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…Se le riforme invece che 
Semplificare…complicano!
di Rosario De Luca 
Direttore di Leggi di Lavoro

Dove va il diritto del lavoro? E dove va, soprattut-
to, il diritto degli imprenditori di essere considerati 
una risorsa per la nostra economia e non un male 
necessario da tollerare con malcelata insofferenza? 
Ruotano attorno a questi due interrogativi i destini di un Paese, il nostro, 
vittima della sua ipertrofica legislazione che vede nel mondo produttivo 
non il volano per riavviare l’economia. Semmai il destinatario finale a cui, 
ogni anno in sede di manovra finanziaria, assegnare qualche nuovo adem-
pimento o tassa. La beffa, oltre il danno, è che spesso (ce lo sentiamo ripe-
tere frequentemente in questi ultimi anni) le riforme che complicano la vita 
sono studiate e approvate con l’obiettivo dichiarato di semplificare. Il caso 
della recente riforma sulle dimissioni on line per i lavoratori è solo uno dei 
tanti esempi di legislazione che nel voler fluidificare i rapporti di lavoro in 
realtà li appesantisce e non di rado li rende anche più costosi (nel caso di 
specie per il lavoratore, l’imprenditore e la collettività). 

Manca, in sostanza, la consapevolezza che ogni politica attiva, ogni scelta 
legislativa, ogni azione positiva debba avere come riferimento il sostegno 
alla piccola impresa, vero e unico perno della nostra economia. Il trend in-
vece va esattamente nella direzione opposta. Risulterà così difficile creare 
vero sviluppo economico e quindi rilanciare il Paese senza una vera e con-
creta azione di rafforzamento degli strumenti utili a fare impresa. Si assiste 
ad uno stranissimo, quanto incomprensibile, fenomeno di autolesionismo. 
Il comparto che produce valore è penalizzato e vessato, mentre vengono 
sostenuti e beneficiati quelli che non lo producono. È dal lavoro autonomo 
che nasce il lavoro dipendente e non viceversa. Affermazione tanto vera 
quanto inascoltata. Evasori, corruttori, truffatori, caporali, sfruttatori: i 
termini negativi per definire imprenditori e professionisti che li assistono 
sono talmente pessimi da incutere quasi timore. Eppure, un Paese senza 
lavoratori autonomi non potrebbe esistere e certo non possiamo invocare 
certi esempi, per fortuna lontani nel tempo e nello spazio, che avevano 
come unica azienda lo Stato e di cui tutti erano dipendenti. Sistemi falliti e 
sostituiti ormai quasi ovunque dall'economia di mercato al cui centro c'è 
l'impresa privata. E l'assenza di questa consapevolezza è sotto gli occhi di 
tutti anche in Italia, dove imperversa l’improvvisazione. 

Dalla legge 407/90 (che con il suo 100% di sgravio per decenni ha contri-
buito non poco al contenimento del costo del lavoro e al mantenimento 
di dignitosi livelli occupazionali) si è passati allo sgravio triennale 100%,  
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previsto dalla Legge di Stabilità 2015. Un vero e proprio effetto metado-
ne che ha esaurito ben presto i suoi benefici, considerato che è durato 
appena 365 giorni, sostituito dalla versione rivista e ridotta della Legge di 
Stabilità 2016 (appena 40% di riduzione contributiva e solo per due anni). 
Difficile fare impresa con progetti di lungo respiro se manca la possibilità 
di avere un minimo di stabilità progettuale. Non a caso il livello dei con-
tratti a termine continua ad aumentare. Le statistiche ufficiali riferiscono 
che gli occupati a tempo indeterminato crescono dello 0,3% da maggio a 
luglio (su febbraio-aprile), quelli a termine dieci volte tanto (+3,1%). I lavo-
ratori autonomi, invece, scendono (-68 mila in un mese). Le imprese che 
dovevano stabilizzare i precari lo hanno già fatto, sfruttando il bonus. E 
tutta l'operazione sgravi-assunzioni peserà sulle casse pubbliche per circa 
17 miliardi nell'arco di sette anni complessivi, considerando quelli che i 
tecnici chiamano i trascinamenti. Questi dati ci dicono molto. Certamente 
ribadiscono il principio che il contratto a termine è visto dagli imprenditori 
come unico rimedio all'isteria legislativa. Preferiscono rifugiarsi in un più 
sicuro contratto a termine dagli effetti conosciuti e limitati nel tempo che 
non avventurarsi in quelli a tempo indeterminato. Ma ci dicono anche che i 
lavoratori autonomi si stancano di essere vessati e chiudono. 

E la parabola discendente non è ancora finita. Altri 365 giorni e si cambia. 
Per il 2017 si annuncia infatti l'azzeramento totale delle agevolazioni contri-
butive, un salasso inaspettato e che porterà certamente alla nuova immer-
sione nella fascia del nero di lavoratori appena emersi. 

Le aziende ora sono alla finestra, in attesa di capire dove tira il vento dell'e-
conomia. Da qui la preferenza per contratti a breve o a brevissimo. E il Go-
verno dunque si prepara a fermare completamente gli incentivi, puntando 
su un'altra strada: quella della produttività, che non riesce a decollare da 
decenni. L'intervento dovrebbe avvenire in due tempi: nella prossima leg-
ge di stabilità, agendo sulla leva fiscale, ampliando cioè la detassazione 
sui premi aziendali di risultato; la seconda fase prevedrà la riforma della 
contrattazione senza però toccare né il contratto nazionale né quello ter-
ritoriale, ma operando solo a livello aziendale. E' evidente che si tratta di 
progetti di intervento i cui effetti non sono scontati, anzi appaiono flebili ad 
una prima analisi.

Per dare concretezza agli interventi ipotizzati sarebbe necessario farli 
sviluppare in ben altro contesto economico. Detassare i premi di risulta-
to ovvero intervenire sulla contrattazione potrebbe anche essere utile e 
giusto, ma non sono interventi che possono da soli far ripartire l'econo-
mia. E se l'economia non riparte, le aziende non produrranno maggiori 
utili e il contesto resterà asfittico. Manca dunque la consapevolezza che 
è l'humus economico che va coltivato. Andrebbero semplificate le pro-
cedure burocratiche, alleviando cosi le vere e proprie sofferenze patite 
da professionisti e imprenditori nei rapporti con la P.A.; finanziate opere 
pubbliche per far ripartire anche l'edilizia e il suo indotto, fermo da un paio 
di lustri; attratti investitori stranieri, dotando il Paese dei requisiti minimi 
di modernità nel campo della comunicazione (fibra ottica) e dei trasporti 
(autostrade e ferrovie), ma anche della certezza e rapidità della Giustizia. 
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Impossibile spiegare ad uno straniero i tempi di un processo in Italia ne 
tantomeno dargli un univoco orientamento giurisprudenziale. Per quale 
motivo dovrebbe essere scelto il nostro Paese per investire e non uno dei 
tanti altri maggiormente propensi ad accogliere imprenditori esteri, senza 
perseguitarli come potenziali evasori già prima del loro ingresso? E' questo 
uno degli interrogativi di fondo che andrebbe risolto, prima di detassare i 
premi di risultato. Gli interventi vanno fatti a monte del ciclo produttivo e 
non a valle. Manca dunque la consapevolezza dell'esistenza di condizioni 
negative. E a questo non si può non aggiungere l'elevato costo del lavoro, 
situazione testimoniata dall'entusiastica adesione dei datori di lavoro a 
qualsiasi forma di assunzione agevolata. Difficile ipotizzare premi di risul-
tato da detassare, se non si risolvono gli elementi sistemici negativi che mi-
nano l'aumento della produttività del nostro Paese. L'osservazione dei fe-
nomeni è una delle fonti da cui trarre spunto per iniziative normative. Non 
avere tratto spunto dal successo delle norme incentivanti è colpevole. Le 
risorse finanziarie per sostenerle, assieme agli investimenti per far ripartire 
l'economia, vanno trovate anche a costo di sacrificare altri settori. Non vi è 
comparto più fondamentale dell'impresa. Tutto ruota attorno allo stato di 
salute della nostra economia e dei suoi promotori. Disperdere energie in 
mille inutili rivoli non c'entra l'obiettivo né di far decollare il nostro sistema 
economico, né (conseguentemente) di far lievitare il numero dei lavoratori 
occupati stabilmente. Il benessere di un Paese, della sua economia, della 
sua società passa dallo sviluppo dell'impresa, non dalla sua penalizzazione. 
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cambio di appalto: quali 
garanzie per i lavoratori? 
di Luca De Compadri 
Avvocato e Consulente del Lavoro in Mantova

L’acquisizione del personale già impiegato nell’appal-
to a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato 
di propria struttura organizzativa e operativa, in forza 
di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di 
clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità 
che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimen-
to d’azienda o di parte d’azienda. Invece sarà applicata la normativa di tutela 
prevista dall’art. 2112 del codice civile propria del trasferimento d’azienda 
quando l’identità dell’impresa che si conserva nel trasferimento “emerge da 
una pluralità di elementi inscindibili tra di loro, quali il personale che la com-
pone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione di lavoro, i suoi metodi di ge-
stione ed anche eventualmente i mezzi di gestione a sua disposizione”, tenendo 
conto del tipo di azienda che si trasferisce.

1 .  l a  p r o b l e m a t i c a  d e l  c a m b i o  a p p a lt o

Il legislatore del 2003 con il D.lgs. 276/03 stabiliva, all’art. 29 comma 3, 
che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di 
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo 
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisse 
trasferimento di azienda o di parte di azienda. 

La volontà legislativa era quella di evitare una sovrapposizione fra la nor-
mativa inerente al fenomeno della successione degli appalti con quella 
relativa al trasferimento di azienda, contenuta nell’articolo 2112 del codice 
civile. In considerazione della normativa decritta, che possiamo definire a 
doppio binario, la Commissione europea ha aperto nei confronti dell’Italia 
una procedura di infrazione nella convinzione che l’articolo 29 comma 3 
del D.lgs. 276/03 citato fosse contrario a quanto stabilito dalla direttiva 
2001/23/CE del 12 marzo 2001 in tema di trasferimento d’azienda. Infatti 
secondo la nominata Commissione non si può escludere a priori che an-
che nell’ipotesi di cambio di appalto possa sussistere il mantenimento dei 
diritti dei lavoratori, laddove vi sia una assimilazione del cambio di appalto 
al trasferimento di azienda in virtù della presenza di elementi propri di 
quest’ultima fattispecie. In buona sostanza, la Commissione europea non 
riteneva accettabile che, in virtù del disposto dell’articolo 29 comma 3 so-
pra menzionato, l’appaltatore subentrante non rispondesse in solido con 
il precedente appaltatore rispetto al pagamento di quelle somme vantate 
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dai lavoratori al momento del cambio dell’appalto anche in ipotesi che rea-
lizzassero un sostanziale trasferimento di azienda.

2 .  g l i  e l e m e n t i  t i p i c i  d e l  t r a S f e r i m e n t o  d ’ a z i e n d a

Al riguardo, giova segnalare la recentissima sentenza n. 26 agosto 2016, n. 
17366 della Corte di Cassazione, che chiarisce gli ambiti di individuazione 
del trasferimento d’azienda, seppure in rapporto alla fattispecie della ces-
sione del ramo di azienda.

Secondo la Suprema Corte, al fine di individuare quando ricorra la fattispe-
cie menzionata della cessione di ramo d’azienda, bisogna fare riferimento 
alla Direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha sostituito la direttiva 14 
febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 
98/50/CE, per cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente 
direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, 
intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività 
economica, sia essa essenziale o accessoria» (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). 
La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto 
comunitario, ha ripetutamente individuato tale nozione come complesso 
organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività 
economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. 
Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giu-
stizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 
15 dicembre 2005, C-232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) 
e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 
dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 
27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Cor-
te di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punti 51 e 60). Tale 
interpretazione è stata confermata nella recente sentenza 6 marzo 2014, 
C-458/12, Amatori ed a., in cui la Corte UE - in particolare ai punti 30 e 
32 - ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, ed ha precisato 
(pt. 34) che l’impiego del termine «conservi» nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 
della direttiva «implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, 
preesistere al trasferimento”, per concludere al pt. 35 che «..qualora risul-
tasse ... che l’entità trasferita di cui trattasi non disponeva, anteriormente al 
trasferimento, di un’autonomia funzionale sufficiente - circostanza questa che 
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spetta al giudice del rinvio verificare - tale trasferimento non ricadrebbe sotto 
la direttiva 2001/23».

Già, sull’argomento si era espressa la Suprema Corte nel 2014, secondo la 
quale per “ramo d’azienda”, come tale suscettibile di autonomo trasferi-
mento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve 
intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, 
in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato 
anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00) con-
senta l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di 
uno specifico obiettivo. Il relativo accertamento presuppone la valutazione 
complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipen-
denza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferi-
mento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta ri-
assunzione in fatto della maggior parte del personale dalla nuova impresa, 
nell’eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia 
tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi 
dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che, invece, attiene alla 
vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di 
uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto 1.

3 .  l a  f a t t i S p e c i e  d e l l a  S u c c e S S i o n e  d e l  c a m b i o  a p p a lt o  p r i m a 
d e l l a  m o d i f i c a  l e g i S l a t i v a

La materia della successione negli appalti tra imprese ha da sempre trova-
to la propria disciplina nell’ambito della contrattazione collettiva 2. 

Tuttavia, come anche sottolineato dal Ministero del lavoro, la stabilità del 
rapporto di lavoro, garantita tramite il contratto collettivo, poteva risultare 
“indebolita” per il fatto di essere garantita proprio solo a livello contrattua-
le. Non può essere dimenticato, infatti, che, avendo il contratto collettivo 
una efficacia soggettivamente limitata, le clausole che garantiscono ai la-
voratori la continuità del rapporto di lavoro risultano opponibili all’impresa 
subentrante solo se anch’essa applichi lo stesso contratto collettivo o altro 
contratto che contempli analogo obbligo. 

Ulteriore elemento di debolezza della tutela del lavoratore poteva essere 
individuato nell’art. 7, comma 4 bis, della L. n. 31/2008 laddove si stabilisce 
che “nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela 
dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al 
fine di favorire la piena occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento 

1  Cass. Civ. se. Lav. 28.4.2014, n. 9361
2  Ad esempio, il CCNL per i dipendenti di aziende esercenti Igiene Ambientale, all’art. 6, prevede 
che in tutti casi di cessazione di un appalto di servizi e di conseguente aggiudicazione dell’ap-
palto ad una diversa azienda, i rapporti di lavoro sussistenti con la prima azienda appaltatrice 
vengono a cessare e l’appaltatrice subentra nella gestione dei rapporti di lavoro se impiegati 
presso l’azienda cessante nei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione (cfr. Ministero 
del lavoro e delle Politiche sociali, interpello n. 22/2012 Roma, 1° agosto 2012
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economico complessivo dei lavoratori, l’acquisizione del personale già impiega-
to nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non 
comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti col-
lettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda subentrante a parità di 
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di 
settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative”.

Da quanto sopra emerge che, prima della modifica dell’art. 29 comma 3 del 
D.lgs. 276/03, il passaggio dei dipendenti da un’azienda all’altra in caso di 
cambio appalto avvenisse generalmente senza riconoscere l’anzianità del 
lavoratore o la sua retribuzione o il suo livello di inquadramento, salvo che 
il contratto collettivo prevedesse condizioni di miglior favore, disponendo, 
per esempio, che il rapporto dovesse proseguire a parità di condizioni (vedi 
nota 3).

Al riguardo, va, tuttavia, segnalato, che la giurisprudenza italiana aveva già 
ravvisato la sussistenza del trasferimento d’azienda in ipotesi di “cambio 
appalto” di servizi, laddove vi fosse un passaggio di beni di non trascurabile 
entità 3, così da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. 
A ciò si aggiunga che molte decisioni della Corte di giustizia europea, attri-
buendo valore decisivo all’assunzione da parte della nuova impresa di alcu-
ni o di tutti i dipendenti già addetti presso la precedente, avevano stabilito 
che la nozione di «cessione contrattuale», suscettibile di concretizzare il 
trasferimento d’azienda, fosse estensibile a tutti i casi di mutamento della 
persona fisica o giuridica responsabile dell’impresa.

A tale fine non è richiesta la sussistenza di rapporti contrattuali diretti tra 
cedente e cessionario tanto che la cessione può essere realizzata anche in 
due fasi per effetto della intermediazione di un terzo 4 5.

4 .  l a  n u o v a  f o r m u l a z i o n e  d e l l ’ a r t .  2 9 ,  c o m m a  3 ,  d. l g S .  2 7 6 / 0 3
In conseguenza della procedura di infrazione aperta dalla Commissione 
europea nei confronti dell’Italia, fondata sulle argomentazioni sopra indi-
cate, si è modificato con la legge 122/2016 l’art. 29, comma 3 del D.lgs. n. 
276/03, il quale ora prevede che: “l’acquisizione del personale già impiegato 
nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria strut-
tura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo naziona-
le di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di 

3  Cass. civ., sez. lav., n. 493/2005
4  Vedi nota 5
5  Cfr. sentenza Merckx del 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, id., Rep. 1996, 
voce Unione europea, n. 1270; cfr. sentenza Temco del 24 gennaio 2002, causa C-51/00, id., 
2002, IV, 142, e sentenza Abler del 20 novembre 2003, causa C-340/01, id., 2004, IV, 184.
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discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costitui-
sce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.

Il legislatore, dunque, al fine di dare corso alle indicazioni della Commis-
sione europea, disegna la fattispecie del “cambio appalto” inserendo due 
elementi nuovi nella norma: 

• la presenza di un nuovo appaltatore dotato di propria struttura 
organizzativa e operativa; 

• la presenza di elementi di discontinuità.

