e n s i o n e  d i  r e v e r s i b i l i T à )
Quello della pensione di reversibilità è stato un tema molto usato negli 
anni per sottolineare la necessità di una disciplina giuridica delle coppie di 
fatto e di quelle omosessuali.

Oggi, dopo l’approvazione della Legge 76/2016, anche il partner membro 
dell’unione civile ha diritto, come il coniuge superstite, a percepire il 60% 
della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in 
pagamento al pensionato deceduto. L’importo varia a seconda che oltre al 
partner vi sia anche un figlio (80%) o due o più figli (100%). 

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa, per il coniuge, qualora contragga 
nuovo matrimonio. Per analogia, pertanto, può affermarsi che il diritto del 
partner cessa qualora costituisca una nuova unione civile oppure anche 
qualora contragga matrimonio. 
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il Jobs acT un anno dopo. ecco 
chi (e dove) ha maggiormenTe 
beneficiaTo degli sgravi 
conTribuTivi
Il primo monitoraggio della riforma del lavoro 
dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

a n a T o m i a  d e l l ’ a u m e n T o  d e l l e  a s s u n z i o n i  a  T e m p o  i n d e T e r m i n a T o 
n e l  s e T T o r e  p r i v a T o

Nel 2015 la regolazione del mercato del lavoro è stata oggetto di rilevanti 
novità normative varate con la legge di stabilità 2015 (l. 190 del 23.12.2014) 
e con il Jobs Act (l. 183 del 10.12.2014 e decreti attuativi).

Gli interventi hanno riguardato molteplici aspetti della regolazione del 
mercato del lavoro. Uno di questi è costituito dall’introduzione del contrat-
to a tutele crescenti prevista dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 ed entrata in 
vigore il 7 marzo 2015.

La misura sul tempo indeterminato è stata anticipata dall’incentivo atti-
vato dal 1 gennaio 2015 (decontribuzione o esonero contributivo). La sua 
dimensione economica è pari (al massimo) a 8.060 euro annui e la dura-
ta prevista è di tre anni. Il requisito di accesso più rilevante prevede che 
l’assunzione riguardi lavoratori non impegnati, nei precedenti sei mesi, in 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

I dati del Ministero del lavoro1 indicano un incremento significativo delle 
assunzioni a tempo indeterminato. Nel periodo che va da gennaio 2015 
a dicembre 2015 le assunzioni a tempo indeterminato risultano essere 
2.347.101 contro le 1.634.481 dello stesso periodo dell’anno precedente 
(+44%). A sua volta INPS2 registra un incremento del 58,2% nello stesso 
periodo di tempo, incremento dovuto ai 2.015.654 contratti a tempo in-

1 Cfr: Ministero del lavoro, allegato alla III nota trimestrale del 2015 Sistema delle comuni-
cazioni obbligatorie -  https://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/2016/
IV-Nota-CO-trim/CO-IV-Nota-trimestrale-2015-Allegato-Statistico.xlsx
2 Cfr: UNIEMENS – INPS Rielaborazione Ufficio Statistica della Fondazione Studi dalla tavola 
“TAB. 1a – NUOVI RAPPORTI DI LAVORO ATTIVATI* PER MESE - ANNI 2014, 2015 E 2016” del file 
Osservatorio Precariato - Gen-Feb 2016.xls
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determinato stipulati nel 2015 rispetto agli analoghi contratti del 2014 che 
risultavano essere 1.274.1463.

La differenza fra i dati ufficiali è dovuta a diversi campi di osservazione che 
derivano dalla natura della fonte amministrativa utilizzata. 

In sintesi il Ministero del lavoro (a partire dalla Comunicazioni Obbligato-
rie - CO) include nel suo campo di osservazione anche i contratti a tempo 
indeterminato stipulati dai datori di lavoro domestici e dalla pubblica am-
ministrazione. Il dato INPS invece (utilizzando la fonte UniEmens) si limita 
ai contratti stipulati dai datori di lavoro privati (inclusi gli enti pubblici eco-
nomici ma esclusi gli operai agricoli). In merito alle tipologie contrattuali il 
Ministero del lavoro include i contratti di associazione in partecipazione a 
tempo indeterminato non contemplati nella fonte INPS, mentre INPS inclu-
de il lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente e interinale.

I Consulenti del Lavoro hanno a disposizione la fonte CICO - distribuita dal 
Ministero del lavoro ed hanno effettuato una normalizzazione di dati sopra 
indicati. L’utilizzo di tale fonte, permette di operare le opportune selezioni 
degli aggregati utili a monitorare le novità normative introdotte nel 2015 in 
quanto integra i dati CO con i dati UniEmens, e ha il dettaglio informativo 
sufficiente per analizzare i corretti aggregati dei contratti a tempo indeter-
minato oggetto della previsione normativa. 

Per tale ragione di seguito si riporta una elaborazione che parte dal cam-
pione CICO4 rilasciato dal Ministero del lavoro e al momento aggiornato al 
quarto trimestre 2015 (quindi a copertura di un intero anno di applicazione 
del Jobs Act). 

Il campo di osservazione limita l’analisi alle assunzioni a tempo indetermi-
nato (escluso il lavoro intermittente, in somministrazione e l’associazione 
in partecipazione) di datori di lavoro privati. Non sono ricompresi nell’ana-
lisi i datori di lavoro domestico, la pubblica amministrazione e gli operai 
agricoli5. 

Non sono quindi analizzate le trasformazioni dirette di contratti tempora-
nei in contratti permanenti.

Fonte 2014 2015 v.a. v.%

Ministero del lavoro – nota trimestrale 1.634.481 2.347.101 712.620 +43,6

3 Le ragioni degli scostamenti pubblicati dai due principali produttori di statistiche su dati 
amministrativi del mercato del lavoro sono spiegate nel documento “La (RI)conciliazione dei 
numeri sul lavoro” disponibile sull’area dedicata alle metodologie.
4 Cfr: Ministero del lavoro – microdati per la ricerca http://www.cliclavoro.gov.it/Barome-
tro-Del-Lavoro/Pagine/Microdati-per-la-ricerca.aspx
5 I dati presenti in CICO non tengono conto delle trasformazioni dei contratti temporanei in 
contratti a tempo indeterminato. Infatti al momento la fonte ministeriale non mette ancora a 
disposizione, nei micro dati per la ricerca, le informazioni sulle trasformazioni.
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INPS – Osservatorio sul precariato 1.274.146 2.015.654 741.508 +58,2

Consulenti del Lavoro su elaborazione CICO* 1.252.741 1.956.049 703.308 +56,1

* A seguito del trattamento dei dati ad hoc operato dall’ufficio statistico dei 
Consulenti del Lavoro.

1 .  l’ a n a l i s i  d e l l a  s e r i e  s T o r i c a

La combinazione dell’esonero contributivo e del contratto a tutele crescenti 
previsto dal Jobs Act porta ad un incremento del 56,2% delle assunzioni 
a tempo indeterminato nel 2015. Un incremento simile non ha preceden-
ti nella storia delle assunzioni a tempo indeterminato negli ultimi 7 anni.

Il grafico 1 mostra l’andamento mensile delle assunzioni per le principali ti-
pologie contrattuali. L’andamento discontinuo delle attivazioni non è altro 
che l’effetto della stagionalità delle assunzioni nel settore privato. A partire 
dal mese di gennaio 2015 il numero di attivazioni a tempo indeterminato 
inizia ad aumentare in modo significativo fino a raggiungere, a fine anno, 
un livello tale da superare per la prima volta (dicembre 2016) i contratti a 
tempo determinato.

G r a f i c o  1 :   A s s u n z i o n i  p e r  m e s e  e  t i p o  c o n t r a t t o  
g e n n a i o  2 0 0 9  -  d i c e m b r e  2 0 1 5

Fonte: ufficio statistico dei Consulenti del Lavoro su dati CICO

Un incremento così significativo nell’ultimo mese del 2015 è giustificato 
dall’annuncio della riduzione dello sgravio contributo previsto dalla finan-
ziaria 2016. Questo effetto è molto visibile nel grafico 2. Il grafico riporta 
l’andamento delle assunzioni a tempo indeterminato mese per mese per 
gli anni 2009-2015.
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G r a f i c o  2 :   A s s u n z i o n i  a  t e m p o  i n d e t e r m i n a t o  p e r  m e s e 
g e n n a i o  2 0 0 9  -  m a r z o  2 0 1 6

Fonte: ufficio statistico dei Consulenti del Lavoro su dati CICO integrati con 
i dati INPS* per l’anno 2016

*il dato INPS include il lavoro intermittente e la somministrazione a tempo 
indeterminato e dunque fa riferimento ad un collettivo più ampio dei dati 
CICO presenti in questo report

L’analisi del grafico 2 mostra che la serie del 2015 fa registrare volumi 
maggiori di tutti gli altri anni a partire da febbraio. La serie storica del 
2015, per quanto maggiore nei volumi mensili rispetto ai dati degli altri 
anni, conserva un andamento della curva di stagionalità ad eccezione del 
mese di dicembre. Il mese di dicembre infatti (al pari del mese di agosto), 
ha sempre fatto registrare i più bassi volumi di assunzione di lavoratori a 
tempo indeterminato. L’annuncio del dimezzamento del beneficio contri-
butivo ha portato ad un anomalo incremento del mese di dicembre che ha 
modificato il profilo di stagionalità della serie storica. L’anticipazione delle 
assunzioni del 2016 al 2015 è chiaro anche a fronte dei dati INPS dei primi 
tre mesi del 2016 che fanno registrare i livelli più bassi dal 2009 ad oggi. Si 
tratta dunque di un effetto di anticipazione delle assunzioni che sarebbero 
avvenute nel 2016.
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2 .  i l  c o n f r o n T o  c o n  i l  2 0 1 4
L’analisi dei microdati ci permette di confrontare gli anni 2014 e 2015 e 
verificare, in base alle caratteristiche anagrafiche e contrattuali, chi abbia 
beneficiato maggiormente delle assunzioni a tempo indeterminato nel 
settore privato. Per facilitare la lettura della tavola 1, vengono evidenziati 
in rosso i valori superiori all’incremento complessivo che risulta essere del 
56,1%.

Ta v o l a  1 :   A s s u n z i o n i  a  t e m p o  i n d e t e r m i n a t o  
C o n f r o n t o  2 0 1 4 - 2 0 1 5 
V a l o r i  a s s o l u t i  e  v a r i a z i o n i  p e r c e n t u a l i   ( i n  r o s s o  l e  v a r i a z i o n i 
p e r c e n t u a l i  c h e  s o n o  s o p r a  l a  m e d i a  c o m p l e s s i v a  d e l  5 6 , 1 % )

Variabile Modalità 2014 2015 Variazione
assoluta

variazione
percentuale

Assunzioni a tempo 
indeterminato 
distinte per:

TOTALE 1.252.741 1.956.049 703.308 56,1

Genere
maschio 816.987 1.240.391 423.404 51,8

femmina 435.753 715.658 279.904 64,2

Classi di età

15-24 119.680 223.650 103.971 86,9

25-34 363.129 594.651 231.523 63,8

35-44 375.998 558.534 182.536 48,5

45-54 274.396 404.467 130.071 47,4

55-64 110.045 159.436 49.391 44,9

65-74 9.024 14.360 5.336 59,1

75 e + 469 949 480 102,2

Livello di istruzione

nessun 
titolo 302.726 405.272 102.546 33,9

fino alla 
licenza 
media

551.555 764.118 212.563 38,5

diploma 
istruzione 
secondaria

308.291 599.914 291.623 94,6

laurea e 
post laurea 90.168 186.745 96.576 107,1

Cittadinanza

Italia 945.539 1.547.825 602.287 63,7

Paese Ue 63.598 100.482 36.884 58,0

Paese extra 
UE 243.604 307.741 64.137 26,3

Luogo di lavoro

Nord ovest 309.316 522.375 213.059 68,9

Nord est 172.893 320.641 147.748 85,5

Centro 241.850 432.063 190.213 78,6

Sud 376.065 494.856 118.792 31,6

Isole 151.560 184.838 33.278 22,0

Estero 1.056 1.275 219 20,7
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Tipo Orario
Part time 555.425 844.060 288.635 52,0

Full time 697.315 1.111.988 414.673 59,5

Livello della professione

altamente 
qualificata 149.112 285.162 136.051 91,2

media-
mente 
qualificata

801.610 1.296.280 494.670 61,7

non 
qualificata 302.019 374.606 72.587 24,0

Fonte: ufficio statistico dei Consulenti del Lavoro su dati CICO. 

L’analisi delle caratteristiche anagrafiche degli assunti a tempo indeter-
minato nel settore privato nel 2015 rispetto al 2014 mette in evidenza le 
seguenti evidenze:

• I giovani 15-24 anni fanno registrare l’incremento maggiore fra 
tutte le fasce di età (+86,9) seguiti dai 25-34enni (+63,8); 

• le donne (+64,2%) sono state maggiormente interessate dalle 
assunzioni rispetto alla componente maschile;

• i laureati fanno registrare l’incremento maggiore (+107,1%) se-
guiti dai diplomati (+94,6%);

• gli italiani (+63,7%) rispetto ai cittadini europei ed extraeuropei;

• le aziende del centro nord risultano avere attivato più contratti a 
tempo indeterminati rispetto alle aziende del mezzogiorno (vedi 
Cartogramma 1).
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C a r t o g r a m m a  1 :  V a r i a z i o n i  p e r c e n t u a l i  2 0 1 4 - 2 0 1 5  d e l l e 
a s s u n z i o n i  a  t e m p o  i n d e t e r m i n a t o  p e r  r e g i o n e

Molto significativa è la variazione percentuale dei contratti a tempo inde-
terminato che hanno interessato le persone più istruite. Mentre nel 2014 
i laureati sottoscrittori di contratti permanenti nel settore privato erano 
90.168, nel 2015 sono più che raddoppiati 186.745 facendo segnare un au-
mento del 107,1%. Analoga performance si registra per i diplomati (+94,6%) 
mentre le persone con titoli di studio inferiori si attestano su incrementi 
inferiori di circa 20 punti percentuali rispetto alla media. Inoltre l’aumento 
delle assunzioni dei giovani laureati è comprovato anche dall’aumento so-
stenuto della domanda di professioni altamente qualificate (+91%) rispetto 
alle professioni non qualificate (+24%). 

3 .  s e T T o r i  e  p r o f e s s i o n i

Il dato sul titolo di studio è probabilmente influenzato dall’aumento dell’oc-
cupazione permanente dei giovani italiani, ma anche dalla dinamica parti-
colarmente positiva di alcuni settori economici specialistici quali le Attività 
professionali, scientifiche e tecniche (+133%) e Servizi di informazione e 
comunicazione (+123%) (vedi tavola 2). 
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Ta v o l a  2 :  A s s u n z i o n i  a  t e m p o  i n d e t e r m i n a t o  p e r  s e t t o r e 
e c o n o m i c o  
C o n f r o n t o  2 0 1 4 - 2 0 1 5 .  V a l o r i  a s s o l u t i  e  v a r i a z i o n i 
p e r c e n t u a l i  ( i n  r o s s o  l e  v a r i a z i o n i  p e r c e n t u a l i  c h e  s o n o  s o p r a  l a  m e d i a  c o m p l e s s i v a  d e l 

5 6 , 1 % )

Settore di attività economica 2014 2015 Variazione 
assoluta

Variazione 
percentuale

C-ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 200.796 347.901 147.105  73,3 

F-COSTRUZIONI 235.485 297.069 61.583  26,2 

G-COMMERCIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

158.174 288.262 130.088  82,2 

I-ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

152.022 258.642 106.620  70,1 

N-NOLEGGIO, AG. VIAGGIO, SERVIZI DI SUPP.ALLE 
IMPRESE 

169.558 196.693 27.135  16,0 

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 118.528 149.693 31.165  26,3 

Q-SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 42.260 83.161 40.901  96,8 

M-ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

30.639 71.281 40.642  132,6 

S-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 40.441 68.168 27.727  68,6 

J-SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 29.958 66.890 36.932  123,3 

R-ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO...

17.611 33.440 15.829  89,9 

P-ISTRUZIONE 19.170 32.742 13.573  70,8 

K-ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 10.772 18.078 7.307  67,8 

E-FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, … 12.119 16.773 4.654  38,4 

altri settori 15.210 27.257 12.047  79,2 

Totale 1.252.741 1.956.049 703.308  56,1 

Fonte: ufficio statistico dei Consulenti del Lavoro su dati CICO. 

L’analisi delle professioni maggiormente premiate dalle assunzioni a tem-
po indeterminato (tavola 3) conferma un quadro coerente con quanto fino 
ad ora osservato. Infatti le professioni altamente qualificate vedono un 
incremento generalizzato che premia soprattutto i tecnici informatici, tele-
matici e delle telecomunicazioni (+151%) gli specialisti in scienze matemati-
che, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (+122%) seguiti dai tecnici dei 
servizi sociali e dai tecnici della salute (+119%).
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Ta v o l a  3 :  A s s u n z i o n i  a  t e m p o  i n d e t e r m i n a t o  p e r  q u a l i f i c a 
p r o f e s s i o n a l e  
C o n f r o n t o  2 0 1 4 - 2 0 1 5 ( p r i m e  1 0  p r o f e s s i o n i  p e r  l i v e l l o  d i  q u a l i f i c a z i o n e  p a r i  a l  7 5 %  d e l l e 

a t t i v a z i o n i  2 0 1 5 )

Professione 2014 2015 Var.ne
assoluta

Var.ne 
%

Prime 10 professioni altamente qualificate

Tecnici della salute 10.755 23.608 12.853 119,5

Tecnici dei rapporti con i mercati 10.809 22.565 11.756 108,8

Tecnici in campo ingegneristico 11.219 22.122 10.904 97,2

Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle 
attività produttive

13.018 21.983 8.965 68,9

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimi-
che, fisiche e naturali

9.678 21.526 11.848 122,4

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e 
bancarie

12.710 21.494 8.784 69,1

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 8.131 20.411 12.280 151,0

Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e 
servizi

6.126 10.449 4.323 70,6

Tecnici dei servizi sociali 4.093 9.155 5.062 123,7

Professori di scuola primaria, preprimaria e professioni 
assimilate

5.269 8.760 3.491 66,2

Prime 10 professioni mediamente qualificate

Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 124.174 207.855 83.681 67,4

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 92.119 186.632 94.513 102,6

Addetti alle vendite 97.031 168.713 71.681 73,9

Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale 57.510 85.136 27.626 48,0

Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni 
e al mantenimento di strutture edili

71.677 82.747 11.071 15,4

Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed 
all’igiene degli edifici

51.124 52.328 1.204 2,4

Impiegati addetti alla gestione amministrativa della 
logistica

23.849 41.121 17.272 72,4

Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture 
delle costruzioni

24.302 37.108 12.806 52,7

Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

25.053 30.523 5.469 21,8

Impiegati addetti all’accoglienza e all’informazione del-
la clientela

12.325 27.871 15.547 126,1

Prime 10 professioni non qualificate

Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, 
alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

88.072 106.711 18.638 21,2

Personale non qualificato addetto allo spostamento e 
alla consegna merci

90.629 105.407 14.778 16,3

Personale non qualificato delle costruzioni e professioni 
assimilate

86.751 104.724 17.973 20,7

Personale non qualificato nella manifattura 15.593 27.635 12.042 77,2

Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia 
di edifici, attrezzature e beni

8.440 12.401 3.961 46,9
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Personale non qualificato nei servizi di istruzione e 
sanitari

4.002 5.058 1.056 26,4

Personale non qualificato addetto ai servizi domestici 2.923 4.051 1.128 38,6

Personale non qualificato nell’agricoltura e nella manu-
tenzione del verde

2.386 3.471 1.085 45,5

Personale non qualificato di ufficio 859 1.580 721 84,0

Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 899 1.208 309 34,3

Fonte: ufficio statistico dei Consulenti del Lavoro su dati CICO.

4 .  l a  s T o r i a  o c c u p a z i o n a l e  p r e c e d e n T e  a l l ’ a s s u n z i o n e

Dopo avere analizzato le caratteristiche degli assunti a tempo indetermi-
nato nel settore privato, vediamo adesso quali esperienze professionali 
precedenti gli stessi soggetti avevano maturato prima dell’assunzione.

Per questa analisi è stata presa in considerazione la storia occupazionale 
precedente all’assunzione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 
2015 mettendoli a confronti con l’analoga popolazione del 2014.

È importante sottolineare che la fonte CICO non consente al momento di 
analizzare le trasformazioni a tempo indeterminato. Da dati INPS risulta 
che le trasformazioni da contratti a tempo determinato a tempo indetermi-
nato hanno visto un incremento nell’ultimo anno del 73,4%, passando da 
331.396 del 2014 a 574.646 del 2015.

Ta v o l a  4 :  A s s u n z i o n i  a  t e m p o  i n d e t e r m i n a t o  p e r  c o n d i z i o n e 
o c c u p a z i o n a l e  p r e c e d e n t e 
C o n f r o n t o  2 0 1 4 - 2 0 1 5  
V a l o r i  a s s o l u t i  e  v a r i a z i o n i  p e r c e n t u a l i  ( i n  r o s s o  l e  v a r i a z i o n i 

p e r c e n t u a l i  c h e  s o n o  s o p r a  l a  m e d i a  c o m p l e s s i v a  d e l  5 6 , 1 % )

Modalità 2014 2015 Variazione 
assoluta

Variazione 
percentuale

con precedenti contratti dipendenti o parasubordinati 1.004.698 1.489.850 485.152 48,3

 Di cui  Cessati da più di sei mesi precedenti 
l’assunzione 

522.749 856.099 333.349 63,8

    Cessati nei sei mesi precedenti l’assunzione 481.949 633.751 151.803 31,5

senza precedenti contratti dipendenti o 
parasubordinati

248.043 466.199 218.156 88,0

 Di cui  inoccupati 130.728 240.137 109.409 83,7

     iscritti come autonomi negli anni precedenti 117.314 226.061 108.747 92,7

 Totale 1.252.741 1.956.049 703.308 56,1

 Fonte: ufficio statistico dei Consulenti del Lavoro su dati CICO.

Il 76% degli assunti del 2015, quasi un milione e mezzo di lavoratori, risul-
tavano essere stati titolari di almeno un rapporto di lavoro dipendente o 
parasubordinato dal 2008. 
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Fra questi possiamo distinguere coloro che avevano cessato il rapporto di 
lavoro precedente entro i sei mesi o oltre i sei mesi dall’assunzione.

Ben 856 mila assunzioni del 2015 (il 44% del totale) hanno riguardato lavo-
ratori che avevano terminato un rapporto di lavoro dipendente o parasu-
bordinato da più di sei mesi. Il loro incremento rispetto agli analoghi lavo-
ratori del 2014 è stato del 63,8%. Il restante 32% aveva terminato l’ultima 
esperienza da meno di sei mesi facendo registrare un incremento molto 
inferiore rispetto alla variazione complessiva (31,5%).

Il 24% dei lavoratori assunti nel 2015 sono coloro i quali non hanno mai 
avuto rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato nella storia delle 
comunicazioni obbligatorie (dal marzo 2008). Questa sottopopolazione fa 
registrare gli incrementi più elevati di attivazioni a tempo indeterminato 
rispetto agli analoghi lavoratori del 2014 (+88%). Questo gruppo si divide 
equamente fra coloro che risultano essere completamente inoccupati 
(coloro i quali dal 2008 non risultano essere stati né dipendenti, né col-
laboratori né autonomi), rispetto a coloro che risultano iscritti negli anni 
precedenti l’assunzione almeno un per anno negli archivi INPS in qualità 
di artigiani, professionisti, commercianti o autonomi agricoli. Altrettanto 
importante è segnalare che 240 mila lavoratori hanno fatto il loro ingresso 
nel mercato del lavoro, stipulando un contratto a tempo indeterminato 
(+83,7%) rispetto al 2014.

5 .   d a l l a  c o l l a b o r a z i o n e  a l  T e m p o  i n d e T e r m i n a T o

Per gli assunti con esperienze di lavoro dipendente o parasubordinato, 
si ha la possibilità di analizzare il contratto precedente (tavola 4.a). Tale 
analisi ci permette di studiare le storie occupazionali in ottica di transizioni 
lavorative. La prima evidenza che emerge è un travaso cospicuo di collabo-
ratori nell’area del lavoro subordinato a tempo indeterminato (da atipico 
a standard). Infatti oltre 100 mila lavoratori sono passati nel 2015 da un 
contratto a progetto a un contratto a tempo indeterminato (+213%).

Ta v o l a  4 . a :  D e t t a g l i o  a s s u n z i o n i  a  t e m p o  i n d e t e r m i n a t o , 
c o n  a l m e n o  u n  r a p p o r t o  d i p e n d e n t e  o  p a r a s u b o r d i n a t o 
p r e c e d e n t e 
C o n f r o n t o  2 0 1 4 - 2 0 1 5 
V a l o r i  a s s o l u t i  e  v a r i a z i o n i  p e r c e n t u a l i
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Tipo contratto precedente* 2014 2015 Variazione 
assoluta

Variazione 
percentuale

Tempo Indeterminato 589.071 635.685 46.614 7,9
Tempo Determinato 320.820 638.884 318.064 99,1

Collaborazione 32.359 101.516 69.157 213,7

Apprendistato 28.541 50.699 22.158 77,6

Altro 33.907 63.067 29.160 86,0

Totale 1.004.698 1.489.850 485.152 48,3
Di cui Cessati da più di sei mesi precedenti l’assunzione

 Tempo Indeterminato 264.425 343.061 78.637 29,7
 Tempo Determinato 200.759 391.816 191.057 95,2

 Collaborazione 20.895 49.652 28.757 137,6

 Apprendistato 15.676 34.914 19.238 122,7

 Altro 20.994 36.655 15.661 74,6

Totale 522.749 856.099 333.349 63,8

Di cui Cessati nei sei mesi precedenti l’assunzione

 Tempo Indeterminato 324.646 292.623 -32.023 -9,9
 Tempo Determinato 120.061 247.068 127.007 105,8

 Collaborazione 11.464 51.864 40.400 352,4

 Apprendistato 12.865 15.784 2.919 22,7
 Altro 12.913 26.412 13.499 104,5

Totale 481.949 633.751 151.803 31,5

Fonte: ufficio statistico dei Consulenti del Lavoro su dati CICO.

* Le tipologie contrattuali vengono presentate utilizzando il sistema di 
riclassificazione adottato del Ministero del lavoro nei rapporti trimestrali.

Nella storia delle transizioni verso un contratto a tempo indeterminato, 
mediamente i sottoscrittori di contratti permanenti per il 50% provengono 
da un altro contratto permanente. Questa dinamica è una componente 
importante delle transizioni di tipo “job to job” che prevedono una progres-
sione di carriera e retributiva a parità di condizioni di tutela.