Per quanto concerne il requisito sub a), il legislatore si riporta al concetto 
di regolare appalto, di cui all’art. 1655 cod. civ. collegato con l’art. 29 del D. 
Lgs. n. 276/2003, per cui l’appaltatore s’impegna, nei confronti del commit-
tente, contro un corrispettivo pattuito, a realizzare con rischio a proprio ca-
rico un risultato predefinito, facendo affidamento e utilizzando la propria 
organizzazione imprenditoriale e, nell’am-
bito di questa, i propri dipendenti in 
piena e totale autonomia. Ne deriva che 
l’appaltatore subentrante dovrà essere 
soggetto diverso da quello precedente 
sia per quanto concerne l’identità sia 
per quanto concerne la struttura di 
impresa6.

Per quanto concerne il requisito 
sub b) (“presenza di elementi di 
discontinuità….) va segnalato 
che, come sopra esposto, già 
la giurisprudenza in passato 
si è espressa nel senso di ri-
conoscere un trasferimento 
d’azienda (ex art. 2112 c.c.) in 
tutte quelle situazioni in cui, 
anche se nominalmente de-
finite “cambio appalto”, ol-
tre all’assunzione da parte 
del nuovo appaltatore 
dei dipendenti già addetti 
all’appalto, si verifichi an-
che il passaggio di beni di non trascurabile entità, tali da potersi parlare 
di passaggio di una vera e propria organizzazione economica 7. Non corre 
alcun dubbio che, al riguardo, il giudice ha ampio margine di discrezionalità 
nella valutazione delle situazioni di fatto esistenti.

6  Cfr. Circolare n. 11 della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti 
del lavoro
7  Cfr. Cass. 16 maggio 2013, n. 11918; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21278; Cass. 8 ottobre 2007, 
n. 21023; Cass. 13 gennaio 2005, n. 493; Cass. 18 marzo 1996, n. 2254. 
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Occorre pertanto partire dal testo nella norma codicistica (quinto comma 
dell’art. 2112 c.c.) secondo il quale “ai fini e per gli effetti di cui al presente 
articolo, si intende per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che, in se-
guito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità 
dell’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al 
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescinde-
re dalla tipologia negoziale o del provvedimento sulla base del quale il trasferi-
mento è attuato...”.

Come suggerito dalla Suprema Corte 8, la norma riprodotta costituisce 
l’ultimo approdo del legislatore italiano sul piano definitorio nella materia, 
derivante dalla elaborazione della giurisprudenza comunitaria in ordine 
alla interpretazione della direttiva comunitaria 2001/23/CE (frutto anch’es-
sa di una ripetuta riscrittura che ne ha esteso l’originario raggio di azione 
nel passaggio dal testo della direttiva del Consiglio della Comunità 14 feb-
braio 1977 n. 77/187/CEE a quello della direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50/
CE, infine razionalizzato nella direttiva del 2001) con riguardo al campo di 
applicazione della stessa, con particolare riferimento alla fattispecie “tra-
sferimento di azienda” .

In concreto, l’identità dell’impresa che si conserva nel trasferimento “emer-
ge da una pluralità di elementi inscindibili tra di loro, quali il personale che 
la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione di lavoro, i suoi 
metodi di gestione ed anche eventualmente i mezzi di gestione a sua di-
sposizione”, tenendo conto del tipo di azienda che si trasferisce 9. Ne deriva 
che in presenza di tali elementi si realizza una fattispecie di trasferimento 
di azienda in luogo della ipotesi di “cambio appalto”, con conseguente ap-
plicazione delle tutele previste dall’art. 2112 cod. civ. .

8  Cfr. Cass. 8 luglio 2011, n. 15094
9  Vedi nota 8
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patto di prova nullo Senza il 
requiSito della firma
di Pasquale Staropoli 
Avvocato e Consulente del Lavoro in Reggio 
Calabria

La Corte di cassazione ha ancora di recente ribadito l’essenzialità del requisito 
della forma scritta “ad substantiam” per il patto di prova, a pena della sua 
nullità assoluta, confermando che lo stesso deve sussistere sin dall’inizio del 
rapporto, con l’esclusione di qualsiasi possibile alternativa equipollente o suc-
cessiva sanatoria.1 Ciò a conferma di quell’orientamento che considera l’accor-
do per il periodo di prova non come un contratto autonomo, ma una clausola 
apposta al contratto di lavoro, quale elemento accidentale, che introduce una 
fase provvisoria del regime del rapporto di lavoro, cui seguirà quella definitiva, 
all’esito del periodo di prova.

L’occasione è utile per una ulteriore ricognizione dei princìpi in materia, riaf-
fermati dalla sentenza premessa, oltre alla osservazione di spunti di interesse 
in merito alle modalità di proroga del periodo di prova ed alle conseguenze 
della nullità del patto di prova sul rapporto di lavoro, rispetto al licenziamento 
irrogato.

1  Cass.civ.sez.lav., 3 agosto 2016, n. 16214.
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1 .   l a  v i c e n d a

Una dipendente, invitata a prorogare il periodo di prova originariamente 
previsto dal proprio contratto di lavoro, non ha opposto alcun veto e, anzi, 
ha predisposto lei stessa il provvedimento di proroga del patto di prova, 
inviandolo per posta elettronica alla società datore di lavoro, senza però 
sottoscriverlo. È stata licenziata per il mancato superamento della prova, 
ritenuta ancora vigente dal datore di lavoro in virtù della proroga, ed ha im-
pugnato il licenziamento lamentando la nullità del patto di (proroga della) 
prova perché privo del requisito della forma scritta, non avendo sottoscrit-
to l’accordo, che pure aveva predisposto ed inviato per e-mail.

La Corte di cassazione con la sentenza in commento ha accolto le ragioni 
della lavoratrice, ritenendo che “la proroga del periodo di prova inviata tra-
mite e-mail al datore ma non sottoscritta non è causa di licenziamento del lavo-
ratore. La forma scritta, necessaria per il patto di prova, è richiesta ad substan-

tiam e tale essenziale requisito di forma, la 
cui mancanza comporta la nullità assoluta 
del patto di prova, deve sussistere sin 
dall’inizio del rapporto, senza alcuna pos-
sibilità di equipollenti o sanatorie”2.

La Corte, confermando peraltro i 
provvedimenti dei giudici di merito, 
ha riaffermato l’insostituibilità della 
forma scritta ai fini della validità 
del patto di proroga. Il primato è 
tale, esclusivo, da non consenti-
re alcuna alternativa, neppure 
quando, come nel caso di spe-
cie, addirittura dalle emergen-
ze del procedimento è emer-
so che era stata la stessa 
dipendente a predisporre il 
patto inviandolo al datore 
di lavoro.

2 .  i l  p a t t o  d i  p r o v a :  f o r m a  S c r i t t a  e S S e n z i a l e

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione riafferma princìpi con-
solidati circa la imprescindibilità della forma scritta del patto di prova, 
richiamando espressamente altre pronunce di legittimità, per le quali la 
forma scritta, necessaria a norma dell’art. 2096 c.c. per il patto di prova, è 

2  Cass.civ.sez.lav., n. 16214/16.
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richiesta “ad substantiam”. La posizione è invero una diretta conseguenza 
dell’applicazione dell’art. 2096 c.c., che richiedendo che il periodo di prova 
debba risultare da atto scritto, realizza espressamente una ipotesi legale di 
requisito di forma a pena di nullità, ai sensi dell’art. 1350, n. 13 c.c..

Solo la sottoscrizione delle parti rende valido il patto di prova ed il relativo 
regime connesso a tale fase iniziale della esecuzione del contratto di lavoro 
(esperimento da parte del datore e del lavoratore della convenienza reci-
proca del rapporto di lavoro, possibilità di recesso ad nutum dal contratto 
fino allo spirare del termine prestabilito per la prova), senza la possibilità 
di considerare la validità di soluzioni equipollenti. Neppure quando, come 
nella fattispecie occasione di questa breve nota, dalla predisposizione da 
parte della lavoratrice del patto per la proroga del periodo di prova e dal 
suo invio al datore di lavoro possa presumersi, in linea generale, una mani-
festazione di volontà, verosimilmente inequivoca, né quando il lavoratore 
possa aver espresso il proprio consenso verbalmente3.

È la conferma dell’orientamento, risalente ma consolidato, con la quale la 
Cassazione già da tempo, sgombrando il campo dalle opposte tesi mino-
ritarie di segno contrario che cominciavano ad affiorare, ha individuato 
nella sottoscrizione del patto scritto l’unica soluzione utile a rispondere 
alla esigenza di tutelare l’interesse del lavoratore al carattere definitivo del 
rapporto di lavoro4.

A ben riflettere, si comprende come tale rigore non sia frutto soltanto di 
un esercizio di filosofia del diritto fine a sé stesso, ma sia funzionale alla 
garanzia delle prerogative connesse al rapporto di lavoro; ricaduta concre-
ta e sostanziale delle esigenze conseguenti all’esperimento del periodo di 
prova. Solo la previsione esplicita di una clausola di prova può consentire 
quella deroga alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che costi-
tuiscono la regola contrattuale. Non trattandosi di un elemento naturale 
del negozio, solo l’adeguatezza del requisito di forma previsto dalla legge 
consente la spiegazione di quegli effetti. 

Inoltre: elemento fondamentale è l’indicazione delle mansioni, in relazione 
alle quali il datore di lavoro dovrà esprimere la propria valutazione e, ancor 
prima, il dipendente dovrà dare dimostrazione delle proprie attitudini. È 
chiaro che solo la forma scritta consente la garanzia sostanziale del con-
trollo dell’effettività delle finalità del periodo di prova5.

Anche l’individuazione del momento in cui il patto di prova deve essere 
validamente sottoscritto (prima dell’inizio della prestazione lavorativa6) è 
indicativa della funzionalità sostanziale del requisito della forma scritta e 
della considerazione della unicità del patto di prova e del contratto di lavo-

3  Cass.civ.sez.lav., 26 luglio 2002, n. 11122.
4  Cass.civ., S.U., 9 marzo 1983.
5  Cass.civ.sez.lav., 25 febbraio 2015, n. 3852.
6  Cass.civ.sez.lav., 22 ottobre 2010, n. 21758.
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ro. La clausola di prova cioè dev’essere apposta non solo prima, o almeno 
contestualmente all’inizio della prestazione, ma sin dal momento della 
formazione del consenso delle parti7, non essendo consentita, per quanto 
detto, una sua apposizione successiva, dopo che la prestazione lavorativa 
sia iniziata, perché rappresenterebbe la convalida di un atto nullo, come 
tale giuridicamente inammissibile.

3 .  d u r a t a  d e l  p e r i o d o  d i  p r o v a  e  p r o r o g a

L’art. 2096 c.c., che fissa i princìpi fondamentali per la assunzione in prova 
del lavoratore subordinato, non prevede alcunché quanto alla durata. Per 
determinare perciò la misura legale del periodo di prova, si fa riferimento 
all’art. 10 della legge n. 604/66, che qualifica come definitiva l’assunzione 
successivamente all’esperimento del periodo di prova, comunque decorsi 
sei mesi. Accanto a tale limite massimo fissato per la generalità dei lavora-

tori, un’altra previsione di legge (art. 4 
R.d.l. n. 1825/24) indica in tre mesi la 
durata massima del periodo di pro-
va per gli impiegati non aventi fun-
zioni direttive. Questo più breve 
limite è ritenuto tutt’ora operante 
dalla giurisprudenza, nonostante 
sia previsto da una norma pre-
cedente a quella del ’66, in virtù 
del principio di specialità, che 
lo fa sopravvivere rispetto a 
quello semestrale, destinato 
a tutte le altre categorie8 di 
lavoratori.

Normalmente sono però i 
contratti collettivi a deter-
minare la durata del pe-
riodo di prova, nei limiti 
del periodo legale.

I contratti individua-
li di lavoro possono 
prevedere una dura-

ta del periodo di prova 
inferiore a quella indicata dal contratto collettivo, o anche superiore. In 
questa seconda ipotesi però il maggior termine è legittimo solo se risultano 
comprovate specifiche ragioni, connesse alla particolare complessità delle 
mansioni affidate, che ai fini del valido ed effettivo esperimento della pro-

7  Cass.civ.sez.lav., 26 novembre 2004, n. 22308.
8  Cass.civ.sez.lav., 29 settembre 2008, n. 24282.
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va, richiedono, nell’interesse di entrambe le parti, un periodo più lungo ri-
spetto a quello generalmente riconosciuto dalla contrattazione collettiva9.

Il periodo di prova inizialmente stabilito con la sottoscrizione del contrat-
to di lavoro può anche essere prorogato, sempre senza superare il limite 
massimo perentoriamente fissato dall’art. 10 della legge n. 604/66, e sol-
tanto se ciò è consentito dal contratto collettivo, in caso contrario la legit-
timità della proroga è perlomeno dubbia, trattandosi di un aggravio delle 
condizioni contrattuali a carico del lavoratore.

Sul tema della proroga, la sentenza n. 16214/2016 nell’estendere all’accor-
do per il prolungamento del periodo tutti i princìpi consolidati in materia di 
patto di prova (forma scritta ad substantiam, necessità che la sottoscrizione 
del patto risulti coeva alla stipula del contratto di lavoro ed in ogni caso 
precedente all’inizio della prestazione lavorativa), offre spunti interessanti 
anche in merito all’osservazione della condotta contrattuale delle parti e, 
nello specifico, della buona fede della lavoratrice.

La Corte infatti, muovendo dalla considerazione che il patto di prova co-
stituisce un elemento accidentale del contratto di lavoro, che come tale 
non sussiste e non può produrre effetti giuridici se non è espressamen-
te previsto dalle parti nel contratto individuale, fa conseguire alla nullità 
del patto, così come alla scadenza del termine validamente apposto, la 
definitività dell’assunzione del lavoratore interessato. Nella fattispecie in 
esame, la mancata sottoscrizione del patto di proroga da parte della lavo-
ratrice rende insensibile il contratto di lavoro rispetto a tali propositi non 
validamente formalizzati. Conseguentemente, come osservano i giudici, la 
“stabilizzazione “ del rapporto a tempo indeterminato è derivata non tanto 
dalla mancata sottoscrizione della proroga, ma dalla stipulazione iniziale 
del contratto di lavoro e dal mancato esercizio del tempestivo recesso 
della società, rispetto alla scadenza del primo (e sostanzialmente unico ed 
effettivo) periodo di prova correttamente pattuito, con l’accettazione della 
prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro.

Dalla confermata irrilevanza di un patto (di proroga) di prova non sot-
toscritto, viene fatta perciò discendere dalla Cassazione l’irrilevanza del 
comportamento della lavoratrice che, pur consapevole delle intenzioni del 
datore di lavoro, al punto da aver lei stessa predisposto ed inviato per po-
sta elettronica il patto di proroga, non lo ha firmato, continuando ad offrire 
la prestazione lavorativa normalmente.

Quando il datore di lavoro ha perciò ritenuto di risolvere il contratto di 
lavoro adducendo il mancato superamento della prova, confidando nel 
perdurare del periodo per effetto della presunta validità della proroga, 
era ormai decaduto dalla possibilità di provvedere ad nutum, con la conse-
guenza della illegittimità del licenziamento.

9  Cass.civ.sez.lav., 19 giugno 2000, n. 8295.
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4 .   l e  c o n S e g u e n z e  d e l  l i c e n z i a m e n t o  b a S a t o  S u l  m a n c a t o 
S u p e r a m e n t o  d e l  p e r i o d o  d i  p r o v a  n u l l o

Come più volte ricordato, lo speciale regime cui soggiace il rapporto di la-
voro subordinato durante il periodo di prova, consente al datore di lavoro 
di recedere dal contratto senza alcun obbligo motivazionale, qualora si ri-
tenga insoddisfatto dalla sperimentazione cui il patto di prova è finalizzato. 
Ciò, evidentemente, purché il patto di prova sia stato validamente apposto, 
perché in difetto dei requisiti di sostanza e di forma (come nel caso di spe-
cie) richiesti dalla legge, dalla nullità della clausola contenente il patto di 
prova consegue la stabilizzazione del rapporto di lavoro, con la conseguen-
za che il licenziamento è legittimo soltanto se sorretto dalle giustificazioni 
previste dalla legge (giustificato motivo, soggettivo / oggettivo, o giusta 
causa). Il licenziamento per mancato superamento della prova, accertata 
la nullità del relativo patto, è perciò illegittimo. Da ciò non discende però 
l’automatica definitività del rapporto di lavoro, piuttosto la sanzione per l’il-
legittimità del licenziamento sarà comminata secondo il regime applicabile 
al rapporto di lavoro così – comunque validamente – costituitosi, perché il 
patto senza la forma scritta è nullo, ma non il licenziamento, che è invece 
soltanto illegittimo perché sostanzialmente immotivato.

Come affermato dalla sentenza qui brevemente annotata, e contrariamen-
te a quanto disposto da alcune isolate sentenze di merito10, la nullità del 
patto di prova vanifica gli effetti del recesso ad nutum, senza che però si 
possa ritenere la ricostituzione automatica del rapporto di lavoro, a pre-
scindere dal regime di tutela (obbligatoria / reale) di norma applicabile alla 
luce della natura del contratto di lavoro. Si osserva infatti correttamente 
con la sentenza n. 16214/2016, che il licenziamento intimato a motivo del 
mancato superamento della prova quando non sussista un valido patto 
in tal senso (compresa l’eventuale proroga come nel caso di specie), è vi-
ziato sotto il profilo dell’inidoneità della causale addotta a giustificazione 
del recesso. Come il licenziamento per mancato superamento della prova 
è soggetto alla eccezionale fattispecie del recesso ad nutum, per l’espres-
sa previsione in tal senso dell’art. 2096 c.c., ed esentato dall’applicabilità 
dell’ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento, al di 

10  Corte d’Appello di Messina, Sez. lav., n. 1109/2013.
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fuori di tale area il licenziamento è invece normalmente soggetto alla veri-
fica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato 
motivo, in assenza dei quali il recesso è illegittimo.