Nel 2015 questa tendenza si è improvvisamente interrotta. La quota delle 
transizioni da tempo indeterminato a tempo indeterminato è passata dal 
51% del 2014 al 40% del 2015. La variazione percentuale rispetto all’incre-
mento complessivo della tipologia contrattuale ha fatto registrare il livello 
più basso (7,9%) e addirittura un valore negativo (-9.9%) fra coloro che 
avevano cessato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi 
precedenti l’assunzione. È chiaro che le regole di ammissibilità all’esonero 
contributivo hanno fortemente condizionato questa particolare statistica 
nell’anno 2015. Non va tuttavia trascurata la possibilità che un fattore si-
gnificativo lo abbia giocato il diverso regime di tutele del contratto a tempo 
indeterminato ( Jobs Act) che è entrato in vigore dal giorno 7 marzo 2015. 
Infatti si può ipotizzare che i lavoratori interessati al cambio di lavoro non 
abbiamo trovato soddisfatto il requisito della parità di condizioni fra il si-
stema di tutele del contratto che lasciavano rispetto al nuovo contratto, per 
quanto più soddisfacente rispetto a criteri di carriera.
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6 .  i i  c o n T r a T T o  a  T e m p o  i n d e T e r m i n a T o  c o m e  p r i m o  c o n T r a T T o 
s u b o r d i n a T o  p e r  u n  Q u a r T o  d e g l i  a s s u n T i  n e l  2 0 1 5
Per 466 mila lavoratori, il contratto permanente sottoscritto nel 2015 ha 
rappresentato il primo contratto dipendente. Si tratta del 24% del totale 
rispetto al 13% degli analoghi lavoratori del 2014.

La tavola 4.b riporta il dettaglio di questa platea di lavoratori. Il loro incre-
mento rispetto al 2014 è dell’88%. 

Gli autonomi fanno registrare il maggiore incremento percentuale fra tutti 
i sottogruppi analizzati (+92,7%) segnalando un travaso significativo dalla 
condizione di lavoro autonomo a dipendente a tempo indeterminato. Fra 
questi i liberi professionisti transitati dalla sfera del lavoro autonomo a 
quella dipendente hanno fatto registrare l’incremento maggiore (+202,7%). 
Molto significativo per il volume totale è la migrazione dal lavoro autono-
mo nel commercio al lavoro dipendente (+52mila unità pari ad un incre-
mento del 98,5%).

Ta v o l a  4 . b :  D e t t a g l i o  a s s u n z i o n i  a  t e m p o  i n d e t e r m i n a t o 
p e r  c o l o r o  s e n z a  p r e c e d e n t i  c o n t r a t t i  d i p e n d e n t i  o 
p a r a s u b o r d i n a t i 
C o n f r o n t o  2 0 1 4 - 2 0 1 5 
V a l o r i  a s s o l u t i  e  v a r i a z i o n i  p e r c e n t u a l i 

Condizione Precedente 2014 2015 Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

inoccupato 130.728 240.137 109.409 83,7

iscritti come autonomi negli anni 
precedenti

117.314 226.061 108.747 92,7

In qualità di : 52.952 105.102 52.150 98,5

Commercianti

 Artigiani 54.640 93.429 38.789 71,0

Professionisti 8.167 24.721 16.554 202,7

Autonomi agricoli 1.555 2.809 1.254 80,7

Totale assunzioni a tempo indetermina-
to per soggetti 
senza precedenti contratti dipendenti o 
parasubordinati

248.043 466.199 218.156 88,0

Fonte: ufficio statistico dei Consulenti del Lavoro su dati CICO.
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riforma delle poliTiche aTTive, 
in aTTesa dell’anpal i sisTemi 
regionali resTano in ordine sparso
di Romano Benini 
Docente a contratto di Politiche del Lavoro 
all'Università la Sapienza di Roma

1 .  u n a  s i T u a z i o n e  d i  a T T e s a 
Fare una legge non significa fare le cose, 
per questo motivo l’approvazione di 
ogni provvedimento normativo va 
seguita con attenzione perché sono 
sempre molte le insidie e le difficoltà 
sul suo cammino attuativo. Questo 
accade spesso in Italia, soprattutto 
quando si tratta di riforme o di 
provvedimenti che trovano la loro 
dimensione attuativa coinvolgen-
do diversi livelli istituzionali ed 
amministrativi. E’ questo il caso 
della parte della riforma del 
lavoro del Governo Renzi che 
riguarda le politiche attive. 
Gli interventi di modifica 
dell’attuale normativa che 
sono stati definiti attra-
verso il decreto n.150 del 

2015 sono infatti, da un 
lato, direttamente discendenti dalle indicazioni dell’Unione Europea e dalle 
migliori esperienze di welfare promozionale europeo, ma dall’altro impat-
tano con un sistema di legislazione e di competenze piuttosto complesso. 
Dobbiamo infatti considerare due aspetti, che l’assetto dei poteri italiano 
ha mantenuto e che secondo molti studiosi costituiscono un forte limite 
all’efficacia italiana delle politiche del lavoro. La riforma delle politiche atti-
ve interviene infatti su un sistema che:

• prevede una competenza concorrente tra Stato e regioni sul mer-
cato del lavoro;
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• afferma una distinzione tra il lavoro e la formazione professiona-
le, attribuendo quest’ultima alla competenza delle regioni. 

Per rendere operativa la riforma delle politiche attive è pertanto necessa-
rio intervenire sul quadro delle competenze. Infatti il legislatore è inter-
venuto attraverso la riforma costituzionale che ridisegna il quadro delle 
competenze tra Stato e regioni in questo modo: allo Stato è attribuita la 
competenza esclusiva sulla sicurezza del lavoro, le politiche attive ed il co-
ordinamento della programmazione della formazione, mentre alle regioni 
resta la formazione professionale. In realtà, si tratta di un intervento ne-
cessario soprattutto in quanto in questi anni lo Stato, o meglio il Ministero 
del lavoro, ha deciso di interpretare la legislazione concorrente limitando 
l’esercizio diretto di funzioni e decisioni ed operando fondamentalmente 
sui temi del mercato del lavoro una scelta di coordinamento tra le regioni. 
Una scelta certamente discutibile, che si è definita soprattutto dopo il 2008 
ed in concomitanza con la crisi occupazionale, che da un lato ha derespon-
sabilizzato molte funzioni centrali e dall’altro ha alimentato sistemi regio-
nali che si appoggiano su strumenti, anche informatici, che non dialogano, 
e soprattutto su modalità di promozione delle politiche del lavoro tra loro 
piuttosto diverse. La conseguenza è che gli anni della maggiore crisi del la-
voro italiana dal dopoguerra si accompagnano ad una divisione dei sistemi 
del lavoro, ma anche ad una complessiva perdita di capacità di fare sistema 
e di diffondere pratiche e strumenti comuni. 

Il programma Garanzia giovani ha costituito un primo banco di prova da 
parte del Governo per cercare di riavviare quella stagione dei programmi 
nazionali che nel 2008 si era fortemente limitata e che ha di conseguenza 
visto un ridimensionamento della funzione e degli interventi delle strutture 
nazionali, come Italialavoro, chiamate a promuovere programmi e stan-
dard nazionali di politica attiva. La pratica della legislazione concorrente 
ha portato alla creazione di sistemi regionali che solo in parte sono stati in 
questi mesi modificati ai sensi di quanto stabilito dalla riforma del mercato 
del lavoro denominata Jobs Act. La discrasia tra il contenuto delle norme 
di riforma approvate e dei programmi europei avviati, come Garanzia gio-
vani, ed il quadro delle competenze, ha consigliato almeno in parte di at-
tendere la conferma o meno da parte del referendum di ottobre del nuovo 
assetto che il legislatore ha inteso dare alla governance italiana del lavoro, 
allineandola con la dimensione nazionale di sistema che è diffusa nei paesi 
europei. 
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Il risultato di questo impasse si vede soprattutto su due importanti ele-
menti della riforma, che appaiono in questa fase come “ sospesi”:

• il potenziamento dei servizi per l’impiego e la decisione sulla com-
petenza dei centri per l’impiego pubblici;

• la promozione della logica della ricollocazione, con la remunera-
zione a risultato dei servizi che effettuano l’incontro tra la doman-
da e l’offerta di lavoro. 

Non si tratta di elementi di poco conto, ma dei due aspetti centrali della 
nuova riforma, che definiscono i paradigmi di riferimento dei cambiamenti 
del mercato del lavoro italiano che il Governo Renzi ha inteso approvare. 

Questa situazione, insieme ai soliti ritardi nei passaggi presso il Parlamen-
to e gli organismi di verifica e di controllo, ha determinato anche un avvio 
complicato e lento dell’ANPAL, l’agenzia nazionale per le politiche attive 
che sarebbe chiamata ad operare per la 
promozione della riforma e della nuova 
logica dell’attivazione al lavoro. Si tratta di 
una struttura che può operare anche a 
legislazione invariata, ma chiaramente le 
sue funzioni piene sono state pensate 
in ragione dei cambiamenti di gover-
nance richiesti dalla legge di riforma 
costituzionale. 

2 .  l e  c o n s e g u e n z e  T r a  l e 
r e g i o n i 
Questa situazione ha determi-
nato in questi mesi una diversa 
reazione da parte del sistema 
delle regioni, che non ci con-
segna un denominatore co-
mune, ma che disegna una 
pluralità di posizioni. Que-
ste differenze riguardano 
le scelte che in questi mesi 
le regioni hanno compiuto sia per quanto riguarda le politiche attive che 
per quanto attiene i servizi per l’impiego. Si tratta di una articolazione che 
dipende solo in parte dall’adesione o meno alle indicazioni della legge 
regionale di riforma, ma che riguarda anche la presenza o meno di un 
sistema regionale diverso da quello impostato dal Jobs Act. Il fatto che la 
regione Lombardia sia più coerente con le indicazioni della riforma rispet-
to alla regione Toscana deriva dal fatto che la riforma definita dal decreto 
n.150 cambia più profondamente sistemi del lavoro come quello toscano 
rispetto a quello lombardo. In ogni caso, la risposta delle regioni in questi 
mesi rispetto alle indicazioni del decreto n.150 sul mercato del lavoro vede 
davvero posizioni molto diverse. L’attesa delle decisioni sui servizi per l’im-
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piego e la conferma referendaria sta quindi determinando una situazione 
di incertezza rispetto ai due cardini di riferimento delle nuove politiche at-
tive: l’investimento sulle infrastrutture e la funzione della ricollocazione. Se 
da un lato il Ministero del lavoro ha predisposto le risorse finanziarie per 
promuovere il contratto di ricollocazione, dall’altro non sono state ancora 
condivise le misure che riguardano il piano nazionale per le politiche attive 
ed il piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego. Si tratta peraltro di 
una situazione non del tutto prevista: il decreto n.150 aveva infatti pre-
visto questi provvedimenti e l’avvio dell’ANPAL già nei mesi scorsi, senza 
considerare il passaggio della verifica referendaria del nuovo assetto co-
stituzionale, opportuno, ma non necessario rispetto ai contenuti di questi 
interventi. I sistemi regionali reagiscono quindi tra la prudenza di regioni 
come la Puglia e la Toscana, che non hanno ancora cambiato i loro sistemi 
in ragione delle indicazioni della riforma, e regioni come la Sardegna ed il 
Lazio, che hanno anticipato con proprie sperimentazioni e decisioni alcuni 
degli aspetti più significativi delle nuove politiche attive.

Tra le decisioni da prendere resta sospeso il tema dei centri per l’impiego, 
il cui personale è attualmente ed in modo provvisorio “ parcheggiato” at-
traverso la forma dell’avvalimento, dalle province alle regioni. Le risorse 
provinciali disponibili sono terminate da tempo, ma non tutte le regioni si 
sono organizzate per poter gestire i centri per l’impiego nel futuro. Anche 
qui la situazione è molto diversa, con regioni come la Sardegna che hanno 
costituito proprie agenzie regionali sul modello di Anpal, altre come il Friuli 
che hanno attribuito i centri per l’impiego ad una struttura interna alla re-
gione e tante altre che per ora non hanno fatto significativi cambiamenti, 
prorogando la situazione preesistente nell’attesa dei prossimi passaggi. 

Non era certo questa la volontà del legislatore, ma quella che doveva es-
sere per le riforme del lavoro solo una conferma referendaria ed un chia-
rimento sulla governance rischia di trasformarsi in una sorta di giorno del 
giudizio, nella cui attesa tutto si rallenta. "Si sta come d’autunno sugli alberi 
le foglie", diceva il poeta Ungaretti. 
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un Jobs acT regionale: la scelTa 
della sardegna

La Regione Sardegna ha deciso di intervenire 
con una riforma complessiva dell'intero sistema 
regionale dei servizi per il lavoro e delle misure 
di politica attiva. Si tratta di una riforma che è sta-
ta approvata all’unanimità dal Consiglio regionale 
sardo e che è diventata la legge n.9 del 17 maggio 
2017. Una legge di assoluto interesse per-
ché si tratta della prima legge regionale 
italiana che riforma il mercato del lavoro 
rispondendo alle indicazioni della legge 
di riforma voluta dal governo Renzi. 

La riorganizzazione dei servizi per il 
lavoro in Sardegna non era peral-
tro rinviabile, per via di un sistema 
frammentato, con una forte diso-
mogeneità operativa, e nel quale 
opera, a diretto contatto con gli 
utenti, personale non sempre 
adeguatamente professionaliz-
zato e che lavora in gran parte 
anche in una situazione di 
precarietà occupazionale. La 
scelta è stata quindi netta e 
ha riportato in capo alla Re-
gione le funzioni del lavoro 
provinciali ed individua-
to un unico soggetto re-
sponsabile della gestione 
dei servizi per l’impiego. 

Secondo il legislatore sardo, nonostante l’autonomia regionale, le compe-
tenze attribuite alle regioni rendono necessario rivedere il proprio ordina-
mento per cogliere in pieno le opportunità della riforma e per permettere 
ad ogni territorio di valorizzare le novità definite per il sistema nazionale. 

Questi i principi di fondo della legge regionale sarda.
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 1 .   i l  s i s T e m a

L’intento è quello di costruire un sistema, con tutti gli attori che operano 
sul mercato del lavoro, i centri per l’impiego, i soggetti accreditati, il sistema 
scolastico e formativo, le Università. Fare rete è fondamentale per soste-
nere l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in una regione dove 
questo fino a ieri non è stato automatico e restano diverse situazioni di 
mismatch tra disoccupati ed imprese. 