Verificato che l’asserito motivo del mancato superamento della prova, in 
assenza di un patto valido in tal senso, è inidoneo a costituire una giusta 
causa o giustificato motivo di licenziamento, la sanzione per l’illegittimità 
seguirà il regime normalmente applicabile al rapporto di lavoro. Quindi 
la tutela risarcitoria o reale dipenderà dall’esame dei diversi connotati del 
rapporto di lavoro, senza alcuna automaticità della conservazione del po-
sto di lavoro, perché come ancora di recente ribadito dalla Corte di cassa-
zione, con un orientamento rispetto al quale già la sentenza n. 16214/2016 
ha dichiaratamente voluto dare continuità, “il licenziamento intimato 
sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto 
da nullità, riferendosi ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, non è sottratto alla applicazione della disciplina limitativa dei 
licenziamenti, per cui la tutela da riconoscere la prestatore di lavoro sarà 
quella prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, qualora il datore di 
lavoro non alleghi e dimostri la insussistenza del requisito dimensionale, o 
quella riconosciuta dalla legge n. 604 del 1966, in difetto delle condizioni 
necessarie per la applicabilità della tutela reale”11. Il principio, affermato 
con riferimento ad un rapporto di lavoro insorto prima dell’entrata in vi-
gore del d.lgs. n. 23/2015, è evidentemente estensibile anche al regime 
cosiddetto delle “tutele crescenti”, cui soggiacciono tutti i contratti di lavoro 
stipulati dopo l’entrata in vigore della norma. 

11  Cass.civ.sez.lav., 12 settembre 2016, n. 17921.
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le conSeguenze degli errori 
irreparabili nella conSulenza del 

lavoro
di Michele Palla 

Avvocato in Pisa

Il quotidiano operare di ogni professionista che si occu-
pi di consulenza del lavoro è costellato di errori tra cui 

quello irreparabile (ad es. spirare del termine ultimo per l’impugnazione di un 
licenziamento, per il contratto a tempo determinato inviato all’azienda per la 
firma in ritardo, quando la prestazione lavorativa era già iniziata). In ogni si-
tuazione caratterizzata da errore è necessario individuare comportamenti tesi 
alla sistemazione dell'errore stesso nell'ambito della legalità

1 .  l e  r e g o l e  d ’ i n g a g g i o :  l a  v o l o n t à  ( n e g o z i a l e )  m a n i f e S t a t a  d i 
f a t t o .  l’ i r r i d u c i b i l i t à  d e l l a  r e t r i b u z i o n e

Tra gli eventi più temuti del quotidiano operare di ogni professionista che 
si occupi di consulenza del lavoro vi è quello dell’errore irreparabile. Si 
pensi ad esempio allo spirare del termine ultimo per l’impugnazione di un 
licenziamento che, rivestendo carattere decadenziale, non ammette sana-
toria di sorta. Lo stesso dicasi per il contratto a tempo determinato inviato 
all’azienda per la firma in ritardo, quando la prestazione lavorativa era già 
iniziata (con il conseguente, inevitabile rischio della conversione in caso di 
impugnazione).

Nella predisposizione delle buste paga, invece, le problematiche possono 
riguardare il riconoscimento di un emolumento non dovuto (magari per 
un errore del professionista): si pensi ad una quattordicesima “rimasta” 
in busta dopo il cambio di CCNL1 o la disdetta del contratto aziendale che 
la prevedeva, oppure ad un errore nel calcolo dello straordinario, magari 
maggiorato per l’applicazione di un parametro erroneo o di una base di 
calcolo sbagliata (è il caso in cui, in luogo della paga base mensile, la base 
di calcolo venga erroneamente parametrata alla retribuzione globale di 
fatto).

1  Il passaggio a CCNL diverso, ad esempio, comporta spesso una modifica del trattamento 
economico.
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Si pone allora il problema della recuperabilità dell’errore quando questo 
cada, appunto, nella compilazione della busta paga ed in specie sulle ero-
gazioni stipendiali riconosciute ai dipendenti2. La questione è quella di 
valutare se sussista – o meno – il diritto del datore di lavoro di interrom-
pere l’erogazione del trattamento concesso per mero errore (suo o del 
professionista) Alla prima questione, poi, ne consegue immediatamente 
un’altra, ovvero quella attinente alla legittimità di un’eventuale richiesta di 
restituzione di quanto indebitamente percepito ai lavoratori. I due profili 
sono infatti intimamente connessi e, per così dire, consequenziali, nel sen-
so che, riconosciuta come indebita e non dovuta l’erogazione, la richiesta 
di restituzione segue automaticamente.

In via preliminare, occorre ricordare che il trattamento economico del la-
voratore è disciplinato dal contratto collettivo di settore (e dalla legge in 
alcuni casi) e dunque il parametro di riferimento per acclarare l’errore è 
certo e facilmente verificabile: se il CCNL non prevede una quattordicesima 
mensilità, ad esempio, è evidente che, quanto meno, il suo riconoscimento 
non è avvenuto per obbligo contrattuale collettivo.

L’inesistenza di un vincolo collettivo, tuttavia, non sanifica la situazione 
atteso che il trattamento in questione, migliorativo rispetto a quello dovu-
to, potrebbe derivare da una decisione del datore liberamente assunta. Il 
primo problema che si pone, quindi, è quello di valutare se il trattamento 
di miglior favore riconosciuto ai lavoratori non possa essere il frutto di 
un accordo migliorativo (come sosterranno ovviamente i dipendenti), so-
prattutto considerando che, specie nella materia del lavoro, gli accordi tra 
datore e lavoratore possono derivare da quelli che vengono definiti “com-
portamenti concludenti”3, ovvero comportamenti che, per essere ripetuti nel 
tempo e di chiaro, indubitabile significato, finiscono per costituire manife-
stazione di volontà contrattuale vincolante andando ad integrare l’assetto 
contrattuale originario (ovvero stabilito al momento dell’assunzione).

2  La qual cosa può assumere i caratteri della drammaticità nel caso di aziende con decine o 
magari centinaia di dipendenti.
3  Si pensi, quale caso macroscopico, all’obbligo dell’applicazione – per fatti concludenti, 
appunto – di un certo CCNL. Tra le moltissime: Cass. civ., sez. lav., 29-10-2013, n. 24336, in 
Mass., 2013, 830: “I contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes costituiscono atti aventi 
natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti 
tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano 
espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un 
comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza 
contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto; ne consegue che, ove una 
delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato 
contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il com-
portamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur 
in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili 
elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione 
collettiva invocata”. Si veda anche C. App.llo Bologna, 29-03-2007, in Not. Giur. lav., 2007, 500, 
per la quale: ”In tema di differenze retributive, le previsioni dei contratti collettivi, anche decen-
trati, si applicano non solo fra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti, ma anche qualora 
essi abbiano fatto espresso rinvio ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraver-
so un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione 
delle relative clausole ai singoli rapporti”.
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Il comportamento, in sostanza, diviene fonte di un obbligo che si aggiunge 
– integrandolo – a quanto stabilito / concordato nella lettera di assunzione. 
Ciò per la semplice ragione che il contratto di lavoro non in genere è sog-
getto ad un onere di forma né ad substantiam, ovvero per la stessa giuridica 
validità dell’accordo fonte del rapporto, né ad probationem e dunque ai fini 
della prova dell’esistenza del contratto.

Il datore, dunque, ben può decidere di migliorare il trattamento del proprio 
dipendente semplicemente inserendo in busta paga un trattamento eco-
nomico migliorativo indipendentemente da un sottostante accordo scritto. 
Parimenti, l’accettazione di quel miglioramento potrà avvenire da parte del 
lavoratore con un comportamento concludente che si sostanzia nella ma-
teriale percezione dell’importo corrispondente al miglioramento concesso.

A quel punto, l’inserimento in busta paga dell’emolumento e la riscossione 
di esso ad opera del lavoratore integrano ex art. 1321 c.c. una modifica 
contrattuale dell’assetto originario del rapporto che acquista anch’essa la 
forza tipica dei patti negoziali i quali, com’è noto, hanno forza di legge tra 
le parti e non possono essere sciolti che per mutuo consenso o per cause 
ammesse dalla legge, come testualmente dispone l’art. 1372 c.c.

Formatosi l’accordo per le parti si impone il vincolo del numquam retror-
sum4 se non per scelta condivisa5.

Peraltro, è bene ricordare che il principio della inderogabilità del contrat-
to collettivo opera in una sola direzione, ossia in senso favorevole per il 
lavoratore (c.d. divieto di reformatio in peius) il quale entro sei mesi dalla 
conclusione del rapporto, è abilitato ad impugnare gli accordi, i patti od i 
trattamenti praticati dal datore nei suoi confronti se peggiorativi rispetto a 
quanto gli viene garantito / riconosciuto dalla legge o dal CCNL6. 

Ne consegue che la previsione anche unilaterale (perché decisa dal solo 
datore di lavoro) di un trattamento migliorativo in favore del lavoratore 
(come ad esempio il riconoscimento di un superminimo o di una mensilità 
ulteriore, qualificata come “quattordicesima” o premio ferie) è perfettamen-
te legittima. Ciò, ovviamente, purché quella pattuizione sia il frutto di una 
scelta consapevole e condivisa tra le parti, indipendentemente da una for-
malizzazione per iscritto (per il già ricordato principio dei fatti concludenti 
o, per dirla con parole più piane, del silenzio – consenso che il lavoratore 
presta percependo la retribuzione).

Da ultimo, occorre ricordare che sul tema incombe il principio della c.d. 
irriducibilità della retribuzione, canonizzato dal combinato disposto degli 

4  Mai indietreggiare.
5  Per questo motivo è sempre bene che ogni emolumento migliorativo concesso ai dipendenti 
risulti sempre da un accordo scritto che specifichi condizioni e termini, anche temporali, dell’e-
rogazione.
6  Ex art. 2113 c.c.
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artt. 36 Cost. e 2103 c.c. (ribadito per le modifiche unilaterali e peggiorative 
delle mansioni anche dal recente D. Lgs. n. 81/2015, art. 3). 

Il principio dell’irriducibilità della retribuzione implica che la retribuzione 
concordata al momento dell’assunzione (o successivamente) non è riduci-
bile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che 
ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche 
in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo l’ipotesi del legittimo 
esercizio da parte del datore di lavoro del c.d. ius variandi7.

Ai fini che qui interessano, si ricorda che lo ius variandi è il diritto del da-
tore di lavoro di modificare le mansioni di un dipendente laddove sorga 
l’esigenza di un suo diverso utilizzo (art. 2103 c.c.)8. Ebbene, nel caso di mo-
difica della mansioni può accadere che alcune voci retributive vadano, per 
così dire, perdute. Il riferimento è a quegli emolumenti che compensano 
particolari modalità di esecuzione del lavoro: si pensi ad esempio ad una 
indennità di lavoro notturno o di maneggio denaro. Se nei nuovi compiti 
assegnati non è più richiesto al lavoratore il lavoro notturno o il maneggio 
denaro, le relative indennità possono essere revocate.

Peraltro, nello specificare la latitudine del principio testè ricordato, la Cas-
sazione9 ha specificato che, se il principio della irriducibilità della retribuzio-
ne non impedisce che una delle voci della retribuzione possa essere ridotta 
o soppressa (si pensi come detto ad una delle componenti della retribuzio-
ne erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavora-
tiva) ciò non può mai comportare che la retribuzione base complessiva del 
dipendente medesimo venga a risentirne negativamente.

Il principio de quo, però, opera evidentemente per le erogazioni volontarie 
e consapevoli e non certamente per quelle frutto di un errore come ha avu-
to modo di specificare Cass. civ., 04-05-1991, n. 4893, a detta della quale: 
“Il principio di intangibilità della posizione economica acquisita dal lavoratore 
subordinato, postula per la sua operatività la spettanza del trattamento eco-
nomico per legge o per contratto e non è applicabile al caso di indebite eroga-
zioni economiche, di cui abbia beneficiato il lavoratore per errore del datore di 
lavoro”10.

2 .  d a l l ’ e r r o r e  a l l a  S o l u z i o n e :  i l  r e c u p e r o  d e l l a  S o m m e  e r o g a t e 
Alla luce di tali premesse, occorre dunque valutare se il datore possa legit-
timamente interrompere l’erogazione dell’emolumento non voluto nelle 
ipotesi in cui esso sia stato corrisposto non in virtù di una scelta cosciente 

7  Cass. civ., sez. lav., 19-02-2008, n. 4055, in Mass.
8  Diritto che è in vario modo limitato a garanzia della professionalità del lavoratore.
9  Cass. civ., sez. lav., 19-02-2008, n. 4055.
10  in Mass. giur. lav., 1991, 384.
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e consapevole (formale o informale, poco importa), ma in conseguenza di 
un errore proprio o del professionista che lo assisteva.

Il quesito presenta ovviamente punti di alta problematicità soprattutto in 
virtù della considerazione che l’interruzione del pagamento solleverebbe 
le indubbie contestazioni dei destinatari e porterebbe – con ogni probabili-
tà – ad un contenzioso. In effetti, la continuità della erogazione – specie se 
reiterata nel tempo e magari per diversi anni - ha creato nei dipendenti il 
convincimento e la legittima aspettativa della correttezza del trattamento 
migliorativo – integrativo percepito.

Ebbene, nel caso di erronea erogazione di una somma non dovuta, il 
datore di lavoro può azionare dei meccanismi di tutela che sono volti, in 
primis, alla interruzione del comportamento non dovuto (il pagamento 
della “voce” non voluta / dovuta) e, in secondo luogo, al recupero di quanto 
indebitamente pagato11.

I limiti angusti della presente disamina consentono soltanto di offrire una 
serie di spunti di riflessione sulla panoplia di strumenti astrattamente 
utilizzabili per sanare la situazione. Si tratta però, è bene subito dirlo, di 
strumenti che non necessariamente consentono di arrivare allo scopo de-
siderato per i percorsi processuali ad ostacoli che il datore di lavoro deve 
spesso affrontare.

L’analisi qui condotta riguarda dunque il caso in cui il pagamento di un cer-
to emolumento (nel corpo o in testata di busta paga poco importa, purché 
sia individuabile ed identificabile) sia frutto di un errore e non di una modi-
fica contrattuale consapevolmente deliberata dal datore di lavoro e quindi 
volontariamente concessa al lavoratore. 

In prima battuta e sul piano concreto, il punto da cui muovere è la verifica 
della sussistenza o meno di una comunicazione, circolare o accordo che 
possa in qualche modo far pensare ad una erogazione effettivamente 
voluta. In secondo luogo, occorre verificare se vi sia un accordo sindacale 
aziendale o territoriale che in qualche modo possa avallare il comporta-
mento del datore di lavoro, o un fatto “scatenante” al quale ricondurre la 
scelta aziendale di adottare un trattamento migliorativo nel calcolo dello 
straordinario (ad es. un anno particolarmente redditizio che possa avere 
indotto l’azienda a migliorare il trattamento economico dei dipendenti a 
titolo premiale e la successiva “dimenticanza” di rimuovere il “premio” dai 
cedolini degli anni seguenti).

In queste ipotesi, l’emolumento potrà essere depennato solo in presenza 
di una fonte di estinzione del relativo diritto (la disdetta del contratto azien-
dale, l’accordo risolutivo con il lavoratore).

11  La ripetizione dell’indebito nei confronti del lavoratore ha ad oggetto le somme da quest’ul-
timo “percepite”, ossia il netto e dunque quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella 
sua sfera patrimoniale.
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Esclusa la volontarietà dell’erogazione, il pagamento di cui si discute è evi-
dentemente frutto (non di un patto aggiuntivo e migliorativo ma) di un er-
rore, peraltro indotto talvolta dal professionista che assiste l’azienda. Nelle 
relazioni contrattuali private il concetto di “errore” assume un significato 
precipuo cui si ricollegano conseguenze altrettanto specifiche12 sulle quali 
sarà dato tornare nel proseguo delle presenti considerazioni.

3 .   l’ u S o  n e g o z i a l e :  c e n n i

Prima di procedere all’analisi dell’errore rilevante ai fini d’interesse, occorre 
precisare come l’esistenza di un vizio della volontà alla base di un’erogazio-
ne stipendiale integrativa impedisca che quella erogazione possa ascriversi 
al c.d. uso negoziale che, com’è noto, identifica quel comportamento del 
datore, non dovuto ma volontario, che finisce per vincolare il creditore di 
lavoro se reiterato nel tempo e generalizzato nei confronti i tutti i dipen-
denti.

Secondo Cass. sez. lav., 11-07-2007, n. 15489, ad esempio: “L’uso aziendale, 
quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano 
dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo azien-
dale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno 
specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti 
del rapporto lavorativo”. 13

Dalla decisione della Suprema Corte si evince dunque che allorquando il 
datore di lavoro riconosce spontaneamente alla generalità dei propri dipen-
denti un determinato trattamento più favorevole rispetto a quello cui egli 
è tenuto in base alla legge o al contratto collettivo14, tale comportamento 
– se reiterato nel tempo - integra gli estremi di un uso (o prassi) aziendale 
(o negoziale) e finisce per vincolare l’azienda, nel senso che la stessa non 
potrebbe revocare o annullare la prassi così instaurata se non con il con-
senso dei suoi destinatari.

12  Cass., 13-05-1987, n. 4409 in Mass: “Le retribuzioni tabellari dei contratti collettivi stabili-
scono il livello minimo della controprestazione dovuta ai lavoratori di determinate categorie, 
ma non precludono la corresponsione di paghe superiori a seguito sia del contratto individuale 
che di semplice offerta dell’imprenditore; pertanto, ove il datore di lavoro richieda al dipen-
dente la restituzione di somme che assuma di avergli erroneamente erogato in eccedenza alla 
retribuzione tabellare, egli non può limitarsi a provare l’effettivo minor importo di quest’ultima, 
dovendo anche dimostrare che il pagamento della maggior retribuzione, sempre che non co-
stituisca un trattamento di miglior favore, è frutto di errore essenziale e riconoscibile dall’altro 
contraente”.
13  In Argomenti dir. lav., 2009, 757. Secondo altra giurisprudenza, però, l’uso negoziale si 
ricollega alla sola reiterazione di un certo comportamento: Cass., sez. lav., 03-06-2004, n. 
10591: “Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è 
necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata (che si realizza attraverso la 
mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione 
di un obbligo) che comporti per i dipendenti l’attribuzione generalizzata di un trattamento più 
favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva”
14  Si pensi ad un premio annuale riconosciuto a tutti i dipendenti o al riconoscimento di un 
passaggio di qualifica al raggiungimento di una certa anzianità di servizio o, ancora, al rico-
noscimento di un giorno di riposo ogni qualvolta i dipendenti raggiungano un certo numero di 
ore di straordinario.
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È il principio statuito da Cass. civ., sez. lav., 17-05-2002, n. 7200 la quale, 
con riferimento ad un’indennità di trasferta riconosciuta alla generalità dei 
lavoratori dell’azienda, ha avuto modo di precisare che: “La ripetitività e la 
continuatività dell’erogazione dell’indennità di trasferta in favore della gene-
ralità dei dipendenti configura un uso aziendale (negoziale o di fatto, ai sensi 
dell’art. 1340 c.c.), inserito nel contratto individuale di lavoro, del quale integra 
il contenuto in senso modificativo o derogativo in melius rispetto al contratto 
collettivo”.

Peraltro, l’uso negoziale è stato qualificato espressamente come obbligo 
unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei singoli rapporti 
individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collet-
tivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e collettive in vigore 
quelle più favorevoli dell’uso stesso da Cass. civ., sez. lav., 06-11-1996, n. 
969015 che ha anche chiarito come esso possa riguardare non solo la totali-
tà dei lavoratori ma anche: “una più ristretta cerchia degli stessi (per esempio 
a coloro che abbiano una determinata qualifica)”.

Circa i meccanismi di operatività dell’uso negoziale, Cass. civ., sez. lav., 25-
07-1996, n. 6690 ha specificato che: “La prassi aziendale ha natura di uso 
(non già normativo ma) negoziale, la cui rilevanza non è condizionata - come 
invece avviene per l’efficacia degli usi normativi ex art. 8 disp. prel. c.c. e 2078 
c.c. - né al richiamo da parte di leggi o regolamenti, né alla mancanza di di-
sposizioni di legge e di contratto collettivo; tale uso si inserisce, ai sensi dell’art. 
1340 c.c., e salvo contraria volontà delle parti, non già nel contratto collettivo, 
bensì in quello individuale, integrandone il contenuto e restando insensibile alle 
eventuali successive modificazioni peggiorative disposte da pattuizioni colletti-
ve nazionali e/o aziendali, come pure, a maggior ragione, da atti unilaterali del 
datore di lavoro”16.

L’elemento qualificante dell’uso (o prassi) negoziale, dunque, è la sua vo-
lontarietà e consapevolezza.

15  In Mass. giur. lav., 1997, 7, n. LIEBMAN. Nella specie, un grande gruppo industriale del set-
tore metalmeccanico, in relazione al trattamento di fine rapporto dei dipendenti passati dalle 
qualifiche di operaio e «intermedio» a quella di impiegato, aveva applicato in molte aziende 
del gruppo un trattamento più favorevole di quello previsto dalla contrattazione collettiva 
nazionale, e ciò per molti anni e fino al 1985, quando era tornato ad applicare la disciplina 
contrattuale, di cui la giurisprudenza aveva ormai riconosciuto la legittimità, prima posta in 
dubbio; la suprema corte ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto invocabile 
dai dipendenti interessati il trattamento di miglior favore in quanto sancito da un uso azienda-
le, rigettando le censure relative ai requisiti oggettivi di tale uso, ma accogliendo - per mancata 
valutazione degli elementi al riguardo rilevanti - quella relativa all’elemento psicologico della 
spontaneità e dell’intento di liberalità dell’attribuzione.
16  In Mass.
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la Solidarietà difenSiva nella 
riforma degli ammortizzatori 

Sociali
di Mauro Marrucci  

Consulente del Lavoro in Livorno

Tra gli istituti che governano l’integrazione al reddito, 
il contratto di solidarietà è stato quello maggiormente 

inciso dalla riforma operata con l’intervento del Jobs Act. Seppure diventato 
una delle causali d’intervento della CIGS, esso rimane tuttavia quello più “con-
veniente” tanto da incontrare il favore del legislatore. Con il presente lavoro se 
ne tratteggiano gli aspetti essenziali.

1 .  l a  d i S c o n t i n u i t à  c o n  l a  p r e v i g e n t e  n o r m a t i v a

Con l’avvento del D.Lgs. n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di la-
voro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quadro normativo 
e, con esso, gli aspetti gestionali del contratto di solidarietà, hanno subito 
un’importante modificazione. 

Del resto, contrariamente al passato, quando era regolamentato dall’art. 
1 della legge n. 863/1984 e dal D.M. n. 46448/2009, l’istituto è divenuto 
una delle modalità di declinazione della Cassa integrazione straordinaria 
intercettando, come tale, i principi generali espressi dagli articoli da 1 a 8 
del Decreto di riforma del sistema d’integrazione al reddito in costanza di 
rapporto di lavoro. Ne esce così un istituto con effetti attenuati nella dura-
ta temporale massima1 e nella quantificazione dell’integrazione salariale2 

1  Per l’istituto, infatti, era stabilita una durata non superiore a 24 mesi, fatta salva la possibilità di pro-
roga per ulteriori 24 mesi, incrementabili fino a 36 per gli operai e gli impiegati occupati nei territori di 
cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/78, e successive 
integrazioni e modificazioni (Art. 1, comma 2, D.L. n. 726/84, convertito con modificazioni nella legge n. 
863/84; art. 7, comma 1 e 4, D.L. n. 536/87, convertito con modificazioni nella legge n. 48/88). Il supera-
mento dello sbarramento quinquennale di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 era comunque 
ammesso, in chiave derogatoria, dall’art. 7 del D.M. n. 46448/2009, a mente del quale il contratto di 
solidarietà recante la finalità di strumento alternativo alla procedura di mobilità – stipulato in seno ad 
una procedura di licenziamento collettivo ex art. 4, legge n. 223/1991 - poteva superare la preclusione 
temporale del quinquennio.

2  L’integrazione salariale era esclusa dal massimale mensile ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 
223/1991.
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oltre che gravato dalla contribuzione addizionale3, precedentemente inap-
plicata.

Con l’art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015, è stata infatti ridotta la durata comples-
siva dell’integrazione salariale da 36 a 24 mesi4, lasciando intatto il riferi-
mento ad un arco temporale quinquennale che tuttavia diviene mobile. A 
questa regola soggiace anche il contratto di solidarietà. 

A gravarvi sono altresì le disposizioni dettate degli articoli 3, comma 5, e 5 
del D.Lgs. n. 148/2015 che ne impongono l’assoggettamento al massimale 
mensile oltre che alla contribuzione addizionale.

L’istituto riscontra tuttavia ancora una posizione di privilegio in quanto 
l’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che, ai fini del computo 
della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale 
di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte 
non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Per questo, rile-
vando al 50 per cento l’integrazione salariale concessa per i primi 24 mesi 
del contratto di solidarietà, esso consente un trattamento complessivo di 
sostegno al reddito per la durata di 36 mesi. Non in ultimo le parti negozia-
li, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, prima di accedere 
alla CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale devono dichiarare, in sede 
di consultazione sindacale, l’impercorribilità del ricorso alla causale del 
contratto di solidarietà che, per tutta evidenza, deve essere valutata quale 
“prima scelta” invocabile per il superamento delle criticità aziendali nell’am-
bito delle causali previste per l’integrazione straordinaria.

2 .  l’ a c c o r d o  S i n d a c a l e  e  l a  d o m a n d a

Il contratto di solidarietà può essere utilizzato dalle aziende soggette alla 
CIGS nell’ambito dei settori individuati dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 
148/2015. 

Per quanto previsto dall’art. 21, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 
148/2015 esso deve essere stipulato dall’impresa attraverso un contratto 
collettivo aziendale di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisca 
una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la 
riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un 
suo più razionale impiego. L’agente sindacale stipulante è individuato nel-
le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale o nelle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero nella rap-
presentanza sindacale unitaria. 

3  Per le imprese il contributo addizionale era escluso ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.L. n. 86/1988, 
convertito con modificazioni nella legge n. 160/1988.

4   Elevati a 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese in-
dustriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e per le imprese artigiane 
svolgenti attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono 
tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.
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L’accordo genetico dell’istituto potrà seguire una valutazione condivisa 
dalle parti o essere stipulato quale soluzione rimediale al licenziamento 
collettivo ex art. 4, comma 5, legge n. 223/1991. Astrattamente potrà anche 
essere assunto per evitare il licenziamento plurimo individuale.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione5 il contratto di solidarietà 
sarebbe applicabile alla generalità dei lavoratori occupati nell’azienda - a 
prescindere dalla loro affiliazione ai sindacati stipulanti - in quanto concer-
ne un’ipotesi eccezionale di attribuzione di efficacia normativa al contratto 
collettivo aziendale - giustificata dai vantaggi occupazionali previsti - assi-
stita da precise cautele e condizioni6. Esso rientrerebbe quindi tra i con-
tratti c.d. gestionali. Il rafforzamento della sua efficacia deriverebbe non in 
ultimo dall’impulso che esso riceve dal provvedimento amministrativo di 
ammissione all’integrazione salariale7. 

Con il ricorso alla solidarietà difensiva il datore di lavoro rinuncerebbe a 
licenziare il proprio personale per ragioni 
economiche. Per questo eventuali licen-
ziamenti, oltre che annullabili per difetto 
di giustificato motivo, permetterebbero 
il ricorso alla procedura di cui all’art. 
28, legge n. 300/70, in materia di com-
portamento antisindacale, in quanto la 
stipulazione dell’accordo – violato da 
parte datoriale – avrebbe impegna-
to la rappresentatività e la credibili-
tà del sindacato8.

Secondo la previsione dell’art. 
4 ,  c o m m a  4 ,  d e l  D . M .  n . 
94033/2016, tuttavia, nel corso 
del trattamento straordinario 
di integrazione salariale a se-
guito di stipula di un contrat-
to di solidarietà - al fine di 
consentire la gestione non 
traumatica degli esuberi 
di personale - è possibile 
attivare la procedura di 
licenziamento collettivo 
solo con la non opposizione dei lavoratori9.

5  Cfr. Cass. n. 1403/1990.

6  Cfr. Cass. n. 1403/90.

7  Ex multis, Magnani, Nuove leggi civili commentate, 1985, 825. M.Marrucci, Contratto di solidarietà, Il 
Punto, n. 10 – Guida al lavoro, novembre 2011. 

8  Cfr. Ballestrero, Cassa integrazione e contratto di lavoro, 85, 275.

9  L’eventuale criterio non oppositivo utilizzato nell’ambito del licenziamento collettivo, per quanto pre-
cisato dal Ministero del Lavoro con la circolare 8 agosto 2016, n. 27, sarà oggetto, tra l’altro, di verifica 
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Per quanto precisato dall’INPS con la circ. n. 9/1986, l’accordo sindacale do-
vrebbe prevedere anche i parametri di riproporzionamento degli elementi 
retributivi, ivi compresi quelli indiretti e differiti, in ragione della riduzione 
di orario. L’accordo potrebbe quindi indicare le modalità con cui tali ero-
gazioni economiche sono ridotte, al fine di consentire la verifica della ridu-
zione degli oneri a carico del soggetto datoriale, prevista in corrispondenza 
della contrazione dell’orario di lavoro.

Abbiamo già osservato come il contratto di solidarietà acquisisca efficacia 
dal provvedimento amministrativo di ammissione all’integrazione salariale 
emanato dal Ministero del Lavoro.

Esso dovrebbe quindi rispondere a requisiti e contenuto che consentano 
all’autorità amministrativa una approfondita verifica volta al provvedimen-
to autorizzatorio10.

A questo fine, sembra poter ancora essere presa a riferimento la circolare 
n. 33/1994, con cui il Ministero del Lavoro ha dettato lo schema al quale 
devono conformarsi i requisiti del contratto di solidarietà, prevedendo la 
pedissequa indicazione di una serie di elementi ivi indicati.

L’art. 4, comma 1, del D.M. n. 94033 prevede che l’esubero di personale, in 
relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, 
debba essere quantificato e motivato all’interno dell’atto negoziale.

Il contratto può riguardare l’intero comparto aziendale o una porzione 
dell’impresa, secondo le esigenze che saranno oggetto di valutazione ne-
goziale.

All’accordo deve essere altresì allegato, costituendone parte integrante, 
l’elenco nominativo dei lavoratori interessati con l’indicazione specifica 
della qualifica e della data di assunzione, distinti per unità produttive e per 
reparti, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dall’azienda.

L’indicazione dei nominativi assume efficacia sostanziale, tanto che l’e-
ventuale variazione dei lavoratori assoggettati al contratto di solidarietà 
- fermo restando il numero complessivo degli stessi - deve essere prevista 
nell’intesa o, se successiva alla stipula, dovrà formare oggetto di specifico 
accordo integrativo tra le parti da trasmettere al Ministero del Lavoro e 
all’INPS. In ogni caso dovranno comparire nell’intesa i nominativi dei lavo-
ratori per i quali è applicata la riduzione di orario. 

Data l’architettura a cui deve conformarsi la fonte negoziale, datane la rile-
vanza, sembra evidente che in assenza di accordo non sia possibile ricorre-
re alla solidarietà difensiva.

ispettiva.

10  Ancora M. Marrucci, il Punto cit..
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L’art. 3 del D.M. n. 94033/2016, facendo seguito ed in sintonia con la pras-
si volta a regolamentare l’istituto regolamentato dall’art. 1 della legge n. 
863/1984 ha precisato che:

a. il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e 
fine fase lavorativa nei cantieri edili; a tale riguardo, nel caso di 
imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel 
suddetto contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella strut-
tura permanente, distinguendoli da quelli addetti ai cantieri;

b. il ricorso all’istituto non è ammesso per i rapporti di lavoro a 
tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze 
di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;

c. per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time è ammissibile 
l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia di-
mostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente 
organizzazione del lavoro.

Gli apprendisti risultano esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento 
di integrazione salariale straordinario per solidarietà, atteso che l’art. 2 del 
D.Lgs. n. 148/2015 ha specificato che i lavoratori assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante alle dipendenze di imprese nei confronti 
delle quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, 
sono destinatari dei corrispondenti trattamenti limitatamente alla causale 
di intervento per crisi aziendale contemplata dall’art. 21, comma 1, lettera 
b).

In ogni caso, l’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di in-
tegrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con 
riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, 
l’intervento ordinario11.

In ragione della previsione dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 la 
domanda deve essere presentata, con modalità telematiche, nel termine di 
sette giorni dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale.

In particolare, la domanda di concessione deve essere inviata contestual-
mente ed in unica soluzione, con modalità telematica, tramite il canale 
“CIGSonline”, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 
Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. - Divisione IV - e alle Direzioni 
Territoriali del Lavoro competenti per territorio.

11  Cfr. art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 148/2015.
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3 .  l’ a r t i c o l a z i o n e  d e l l ’ o r a r i o

Secondo la previsione dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 – in ter-
mini non difformi dal passato - la riduzione media oraria non può essere 
superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei 
lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Questo significa che alcuni 
lavoratori possano essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell’o-
rario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, superiore 
al 60 per cento dell’orario di lavoro contrattuale ed altri con una riduzione 
inferiore. La riduzione del tempo di lavoro, così concordata, deve, però, 
nella media, rispettare il tetto massimo del 60 per cento di riduzione del 
tempo di lavoro contrattuale di tutti i lavoratori coinvolti nel contratto di 
solidarietà12.

Con tale modalità di gestione, in taluni casi, si erano create tuttavia ecces-
sive disparità di orario tra lavoratori alcuni dei quali venivano ad essere 
impiegati settimanalmente in termini esigui. E’ questo il motivo per cui la 
vigente disposizione normativa pone un limite a tale tipo di flessibilità degli 
orari disponendo che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione 
complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento 
nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipu-
lato. Riferendosi l’oscillazione dell’orario all’intero arco temporale in cui si 
svolge il contratto di solidarietà, potrà verificarsi la circostanza che alcuni 
lavoratori, ad esempio, non vengano addirittura impiegati per diverse set-
timane o vengano impiegati al 90 o all’80 per cento a condizione, tuttavia, 
che il loro orario di lavoro non subisca – con riferimento all’intero segmen-
to temporale in cui si svolge l’ammortizzatore – una flessione superiore al 
70 per cento.

L’accordo deve precisare quali siano le specifiche modalità di riduzione 
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana o al mese. 

L’art. 21, comma 5, afferma, per evidenti motivi antielusivi, che il tratta-
mento retributivo perso vada determinato inizialmente non tenendo conto 
degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo 
di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. 

Inoltre, il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza 
di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contratta-
zione aziendale. 