Per questo motivo la rete regionale prevede una forte azione di coordina-
mento dei diversi soggetti che operano nel sistema dei servizi: l’Assessora-
to del lavoro deve indirizzare, governare e controllare; l’Agenzia regionale 
deve promuovere, organizzare e gestire. 

Nel nuovo sistema del lavoro svolgono un ruolo importante anche i sogget-
ti accreditati che verranno remunerati solo in ragione delle loro effettiva 
attività, soprattutto nel caso di esito occupazionale positivo dell’intervento. 
Il sistema regionale deve necessariamente tener conto delle articolazioni 
dell’economia locale e delle specializzazioni dei nostri distretti produttivi ed 
economici. 

2 .  l’ a T T i v a z i o n e

La seconda priorità è quella di finanziare l’occupazione e non la disoccu-
pazione. La Regione Sardegna ha una lunga tradizione di ammortizzatori 
sociali erogati per anni senza che i lavoratori siano stati riattivati e abbiano 
recuperato le competenze e il lavoro. 

Il sistema definito, in linea con i principi del Jobs Act, prevede per ogni di-
soccupato il diritto-dovere all’attivazione. Il sistema dei servizi pubblici e 
accreditati, e in primo luogo l’Agenzia regionale, è chiamato ad attuare la 
condizionalità tra l’erogazione dell’indennità di disoccupazione e la parteci-
pazione ad interventi di ricollocazione. Anche la formazione professionale 
regionale verrà sempre più legata agli effettivi sbocchi occupazionali e per 
questo si prevede una importante funzione di osservatorio e monitoraggio 
del mercato del lavoro regionale.

3 .  l’ a g e n z i a

La legge nazionale ha previsto la costituzione di una Agenzia, denomina-
ta ANPAL, che è lo strumento tecnico di coordinamento dell’attuazione 
delle politiche attive e dei servizi. A livello regionale in Sardegna esisteva 
già un’agenzia che svolge funzioni in materia di lavoro. Questa struttura è 
stata riformata e denominata ASPAL, (Agenzia sarda per le politiche attive 
del lavoro), ma non si tratta semplicemente di un cambio nominalistico. 
All’ASPAL, che opera seguendo gli indirizzi, le direttive e il controllo dell’As-
sessorato, e che diventa il soggetto centrale nell’erogazione dei servizi e 
delle politiche attive del lavoro, è richiesto un salto di qualità nelle funzioni 
da svolgere.
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La sfida principale è per l’ASPAL quella di migliorare il sistema dei servizi 
pubblici. Il sistema pubblico ruoterà sui nuovi centri per l’impiego, che ere-
ditano i CSL delle province e i CESIL dei comuni, ma che verranno riorga-
nizzati e dotati di strumenti nuovi ed adatti a prendere in carico, profilare 
ed affiancare i lavoratori. Per questo motivo viene predisposto un piano 
regionale di rafforzamento dei centri per l’impiego e l’adozione del Master-
plan dei servizi per l’impiego regionali è la premessa di queste scelte, che 
rimettono i servizi per il lavoro al centro del territorio portando un servizio 
di maggiore qualità ai cittadini. I centri per l’impiego devono essere il pre-
sidio sul territorio per chi cerca lavoro e per chi cerca lavoratori, ma anche 
per chi necessita di informazioni sulle opportunità, sulla formazione e sugli 
incentivi. 

4 .  p r o f i l a z i o n e  e  r i c o l l o c a z i o n e

Profilazione e ricollocazione sono le due pa-
role che definiscono le politiche del lavoro 
di nuova generazione e che rispondono, 
quali termini chiave, alla logica della rifor-
ma nazionale.

Con la profilazione si prevede che ogni 
persona da accompagnare al lavoro 
o ad un percorso di attivazione ven-
ga definita in base al suo profilo: si 
tratta di conoscere le sue attitudini 
e competenze e verificare il livello 
di difficoltà degli interventi neces-
sari per renderlo occupabile. Alla 
persona profilata viene attribui-
to un valore, una dote che va a 
remunerare il servizio che vie-
ne reso per migliorare la sua 
occupabilità.

In questo modo funziona 
anche quello che è destina-
to a diventare lo strumen-
to principale per affian-

care il disoccupato ed accompagnarlo ad un nuovo lavoro: il contratto e 
l’assegno di ricollocazione. Si tratta di definire per il disoccupato, che abbia 
già trascorso almeno 4 mesi in condizione di disoccupazione, un percorso 
di reimpiego e di remunerarlo con un assegno, il cui ammontare è definito 
in ragione del risultato della profilazione. 

E’ un modello che la regione Sardegna ha già adottato in via sperimentale 
e che diventa in questo modo ordinario e disponibile. 

Queste sono le parole chiave del modello che è stato definito dalla nuova 
legge sarda delle politiche attive e del lavoro, con l’obiettivo di far diventare 
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il mercato del lavoro sardo un sistema che funzioni e di sostenere come ne-
cessaria la gestione delle misure di politica attiva. Si tratta quindi di misure, 
norme ed interventi che richiedono una forte capacità di programmazione 
ed organizzazione: fare sistema per la formazione ed il lavoro diventa sem-
pre più importante per l’economia.

Il rafforzamento dei servizi è un passaggio fondamentale della riforma: 
la legge prevede una prima quantificazione della dotazione organica in 
massimo 800 unità. Si tratta di persone che, a diverso titolo, già lavorano 
nei servizi per il lavoro della regione o che sono inquadrate a tempo de-
terminato nell’Agenzia per il lavoro, che dal 2005 lavorano nei servizi per il 
lavoro con contratti di lavoro precario. La legge regionale supera quindi il 
fenomeno del precariato presso i servizi per l’impiego. 

Molto interessante è l’articolo che contiene la clausola valutativa, ossia, un 
meccanismo che serve a valutare gli effetti della politiche che sono state 
definite con questa legge. 

Il nuovo sistema sardo supera in questo modo, quantomeno nelle regole, 
il modello basato su incentivi e sgravi o finanziamenti a pioggia ad insedia-
menti esterni: un sistema che ha determinato numerosi problemi e che 
lascia a questa regione il maggior numero di lavoratori ammortizzati. Per 
il lavoro nel terzo millennio servono competenze sul territorio, un mercato 
del lavoro che funzioni e tanta innovazione, produttività e qualità. Questo 
è lo sforzo compiuto attraverso questa legge regionale e che ora la nuova 
Agenzia Aspal dovrà coordinare. 
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il sisTema Toscano: un modello 
in aTTesa di riforma 
Il modello toscano dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive è stato messo a punto anni fa su-
bito dopo la riforma del Titolo V attraverso la legge 
regionale 32/2002, ed è arrivato ad oggi con alcune 
modifiche di contenuto, ma non di metodologia od 
impostazione. Si tratta di un sistema che ha conser-
vato aspetti di fondo molto diversi dalle 
logiche previste dalle riforme successive, 
come il ruolo degli accreditati privati, per 
quanto riguarda il lavoro, ma che ha in-
vece introdotto prima degli altri alcune 
innovazioni, come i voucher, per quan-
to riguarda la formazione. 

Il sistema è organizzato con una 
decisa centralità sul pubblico e 
si rilevano notevoli disparità sul 
territorio regionale individuabili, 
soprattutto, nella frammenta-
zione dei servizi e nelle diverse, 
inevitabili, modalità di gestione 
delle attività. In Toscana ne-
gli anni ogni provincia si è, 
progressivamente, dotata di 
professionisti esterni, ope-
ranti all’interno dei centri 
per l’impiego, in grado di 
gestire tutte le attività, 
soprattutto quelle specia-
listiche, legate ai servizi 
di orientamento e incontro della domanda/offerta di lavoro. Le modalità 
operative di questo processo sono state varie, con province che hanno 
preferito affidare, tramite gara d’appalto, i servizi ad operatori accreditati 
(a partire dal 2005) ed altre che hanno, di volta in volta, stipulato contratti 
di collaborazione con singoli professionisti, oppure attingendo a specifiche 
liste (long list) definite tramite chiamata di curricula. 

L’eccessiva frammentazione e territorialità ha prodotto, inoltre, due livelli 
di accreditamento dei servizi per il lavoro, uno regionale e uno provinciale, 
in base alle attività svolte dai privati solo su un territorio o su più di uno. Di 
fatto, i cittadini toscani non hanno facoltà di scelta rispetto al servizio per 
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l’impiego a cui rivolgersi e ad oggi le sedi operative dei soggetti accreditati 
non sono autorizzate ad erogare nessuna tipologia di servizio, nemmeno la 
semplice accoglienza. Inoltre gli operatori accreditati non fanno parte del-
la rete informativa dei servizi per l’impiego (IDOL), a meno che non siano 
presenti nei centri per l’impiego in virtù di una esternalizzazione di servizi.

La Toscana incardina esclusivamente sui centri per l’impiego anche il ti-
rocinio, divenuto politica attiva fondamentale alla luce delle misure del 
Programma Garanzia Giovani, mentre i soggetti accreditati e autorizzati a 
livello nazionale non possono ricoprire il ruolo di enti promotori. 

In questi anni i fondi comunitari sono stati destinati per l’attuazione di 
servizi nettamente centrati sull’orientamento più che sulla collocazione e 
ricollocazione dei cittadini.

Il modello proposto è chiaramente riferito a quanto fatto finora sul territo-
rio toscano, ricalcando le consuete modalità di intervento che, sebbene ab-
biano prodotto buoni risultati, sono oramai diverse dal contesto riformato 
dal Jobs Act. Una delle maggiori innovazioni del DLgs. 150/2015 è quella 
di definire una rete dei servizi per l’impiego, pubblici e privati, in grado di 
operare in sinergia, ognuno con il proprio know-how, nell’ottica di: 

• ampliare la base utile di operatori specializzati;

• proporre soluzioni innovative rispetto alle politiche attive del 
lavoro;

• promuovere un sistema che, operando in regime di concorrenza 
o collaborazione, sia focalizzato sull’aumento dei livelli di occu-
pazione;

• mettere a punto una rete di servizi omogenea su territorio nazio-
nale e diretta da una regia comune.

Presso la Regione Toscana questo modello di rete non opera con queste 
modalità. Sono, infatti, mantenute due diverse agenzie private: quelle che 
operano presso il sistema pubblico nell’erogazione delle prestazioni pub-
bliche essenziali e quelle che operano sul mercato. 

Le agenzie accreditate incluse nel sistema pubblico sono pagate a proces-
so e dotate di tutti gli strumenti informativi propri del pubblico; mentre le 
agenzie private operano a risultato senza la possibilità di intervenire rispet-
to alle dinamiche pubbliche, di intercettare i fondi comunitari, di profilare i 
disoccupati e di utilizzare il patrimonio informativo regionale.

Alla luce di tutto ciò sarà interessante verificare come si posizionerà la 
Toscana rispetto al prossimo assegno di ricollocazione, annunciato in spe-
rimentazione regionale. E’ comunque evidente l’incompatibilità rispetto 
all’erogazione delle misure da parte dei soggetti privati che operano nel 
pubblico e al relativo risultato; in caso contrario si produrrebbe il parados-
so di operatori privati che operano nei centri per l’impiego che mirano di 
volta in volta al risultato per il proprio committente e per se stessi, risultato 
certamente da evitare. In fase di attuazione del Programma Garanzia Gio-
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vani la Toscana aveva aperto alle agenzie private la misura della colloca-
zione, affrontando, in quel caso, il problema dell’eventuale incompatibilità 
con il divieto di matching dei giovani nelle province per le quali si gestivano 
contestualmente anche servizi pubblici. 

Rispetto alle indicazioni della riforma si segnalano le seguenti criticità del 
sistema toscano dei servizi per l’impiego:

• intervento massiccio di operatori privati che operano nel pubblico 
come “mera fornitura di manodopera” spesso con incarichi a par-
tita iva o precari;

• utilizzo a cura degli operatori privati del SIL, compreso il database 
per le comunicazione obbligatorie, l’incrocio domanda/offerta di 
lavoro e il database regionale FSE;

• operatori privati che hanno tra i propri compiti la profilazione degli 
utenti;

• monitoraggio di tipo quantitativo (numero di ore, numero di uten-
ti, tempi di attesa) con generica definizione di aspetti qualitativi 
(analisi della adeguatezza delle tecniche utilizzate, della omogenei-
tà e qualità delle prestazioni erogate, ecc.);

• poca valutazione del risultato (collocazione/ricollocazione); 

• frammentazione degli operatori privati operanti nel pubblico con 
realtà spesso piccole e poco strutturate;

• reiterata frammentazione di servizi in virtù del target (precari, 
svantaggiati, disoccupati) e della territorialità.

Fa riflettere come la Regione Toscana reiteri in questi mesi il proprio mo-
dello con il finanziamento di interventi che ne permettono l’ attuazione 
biennale (2017/2018), con eventuale rinnovo e proroga per ulteriori due 
anni e sei mesi. E’ un segnale piuttosto chiaro dell’intento politico. 

La Toscana è stata uno dei territori maggiormente attivi riguardo all’e-
rogazione di servizi per il lavoro ai cittadini ed innovativa per molti anni. 
Tuttavia, al di là di un quadro nazionale ancora non definito e dei tanti alibi 
che questa situazione consente, appare evidente una scarsa disponibilità a 
modificare alcuni degli elementi di fondo del proprio sistema e a verificar-
ne l’efficacia in un quadro davvero molto mutato, anche a livello europeo. 
Appare in ogni caso significativo come alcune delle logiche e dei principi 
di fondo delle riforme volute dal governo Renzi siano poco in sintonia con 
quanto è stato praticato in questi anni dalla regione e soprattutto è interes-
sante osservare come questa intenda mantenere il più possibile il proprio 
modello senza adeguarlo alle indicazioni nazionali. 
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libro unico del lavoro: 
nuovi adempimenTi ed aspeTTi 

sanzionaTori
di Massimo Braghin 

Consulente del Lavoro in Rovigo

1 .   p r e m e s s a

Il Libro Unico del Lavoro rappresenta l’evoluzione del vecchio “cedolino 
paga”, consentendo di palesare, rispetto al lavoratore, la gestione del 
proprio rapporto di lavoro e, rispetto agli organi di vigilanza, la situazione 
occupazionale dell’azienda. Inoltre, attraverso la regolare tenuta del LUL, 
è possibile avere conferma e prova della gestione regolare e corretta dei 
rapporti di lavoro da parte del datore di lavoro, in termini di adempimenti 
previdenziali e assistenziali, obblighi del sostituto di imposta, e regolare 
applicazione della normativa in materia di orario di lavoro, riposi, ferie, 
permessi e assenze di varia natura.

2 .   c a r a T T e r i s T i c h e  d e l  lu l :  l ’ u n i c i T à

Ogni datore di lavoro deve detenere un solo Libro Unico del Lavoro, a pre-
scindere dal numero di posizioni assicurative. 

Il Libro Unico del Lavoro è gestito a sezioni (paga e presenze), ma la nume-
razione deve rispettare la sequenzialità e quindi essere, di fatto, unica. 

E’ possibile gestire la sezione presenze con un’elaborazione separata ri-
spetto alla sezione con i dati retributivi, ma la numerazione deve essere 
consecutiva.
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L’unicità si realizza su diversi aspetti:

• vidimazione;

• numerazione;

• registrazione;

• tenuta;

• conservazione.

3 .   i  s o g g e T T i

I soggetti ineriscono al Libro Unico del Lavoro sia in quanto obbligati alla 
istituzione e tenuta dello stesso, sia in quanto esclusi (art. 39 Legge n. 
133/2008):

• soggetti obbligati: i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, agri-
coli, dello spettacolo, dell’autotrasporto e marittimi; 

• soggetti esclusi: pubbliche amministrazioni, datori di  lavoro do-
mestico; i titolari di aziende individuali artigiane senza dipendenti, 
co.co.co. o associati in partecipazione, le società cooperative, e 
ogni altro tipo di società, anche di fatto, di persone o di capitali, 
che si avvalgono del solo lavoro dei soci e che non hanno dipen-
denti, co.co.co. o associati  in partecipazione, le imprese familiari 
che si avvalgono, in modo oneroso o gratuito, del solo lavoro del 
coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini.

Inoltre, sempre in materia di soggetti, occorre ricordare che vi sono cate-
gorie di lavoratori che devono essere registrate rispetto ad altre che non 
soggiacciono a tale adempimento:

• lavoratori da registrare: tutti i lavoratori subordinati, a prescindere 
dalla qualifica, anche se impiegati presso sedi operative estere; 
distaccati e somministrati (indicati nel LUL dell’azienda utilizzatrice 
con i soli dati anagrafici, mentre su quello dell’agenzia di sommi-
nistrazione anche con i dati delle presenze); co.co.co., co.co.pro. e 
mini co.co.co.; associati in partecipazione con apporto di solo lavo-
ro o con apporto misto (B1-B16 Vademecum LUL);

• lavoratori esclusi: coadiuvanti di imprese commerciali, collabora-
tori e coadiuvanti di imprese familiari, soci lavoratori, tirocinanti e 
stagisti (B1 Vademecum LUL).

Gli amministratori e sindaci devono essere registrati nel LUL solo con rife-
rimento al mese in cui avviene la percezione di compensi o rimborsi spese, 
ovvero l’effettuazione di conguagli.

Se amministratori e sindaci percepiscono sempre il compenso, vanno an-
notati nel LUL, sempre, purché non siano liberi professionisti.
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Se una società ha un solo amministratore, non è obbligata all’istituzione e 
tenuta del LUL. Qualora l’amministratore unico dovesse percepire un com-
penso, solo allora sarà necessario istituire il Libro Unico del Lavoro.

I soci di società cooperative devono essere annotati nel LUL solo se essi 
hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro che comporta, 
in generale, l’obbligo di iscrizione nel LUL.

I lavoratori autonomi dello sport e spettacolo in possesso di partita IVA, 
nonché i soggetti a contribuzione ex-Enpals, i collaboratori di ASD con 
compenso annuo fino a € 7.500,00 e i lavoratori occasionali dello sport e 
spettacolo non devono essere iscritti nel LUL.

4 .  l e  a n n o T a z i o n i

Le registrazioni sul LUL si sostanziano, per ogni lavoratore, nell’indicazione 
delle seguenti informazioni: 

• dati anagrafici;

• qualifica e livello;

• dati retributivi;

• anzianità di servizio;

• posizioni assicurative e previdenziali;

• dazioni in denaro o in natura dovute per il periodo di paga, pre-
mi, maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario, 
rimborsi spese, trattenute e detrazioni fiscali, importo dell’Asse-
gno per il Nucleo Familiare, indennità varie corrisposte in caso di 
malattia, maternità, infortunio e CIG. Non è possibile effettuare 
annotazioni manuali sul LUL. E, in ogni caso, anche se apposte, 
le stesse non hanno alcuna valenza.

E’ necessario indicare anche i rimborsi spesa corrisposti ai co.co.co. ammi-
nistratori, anche se gli stessi non abbiano percepito alcun compenso, nel 
mese di erogazione del rimborso (Nota Ministero del lavoro n. 27/2010). 

Nella sezione delle presenze, per ogni lavoratore è necessario indicare, 
per ogni giornata, il numero delle ore di lavoro effettuate, le ore di lavoro 
straordinario, le eventuali assenze anche non retribuite, le ferie e i riposi. 

I permessi retribuiti devono essere registrati nel libro unico del lavoro solo 
nel mese di effettivo utilizzo da parte del lavoratore anche se questo av-
viene dopo il limite temporale stabilito dai contratti collettivi (Ministero del 
lavoro, Nota n. 18372/2009).

Per lavoratori retribuiti in misura fissa, la presenza può essere registrata 
con l’indicazione generica della presenza o dell’assenza (P per presenza e A 
per assenza). In tutti gli altri casi invece, compresi i lavoratori mensilizzati, 
vanno annotate in modo dettagliato le variabili di presenza/assenza e non 
è accettabile la generica indicazione della lettera P. (B22 Vademecum LUL). 
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Le assenze devono essere specificate. Non è sufficiente registrare la sola 
assenza: occorre indicare la casistica dell’assenza giornaliera od oraria.

In caso di lavoro notturno, la prestazione deve essere indicata nel LUL at-
tribuendo le ore lavorate alle giornate a cui effettivamente si riferiscono.

Se il lavoratore ritiene che vi siano delle inesattezze sul libro unico del lavo-
ro deve dimostrare e provare le eventuali differenze al datore di lavoro, nel 
termine ordinario di prescrizione.

E’ possibile mantenere nel LUL anche annotazioni non richieste dalla nor-
mativa, a patto che:

• Non ne subisca pregiudizio l’intelleggibilità del LUL;

• non si sostituiscano altri obblighi di tenuta o documentazione;

• si conservi la numerazione di ogni foglio senza soluzione di conti-
nuità.

4 . 1   l e  s o m m e  d a  i n d i c a r e

Nel LUL devono essere annotate tutte le dazioni in denaro o in natura ero-
gate dal datore di lavoro. Devono essere eseguite le annotazioni relative ai 
rimborsi spese anche se esenti da imposte e contributi (B11 Vademecum 
LUL). E’ possibile anche indicare i soli importi complessivi con un documen-
to riepilogativo a piè di lista. Ne deriva che, in caso di non indicazione degli 
importi marginali, che non hanno riflessi contributivi o fiscali, non necessa-
riamente viene irrogata la sanzione amministrativa. 

I rimborsi spese devono essere indicati nel LUL a prescindere dal mezzo 
di pagamento utilizzato per l’effettuazione degli stessi; quindi, vi rientrato 
anche i rimborsi spese effettuati con l’utilizzo della carta di credito azien-
dale. Di contro, non devono essere indicate nel LUL le somme rimborsate 
al dipendente che costituiscono una mera anticipazione di spese che lo 
stesso lavoratore ha sostenuto in nome e per conto del datore di lavoro, 
relativamente a documenti di spesa intestati al datore di lavoro stesso.

Le somme corrisposte a titolo di rimborso chilometrico devono essere 
indicate nel LUL per fini di trasparenza e coincidenza contabile (B11 Vade-
mecum LUL).

Nei casi in cui, a prescindere dall’esistenza dell’obbligo di annotare nel LUL 
l’eventuale presenza di stagisti o tirocinanti, venga erogata un’indennità 
per il rimborso delle spese/borsa di studio, trattandosi di reddito assimila-
to a quelli di lavoro dipendente, non deve essere compilato il Libro unico 
del lavoro, ma operano gli obblighi connessi al rilascio della certificazione 
unica (CU). E’ consigliabile elaborare un cedolino paga ai soli fini IRPEF, e 
dunque non vidimato.
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4 . 1 . 1  i l  c a s o  d e i  f r i n g e  b e n e f i T s

Il riconoscimento di ogni forma di benefit al lavoratore dipendente deve 
essere annotato sul LUL, a prescindere dall’imponibilità o meno sul piano 
fiscale o contributivo. 

A titolo esemplificativo, nel caso di concessione in uso gratuito al dipen-
dente di un alloggio nel luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, 
è necessario esporre sul LUL il valore convenzionale e procedere al relativo 
assoggettamento previdenziale e fiscale.

5 .   T e n u T a  e  c o n s e r v a z i o n e

Il Libro Unico del Lavoro può essere tenuto con tre diverse modalità:

• elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo 
continuo, con numerazione e vidimazione dell’INAIL prima dell’u-
so (INAIL Nota n. 9159/2008);

• supporti magnetici dove ogni scrittura deve costituire docu-
mento informatico e deve essere collegata alle registrazioni ef-
fettuate; deve essere garantita la consultazione dei dati in ogni 
momento, l’inalterabilità dei dati, l’integrità e la sequenza crono-
logica delle operazioni. In questo caso è necessario comunicare 
alla DTL competente le caratteristiche tecniche del sistema adot-
tato;

• stampa laser, con autorizzazione preventiva INAIL alla genera-
zione della numerazione automatica in fase di stampa.

Eventuali fogli deteriorati o annullati vanno conservati. 

Il LUL può essere validamente tenuto anche da più soggetti, a condizione 
che:

• ciascuno dei soggetti sia autorizzato separatamente alla tenuta;

• il supporto sia per tutti i soggetti cartaceo o magnetico;

• il datore di lavoro comunichi a tutte le DTL interessate la tenuta 
separata del LUL;

• la suddivisione rispetti una logica precisa, ovvero per sedi o per 
categorie di lavoratori;

• ogni soggetto rispetti le modalità e i contenuti di tenuta.

E’ altresì possibile una tenuta da parte di soggetti diversi dell’elaborazione 
dei dati retributivi e di quelli relativi al calendario delle presenze. L’unicità 
è assicurata dalla gestione integrata dei dati, ovvero la perfetta corrispon-
denza tra le presenze e i dati retributivi.
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5 . 1   n u m e r a z i o n e  u n i T a r i a :  a d e m p i m e n T i

Per poter utilizzare la vidimazione unica o unitaria, i Consulenti del Lavoro, 
i professionisti e gli altri soggetti abilitati sono tenuti a:

• acquisire delega scritta da ogni datore di lavoro;

• inviare telematicamente all’ INAIL, con la prima richiesta di autoriz-
zazione, un elenco dei datori di lavoro assistiti;

• comunicare telematicamente all’INAIL, entro 30 giorni dall’evento, 
l’avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro o l’interruzio-
ne di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comu-
nicati.

5 . 2   T e r m i n i  d i  r e g i s T r a z i o n e

La compilazione deve avvenire per ciascun mese di riferimento, ed entro 
la fine del mese successivo (art. 40, comma 4, D.L. n. 201/2011). La norma-
tiva previgente (art. 39 D. L. n. 112/2008) prevedeva, di contro, che il LUL 
doveva essere compilato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 
riferimento.

In caso di chiusura aziendale per ferie collettive, è possibile indicare nel 
LUL come “presunte” le variabili degli ultimi giorni del mese (Ministero del 
lavoro, circolare n. 10964/2009). Tali variabili verranno successivamente re-
golarizzate e valorizzate correttamente, con conguaglio, nel LUL del mese 
successivo (trattandosi di ferie collettive, solitamente la valorizzazione cor-
retta avviene nel LUL di agosto, che deve essere compilato entro la fine del 
mese di settembre). E’ necessario, comunque, nel rispetto della normativa, 
che tale differimento trovi indicazione nel LUL del mese di luglio, ovvero 
quello in cui sono indicati dei dati presunti.

5 . 3   l u o g o  d i  T e n u T a  e  T e m p i  d i  e s i b i z i o n e

Il Libro Unico del Lavoro può essere conservato, alternativamente:

• presso la sede legale del datore di lavoro;

• presso lo studio dei Consulenti del Lavoro o di altri professionisti 
abilitati;

• presso i centri di assistenza delle associazioni di categoria;

• presso la società capogruppo, in caso di gruppi di impresa.

I Consulenti del Lavoro e gli altri professionisti abilitati sono tenuti ad esi-
bire il LUL entro 15 giorni dalla richiesta formulata a verbale dagli organi di 
vigilanza.

Il datore di lavoro soggiace all’esibizione immediata o comunque legata 
al maggior termine concesso dall’organo di vigilanza che sta eseguendo 
l’ispezione. 
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I CED non possono essere titolari di una propria autorizzazione alla nu-
merazione unica. Possono eseguire solo operazioni di calcolo e stampa 
dei dati retributivi e del calendario presenze del LUL, utilizzando l’autoriz-
zazione alla numerazione unica rilasciata al professionista che li assiste, 
comunicato alla DTL e al Consiglio provinciale dell’ordine di appartenenza.