In ogni caso l’atto negoziale che stipula il contratto di solidarietà deve 
specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare tem-
poranee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti 
del normale orario di lavoro, l’orario ridotto fermo restando che il maggior 
lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di 
integrazione salariale. 

12  Cfr. M. Marrucci, Il Punto cit.
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Tale punto è ripreso dall’art. 4 del D.M. n. 94033/2016 il quale, nel preci-
sare che “qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior 
lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, 
a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale 
deroga devono essere previste nel contratto medesimo”, onera l’azienda 
“a comunicare l’avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali e all’INPS”. 

Il Decreto stabilisce, a contrario, che “in tutti i casi in cui la deroga comporti, 
invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo 
contratto di solidarietà”.

La parte dell’art. 21, comma 5, in cui si prevede la possibilità di aumentare 
l’orario, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, specifican-
do che tale aumento può essere attuato, “nei limiti del normale orario di 
lavoro”, sembra inibire la possibilità di svolgimento del lavoro straordinario 
in costanza di contratto di solidarietà. Tale negazione viene ribadita anche 
dall’art. 4, comma 3, del D.M. n. 94033 ove è previsto che “in linea generale, 
non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti 
in solidarietà”.

Questa opzione normativa sembra ammorbidire la rigidità della fonte 
primaria in materia di lavoro straordinario poiché se è vero che “in linea 
generale” esso non sia ammesso se ne deduce che in casi particolari possa 
essere attuato.

Tale conclusione risulta essere avallata anche dalla circolare 8 agosto 2016, 
n. 27 del Ministero del Lavoro in materia di vigilanza sulla CIGS. La prassi 
richiamata onera gli agenti ispettivi a verificare l’eventuale svolgimento di 
lavoro straordinario dei lavoratori posti in solidarietà ribadendo da un lato 
che esso “in linea generale, non è ammesso” ma precisando, dall’altro, che 
“(il lavoro straordinario) si può considerare correttamente utilizzato solo in 
presenza di situazioni eccezionali da motivare e giustificare”. Le conside-
razioni svolte in materia di lavoro straordinario riguardano i soli lavoratori 
coinvolti nell’ammortizzatore essendo evidentemente possibile per gli altri 
ricorrervi nei limiti contrattuali e di legge.

4 .  i l  r e c u p e r o  d e l l e  q u o t e  d i  t. f. r .
Così come in precedenza, continuerà ad essere possibile il recupero delle 
quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla 
retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Tuttavia 
tale facoltà viene negata per le quote del trattamento di fine rapporto 
(T.F.R.) relativo ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di 
una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del 
periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 
90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento 
straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termi-
ne del trattamento precedente. 
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gli effetti della brexit Sui 
lavoratori

L'indagine dell'Osservatorio Statistico dei 
Consulenti del Lavoro 

La questione "Brexit" non si esaurisce con la riduzione 
della mobilità dei lavoratori, ovvero con l’inapplicabilità 

delle normative comunitarie in materia di distacco e protezione sociale, bensì 
si estende anche a tutti quegli obblighi di mantenimento dei livelli minimi di 
tutela ormai diffusi nel mercato europeo e a cui si devono uniformare anche 
stati non europei. Le riflessioni si estendono altresì alla parità di trattamento 
retributivo e sociale, al sistema di protezione sociale del lavoro somministrato 
e più in generale a tutti i livelli di tutela che di regola tendono ad evitare il dum- 
ping sociale. Effetti a cascata anche su materie di assoluta importanza quali la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della privacy.

1 .  d a t i  e u r o S t a t  S u l l ’ o c c u p a z i o n e

Nel 2015 vi erano 7,8 milioni di lavoratori comunitari (a 28 stati) che lavora-
vano in uno Stato europeo diverso da quello di origine. 

In Germania sono presenti il maggior numero di occupati comunitari pari a 
oltre 2,068 milioni di persone. Al secondo posto, con 1,985 milioni di perso-
ne troviamo il Regno Unito. Al terzo posto troviamo la Svizzera come paese 
ospitante di lavoratori comunitari (832 mila circa) seguito dall’Italia con780 
mila lavoratori circa.

Per capire la dinamica di questi flussi si prenda il grafico 1. Il grafico mostra 
l’andamento degli occupati stranieri distinti fra cittadini dei primi 15 paesi 
membri, e dal 2006, con l’allargamento dell’Unione Europea, Eurostat in-
dica il numero di cittadini europei a 28 stati. Mentre nel 1995 lavoravano 
nel Regno Unito poco più di 400 mila persone comunitarie, nel 2015 il loro 
numero è più che quintuplicato raggiungendo la quota di circa 2 milioni. 
L’impulso maggiore è stata determinato dall’allargamento dell’Unione Eu-
ropea ai paesi dell’Est. Infatti il numero di cittadini dei nuovi paesi membri 
hanno portato la quota di occupati stranieri dal 5 % al 10 % del totale degli 
occupati britannici.
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G r a f i c o  1 :  O c c u p a t i  c o m u n i t a r i  c h e  l a v o r a n o  i n  p a e s i  e u r o p e i 
d i v e r s i  d a l  l o r o  p a e s e  d i  o r i g i n e 
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2 .  g l i  i n g r e S S i  n e l  r e g n o  u n i t o 
Per analizzare nel dettaglio l’evoluzione dell’immigrazione per cittadinanza 
nel Regno Unito, possiamo utilizzare una fonte amministrativa NINo (Na-
tional Insurance Number) che raccoglie le iscrizioni dei migranti in ingresso 
nel Regno Unito. Si tratta del codice identificativo obbligatorio per lavorare 
nel Regno Unito, che permette di pagare le tasse e lavorare con contratti 
in regola, avendo gli stessi diritti di un cittadino britannico. Il cittadino co-
munitario che intenda lavorare deve richiedere il NINo al Job Centre, e con 
questo può stipulare contratti, partecipare a selezioni o essere inserito in 
tirocini. Il numero di assicurazione nazionale (Nino) che è collegato all’a-
genzia delle entrate (HMRC) e al sistema nazionale di assicurazione (NPS). 

Si tratta quindi di dati di flusso e non tengono conto delle uscite.

Ta v o l a  1 :  N u m e r o  d i  r e g i s t r a z i o n i  N I N o  p e r  a n n o  c i t t a d i n i 
e u r o p e i  d i s t i n t i  p e r  g r u p p i  d i  p a e s i  e  a n n o 

UE15 * Di cui Italia % Italia
su UE15

UE8 ** UE2 *** Totale

2002 73.932 7.709 10,4 9.517 5.281 88.730

2003 82.514 8.117 9,8 16.860 6.964 106.338

2004 84.895 8.184 9,6 68.658 9.338 162.891

2005 94.169 10.358 11,0 236.430 6.109 336.708

2006 92.145 11.060 12,0 276.447 4.378 372.970

2007 114.435 15.742 13,8 334.628 31.418 480.481

2008 110.008 16.462 15,0 230.885 39.356 380.249

2009 105.988 16.876 15,9 167.633 33.620 307.241

2010 116.775 18.464 15,8 176.824 31.405 325.004

2011 147.827 24.891 16,8 181.977 40.281 370.085

2012 153.064 26.605 17,4 161.456 26.033 340.553

2013 207.605 44.113 21,2 201.649 27.697 436.951

2014 216.991 51.217 23,6 182.575 187.361 586.927

2015 232.466 58.653 25,2 184.738 209.079 626.283

Fonte: elaborazione ufficio di statistica su dati open del “Department for 
Work & Pensions” 

* EU15: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ita-
ly, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Ireland, Spain, Sweden
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** EU8: paesi entrati nella UE dal 1° maggio 2004: Estonia, Czech Republic, 
Slovakia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia

*** EU2: paesi entrati nella UE dal 1° gennaio 2013: Bulgaria, Romania

La tavola 1 e il relativo grafico 2 mette in luce alcuni aspetti rilevanti nella 
dinamica degli ingressi nel Regno Unito principalmente per motivi di lavo-
ro.

In primo luogo, le politiche di allargamento degli stati comunitari ha coinci-
so con elevati incrementi di ingressi dei cittadini neo-europei. Ciò è eviden-
te per i paesi entranti il 1° maggio 2004 che ha portato il numero di ingressi 
dai 106 mila del 2003 ai 336 mila del 2005. I soli cittadini polacchi hanno fat-
to registrare dal 2005 al 2013 una media annua di ingressi pari a 130 mila 
persone, andando ad occupare il primo posto per numero di immigrati da 
paesi europei nello stesso periodo di tempo.

Con l’allargamento del gennaio 2013, si registra un nuovo shock di ingressi 
determinato principalmente dai romeni che hanno fatto registrare 145.575 
nel 2014 e 169.888 ingressi nel 2015, diventando la prima cittadinanza UE 
di immigrati economici nel Regno Unito.

Nel complesso il 2015 ha fatto registrare il superamento del limite di 600 
mila ingressi annui di cittadini comunitari pari a oltre sei volte i volumi del 
2003.

La migrazione comunitaria dei nuovi paesi membri, nel periodo di crisi 
economica, si è associata ad un aumento dei cittadini europei di prima 
adesione. Nel periodo che va dal 2010 al 2015 i migranti di paesi europei di 
prima adesione sono cresciti ad un tasso medio annuo del 15%, passando 
dai 105.988 del 2009 ai 232.466 del 2015. 

In questo scenario l’Italia ha contribuito in modo significativo all’aumento 
dell’immigrazione comunitaria nel Regno Unito. La quota percentuali degli 
ingressi di Italiani rispetto ai 15 paesi comunitari originari, è passata dal 
15% del 2008 al 25% del 2015.
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G r a f i c o  2 :  N u m e r o  d i  r e g i s t r a z i o n i  N I N o  p e r  a n n o  c i t t a d i n i 
e u r o p e i  d i s t i n t i  p e r  g r u p p i  d i  p a e s i  e  a n n o

Fonte: elaborazione ufficio di statistica su dati open del “Department for 
Work & Pensions”

3 .  g l i  i n g r e S S i  d e g l i  i t a l i a n i  c h e  v a n n o  a  l a v o r a r e  n e l  r e g n o 
u n i t o 
Nel 2013 il flusso di cittadini italiani che è andato a lavorare nel Regno 
Unito è cresciuto del 66% passando da 26 mila a 44 mila unità. Il flusso di 
emigranti italiano è continuato a crescere nel 2014 (+16) e nel 2015 (+15%) 
raggiungendo il livello di 58.653 nel 2015.

L’analisi per classi di età al momento della registrazione di ingresso, ci per-
mette di capire meglio la natura dell’incremento dell’emigrazione italiana 
nel Regno Unito. Se nel primo decennio del secolo emigravano italiani 
adulti con un’età compresa fra i 25 e i 34 anni, dal 2012 si registra il sor-
passo della classe di età più giovane, fino a 24 anni, che anticipa i tempi di 
migrazioni rispetto alla generazione precedente. Molto significativo anche 
l’incremento nell’ultimo periodo degli over 35 che migrano per ricostruirsi 
un futuro dopo avere tentato nel paese di origine. 
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G r a f i c o  3 :  N u m e r o  d i  r e g i s t r a z i o n i  N I N o  d i  c i t t a d i n i  I t a l i a n i 
p e r  a n n o  d i  i n g r e s s o  e  c l a s s e  d i  e t à  ( v a l o r i  a s s o l u t i )

Fonte: elaborazione ufficio di statistica su dati open 
del “Department for Work & Pensions” 

G r a f i c o  4 :  N u m e r o  d i  r e g i s t r a z i o n i  N I N o  d i  c i t t a d i n i  I t a l i a n i 
p e r  a n n o  d i  i n g r e s s o  e  c l a s s e  d i  e t à  ( v a l o r i  p e r c e n t u a l i ) 

Fonte: elaborazione ufficio di statistica su dati 
open del “Department for Work & Pensions” 

Altre fonti
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4 .  n o t a  m e t o d o l o g i c a

I dati pubblicati, messi a disposizione dal sito (http://servizidemografici.
interno.it/), sono relativi al 31 dicembre 2012. I dati sono mediamente sot-
tostimati del 50% in quanto non tutti i cittadini italiani si registrano all’AIRE 
(Anagrafe Italiani residenti all'estero). Gli iscritti all’AIRE fanno parte di un 
collettivo più ampio degli occupati registrati da Eurostat infatti non è detto 
questi siano occupati, inoltre possono essere anche minori o pensionati.

Nel 2012 gli italiani iscritti all’AIRE residenti in paesi europei erano 
2.365.170. Di questi, coloro che risiedevano nel Regno Unito al 31 dicembre 
2012 erano 210.690 persone (8,9%) in maggioranza maschi (55,1%). 

Per i dati ERASMUS rimando alla news di INDIRE che gestisce il programma 
per l’Italia.
http://www.indire.it/2016/06/23/regno-unito-i-dati-del-programma-erasmus-istruzio-
ne-superiore/
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SoStegno per l'incluSione attiva: 
al via il SiStema per l’attivazione 

al lavoro delle perSone in povertà

di Romano Benini 
Docente a contratto di Politiche del Lavoro 

all'Università la Sapienza di Roma

1 .   i l  p r o b l e m a  d a  a f f r o n t a r e

Non è del tutto vero che il bisogno renda le persone uguali. La stessa 
condizione di bisogno non è mai stata sufficiente, quantomeno in Italia, 
per poter accedere ad interventi di sostegno o agli stessi diritti. Nella sto-
ria dello Stato sociale italiano gli interventi di welfare sono stati di natura 
universalistica, ovvero destinati alle persone che si trovino tutte nella me-
desima condizione, solo in pochi casi, tutti di natura assistenziale o di tipo 
risarcitorio. Le prestazioni assistenziali accordate, per esempio, agli invalidi 
o alle persone in povertà sotto certe soglie di reddito o ad altre categorie si 
sono basate sul mero possesso della condizione di difficoltà o di deficit che 
motiva l’intervento. Nel sistema di welfare italiano sono universalistiche, 
ovvero erogate alle persone in ragione solo del possesso della condizio-
ne necessaria, alcune prestazioni di natura passiva, ovvero che non sono 
legate a specifici comportamenti da parte dei richiedenti erogate quale 
risarcimento rispetto ad un evento. In realtà l’Italia è ancora oggi l’unico 
paese europeo in cui anche le prestazioni “passive“ per i disoccupati sono 
erogate nella logica degli interventi assistenziali di sostegno al reddito ed 
in cui non sia nei fatti richiesto un comportamento al richiedente, mentre 
basta il possesso della condizione di disoccupazione. Solo da alcuni mesi 
il legislatore italiano si sta ponendo il tema del rapporto tra universalità e 
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selettività degli interventi di welfare e delle politiche sociali e del lavoro. Si 
tratta della necessità di prevedere che le misure e le politiche pubbliche 
erogate alle persone che si trovino in determinate condizioni di difficoltà 
siano concesse in ragione della condizione individuale e non del contesto, 
del settore economico o del territorio di provenienza (logica universalistica) 
e che siano subordinate alla condizione della partecipazione della persona 
a specifiche iniziative destinate all’inserimento al lavoro (logica selettiva). Si 
tratta di un tema importante, che possiede peraltro una forte dimensione 
politica e che si colloca nel dibattito europeo relativo alla distinzione tra 
le misure ed i diritti di cittadinanza, ossia agli interventi erogati in ragione 
di un bisogno e che prescindono dai comportamenti del destinatari, e le 
misure ed i diritti di promozione sociale, che richiedono invece l’attivazione 
del beneficiario. In questo senso ogni intervento universalistico destinato 
ai poveri che collega e subordina l’erogazione di un sostegno al reddito a 
determinati comportamenti ed all’attivazione va considerato, per esempio, 
non come una forma di reddito di cittadinanza ma semmai di reddito mi-
nimo. 

Lo sforzo per portare le politiche sociali da politiche assistenziali e di cit-
tadinanza a politiche promozionali e di attivazione costituisce un banco di 
prova che vede impegnati il governo e le regioni italiane. Il cambio di pa-
radigma è determinato dalla constatazione di come la logica meramente 
assistenziale non determini un piena e riuscita inclusione della persona 
e per questo motivo l’attivazione attraverso un lavoro in grado di rende 
autonomo l’individuo resta sempre la migliore e più efficace delle politiche 
sociali. Un paese come l’Italia che ha perso in questi anni molto in termini 
di mobilità sociale e di crescita delle condizioni di partenza dei cittadini è 
chiamato a mettersi quanto prima sulla linea europea della promozione 
sociale, che passa necessariamente attraverso una lotta alla povertà che 
venga fatta attraverso l’attivazione e l’accesso ad un lavoro dignitoso. 

Si tratta di colmare un ritardo decennale del nostro paese, che rischia 
peraltro di continuare a fronte di un dibattito comunque sempre in corso 
tra le forze politiche sulla necessità di promuovere costose misure “ di cit-
tadinanza” che diano alle persone più in difficoltà accesso ad un reddito in 
assenza di qualsiasi comportamento verificabile di ricerca attiva di lavoro. 
In ogni caso le riforme in corso delle politiche pubbliche italiane che riguar-
dano il welfare ed il lavoro si muovono su questi ambiti paralleli: 

• la previsione del sostegno contro la disoccupazione come inter-
vento di natura universale, ma selettivo in quanto legato alla con-
dizionalità tra l’accesso all’indennità e la partecipazione a misure di 
attivazione al lavoro;

• la connessione tra le misure di lotta alla povertà e di sostegno alle 
situazioni di bisogno e gli interventi di recupero dell’occupabilità e 
di attivazione al lavoro.

Si tratta di riforme che provano ad affrontare un ritardo da parte dell’Italia 
davvero notevole: in ogni paese europeo le politiche assistenziali e gli inter-
venti di “cittadinanza” per i poveri ed i disoccupati sono comunque residuali 
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rispetto all’obbligo di partecipare ad interventi di attivazione al lavoro. Per 
l’Italia è un doppio cambio di paradigma, in quanto non solo i disoccupati, 
ma anche i poveri sono chiamati, per la concessione dell’indennità e delle 
forme di sostegno al reddito, a partecipare ad iniziative di “attivazione”. 

Per questo motivo diventa interessante conoscere come le riforme in corso 
che riguardano l’universalità della misura di sostegno al reddito per i disoc-
cupati (Naspi) e la sua condizionalità al patto di servizio per l’attivazione 
stipulato con il centro per l’impiego si affianchino a misure più generali di 
natura sociale che estendono la logica della condizionalità e dell’attivazio-
ne anche agli interventi contro la povertà. 

D’altra parte se i disoccupati che in Italia dichiarano di essere disponibili al 
lavoro sono meno di tre milioni, le persone in condizione di povertà sono 
molte di più: secondo le stime più recenti i poveri in Italia sono almeno 8 
milioni e di questi fanno parte della popolazione attiva e quindi da rimet-

tere al lavoro almeno 5 milioni e mezzo di 
persone. Non tutti i disoccupati peraltro 
sono automaticamente da collocare nel-
la fascia delle persone classificate come 
povere in ragione del reddito ISEE 
dichiarato. Il sostegno di inclusione 
attiva in ogni caso è ad oggi l’unico 
intervento possibile di aiuto per i di-
soccupati che, terminata la Naspi e 
successivamente l’Asdi senza aver 
avuto un reimpiego, si trovino an-
cora nella condizione di ricerca 
di lavoro. 

Si tratta quindi di una grande 
platea di soggetti a cui oggi 
si rivolgono le nuove politi-
che pubbliche sociali e del 
lavoro.

 

2 .  S i a :  d a  S p e r i m e n t a z i o n e  a  l e g g e 
Il sostegno per l’inclusione attiva nasce come sperimentazione che prende 
il via nel 2013 sulla base dell’introduzione della social card: un progetto di 
lotta alla povertà basato non solo sull’erogazione di un sostegno al reddi-
to, ma sulla partecipazione diretta dei beneficiari e definito attraverso il 
decreto interministeriale del 10 gennaio del 2013. Per la prima volta si in-
troduce a livello nazionale nel nostro ordinamento una misura sociale, che 
non è solo un sostegno economico alle famiglie in condizione di bisogno, 
ma un più ampio progetto di inclusione sociale attiva. La logica dell’inclu-
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sione prevede interventi scolastici per i bambini ed i giovani, lavorativi per 
gli adulti e per tutta la famiglia l’accesso ad interventi sociali e sanitari. La 
sperimentazione è stata avviata in 12 città italiane: Bari, Bologna, Catania, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Palermo, Torino, Venezia e Verona. 
Il contribuito mensile varia in ragione del nucleo familiare e può arrivare 
fino a 400 euro mensili per famiglie con 5 o più componenti e si aggiunge 
alla carta acquisti di 40 euro mensili. 

L’obiettivo degli interventi nella fase sperimentale ha puntato a costruire 
dei veri e propri percorsi di inclusione sociale attiva in grado di collegare 
il sistema dei servizi alla persona alle condizioni ed ai percorsi di vita e di 
lavoro dei destinatari degli interventi. E’ stato attribuito ai Comuni ed agli 
Ambiti territoriali del sociale (il livello organizzativo delle politiche sociali) 
il compito di stabilire la condizionalità e quindi il collegamento tra il tra-
sferimento monetario ed un progetto personale di attivazione, in grado di 
coinvolgere tutta la famiglia del beneficiario. Un'attenzione particolare è 
stata rivolta ai minori a rischio di dispersione scolastica ed ai disoccupati. 

Il target di riferimento del sostegno all’inclusione attiva è infatti quello delle 
famiglie dei tanti italiani in cui chi lavorava ha perso il posto di lavoro e non 
ha più diritto a sussidi. Nella fase di sperimentazione è toccato ai Comu-
ni individuare e specificare le caratteristiche dei nuclei familiari, mentre 
è compito dell’Inps l’erogazione del contributo economico. Il contribuito 
viene erogato attraverso una carta elettronica, utile per acquistare generi 
alimentari, prodotti farmaceutici e per pagare le bollette di luce e gas, le cui 
spese sono saldate direttamente dallo Stato. 

Il sistema funziona quindi sulla base di una rete, connessa dal punto di vi-
sta del flusso informativo, che coinvolge i servizi sociali dei Comuni, i servizi 
per l’impiego, la scuola, i servizi sanitari e l’Inps territoriale. 

Alla base della misura di inclusione attiva si trova il progetto di at-
tivazione personalizzato, definito e concordato dai Comuni con la 
famiglia e che prevede una reciproca assunzione di responsabilità e 
di impegni, di partecipazione alle iniziative da parte del soggetto e di 
assistenza e consulenza da parte dei servizi pubblici. 

A seguito della verifica dei risultati delle sperimentazioni, con il decreto 
interministeriale del 26 maggio del 2016 il Sostegno per l’inclusione attiva 
è stato ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale. Dal 2 settembre 
scorso i cittadini in possesso dei requisiti familiari e di reddito possono pre-
sentare la richiesta per il SIA al Comune di residenza. Si tratta peraltro di 
un misura che anticipa la politica più strutturale destinata al sostegno alle 
persone più in difficoltà, denominata reddito di inclusione, ancora all’esa-
me del Parlamento in quanto facente parte del disegno di legge delega per 
il contrasto alla povertà.
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 3 .  l e  p o S S i b i l i  d i f f i c o lt à  d i  a t t u a z i o n e

Le difficoltà che si incontrano per una regolare attuazione del Sostegno di 
inclusione attiva SIA sono le stesse che riguardano ogni misura di attivazio-
ne prevista in Italia. Non va peraltro scordato come, nonostante la legge 
preveda l’obbligo, ad oggi solo le province autonome di Trento e Bolzano 
siano state in grado di permettere e garantire una effettiva connessione tra 
le misure di sostegno al reddito, sia per i disoccupati che per i poveri, e l’ob-
bligo di aderire ad un patto di servizio e partecipare alle relative iniziative. 
Esiste quindi a monte il problema della presenza di un sistema adeguato 
di servizi in grado di svolgere gli interventi di attivazione e di prendersi la 
responsabilità di una efficace presa in carico della persona, sia che si tratti 
di un disoccupato in Naspi che di un povero appartenente ad una famiglia 
in difficoltà (a cui magari la Naspi sia terminata). 

Resta quindi a monte il problema in generale di ogni misura di attivazio-
ne, sia che riguardi il disoccupato che le persone in condizione di povertà 
o disagio sociale: la debolezza storica del sistema italiano dei servizi per 
l’attivazione. Inoltre restano i problemi di coordinamento tra i livelli istitu-
zionali. Nel caso del Sia abbiamo addirittura 4 livelli: lo Stato che eroga la 
misura economica tramite l’Inps, le regioni che promuovono le politiche 
attive, le Province (ancora in funzione quantomeno fino ad inizio 2017 an-
che se in fase transitoria) per i servizi per l’impiego ed i Comuni che devono 
realizzare la presa in carico. Esiste quindi non solo il problema del flusso 
informativo che va garantito, ma anche della pianificazione dell’intervento, 
che si presenta complicata. Nel caso per esempio di un progetto persona-
lizzato di attivazione al lavoro si dovrebbe creare una rete in cui l’operatore 
sociale del Comune deve redigere l’intervento con l’orientatore del centro 
per l’impiego, che opera in un livello per ora regionale e che in ogni caso 
non risponde al Comune. Peraltro si tratterebbe comunque di un doppio 
passaggio in quanto l’operatore comunale dovrebbe rispondere per un 
percorso di attivazione al lavoro che non dipende da lui, ma da un servizio 
non comunale. Nei comuni metropolitani il problema è meno evidente, 
anche se formalmente resta. In ogni caso rimane la questione di fondo: 
per far funzionare le politiche attive servono servizi adeguati e personale 
qualificato in grado di operare con regole e riferimenti certi. Sia che si tratti 
di disoccupati che hanno da poco perso il lavoro e che si trovano in Naspi 
che di lavoratori privi di ogni tutela e richiedenti il sostegno del Sia. Magari 
si tratta proprio della stessa persona, che si trova prima in Naspi e poi pas-
sa via via alle misure sociali come Asdi e Sia proprio per l’assenza di efficaci 
servizi di politica attiva sul suo territorio. La legge comunque è chiara: il 
disoccupato va attivato prima che diventi povero e quando lo diventa a 
maggior ragione va riattivato in modo ancora più efficace. La permanenza 
nella condizione di disoccupazione porta alla povertà in pochi mesi. Fatta 
la legge, ora si tratta di fare le cose. 
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politiche pubbliche, lavoro e 
mezzogiorno: indicazioni dal 
rapporto Svimez per la ripreSa del 
Sud

 

1 .   i l  r i t a r d o  m e r i d i o n a l e  e  l a  f a S e 
e c o n o m i c a

Il tema del ritardo di sviluppo del Mez-
zogiorno in questa lunga fase di crisi 
economica ed occupazionale italiana 
iniziata nel 2009 è di assoluto rilievo. 
Le rilevazioni statistiche ufficiali del-
la Commissione Europea e dell’Oc-
se mostrano infatti come la crisi, 
anche se nella prima fase ha col-
pito in termini occupazionali so-
prattutto il sistema industriale e 
quindi il Nord Italia, abbia con il 
passare del tempo aumentato 
la distanza tra le regioni del 
Nord e del Sud Italia. Si tratta 
di una questione di fondo 
che si riassume in un termi-

ne: competitività. Le regioni meridionali italiane sono e restano tra le meno 
competitive d’Europa, pur con alcuni territori e settori che fanno eccezio-
ne. Si tratta di un ritardo comune alle altre regioni italiane se valutiamo i 
parametri dello sviluppo umano (formazione, lavoro, innovazione), ma che 
appare più significativo se valutiamo i parametri delle condizioni di base 
per lo sviluppo, ossia le infrastrutture, l’innovazione tecnologica, il mercato 
e la capacità di governo. 

La crisi ha in ogni caso riportato al centro del tema della competitività ita-
liana il Mezzogiorno e torna quindi di estremo interesse il lavoro di ricerca 
dello Svimez, lo storico ente di rilevazione ed analisi socioeconomica che 
da decenni studia e valuta lo stato di salute del sud d’Italia, per segnalare 
se ci sono indicazioni di ripresa o di cambio di rotta. Le riforme in corso 
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possono quindi essere considerate anche alla luce dei dati del rapporto 
Svimez e delle indicazioni che ci arrivano da questo importante lavoro 
di ricerca. Dall’analisi del recente lavoro di ricerca emergono dei dati in 
controtendenza, interessanti e positivi, che mostrano alcuni segnali di 
crescita, anche se ancora limitati ed ostacolati dal ritardo infrastrutturale 
ed in termini di credito alle imprese, da parte dell’economia meridionale. 
Sono indicazioni di estremo interesse che non sono state adeguatamente 
riportate all’attenzione dell’opinione pubblica, ma che vanno prese in con-
siderazione, anche per la serietà del lavoro dello Svimez, che non ha mai 
mancato di evidenziare i ritardi dello sviluppo del Sud e di denunciarne le 
responsabilità. 

Il quadro che emerge dal rapporto Svimez del 2016 evidenzia infatti come

• in un contesto di ripresa italiana più lenta rispetto al resto d’Eu-
ropa il Mezzogiorno cresca più delle aree del Centro Nord, in 
proporzione;

• aumentano nel Sud i consumi 
e gli investimenti;

• nel 2015 tutte le regioni 
meridionali crescono in ter-
mini di sviluppo ed occu-
pazione, con l’Abruzzo e 
la Basilicata che guidano 
la ripresa;

• gli andamenti econo-
mici variano per setto-
re, ma il settore guida 
della parziale ripre-
sa del Mezzogiorno 
è in primo luogo 
l’agricoltura e la 
produzione agro-
alimentare. 

Si tratta di una ripresa 
lenta e che soffre in ogni 
caso del grave processo 
di deindustrializzazione, che vede il Mezzogiorno privo di una adeguata 
spinta da parte del settore industriale nella creazione di valore aggiunto 
e che in ogni caso richiede una attenta analisi: la parziale inversione di 
tendenza iniziata nella seconda metà del 2014 e proseguita nel 2015 può 
trovare spazio anche negli anni successivi solo se in presenza di un adegua-
to sostegno agli investimenti ed alla qualificazione della spesa pubblica. 
Servono quindi nuove politiche pubbliche in grado di guidare la faticosa 
ripresa del Sud del paese, senza la quale peraltro l’Italia non può pensare 
di uscire dalla crisi.
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2 .   i l  f o c u S  S u l  l a v o r o  e  S u l l a  p o v e r t à 
Nell’analisi del rapporto Svimez appare di assoluto interesse il chiaroscuro 
che emerge nella valutazione delle politiche del lavoro e della situazione 
della povertà diffusa. Si tratta di aspetti importanti in quanto il tema delle 
politiche di attivazione costituisce uno dei criteri da valutare e degli aspetti 
da sostenere per le nuove politiche pubbliche finanziate tramite i program-
mi europei. Il dato più interessante del possibile cambio di rotta meridio-
nale è proprio quello del mercato del lavoro. 

Secondo Svimez, l’andamento del mercato del lavoro nel Mezzogiorno 
è più strettamente correlato a quello dell’attività economica. Come tra il 
2008 e il 2014 il mercato del lavoro ha rappresentato l’epicentro della crisi, 
nel 2015 la dinamica positiva dell’occupazione è stata senz’altro il maggiore 
punto di forza della ripartenza del Sud. La marcata inversione di tendenza 
nell’area è dovuta alla forte ripresa della dinamica produttiva in alcuni set-
tori (agricoltura e turismo, su tutti, mentre si attenua la crisi nell’industria) 
e agli effetti positivi delle misure di decontribuzione per le assunzioni “a 
tutele crescenti” previste dalla Legge di Stabilità per il 2015, di cui ha bene-
ficiato anche il Sud, avendole peraltro interamente finanziate con risorse 
originariamente previste nel Piano di Azione e Coesione.  

Sempre secondo il rapporto 2016 il dato positivo del 2015 comunque “non 
deve far perdere di vista la voragine che si è aperta con la crisi nel mercato 
del lavoro meridionale”. Infatti mentre il Centro-Nord con questo anda-
mento in parte ha recuperato i livelli occupazionali pre-crisi il Sud resta 
assai distante, di quasi mezzo milione(482 mila) di occupati sotto il livello 
del 2008 (quasi sette punti percentuali in meno), che peraltro faceva segna-
re un rilevantissimo divario con il resto del Paese e dell’Europa. Insomma, 
malgrado la marcata inversione di tendenza del 2015 la criticità strutturale 
resta forte. 

La valutazione dello Svimez ricorda peraltro come la crisi occupazionale del 
Mezzogiorno abbia origine ben prima della crisi del 2009: la significativa 
ripresa dell’occupazione avviatasi in Italia dalla seconda metà degli anni 
Novanta, che condurrà al picco del 2008, superando ampiamente i 23 mi-
lioni di occupati, si è fermata al Sud già nei primi anni Duemila. Dal 2002, 
segnala il Rapporto, il mercato del lavoro meridionale fa registrare una 
sostanziale stagnazione, a cui segue il crollo nella crisi. 

L’inversione di tendenza iniziata nel 2015 del mercato del lavoro del Mez-
zogiorno, con l’ aumento dell’occupazione ed il calo della disoccupazione,  
interessa quasi tutte le regioni: gli occupati flettono solo in Calabria, men-
tre le persone in cerca di occupazione aumentano moderatamente solo 
in Abruzzo. Anche in questo caso, si tratta di un chiaroscuro, in quanto 
se misuriamo la differenza con il 2008, e dunque gli effetti prodotti dalla 
lunga recessione, i livelli occupazionali sono ancora troppo distanti dai li-
velli pre-crisi in quasi tutte le regioni: di circa un 10% in Calabria e Molise, 
di poco meno in Sicilia (-8,5%), Puglia (-8,4%), Abruzzo (-6,3%), Sardegna 
(-6,1%) e Campania (-5,7%); l’unica regione a collocarsi su valori vicini al 
2008 è la Basilicata (-2,7%).
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Lo Svimez mette opportunamente l’accento su come la crisi occupazionale 
di lungo periodo delle nostre regioni meridionali si leghi e dipenda dalla 
persistenza delle difficoltà in termini di sviluppo umano ed in particolare 
si punta l’attenzione sul sistema formativo. La ricerca fa notare il persi-
stente divario di aspettative e condizioni generali di benessere che spiega 
un fenomeno di dimensioni rilevanti, che sancisce il fallimento economico 
dell’investimento formativo e produce una perdita netta di capitale umano 
in un Mezzogiorno in cui manca “ la capacità non solo e non tanto di trat-
tenere ma di attrarre”. Per questo motivo è il caso di valutare il fenomeno 
delle migrazioni interne, che rappresentano una caratteristica ancora mol-
to peculiare del mercato del lavoro italiano, e si inseriscono in una dinami-
ca demografica più generale secondo lo Svimez davvero preoccupante. Tra 
il 2002 e il 2014 sono emigrati dal Sud verso il Centro-Nord oltre 1.627 mila 
meridionali, a fronte di un rientro di 973 mila persone, con un saldo migra-
torio netto di 653 mila unità. Di questa perdita di popolazione il 73%, 478 
mila unità, ha riguardato la componente 
giovanile, di cui poco meno del 30% laure-
ati. Tra i laureati, diversamente dagli altri 
livelli di istruzione, le donne sono sem-
pre in numero superiore agli uomini.