5 . 4  r i f l e s s i  s u l l a  p r i v a c y

Il LUL espone esclusivamente le informazioni inerenti le competenze, le 
detrazioni e le trattenute, al fine di fornire un quadro chiaro e intelleggibile 
della retribuzione percepita dal lavoratore. Nel rispetto della normativa 
sulla privacy, quindi, il LUL non dovrà assolutamente contenere riferimenti, 
ad esempio, circa il sindacato di appartenenza del lavoratore.

6 .  o b b l i g h i  n e i  c o n f r o n T i  d e l  l a v o r a T o r e

L’obbligo di consegna del prospetto paga, entro la fine del mese successivo 
alla competenza, è assolto mediante consegna al dipendente di copia vidi-
mata del Libro Unico del Lavoro. Non è obbligatorio consegnare al dipen-
dente, invece, la sezione delle presenze. 

E’ pacificamente riconosciuto che il dipendente possa anche ricevere il 
prospetto paga ex Legge n. 4/1953, anche attraverso invio telematico con 
posta non certificata, purché si tratti di datore di lavoro privato.

Il Consulente del Lavoro o altro professionista incaricato, ovvero la società 
capogruppo in caso di gruppi d’impresa, possono procedere alla trasmis-
sione a mezzo e-mail del LUL al dipendente. Tuttavia, è d’obbligo ricordare 
che la responsabilità dell’avvenuto invio rimane assolutamente in capo al 
datore di lavoro (Ministero del lavoro, interpello n. 8/2010). 

È altrettanto legittima la consegna del LUL al dipendente attraverso la mes-
sa a disposizione del documento in un sito web dotato di un’area riservata 
con accesso consentito al proprio personale mediante password individua-
le (Ministero del lavoro, interpello n. 13/2012).

7 .  l e  n o v i T à  d e l  d.  l g s .  n .  1 5 1 / 2 0 1 5 :  g l i  a s p e T T i  s a n z i o n a T o r i

L’art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015, ha completamente rivisitato il sistema 
sanzionatorio in materia di omissione o registrazione infedele dei dati da 
riportare sul Libro Unico del Lavoro.

7 . 1   s a n z i o n i  p e r  o m e s s a  o  i n f e d e l e  r e g i s T r a z i o n e

Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazio-
ne dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o 
fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 
1.500,00.
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L’importo varia in aumento in caso di maggiore numero di lavoratori coin-
volti e di un più ampio periodo di riferimento:

• fino a 5 lavoratori, da € 150,00 a € 1.500,00;

• se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo 
superiore a 6 mesi, da € 500,00 a € 3.000,00;

• se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un perio-
do superiore a 12 mesi, la sanzione va da € 1.000,00 a € 6.000,00.

Il riferimento all’omessa registrazione, ovvero ad una violazione di tipo 
omissivo, si sostanzia nelle scritture complessivamente omesse e non in 
ogni singolo dato di cui manchi la registrazione.

Si ha infedele registrazione quando nella violazione, di tipo commissivo, 
il dato indicato risulti gravemente non veritiero e dunque infedele rispetto 

alla effettiva consistenza della prestazio-
ne lavorativa sotto il profilo retributivo, 
previdenziale e fiscale. L’infedeltà della 
registrazione si verifica ogni qualvolta la 
quantificazione della durata della pre-
stazione o della retribuzione realmen-
te erogata non corrisponde a quella 
registrata sul Libro Unico del Lavoro. 
La registrazione è falsa.

7 . 2   s a n z i o n i  p e r  m a n c a T a 
c o n s e r v a z i o n e  lu l

La mancata conservazione del 
LUL per i termini di legge (5 
anni), è punita con la sanzione 
pecuniaria amministrativa da 
€ 100,00 a € 600,00.

7 . 3   s a n z i o n i  p e r 
m a n c a T a  o  r i T a r d a T a 

c o n s e g n a  lu l
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna 
al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle re-
gistrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00, variabile in aumento rispetto 
al numero dei lavoratori interessati e al periodo di violazione, come segue:

• da € 150,00 a € 900,00 in generale;
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• da € 600,00 a € 3.600,00 se la violazione si riferisce a più di 5 la-
voratori, ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;

• da € 1.200,00 a € 7.200,00 se la violazione si riferisce a più di 10 
lavoratori, ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.

Rimane confermato che l’obbligo di consegna del prospetto paga può 
essere assolto validamente anche mediante consegna del LUL, ovvero il 
cedolino paga integrato con le informazioni richieste dall’art.39 del D. L. n. 
112/2008.

7 . 4   s a n z i o n i  p e r  o m e s s a  e s i b i z i o n e

In caso di non esibizione del LUL agli organi di vigilanza, la sanzione è diffe-
renziata a seconda del soggetto che detiene il LUL e che, quindi, è chiamato 
alla relativa esibizione in caso di accesso ispettivo:

• da € 200,00 a € 2.000,00 per i datori di lavoro;

• da € 250,00 a € 2.000,00 per le associazioni di categoria;

• da € 100,00 a € 1.000,00 per i Consulenti del Lavoro.

7 . 5   c o n T e s T a z i o n e  s a n z i o n i

Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di 
vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. 
L’autorità competente a ricevere il rapporto è la DTL.

7 . 6   l i b r o  u n i c o  e  T r a s f e r T e

Premettendo il doveroso richiamo dell’art. 51 del TUIR, relativo al differente 
trattamento fiscale delle trasferte, a seconda che le stesse siano avvenute 
dentro il territorio comunale, ovvero al di fuori dello stesso, ovvero, ancora, 
all’estero, la non conforme registrazione della voce trasferta può integra-
re la condotta infedele di cui all’art. 39, comma 7, del D. L. n. 112/2008, 
convertito dalla Legge n. 133/2008, e modificato dall’art. 22 del D. Lgs. n. 
151/2015, tutte le volte in cui si verificano le seguenti circostanze:

• l’organo ispettivo accerta una difformità tra la realtà “fattuale” e 
quanto riportato sul LUL;

• l’erronea scritturazione del dato ha determinato l’effetto di una 
differente quantificazione dell’imponibile contributivo. 

Tale difformità è sempre configurabile nei seguenti casi:

• quando la trasferta non è stata di fatto effettuata;

• quando la relativa indennità occulta emolumenti dovuti ad altro 
titolo, con ciò perseguendo un intento elusivo.
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Un ulteriore caso in cui si può configurare la difformità è rappresentato 
dalla circostanza per cui, sotto la voce trasferta, in realtà sono registrate 
somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo nor-
malmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al 
regime di cui all’art. 51, comma 6, del D. P. R. n. 917/1986 (c.d. lavoratori 
trasferisti).

In quest’ultimo caso, la difformità determina l’applicazione di un diverso 
regime previdenziale e fiscale e comporta anche la registrazione di un dato 
che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta 
alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro. 

In caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, in quanto volte a com-
pensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento 
della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro, 
hanno carattere restitutorio, mentre nel caso dei lavoratori trasferisti, le 
somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva.

Q u a d r o  n o r m a T i v o

Legge 5 gennaio 1953, n. 4
D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 51
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
D. L. 25 giugno 2008, n. 112
Ministero del lavoro, D. M. 9 luglio 2008
Legge 6 agosto 2008, n. 133
Ministero del lavoro, Circolare 21 agosto 2008, n. 20
Vademecum Ministero del lavoro 5 dicembre 2008
INAIL, Nota 9 dicembre 2008, n. 9159
Ministero del lavoro, Circolare 28 luglio 2009, n. 10964
Ministero del lavoro, Nota 30 novembre 2009, n. 18372
Ministero del lavoro, Interpello 2 aprile 2010, n. 8
Ministero del lavoro, Nota 6 luglio 2010, n. 27
Ministero del lavoro, Circolare 30 agosto 2011, n. 23
D. L. 6 dicembre 2011, n. 201
Ministero del lavoro, Interpello 30 maggio 2012, n. 13
D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
Ministero del lavoro, Nota 14 giugno 2016, n. 11885



Il mercato del Health & Safety 
in Italia ha delle enormi poten-
zialità, secondo le fonti ufficiali 

nel nostro paese sono registrate 
più di sei milioni di imprese, que-
sto vuol dire che, nonostante i nu-
merosi operatori, il mercato è fer-
tile e le possibilità di fare impresa 
sono elevate.
Gli adempimenti in materia di Sa-
lute e Sicurezza sui Luoghi di La-
voro sono degli obblighi di legge 
e quindi tutte le imprese regolar-
mente registrate devono attenersi 
a queste disposizioni governative. 

SAPRA H&S GROUP è un gruppo 
aziendale che opera nel campo 
della Salute e Sicurezza sui Luoghi 
di Lavoro da 15 anni, attivo sia nel 
settore delle p.m.i, della pubblica 
amministrazione e delle grandi 
aziende. Dopo aver raggiunto una 
sensibile conoscenza del mer-
cato, dopo aver acquisito il suffi-
ciente e necessario bagaglio di 
conoscenza e l‘adeguata capacità 
di problem solving, il Gruppo ha 
intrapreso la strada dell’esporta-
zione del know how, attraverso lo 
strumento del franchising creando 
il progetto Health & Safety Point.

Il format franchising Health & Sa-
fety Point sta portando buoni ri-
sultati agli affiliati grazie ai giusti 
strumenti operativi e l’adeguata 
formazione messi a loro disposi-
zione, con il continuo coordina-
mento strategico - commerciale e 
l’organizzazione a supporto delle 
loro agenzie. Sapra mette a dispo-
sizione anche un data base di pro-
fessionisti (tecnici, formatori della 
sicurezza, RSPP, Medici del lavoro, 
etc...) distribuiti su tutto il territo-
rio, le quali funzioni sono volte a 
fornire un servizio operativo con-
creto e multidisciplinare a tutti gli 

affiliati H&S Point. Tutte le attività e 
i servizi erogati sono gestiti attra-
verso una piattaforma gestionale 
dedicata ai servizi della sicurezza 
sul lavoro che permette all’affiliato 
di organizzare la propria attività 
quotidiana, caricare e scaricare i 
documenti, dialogare con gli uffi-
ci centrali di Sapra, monitorare le 
scadenze degli adempimenti di 
legge dei propri clienti, emettere 
preventivi e fatture, gestire i dati 
statistici.

E’ stata ideata una formula ad 
hoc per i Consulenti del Lavoro 
per mezzo della quale verranno 
trasmesse a fronte di un minimo 
investimento (un valore inferiore 
ad ottanta euro al mese) tutte le 
conoscenze della materia e verrà 
dato, inoltre, un supporto ed af-
fiancamento continuo da parte del 
personale tecnico, amministrativo 
e commerciale del Gruppo Sapra. 
Ogni affiliato, infatti, sarà in con-
tatto diretto con le centrali ope-
rative e con le segreterie, dalle 
quali riceverà tempestiva risposta 
ed un adeguato supporto, affin-
ché si possa passare in modo 
adeguato il servizio al cliente 
finale. 

In aggiunta sono stati creati dei 
programmi annuali di formazione 
e addestramento continuo che 
stanno alla base del pro-
getto. Questi workshop 
(che si ripropongono con 
cadenza mensile), ai qua-
li i consulenti potranno 
partecipare in videocon-
ferenza, avranno lo sco-
po (per chiunque ne senta 
la necessità) di migliorare e 
perfezionare l’efficacia e 
l’efficienza della quotidiani-
tà operativa.

OPERARE NEL MERCATO 
DELLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO
I punti di forza del progetto Health & Safety Point

Health & Safety Point 
significa:

Operare in 
un mercato 
testato, sicuro
e redditizio

Supporto
ed esperienza 
a disposizone 
dell’affiliato
 
Start up 
rapido 
dell’attività

Basso 
investimento 
ottimi
guadagni

L’AGENZIA DELLA SICUREZZA SUL LAVOROwww.hspoint.it
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licenziamenTo colleTTivo e 
criTerio di scelTa unico
di Filippo Grandi 
Consulente del Lavoro in Mantova

1 .  i l  c a s o

La Sentenza 10 novembre 2015, n. 22914, sezione 
lavoro, della Corte di Cassazione tratta del caso di im-
pugnazione di licenziamento intimato da 
un’azienda (nel caso specifico, una Ban-
ca) ad un dipendente nell’ambito di una 
procedura di licenziamento collettivo ex 
art. 24 L. 223/1991. 

In primo grado il Tribunale adito di-
chiarò l’inefficacia del licenziamento 
intimato e ordinò la reintegrazione 
del ricorrente nel posto di lavoro, 
condannando altresì il datore di 
lavoro al risarcimento del danno 
nella misura della retribuzione 
globale di fatto maturata dalla 
data del recesso.

La decisione di primo grado 
si basava sulla dichiarazione 
di violazione del disposto 
dell’art. 4, co 3, L. 223/19911, 
poiché nella lettera di 
apertura della procedura2 

1 Art. 4, co 3, L. 223/1991: La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei 
motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, 
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situa-
zione ed evitare in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione 
aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmen-
te impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale delle eventuali 
misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del 
programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da 
quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunica-
zione va allegata copia dalla ricevuta del versamento dell’INPS a titolo di anticipazione sulla 
somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di 
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
2 Art. 4, co 2, L. 223/1991.
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non risultavano indicati la collocazione aziendale e i profili professionali del 
personale eccedente. Veniva rilevato che sia la comunicazione di avvio del-
la procedura sia l’accordo di programma che l’aveva preceduta, individua-
vano gli esuberi in termini esclusivamente numerici. La lettera stessa pre-
cisava che i profili che sarebbero rientrati nella procedura sarebbero stati 
individuati sulla base di quanto previsto dall’accordo di programma ovvero 
il possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensione di anzianità o di 
vecchiaia, e null'altro più.

Contro la pronuncia di primo grado veniva poi proposto appello, all’esito 
del quale la Corte adita ribaltava la decisione di primo grado rigettando la 
domanda del lavoratore e condannandolo a restituire quanto percepito in 
esecuzione della sentenza di primo grado.