Questa situazione rende quindi la 
parziale ripresa del 2015 ancora 
troppo limitata per avere effetti 
significativi sulla situazione della 
povertà diffusa. Infatti, segnala 
ancora il rapporto, “la quota di 
famiglie e di persone in condi-
zioni di povertà assoluta, dopo 
aver mostrato una sostanziale 
stabilità negli anni precedenti 
la crisi, tra il 2008 ed il 2013 
è più che raddoppiata in 
entrambe le parti del Pae-
se”. Secondo i dati diffusi 
dall’ISTAT, lo scorso anno 
gli individui in condizioni 
di povertà assoluta sono 
aumentati di 218 mila 
unità nel Mezzogiorno, aumento a cui corrisponde un’intensità di crescita 
pari all’11,7%, solo un po’ più modesta che nel resto del Paese (+12,5% 
pari a 279 mila nuovi poveri). Nonostante i segnali di ripresa resta incerto 
e difficile il percorso di uscita dalla povertà per le famiglie e le persone in 
condizioni di maggior disagio, che sono oltre 4 milioni e mezzo di persone. 
Non a caso le misure di sperimentazione e di attuazione del SIA, il sostegno 
di inclusione attiva, avviato da settembre 2016 in tutta Italia, riguardano 
soprattutto il Mezzogiorno.
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3 .  q u a l i  p o l i t i c h e  p u b b l i c h e ?
Il chiaroscuro che emerge dai dati e soprattutto dalle interessanti analisi 
del rapporto Svimez mostra come per rendere più solida e persistente la 
parziale ripresa del Mezzogiorno avviata dal 2015 siano necessarie politi-
che pubbliche efficaci ed innovative. 

Il tema della povertà e del mercato del lavoro vanno affrontati attraverso 
una logica di promozione ed attivazione sociale che sia in grado realmente 
di attuare quanto previsto dal Sostegno di inclusione attiva SIA per le fami-
glie povere e dalla riforma del mercato del lavoro per quanto riguarda la 
ricollocazione e gli investimenti sul capitale umano. In generale, le regioni 
meridionali necessitano di una forte azione di investimento sullo sviluppo 
umano, in grado anche di permettere il rientro dei tanti laureati e ricerca-
tori meridionali andati altrove. La politica per lo sviluppo umano richiede 
la connessione con una strategia per lo sviluppo, delineata nel 2016 dal 
Governo attraverso il cosiddetto Masterplan, il piano di investimenti per 
lo sviluppo meridionale, che non è computato nel patto di stabilità fino al 
limite di 5 miliardi di euro. Il Sud Italia è stato penalizzato dal crollo degli 
investimenti avvenuto negli ultimi anni. La ripresa degli investimenti è stata 
accompagnata in questo periodo dal quasi azzeramento della spesa in con-
to capitale, che è aumentata solo dal 2015. La capacità del Governo e delle 
regioni meridionali, che hanno in questi mesi siglato delle intese, denomi-
nate “ patti”, per la pianificazione degli investimenti previsti dal Masterplan 
per il Mezzogiorno, e del soggetto attuatore Invitalia sono determinanti 
per consolidare una ripresa del lavoro e della crescita dei territori del Sud 
d‘Italia di cui tutto il Paese sente il bisogno. 
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lavoro, quando il pubblico 
funziona…

Intervista a Giuseppe Zingale 
Direttore generale dell’Agenzia metropolitana 

(Afol) di Milano

• Dottor Zingale, Afol metropolitana è un 
modello importante di gestione delle politiche 

pubbliche per il lavoro ed è stata una delle prime 
realtà di agenzia pubblica 
italiana. Quali sono le vostre 
funzioni?

Afol Metropolitana (Agenzia Metropoli-
tana per la formazione, l’orientamen-
to e il lavoro) è un’azienda speciale 
consortile partecipata dalla Città 
Metropolitana di Milano, dal Comu-
ne di Milano e da numerosi comuni 
della Provincia di Milano. La nuova 
società nasce dalla fusione delle 
precedenti Afol territoriali (Mi-
lano, Nord e Nord-ovest) con il 
processo avviato ormai da ini-
zio del 2015, che vedrà a sua 
conclusione, entro la fine del 
2016, l’ingresso anche dell’A-
fol Est e dell’Afol Sud per 
creare la più importante 
società pubblica italiana 
che eroga servizi di for-
mazione, orientamento e 
lavoro.

Afol Metropolitana svolge le sue attività sulle funzioni delegate da Regione 
Lombardia e Città Metropolitana sulle tematiche di formazione e lavoro, 
gestendo i centri per l’impiego e i centri di formazione professionali prima 
in carico alla Regione e poi all’ex Provincia - ora Città Metropolitana di Mila-
no - tramite un contratto di servizio con la Città Metropolitana stessa.

• Quali servizi erogate?

Afol Metropolitana propone un’offerta integrata di servizi in tema di for-
mazione professionale e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle 
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imprese del territorio. Garantisce servizi per l’impiego e fornisce alle azien-
de servizi amministrativi, di preselezione e consulenza. Realizza, inoltre, 
eventi formativi attraverso i Centri di Formazione Professionali e offre ser-
vizi di orientamento che aiutano l’inserimento e la permanenza attiva delle 
persone nel mondo del lavoro. Abbiamo, inoltre, un servizio di creazione 
d’impresa che orienta chi vuole avviare un’attività imprenditoriale o diven-
tare libero professionista.

• Perché il Ministero del Lavoro vi ritiene un modello di promo-
zione delle politiche attive?

Il modello creato da Afol Metropolitana è stato già riconosciuto dal Mini-
stero del Lavoro come modello da replicare nella creazione dell’Agenzia 
Nazionale per il lavoro (ANPAL) che il governo ha avviato in questi mesi.

Il decreto n. 150/2015 sul riordino della normativa in materia di servizi per 
il lavoro e le politiche attive, assegna ai servizi pubblici al lavoro un ruolo 
assolutamente strategico e fondamentale sul territorio nella gestione dei 
servizi al lavoro, andando per la prima volta a rivoluzionare i principi di 
richiesta e mantenimento degli strumenti di sostegno al reddito, con l’in-
troduzione del concetto di condizionalità.

Dal dicembre del 2015, infatti, un cittadino che perde il lavoro deve ne-
cessariamente entro 15 giorni (se percettore di disoccupazione), o entro 
30 giorni (se non percettore), fare un patto di servizio con un operatore 
accreditato al lavoro, andando a rendere la “Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità al Lavoro (DID)” con il supporto dei Centri per l’impiego e, suc-
cessivamente, stipulando il Patto dove vengono concordati i servizi di for-
mazione, orientamento e lavoro che il cittadino deve “obbligatoriamente” 
seguire per una ricerca attiva del lavoro. La mancata attivazione di questa 
procedura può comportare la sospensione del sostegno al reddito.

• Per quanto riguarda la gestione dei servizi al lavoro, quali ser-
vizi eroga Afol? 

Oltre all’attività certificatoria amministrativa, in ottemperanza al nuovo de-
creto legge 150, tutti i servizi di politiche attive tra cui:

• consulenza normativa e amministrativa (assunzioni agevolate e di 
lavoratori stranieri, problematiche relative all’invio telematico del-
le comunicazioni obbligatorie, deleghe agli intermediari autorizza-
ti, modifiche societarie e sull’invio del prospetto informativo disa-
bili, finanziamenti per servizi e incentivi economici di volta in volta 
disponibili a favore delle aziende e relativi ad attività di formazione 
continua, attivazione tirocini e percorsi finalizzati all’inserimento 
lavorativo di categorie agevolate);

• attivazione tirocini (ente promotore);

• apprendistato 1°, 2° e 3° livello che consente alle aziende di avere 
uno sgravio contributivo fino al 100% per i primi 3 anni e al giovane 
di iniziare a lavorare mentre conclude il suo percorso formativo;
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• incontro domanda-offerta di lavoro;

• inserimento lavorativo di persone disabili (l.68/99);

• percorsi di orientamento sulla ricerca del lavoro;

• supporto e orientamento all’autoimpiego e all’autoimprendito-
rialità;

• corsi di formazione e di riqualificazione professionale;

• corsi per aziende legati ai tirocini e all’apprendistato in ottempe-
ranza agli obblighi contrattuali attraverso i finanziamenti della 
Regione Lombardia e della Città Metropolitana.

Siamo, quindi, un modello interessante, perché offriamo servizi integrati: 
un cittadino che ha perso il lavoro o alla ricerca di occupazione, accedendo 
ad Afol Metropolitana, ha a disposizione un’offerta ampia e completa che 
gli consente una vera qualificazione e/o riqualificazione professionale, che 
inizia con la formazione e continua con i servizi di accompagnamento al 
lavoro; sia se è in cerca di un lavoro dipendente sia se è un libero profes-
sionista e vuole avviare un’attività imprenditoriale.

• Afol si avvale anche dell’accesso ai fondi europei?

Afol Metropolitana gestisce anche vari progetti nati grazie ai fondi struttu-
rali europei, nazionali e regionali, come ad esempio il reddito di autono-
mia: un progetto di inserimento lavorativo che eroga ai cittadini un contri-
buto pari a 1.800 euro in 6 mesi e che ha anticipato in Lombardia il SIA, il 
sostegno di inclusione attiva. Oppure la gestione di Garanzia giovani, che 
consente alle aziende, che assumono un giovane fino a 29 anni di età, di 
ottenere ulteriori sgravi contributivi oltre a quelli già previsti dal Jobs act. 

Per quanto riguarda, poi, la formazione professionale, AFOL organizza cor-
si DDIF - Diritto Dovere Istruzione e Formazione - rivolti a studenti di età 
compresa tra i 15 e i 18 anni per il conseguimento della qualifica triennale 
in numerosi ambiti: dall’estetica alla cucina, dalla moda al settore ammini-
strativo-informatico gestionale fino al settore commerciale. Il fatto di ero-
gare direttamente formazione per la qualifica professionale costituisce, a 
mio parere, un sistema di servizi per l’occupabilità a disposizione gratuita 
di tutti i cittadini. 
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le faSi del procedimento 
iSpettivo in materia di lavoro
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

1 .  p r e m e S S a

In attesa del riassetto del sistema della vigilanza sul 
lavoro e dell’effettiva operatività dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro istituito con D. Lgs. n. 149/2015, si susseguono le modi-
fiche normative, le indicazioni di prassi e gli interventi giurisprudenziali che 
direttamente o indirettamente rilevano in materia di ispezione del lavoro, 
si pensi al novellato comma 7 dell’art. 39 del D. L. n. 112/2008, alla successi-
va nota n. 11885/2016 ed al messaggio n. 2682/2016 in materia di sanzioni 
e irregolarità nelle registrazioni obbligatorie, oppure alla recente circolare 
Inps n. 76/2016, alla nota Min. Lav. n.14773/2016 e perfino alle novità in 
tema di distacco di lavoratori trasfrontalieri che aggiungono tasselli ad una 
procedura estremamente delicata per i datori di lavoro e per gli stessi or-
gani ispettivi, frutto di un’evoluzione incessante nel tempo.

Le più recenti linee operative e metodologiche nelle procedure di controllo 
in materia di lavoro prendono origine da un processo di riorganizzazione, 
iniziato con il D. Lgs. n. 124/2004 (razionalizzazione delle funzioni ispetti-
ve) al quale hanno fatto seguito il “Codice di comportamento ad uso degli 
ispettori del lavoro” (Decreto Direttoriale 20 aprile 2006 poi sostituito dal 
D.M. 15 gennaio 2014) e la c.d. Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, 
proseguendo fino alla legge 4 novembre 2010 n. 183 ed alla successiva cir-
colare n. 41 del 9 dicembre 2010, che hanno procedimentalizzato l’attività 
di controllo. La scomposizione nelle sue fasi essenziali facilita l’analisi dei 
criteri e consente di fornire un quadro più preciso dell’intera procedura, 
alla luce delle indicazioni di prassi e degli orientamenti giurisprudenziali in 
materia.

2 .  a v v i o  d e l l ' a t t i v i t à  e  f a S i  p r e p a r a t o r i e

L’avvio dell’attività ispettiva si verifica per iniziativa degli organi vigilanti ov-
vero su circostanziata e fondata richiesta di intervento.

Da qui l’esigenza, come evidenziata nella circolare del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali 26 novembre 2009, n. 36, in materia di 
conciliazione monocratica prevista dall’art. 11 del D. Lgs. n. 124/2004, di ga-
rantire un equilibrio tra ispezioni avviate su iniziativa degli uffici ed ispezio-
ni attivate su richiesta di intervento, allo scopo di razionalizzare le attività di 
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programmazione e di controllo a livello territoriale e settoriale e di evitare 
i possibili tentativi di strumentalizzazione a scopo delatorio, conseguenti 
alla rottura dei rapporti interpersonali tra datori di lavoro e lavoratori.

E’ utile sottolineare la tendenza innovativa da parte degli organi di vigilan-
za, ad un approccio di tipo prevenzionale anziché repressivo. La c.d. “diret-
tiva Sacconi” del 18 settembre 2008, in un periodo di innovazione formale 
e sostanziale, che sanciva il passaggio dai libri paga e matricola al Libro 
Unico del Lavoro, rappresenta il primo passo verso la modernizzazione del 
mercato del lavoro ed il tentativo di instaurare un rapporto più costruttivo 
e collaborativo tra gli organi ispettivi, le imprese ed i loro consulenti, attra-
verso l’abbandono di una visione punitiva frutto di quelle logiche rigida-
mente formalistiche e burocratiche che avevano caratterizzato l’attività di 
controllo nel passato. 

Successivamente, con lettera circolare prot. n. 6052 del 27 aprile 2009, il 
Ministero del lavoro ha dettato le linee operative per dare piena attuazione 
ai principi contenuti nella “direttiva Sacconi” al fine di assicurare l’esercizio 
unitario, la trasparenza dell’attività ispettiva e l’uniformità di comporta-
mento dei diversi organi di vigilanza, quale “unica effettiva garanzia di una 
ispezione del lavoro efficace e credibile che incide sui comportamenti concreti 
degli operatori economici e dei loro consulenti, vera garanzia del rispetto dell’e-
quilibrio, interpretato dalle norme di legge, tra le esigenze di competitività delle 
imprese e le imprescindibili istanze di tutela della persona che lavora”.

L’attività di vigilanza inizia con una fase propedeutica finalizzata alla 
raccolta di informazioni allo scopo di evitare rallentamenti nelle fasi suc-
cessive di accertamento, indispensabile ad acquisire documenti e dati del 
soggetto da sottoporre al controllo. In tale fase, attraverso le banche dati 
in loro possesso e grazie anche a specifici protocolli d’intesa, gli uffici acqui-
siscono tutte le informazioni relative all’organigramma, alle denunce con-
tributive ed ai versamenti, i dati presenti nel Registro Imprese, nel sistema 
Comunicazioni Obbligatorie on-line e nel Cassetto Previdenziale.

Sotto il profilo della competenza territoriale, assume particolare rilievo la 
recente nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14773 del 26 
luglio 2016, contenente indicazioni operative per la corretta individuazione 
dell’ufficio competente ad effettuare gli accertamenti, con riguardo alle 
richieste di intervento. La nota chiarisce che le attività di accertamento 
sono di competenza della sede territoriale presso la quale è stata presenta-
ta la denuncia e dove si è svolto il rapporto di lavoro anche qualora la sede 
operativa risulti essere cessata o inattiva. Laddove non vi sia coincidenza 
tra il luogo in cui è stata commessa la violazione e il luogo in cui è stata 
effettuata la prestazione lavorativa e non risultino accertati ulteriori illeciti 
commessi nel luogo di svolgimento dell’attività di lavoro, la competenza 
territoriale viene stabilita in base alla sede legale dell’impresa.

Pertanto, qualora la conciliazione monocratica abbia esito negativo, le atti-
vità di accertamento devono essere svolte dalla sede territoriale presso la 
quale è stata presentata la richiesta di intervento e si è svolta l’attività lavo-
rativa, anche laddove la stessa sia cessata o non operativa e l’eventuale ac-
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quisizione di ulteriori elementi probatori può essere effettuata dall’ufficio 
nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell’impresa, su richiesta 
della DTL che ha in carico la pratica. Sarà l’ufficio richiedente a redigere ed 
a notificare il verbale unico.

3 .  a c c e S S o  i S p e t t i v o  e  a c q u i S i z i o n e  d e l l e  i n f o r m a z i o n i

La facoltà di accesso, senza preavviso, nei luoghi di lavoro rappresenta 
il potere più caratteristico del personale ispettivo, a riguardo l’art. 8 del 
D.P.R. n. 520/1955 stabilisce che “Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni 
parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i 
cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dor-
mitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi 
dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od 
indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano 
fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge”. 

La fase di accesso assume rilevanza perfino quale strumento per la rea-
lizzazione di principi costituzionali, in tal senso ricordiamo la sentenza 29 
gennaio 1971, n. 10, con cui la Corte Costituzionale riconosce la legittimità 
del potere di accesso degli ispettori del lavoro ed afferma che l’accesso 
ispettivo rappresenta “uno dei modi di esplicarsi della funzione di vigilanza 
della pubblica autorità sull’attuazione delle leggi in materia di lavoro e di previ-
denza sociale” e che “assicurare l’osservanza di tali leggi rientra nei fini propri 
della disciplina dei rapporti economici voluta dalla Costituzione”.

Si riscontra anche nella recente prassi dell’INPS, la tendenza a riaffermare 
il ruolo degli ispettori quali operatori posti a presidio del territorio anziché 
essere relegati negli uffici per lo svolgimento di attività amministrative 
(INPS circ. n. 76/2016).