A questo punto, il datore di lavoro decideva di procedere con la richiesta di 
esame da parte della Suprema Corte. 

2 .  i  m o T i v i  d e l  r i c o r s o

L’aspetto focale e più interessante della pronuncia in commento è quello 
relativo all'interpretazione delle disposizioni della L. 223/1991 relative ai 
criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nell'ambito della procedura3. 

In particolare il dipendente ricorrente lamentava la mancata indicazione 
nella comunicazione di apertura della procedura della collocazione e dei 
profili professionali del personale ritenuto eccedente, sostenendo che l’a-
zienda non potesse limitarsi ad indicare il numero complessivo dei lavora-
tori eccedenti, come invece era stato fatto nel caso di specie.

Inoltre, il ricorrente riteneva violata anche la prescrizione per cui, raggiun-
to l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura e trascorsi massimo 7 
giorni dalla comunicazione dei recessi, l’azienda deve comunicare l'elenco 
dei lavoratori licenziati con l’indicazione per ciascun soggetto del luogo di re-
sidenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di fa-
miglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati 
applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1. 

ll punto principale del motivo di ricorso era l’assenza di una specifica espli-
cazione di come il criterio di scelta dedotto nell’accordo sindacale fosse 
stato applicato al fine di individuare i lavoratori da licenziare.

Il ricorrente sosteneva che tale comunicazione avesse lo scopo di consen-
tire la verifica ex post della legittimità delle scelte operate sotto il profilo 
della corretta applicazione dei criteri convenzionali di scelta, e, nel caso 
specifico, di valutare perché la scelta fosse ricaduta su di lui e non su altri 
colleghi di lavoro. Pertanto, l'assenza dell'indicazione delle modalità con le 
quali erano stati applicati i criteri di scelta non rendeva possibile tale veri-

3 In particolare, art. 5 co 1-2, L. 223/1991.
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fica, determinando l'illegittimità della comunicazione e della procedura nel 
suo complesso. 

3 .  i  p r i n c i p i  i n T e r p r e T a T i v i  d e l l a  c o r T e

3 . 1   i l  c o n T r o l l o  d e l  s i n d a c a T o  s u l l a  p r o c e d u r a

Il Supremo collegio ribadisce nella pronuncia in esame il proprio orienta-
mento circa il fatto che la comunicazione ex art. 4, co 9, L. 223/19914 circa 
le modalità di applicazione dei criteri di scelta può dirsi viziata solo qualo-
ra non abbia consentito al sindacato (e per il suo tramite al lavoratore) di 
esercitare il suo potere di controllo. Come noto, perciò, la Corte ribadisce 
la ratio della comunicazione in parola e sottolinea che nel caso in cui il 
criterio di scelta adottato sia il possesso dei requisiti per il conseguimento 
della pensione, non possono sussistere dubbi circa la sua legittimità, non 
consentendo la sua applicazione alcun margine di discrezionalità all’azien-
da. Ciò significa, in altre parole, che nella fattispecie in esame neppure il 
sindacato può avanzare dubbi sulla legittima applicazione del criterio.

La Corte, sempre rispondendo alla doglianza del lavoratore ricorrente circa 
l'illegittimità della comunicazione ex art. 4, co 9, L. 223/1991, osserva che la 
procedura assegna al sindacato, a fronte dell’esercizio del potere impren-
ditoriale, un ruolo di tutela dell’interesse del lavoratore alla conservazione 
del posto di lavoro e che la tutela di un tale interesse è subordinata all’in-
formazione, resa dall’imprenditore, da cui risulti l’impraticabilità di rimedi 
alternativi ai licenziamenti. Perciò il lavoratore è sicuramente legittimato 
a far valere l’incompletezza della comunicazione, ma non già a dolersi di 
non essere stato in prima persona destinatario dell’informativa completa. 
In particolare, poi nel caso di specie, la Corte rileva come l'indicazione delle 
modalità di applicazione dei criteri di scelta possa anche non essere esplici-
tata dal momento che il numero dei lavoratori con diritto a pensione è, alla 
fine, risultato inferiore a quello del personale ritenuto in esubero nell’am-
bito dell’intero complesso aziendale, sicché il criterio unico del diritto a 
pensione (o della maggiore prossimità alla stessa) non ha lasciato margini 
di discrezionalità.

4 Art. 4, co 9, L. 223/1991: Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai 
commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, 
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro 
sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati con l’indicazione 
per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadra-
mento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le 
quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato 
per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Com-
missione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 
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3 . 2   i l  c r i T e r i o  d i  s c e lT a  u n i c o  c o n s i s T e n T e  n e l l a  v i c i n a n z a  a l  p e n -
s i o n a m e n T o 
Con la pronuncia in commento la Corte ribadisce5 la propria opinione circa 
la possibilità che il criterio di scelta nell'ambito di una procedura di licen-
ziamento collettivo sia unico e, in particolare, consistente nella vicinanza al 
pensionamento. 

Tale orientamento del Supremo Collegio è giustificato dal fatto che il sud-
detto criterio è tale da permettere di formare una graduatoria rigida e può 
essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da 
parte del datore di lavoro. 

Infatti nel caso di specie non poteva ravvedersi la necessità di specificazio-
ne delle ragioni atte a rendere esuberante ogni singola posizione lavorati-
va, tanto più che la finalità della procedura oggetto di causa era rappresen-
tata proprio dalla necessità di carattere generale di un ridimensionamento 
dell’organico dell’intero complesso aziendale e che lo stesso ridimensio-
namento finiva per interessare dipendenti con mansioni obiettivamente 
fungibili tra di loro. 

La Corte entra ancor più nel dettaglio sostenendo come sia assolutamen-
te corretta la comunicazione indicante specificamente il criterio di scelta, 
individuato in sede di accordo sindacale, del possesso dei requisiti per 
l’accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia, senza altra specificazione. Il 
fondamento di tale affermazione è da ricercarsi nella natura oggettiva del 
criterio stesso che rendeva superflua la comparazione con i lavoratori privi 
del requisito. Nello specifico il lavoratore ricorrente non poteva lamentar-
si del fatto che la comunicazione, non contenendo l’indicazione di tutti i 
lavorati ma solo l’elenco dei destinatari del provvedimento espulsivo, non 
fosse idonea a consentire una verifica in concreto della reale aderenza del-
la scelta operata dal datore di lavoro ai criteri fissati in sede di accordo sin-
dacale, poiché il parametro per valutare la conformità della comunicazione 
al dettato di cui all’art. 4, co 9, deve essere individuato nell'idoneità della 
comunicazione, con riferimento al caso concreto, a garantire al lavoratore 
la piena consapevolezza delle ragioni per cui la scelta è ricaduta su di lui. In 
altre parole, per la verifica della corretta applicazione del suddetto criterio 
era sufficiente il riscontro della sussistenza, in capo al lavoratore interessa-
to, del requisito del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. 

3 . 3   l a  s u f f i c i e n z a  d e i  m o T i v i  d i  r i d u z i o n e  d e l  p e r s o n a l e

Sulla questione relativa all’indicazione, nella comunicazione di apertura 
della procedura, dei motivi che determinano la situazione di eccedenza e 
rendono necessaria la riduzione di personale6, la Cassazione torna affer-

5 Ex plurimis: Cass. Civ., Sez. Lav., 26 settembre 2002, n. 13962; Cass. Civ., Sez. Lav., 2 settembre 
2003, n. 12781; Cass. Civ., Sez. Lav., 1 dicembre 2010, n. 24343.
6 Art. 4, co 3, L. 223/1991 – vedasi nota n. 1.
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mando che la sufficienza dei contenuti della comunicazione stessa deve 
essere valutata in relazione ai motivi di riduzione di personale, cosicché, 
nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico 
dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’im-
prenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavo-
ratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali completati dalla 
classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’in-
dicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude 
qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione 
di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle 
misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio 
della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione, criterio 
che come detto non consente margini di discrezionalità da parte del datore 
di lavoro.

4 .  c o n c l u s i o n i

La pronuncia in commento si inserisce all’interno di un importante filone 
giurisprudenziale, caratterizzato da frequenti pronunce della Corte in me-
rito alla legittimità di licenziamenti avvenuti nell'ambito di procedure ex L. 
223/1991 che si basano su di un unico criterio di scelta dei lavoratori da 
licenziare, ossia la loro vicinanza al pensionamento. 

Le doglianze avanzate dai ricorrenti riguardano quasi sempre la correttez-
za della procedura, in particolare nella parte in cui viene richiesto al datore 
di lavoro, ai sensi dell’art. 4, co 9, di indicare le modalità con le quali sono sta-
ti applicati i criteri di scelta, attraverso la comunicazione che deve pervenire 
per iscritto all’Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione, 
alla Commissione regionale per l’impiego ed alle associazioni di categoria. 

Come rileva la Corte nella pronuncia in commento, nel caso in cui il criterio 
di scelta sia talmente obiettivo da permettere di formare una graduatoria 
rigida (come nella fattispecie in esame, basata sulla vicinanza al pensiona-
mento), il controllo del sindacato sulla correttezza e legittimità della scelta 
dei lavoratori da licenziare è sostanzialmente (ma non formalmente) non 
indispensabile poiché il criterio prescelto non lascia discrezionalità applica-
tiva alcuna al datore di lavoro. 

Questo comporta, pertanto, che nell'informazione che rende possibile 
l'esercizio di tale potere sindacale di controllo non è indispensabile, nell'i-
potesi del criterio in esame, specificare le modalità applicative poiché esse 
sono, invero, già stabilite in maniera oggettiva a monte all'interno delle 
normative di legge che regolano l'accesso alla pensione.

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, la Corte nella pronuncia n. 22914 
del 10 novembre 2015 ha rigettato il ricorso e dichiarato, in ultimo grado di 
giudizio, legittimo il licenziamento. 
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il paTTo di prova
 di Gaspare Sollena 

Avvocato e Consulente del Lavoro in Palermo

1 .  p r e m e s s a 
Il patto di prova è un elemento accidentale del con-

tratto di lavoro, finalizzato ad una valutazione reci-
proca delle parti (datore di lavoro e lavoratore) circa 

l’opportunità di proseguire l’instaurato rapporto.

La fonte normativa può esser individuata 
nell’art. 4 del R.D.L. n. 1825/1924, nell’art. 
2.096 del codice civile e nell’art. 10 della 
L. n. 604/66; a queste vanno però ag-
giunte alcune norme che riguardano 
specifiche tipologie di rapporti: l’art. 
10 della L. n. 68/99 relativamente ai 
lavoratori disabili e l’art. 2.241 del 
codice civile e la L. n. 339/1958 rela-
tivamente al lavoro domestico.

2 .  l a  f i n a l i T à

Come detto in apertura, la fina-
lità del patto di prova è quella 
di permettere una valuta-
zione della propria volontà 
a proseguire il rapporto di 
lavoro; in particolare è il 
datore di lavoro che può, 
nei limiti temporali del 
patto, esprimere un giu-

dizio insindacabile circa le 
capacità professionali del lavoratore nonché l’adattamento all’ambiente di 
lavoro.

Al termine del periodo di prova, le parti possono recedere dal rapporto; in 
caso di mancato recesso, il rapporto diviene definitivo e la prova si intende 
validamente superata ai sensi dell’art. 2.096 c.c..

Il momento in cui può ritenersi matura la valutazione da parte del datore 
di lavoro è stato individuato dalla giurisprudenza nel momento finale del 
periodo di prova.
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In altri termini, un recesso effettuato in un momento notevolmente antece-
dente rispetto alla scadenza della prova potrebbe essere contestato sulla 
base della inidoneità del periodo di lavoro ai fini di una completa e corretta 
valutazione.

3 .  l a  s T i p u l a

Il patto di prova deve essere stipulato per iscritto all’atto dell’assunzione: la 
forma è richiesta ad substantiam.

L’eventuale firma del patto in un momento successivo all’effettivo inizio 
della prestazione può comportare il rischio per il datore di lavoro legato 
alla contestazione della sussistenza del patto in quanto non sottoscritto 
prima dell’inizio della prestazione.

4 .  l a  d u r a T a

La durata massima del patto di prova può essere individuata sulla base di 
un esame congiunto della normativa precedentemente citata: 3 mesi per 
impiegati senza funzioni direttive, secondo la norma posta dal R.D.L. n. 
1928/1924 e 6 mesi per tutti gli altri lavoratori, secondo la norma dell’art. 
10 della L. n. 604/66.

Il rapporto tra la norma del 1924 e la successiva del 1966 è stato oggetto di 
una pronuncia della Suprema Corte, la quale con Sentenza n. 24282/2008 
ha statuito che la norma del 1924 (che fissa il tetto in 3 mesi per impiegati 
senza funzioni direttive) continua a trovare applicazione nonostante la suc-
cessiva norma dell’art. 10 della L. n. 604/66 (che fissa la durata massima in 
6 mesi per tutti i lavoratori).

Va però detto che normalmente i contratti collettivi nazionali pongono dei 
limiti temporali diversi ed inferiori rispetto a quelli fissati dalle norme cita-
te, limiti strettamente legati al grado di difficoltà di ogni mansione.

Relativamente ai rapporti di lavoro domestico, la durata si presume in 8 
giorni secondo quando previsto dall’art. 2.241 c.c.; inoltre, secondo l’art. 5 
della L. n. 339/58 la prova non può essere superiore ad un mese per i lavo-
ratori con mansioni impiegatizie (istitutori, governanti, maggiordomi) e ad 
8 giorni per i prestatori non impiegati (cuoco, bambinaia, balia, domestici 
tuttofare ecc.).

5 .  i l  c o n T e n u T o

Particolarmente problematico può essere il contenuto del patto di prova.

Invero, l’indicazione eccessivamente generica del patto di prova è stato 
oggetto di controversie e sottoposta al vaglio della magistratura, secondo 
la quale nel patto di prova devono essere indicate in modo dettagliato le 
mansioni ed in generale l’esatto ambito di valutazione che sarà operata dal 
datore di lavoro, la quale può senz’altro avere ad oggetto alcuni elementi 
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non strettamente legati alla mansione, quali la capacità relazionale in am-
biente di lavoro con clienti, colleghi ecc..

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con Sentenza 29 settembre 2008, n. 
24282 ha stabilito che “il patto di prova deve contenere la specifica indica-
zione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di 
esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppo-
ne che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate 
ed indicate”.

Già in precedenza, la Suprema Corte, con la Sentenza 31 ottobre 2001, n. 
13525, aveva affermato che la genericità del patto di prova costituisce mo-
tivo di nullità.

Tale orientamento può definirsi del tutto consolidato: invero, “il requisito 
implicito della specificità delle mansioni è stato più volte affermato dalla giu-
risprudenza di questa Corte, tanto che sul punto può parlarsi ormai di diritto 

vivente” (Corte Cass., Sent. 19 agosto 2005, 
n. 17045).

Recentemente la Suprema Corte è torna-
ta sul punto affermando che “Il patto di 
prova apposto al contratto di lavoro, oltre 
a dovere risultare da atto scritto, deve 
contenere la specifica indicazione delle 
mansioni che ne costituiscono l’oggetto, 
in relazione alle quali il datore dovrà 
esprimere la propria valutazione 
sull’esito della prova. Tale specifica-
zione può essere operata anche per 
relazione alla qualifica di assun-
zione, ove questa corrisponda ad 
una declaratoria del contratto 
collettivo che definisca le man-
sioni comprese nella qualifica 
sempre che il richiamo sia 
sufficientemente specifico” 
(Cass. Sez. lav., Sent. 25 
febbraio 2015, n. 3852).

Secondo un orientamento 
della Suprema Corte, quindi, sarebbe possibile indicare le mansioni ogget-
to di prova mediante richiamo nel contratto della mansione e del livello 
purché tali mansioni siano enucleabili in modo chiaro dai contenuti del 
CCNL (v. anche Corte Cass., Sez. Lav., Sent. 27 gennaio 2011, n. 1957). 

In ogni caso, qualora il datore di lavoro basi la sua valutazione su mansioni 
espletate che siano diverse da quelle indicate nel contratto, il patto di pro-
va è nullo (Corte Cass., Sez. lav., Sent. 12 dicembre 2005, n. 27310).

Altro aspetto affrontato dalla giurisprudenza della Suprema Corte è quello 
della possibile variazione delle mansioni oggetto di prova. 
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Tale aspetto, strettamente legato alla norma posta dall’art. 2.103 del codice 
civile, è stato affrontato dalla giurisprudenza della Suprema Corte con la 
Sentenza n. 17045/2005 già citata.

La S.C., in continuità con quanto affermato circa la necessaria determina-
tezza delle mansioni, ha precisato che, in ordine alla necessaria specificità 
delle mansioni, questa non possa “spingersi fino a richiedere l’indicazione 
delle ‘prime’ mansioni assegnate in concreto al lavoratore in prova, perché, se 
solo queste fossero oggetto della prova, non sarebbero modificabili con deroga 
allo ius variandi”. Tuttavia, continua il ragionamento della Corte, “dall’art. 
2.096 C.c., pur letto alla luce di C. Cost. n.189 del 1980, non è possibile ricavare 
anche una tale rigidità, ossia un divieto di modificare, nel corso del periodo di 
prova, le mansioni del lavoratore nel rispetto dell’art. 2103 C.c.”.

Ad una generale compatibilità del periodo di prova e della dettagliata indi-
cazione delle mansioni oggetto dello stesso, con la facoltà datoriale di cui 
all’art. 2.103 C.c., quindi, la Corte specifica come “rientri semmai nell’auto-
nomia delle parti eventualmente vincolare la prova alle sole mansioni di prima 
assegnazione con la conseguenza che solo dopo l’espletamento (e quindi il 
superamento) della prova il datore di lavoro possa esercitare lo ius variandi”. 
Eventualità che, se nella pratica è estremamente rara da rinvenire, da un 
punto di vista tecnico-giuridico può indubbiamente ampliare la duttilità e 
la completezza della fattispecie.

6 .  i l  c r i T e r i o  d i  c a l c o l o  d e l  p e r i o d o  d i  p r o v a

Quanto al criterio di calcolo del periodo massimo di prova, se il CCNL di 
riferimento indica il calcolo in giorni di calendario, si computano anche i 
sabati, le domeniche ed i festivi; qualora invece il CCNL indichi un periodo 
di lavoro effettivo, ovviamente vengono computati solo i giorni di effettiva 
prestazione.

Nel caso in cui il periodo sia indicato in mesi, secondo un orientamento 
formatosi nella giurisprudenza della S.C. andrebbe osservato il calendario 
comune escludendo i periodi di sospensione della prestazione (ferie, ma-
lattia, infortunio) ma includendo nel computo i riposi settimanali (Cass., Sez 
lav., sent. 13 marzo 1992, n. 3098; Cass., Sez. lav., Sent. 12 settembre 1991, 
n. 9536).

Nello stesso senso, la Corte di Cassazione (Sent. 5 novembre 2007, n. 
23061), in una fattispecie in cui il periodo era stato calcolato su mesi ef-
fettivi di lavoro, ha affermato che andavano esclusi dal computo i giorni di 
sospensione della prestazione ma non i riposi settimanali e le festività.

Se il periodo è indicato in giorni di effettiva prestazione, ovviamente si 
esclude ogni giornata di mancato svolgimento di lavoro, come condiviso 
dalla Corte di Cassazione nella Sentenza 25 agosto 1999, n. 8859.
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7 .  i l  p a T T o  d i  p r o v a  i n  p r e s e n z a  d i  u n  p r e c e d e n T e  r a p p o r T o  d i 
l a v o r o

Un’altra vicenda che si è posta all’attenzione dei giudici è quella relativa al 
patto di prova in presenza di un precedente rapporto di lavoro tra le stesse 
parti e per le stesse mansioni; in siffatte situazioni la Cassazione ha affer-
mato la illegittimità del patto (Cass., Sez. lav., Sent. 8 maggio 2004, n. 8579; 
Cass., Sez. Lav., Sent. 7 dicembre 1998, n. 12379), sulla base del fatto che 
il datore di lavoro ha indubbiamente conosciuto le capacità del lavoratore 
nel pregresso rapporto.

In tempi più recenti è intervenuta ulteriormente la S.C. affermando che 
“deve ritenersi illegittimamente apposto un patto che non sia funzionale alla 
suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positi-
vo, attraverso lo svolgimento di un precedente rapporto di lavoro tra le parti, 
avente ad oggetto le medesime mansioni” (Cass., Sent. 17 novembre 2008, n. 
27330).

Di segno opposto è la pronuncia n. 27314/2008, secondo la quale “è ben 
ammissibile il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipula-
ti dalle stesse parti, purché risponda alle suddette finalità, potendo intervenire 
nel tempo molteplici fattori, attinenti non solo alle capacità professionali, ma 
anche alle abitudini di vita o a problemi di salute”. In altre parole la Cassazio-
ne considera legittima l’ipotesi di un patto di prova per le stesse mansioni 
del rapporto precedente se giustificato dalla circostanza che sia trascorso 
un lungo lasso di tempo tra i due rapporti, tale da giustificare una ulteriore 
diversa valutazione. Ciò potrebbe ad esempio avvenire qualora nel tempo 
trascorso tra i due rapporti siano cambiate le caratteristiche della mansio-
ne in relazione al progresso tecnologico.

Di converso è ammessa secondo la giurisprudenza l’apposizione di un pat-
to di prova avente ad oggetto mansioni differenti da quelle del precedente 
rapporto.

8 .  i l  r e c e s s o  d e l  r a p p o r T o  d i  l a v o r o

Il recesso dal rapporto può avvenire durante o al termine del periodo di 
prova senza il rispetto di alcun obbligo di forma, di motivazione né di pre-
avviso.

Circa il momento dell’eventuale recesso, questo può avvenire anche prima 
della scadenza della prova, tranne che le parti non abbiano stabilito un 
periodo minimo.

Può essere tuttavia fonte di rischio di controversia il recesso operato con 
largo anticipo rispetto alla scadenza in quanto il lavoratore potrebbe con-
testare l’idoneità del breve periodo ai fini di una corretta valutazione delle 
sue qualità professionali.

Altrettanto rischioso in termini di possibili controversie, è il licenziamento 
orale ai fini di un eventuale esigenza probatoria.
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Quello del recesso (con particolare riferimento alla forma ed alla indicazio-
ne dei motivi) è uno degli aspetti maggiormente controversi in giurispru-
denza ed oggetto di pronunce non sempre dello stesso segno.

In taluni casi la giurisprudenza ha considerato valido il recesso ad nutum, 
come tale insindacabile e non motivato, laddove in altri casi è stata rilevata 
l’impugnabilità del recesso per insussistenza o insufficienza dei motivi.

Va innanzitutto detto che secondo quanto previsto dall’art. 10 della L. n. 
604/66, l’obbligo della forma scritta del licenziamento e della comunica-
zione dei motivi dello stesso sorge solo nel momento in cui l’assunzione 
diviene definitiva o comunque trascorsi 6 mesi dall’inizio del rapporto.

La norma appena citata è stata oggetto di una questione di legittimità co-
stituzionale definita con Sentenza in cui la Corte ha affermato la legittimità 
della norma (Corte Cost., Sent. 4 dicembre 2000, n. 541).

La questione circa un’eventuale obbligatorietà delle motivazioni del reces-
so trova un ostacolo non solo nella giurisprudenza di Legittimità, bensì in 
quella della stessa Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 189 del 16 
dicembre 1980 ha specificato come, dato che “nel sistema del codice civile 
(libro V, titolo II, sez. III) non è previsto l’obbligo dell’imprenditore di motivare il 
recesso dal contratto a tempo indeterminato e che tale obbligo è stato introdot-
to con l’art. 2 della legge n. 604 del 1966” e che “l’art. 2096, terzo comma, c.c., 
al di fuori dell’ambito di operatività della legge n. 604 del 1966, non sembra 
confliggere con gli invocati parametri costituzionali” .

La discrezionalità del datore di lavoro di licenziare senza il rispetto di for-
ma, preavviso e motivazione, incontra però dei limiti che nel tempo sono 
stati individuati dalla giurisprudenza che ha così sanato il vuoto normativo 
sul punto.

Invero, può ipotizzarsi la illegittimità del patto nelle ipotesi in cui il datore di 
lavoro non abbia consentito il proficuo esperimento della prova al lavora-
tore: ciò può avvenire quando il lavoratore è stato impegnato in mansioni 
differenti da quelle oggetto del patto di prova oppure quando il licenzia-
mento è operato con notevole anticipo rispetto alla scadenza del patto.

Altra ipotesi di illegittimità del licenziamento per mancato superamento 
della prova si ha nel caso in cui si dimostri in giudizio, con onere della prova 
a carico del lavoratore, che la prova è stata validamente esperita.

Degno di nota è quanto affermato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Termini Imerese (Sent. 17 dicembre 2014, n. 668) secondo cui “... il recesso 
sfugge alla disciplina sui licenziamenti individuali ed il datore di lavoro non è 
tenuto a motivarlo. La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che l’esercizio del 
diritto di cui all’art. 2096 co. 3 c.c. non sia del tutto insindacabile e che anzi sia 
nullo se attuato per motivo illecito e comunque per ragioni estranee alla causa 
del patto di prova. Il combinato disposto degli artt. 1345 e 1324 c,c, sorregge 
l’orientamento. La prima norma, in deroga al generale principio dell’irrilevanza 
dei motivi del negozio giuridico, commina la nullità del contratto ove il motivo 
sia illecito, comune ad entrambe le parti nonché determinante in via esclusiva 
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del consenso; la seconda, visto il suo generale richiamo alla disciplina dei con-
tratti, estende l’efficacia della norma agli atti unilaterali tra vivi di contenuto 
patrimoniale. Poiché il licenziamento rientra nella detta ampia categoria di atti 
giuridici, deve concludersi per la sua nullità, ancorché intimato durante il perio-
do di prova, ove determinato esclusivamente da motivo illecito.”.

Anche la conseguenza del recesso illegittimo dal rapporto di lavoro duran-
te o al termine del periodo di prova, è stato oggetto di pronunce della giu-
risprudenza, la quale in modo costante si è orientata nel senso di ritenere 
che in tale ipotesi non si ha la conversione del contratto in un rapporto 
definitivo, ma si determina l’obbligo alla prosecuzione del rapporto fino 
alla scadenza prefissata o, se già terminato il periodo, il risarcimento per 
responsabilità di carattere contrattuale (Cass. Civ., Sent. 12 ottobre 1987, 
n. 7536; Cass., Sez. Lav., Sent. 17 novembre 2010, n. 23231; Cass., Sez. Lav., 
Sent. 18 novembre 1995, n. 11934; Cass., Sent. 12 marzo 1999, n. 2228).

Tra le ipotesi di illegittimità del patto di prova la Cassazione, con la Sentenza 
n. 25301 del 5 dicembre 2007, ha affrontato il caso di un lavoratore adibito 
a mansioni differenti da quelle indicate nel patto di prova, affermando il 
principio secondo il quale se il lavoratore è adibito a mansioni radicalmen-
te diverse da quelle indicate nel patto di prova si avrebbe la conversione in 
rapporto a tempo indeterminato; se invece si ha una sottile divergenza tra 
mansioni espletate e contenuto del patto di prova, allora si applicherebbe 
la conseguenza condivisa da copiosa giurisprudenza, quindi limitatamente 
al risarcimento del danno o alla prosecuzione della prova.
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