L’Istituto sottolinea infatti che l’attività di controllo esterno degli ispettori, 
rappresenta la caratteristica che contraddistingue il loro lavoro e precisa 
che l’accertamento ispettivo è un “accertamento fattuale” pertanto non può 
tradursi in una mera verifica contabile-amministrativa essendo ogni ispet-
tore un “testimone privilegiato dei fatti riscontrati nel corso dell’accertamento”.

L’INPS, difatti, alla luce della necessaria collaborazione operativa e fun-
zionale al nascente Ispettorato Nazionale del Lavoro, cita la circolare n. 
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85/2008, di aggiornamento della precedente circolare n. 71/1994, in cui si 
legge testualmente: “si raccomanda di impiegare gli ispettori esclusivamente 
in compiti proprii, per non distoglierli dalla specifica attività di controlli esterni, 
limitandone la presenza negli uffici delle sedi allo strettissimo indispensabile”.

Da un punto di vista operativo, la fase di accesso, immediatamente suc-
cessiva a quelle di preparazione e di assegnazione, risulta particolarmente 
delicata sia in riferimento ai modi ed ai tempi di svolgimento, sia per gli 
effetti probatori che ne derivano.

L’accesso va condotto secondo principi di collaborazione e rispetto (art. 7, 
D.M. 15 gennaio 2014) che devono caratterizzare i rapporti tra personale 
ispettivo e soggetto ispezionato, arrecando la minore turbativa possibile 
allo svolgimento dell’attività lavorativa in corso, ferme restando le finalità e 
le esigenze proprie dell’accertamento stesso.

Proprio in relazione a tale obbligo, si evidenzia l’importanza del lavoro di 
programmazione e di preparazione svolto nelle fasi precedenti, per con-
sentire agli ispettori l’accesso in azienda avendo già un’adeguata conoscen-
za di essa, limitandosi a chiedere al datore di lavoro soltanto informazioni 
diverse da quelle in loro possesso ovvero non verificabili d’ufficio.

Il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi all’atto dell’accesso, nei 
confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei rapporti col 
personale presente sul luogo di lavoro e verso ogni altro soggetto con cui 
sia necessario interloquire ai fini dell’accertamento, esibendo il tesserino 
personale di riconoscimento, in mancanza del quale, l’accesso non potrà 
aver luogo.

Laddove il soggetto ispezionato non rilevi l’esibizione del tesserino di ri-
conoscimento, potrà legittimamente vietare l’accesso ed impedire che 
l’ispezione vada oltre, tenendo in debita considerazione che gli atti even-
tualmente compiuti sino ad allora saranno validi. Ricordiamo infatti che 
l’esibizione del tesserino di riconoscimento è un atto funzionale all’accesso 
ma non alla validità dell’ispezione, dal momento che la qualifica ispettiva 
non dipende dal documento in questione, pertanto una volta concesso 
l’accesso tutti gli atti compiuti saranno validi.

Si ricorda altresì che il potere di accesso incontra un limite nella tutela del 
domicilio e della privata dimora, nel rispetto di un principio costituzional-
mente protetto, a meno che i locali non siano “direttamente o indirettamente 
connessi con l’attività dell’impresa o vi sia sospetto che servano per compiere o 
nascondere violazioni” (art. 8, DPR n. 520/955).

Il personale ispettivo è tenuto ad informare il soggetto ispezionato della 
facoltà di farsi assistere da un soggetto abilitato ai sensi dell’art. 1, legge 11 
gennaio 1979, n. 12, in ogni caso l’assenza del professionista non è ostativa 
all’ispezione e non ne inficia la validità. Qualora nell’immediatezza dell’ac-
cesso il datore di lavoro o un suo rappresentante risulti assente, in assenza 
di “evidenti intenti dilatori” (INPS circ. n. 76/2016) gli ispettori possono as-
secondare la richiesta di attendere l’arrivo del datore di lavoro, in tempi 
ragionevoli, fatte salve, nel frattempo, le operazioni di identificazione dei 
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lavoratori, la rilevazione delle presenze e l’acquisizione delle dichiarazioni 
dei medesimi, al fine di garantire il buon esito dell’accesso senza vanificare 
il fattore sorpresa.

L’acquisizione delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’art. 12, 
D.M. 15 gennaio 2014, nell’intento di raccogliere prove e verificare l’esisten-
za di violazioni, rappresenta una delle fasi più delicate dell’intera procedu-
ra di vigilanza.

I funzionari ispettivi rivestono la qualifica di pubblici ufficiali pertanto i ver-
bali da essi redatti fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente 
dei fatti attestati nel verbale di accertamento mentre, com’è noto in base 
al principio disposto dall’art. 2700 c.c. la fede privilegiata non si estende 
al contenuto sostanziale delle dichiarazioni verbalizzate, in altre parole i 
pubblici ufficiali non possono garantire che quanto affermato dalle parti 
corrisponda al vero.

Per tali motivi, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva necessitano del ri-
scontro con elementi oggettivi rinvenibili nella documentazione esaminata, 
da altre dichiarazioni rese dai lavoratori o da terzi, al fine di non vanificare 
l’esito delle operazioni ispettive né l’efficacia probatoria delle risultanze 
dell’accertamento, in sede di un eventuale contenzioso amministrativo e/o 
giudiziario.

Le sole dichiarazioni del lavoratore costituiscono elemento indiziario ma 
non possono essere considerate “prova per sé sola” liberamente valutabile 
nel corso di un successivo contenzioso, per tale motivo vanno raccolte al 
momento del primo accesso, in stretto collegamento con l’identificazione 
delle persone trovate sul luogo di lavoro, consentendo in tal modo il ricor-
so a dichiarazioni incrociate.

L’importanza di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori in sede di primo 
accesso, viene rafforzata da un indirizzo rinvenibile in gran parte della giu-
risprudenza, laddove si ritiene che siano più genuine e spontanee quelle 
fornite nell’immediatezza dell’accesso, scevre dalla volontà di “inquinare” 
i fatti al solo scopo di favorire il datore di lavoro (ex plurimis Corte di Ap-
pello di Venezia, sentenza n. 149/2000; Tribunale di Agrigento sentenza n. 
13/2004; Cassazione sezioni unite sentenza n. 916/1996, n. 13910/2001, n. 
9962/2002) rispetto alle dichiarazioni rese successivamente, se non addirit-
tura in udienza. Di contro, potremmo obiettare come proprio la presenza 
degli ispettori spesso incuta una sorta di timore psicologico e di suggestio-
ne che induce gli interrogati, inconsciamente e senza alcuna esplicita indu-
zione, a fornire delle dichiarazioni imprecise.

Sullo stesso argomento, aderisce al medesimo indirizzo la più recente ordi-
nanza Cassazione 3 marzo 2014, n. 4899 rilevando l’inidoneità della dichia-
razione sostitutiva dell’atto notorio resa da una lavoratrice (attestante un 
orario di lavoro diverso rispetto a quello dichiarato agli ispettori) a contra-
stare il contenuto del verbale ispettivo confermato in sede testimoniale da-
gli stessi ispettori. Nel caso di specie la Suprema Corte ribadisce il principio 
che assegna valenza privilegiata al verbale ispettivo relativamente ai soli 
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fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichia-
rati da terzi agli ispettori devono essere suffragati in giudizio dai dichiaranti 
affinché formino piena prova.

Ancora in materia di documentazione e dichiarazioni extragiudiziali, ricor-
diamo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni 
dei terzi, verificabili nella loro provenienza, invertendo l’onere della prova, 
impongono al datore di lavoro di fornire dimostrazione contraria del loro 
contenuto. Le circostanze indicate dai pubblici ufficiali, come apprese da 
dichiarazioni altrui o frutto di deduzioni, sono liberamente valutate nel 
contesto del materiale complessivamente raccolto e mai quale fonte dell’e-
sclusivo convincimento del giudice (ex multis Cassazione 23 giugno 2008, 
n. 17049; Cassazione 8 gennaio 2014, n. 166), quest’ultimo può considerare 
prova sufficiente il materiale acquisito qualora il valore probatorio di esso, 
o il concorso di ulteriori elementi, renda inutile il ricorso ad ulteriori mezzi 
istruttori.

Difatti, proseguendo in merito alla veridicità del contenuto delle dichiara-
zioni rese ai funzionari verbalizzanti, è giurisprudenza uniforme della Corte 
di Cassazione, a partire dalla sentenza 25 novembre 1992, n. 12545, il prin-
cipio secondo il quale a tale contenuto non può essere attribuita alcuna 
fede privilegiata per il solo fatto che sia riportato nel verbale, dovendo vice-
versa essere valutato liberamente dal giudice alla stregua di altri elementi 
di prova acquisiti nel processo, ivi compresa l’assenza di ogni deduzione 
probatoria contraria. (cfr. Cassazione 19 gennaio 2010, n. 794).

In altri termini, l’orientamento giurisprudenziale consolidato, fondato sulla 
disciplina di cui all’art. 2699 e ss. c.c., stabilisce che i verbali redatti da pub-
blico ufficiale incaricato di ispezioni, fanno piena prova, fino a querela di 
falso, della provenienza del documento da colui che lo ha formato nonché 
dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati 
da lui compiuti ma non hanno alcun valore probatorio precostituito, sono 
liberamente apprezzati dal giudice nel contesto del complessivo materiale 
raccolto e pertanto mai quali fonte esclusive del proprio convincimento, 
le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere appreso de relato o 
che siano frutto di sue deduzioni (ex multis Cassazione 25 giugno 2003 n. 
10128 e 10 dicembre 2002, n. 17555)

Tornando all’attività degli ispettori, essi, per evitare qualsiasi forma di con-
dizionamento e previo consenso, possono acquisire le dichiarazioni dei 
lavoratori al di fuori del posto di lavoro e, se lo ritengano utile ai fini dell’ac-
certamento, possono acquisire le dichiarazioni di coloro che in passato 
abbiano prestato attività lavorativa presso il soggetto ispezionato nonché 
presso gli organismi rappresentativi dei lavoratori.

Gli ispettori devono formulare domande chiare e comprensibili, anche con 
particolare riguardo al livello di istruzione degli intervistati ed al grado di 
conoscenza della lingua italiana, nel caso si tratti di lavoratori stranieri, 
com’è noto senza la presenza del datore di lavoro né del professionista che 
eventualmente lo assiste.
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E’ richiesta altrettanta chiarezza al momento della stesura del verbale, 
dopo aver acquisito le dichiarazioni ed averne dato lettura al dichiarante, 
affinché questi ne confermi il contenuto o provveda a far rilevare errori o 
inesattezze prima di sottoscriverlo. Eventuali rifiuti a fornire indicazioni o a 
sottoscrivere le dichiarazioni vanno riportati nel verbale e ne vanno indica-
te le motivazioni, qualora espresse.

Le dichiarazioni possono essere rese anche con atto scritto in forma libera 
recante la sottoscrizione.

Al fine di qualificare correttamente i rapporti di lavoro accertati viene inol-
tre acquisito ogni tipo di documento aziendale che possa comprovare le 
effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine 
di verificare l’effettiva spettanza di sgravi contributivi, evitare il fenomeno 
delle false compensazioni e di dumping sociale.

I funzionari ispettivi pongono particolare cura nella raccolta di elementi 
probatori a sostegno di quei casi di annullamento di rapporti di lavoro fit-
tizi, instaurati al solo scopo di percepire prestazioni indebite, dal momento 
che la mancanza di elementi e riferimenti precisi al singolo rapporto annul-
lato sarebbero difficilmente sostenibili in contenzioso, pertanto maggior 
accuratezza nell’analisi e nell’evidenziazione delle incongruità riscontrate.

Particolare accuratezza viene posta altresì nell’individuazione degli assetti 
societari e familiari che possono dar luogo alla costituzione di rapporti di 
lavoro e di posizioni assicurative in contrasto con il principio della gratuità 
delle prestazioni rese tra familiari.

Al personale ispettivo non è consentito rilasciare copia delle dichiarazioni 
ai lavoratori né tantomeno al datore di lavoro; l’accesso alle dichiarazioni 
potrà avvenire previa presentazione di apposita istanza nelle forme e nei 
limiti stabiliti dal “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.” al termine del procedimento ammi-
nistrativo.

E’ opportuno, a questo punto della trattazione, fornire brevemente alcuni 
chiarimenti sull’annosa questione del diritto di accesso alle dichiarazioni 
rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva.

Con circolare 8 novembre 2013, n. 43, il Ministero del Lavoro e delle poli-
tiche sociali, in considerazione delle sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 
VI, 31 luglio 2013, n. 4035 in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni 
rilasciate dai lavoratori nel corso dell’ispezione, ha fornito alcune disposi-
zioni operative al proprio personale di vigilanza evidenziando la prevalenza 
dell’interesse pubblico all’acquisizione di tutte le possibili informazioni, a 
tutela della regolarità e della sicurezza dei rapporti di lavoro, in contrappo-
sizione al diritto di difesa delle aziende ispezionate.

In realtà, sul tema del bilanciamento tra tutela della trasparenza e tutela 
della riservatezza, il massimo organo di giustizia amministrativa, già con 
le decisioni n. 1842 del 22 aprile 2008 e n. 736 del 9 febbraio 2009 si era 
espresso a favore della tutela del principio di riservatezza dei lavorato-
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ri in merito alle dichiarazioni da questi rese in sede ispettiva, fornendo 
un’interpretazione estremamente rigorosa dell’art. 24, comma 7, legge n. 
241/1990.

In particolare, nella sentenza n. 736/2009 si legge: “non bastino esigenze di 
difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo 
corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano 
lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la 
conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”. Ferma restan-
do, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvol-
ta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione (cfr. Cons. 
St., sez. VI, n. 3798/08 del 29.7.2008, che ammette l’accesso al contenuto delle 
dichiarazioni di lavoratori agli ispettori del lavoro, ma “con modalità che esclu-
dano l’identificazione degli autori delle medesime”), non può però dirsi sussi-
stente una generalizzata soccombenza dell’interesse pubblico all’acquisizione 
di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione 
dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmen-
te garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad 
ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere compromes-
so dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di 
cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di mo-
tivazione per eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di 
lavoro è tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti 
istruttori in sede giudiziaria”. 

Pertanto, la citata sentenza n. 4035/2013 del Consiglio di Stato, riafferma i 
principi enunciati nelle precedenti sentenze in senso sfavorevole al diritto 
di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori da parte del datore di lavoro e, 
secondo quanto si legge nella circolare n. 43/2013, “risolve anche la vexata 
quaestio della posizione dei lavoratori in ordine alle richieste di accesso alle 
dichiarazioni dagli stessi rilasciate in sede ispettiva, chiarendo come vada loro 
attribuita la qualifica di “controinteressati” con il conseguente riconoscimento, 
anche dal punto di vista del procedimento amministrativo, di tutti i diritti ine-
renti a tale qualificazione, spettanti anche nei confronti di eventuali obbligati 
solidali diversi dal datore di lavoro”.

Per completezza di trattazione ricordiamo che ai sensi dell’art. 22, legge n. 
241/1990 sono “controinteressati” quei “soggetti individuati o facilmente indi-
viduabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’ac-
cesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. Quindi non 
solo i soggetti contemplati o riguardati dall’atto ma coloro che dall’esercizio 
del diritto di accesso vedrebbero compromesso in concreto il proprio dirit-
to alla riservatezza (si veda l’articolo 3, comma 3, del DPR 12 aprile 2006, n. 
184, dove si precisa che i soggetti controinteressati sono individuati tenuto 
anche conto del contenuto degli atti connessi).
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4 .   v e r b a l i z z a z i o n e

Dopo l’analisi della documentazione presente sul luogo di lavoro e di quella 
successivamente richiesta in esibizione al datore di lavoro, anche per il tra-
mite del Consulente del Lavoro che lo assiste o di altro professionista di cui 
all’art. 1, comma 1, legge n. 12/1979, inizia la fase della verbalizzazione.

A conclusione delle attività di verifica i funzionari rilasciano al datore di la-
voro ovvero ai soggetti aventi titolo a norma di quanto previsto dal codice 
di procedura civile, un verbale di primo accesso.

Particolare risalto veniva dato al verbale di primo accesso nel 2008, nella 
citata Direttiva del Ministro Sacconi, in cui si asseriva che “la prova regina, a 
fondamento dei successivi eventuali illeciti constatati e riscontrati, rimarrà sol-
tanto la verbalizzazione di primo accesso. Il verbale di primo accesso ispettivo 
diviene, dunque, vero e proprio obbligo per il personale ispettivo che accede in 
azienda, il quale dovrà aver cura di indicare esattamente, in questa prima ver-
balizzazione da consegnare in originale all’ispezionato, le circostanze di fatto 
oggetto di investigazione, con particolare riguardo ai lavoratori trovati intenti al 
lavoro, ai luoghi di lavoro, alle situazioni avvenute in presenza degli ispettori”.

La redazione del verbale di primo accesso ispettivo è un adempimento 
obbligatorio, a norma dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 124/2004, così come 
modificato dalla legge n. 183/2010, costituisce infatti il primo atto con il 
quale il datore di lavoro viene informato dell’avvio del procedimento.

Con nota n. 195 del 9 febbraio 2009 e con successiva circolare n. 41 del 9 
dicembre 2010, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali aveva già 
definito la modulistica ad uso dei funzionari ispettivi, precisando gli ele-
menti da indicare obbligatoriamente nel verbale di primo accesso, ai sensi 
dell’art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 124/2004.

Il verbale, anche al fine di verificare il rispetto degli obblighi a carico del 
datore di lavoro in fase di costituzione del rapporto di lavoro, deve conte-
nere l’identificazione delle persone trovate intente al lavoro e la descrizio-
ne puntuale delle modalità del loro impiego, oltre ad ogni ulteriore notizia 
utile a descrivere l’effettiva attività svolta; vanno altresì rilevate la specifi-
cazione delle attività compiute dal personale ispettivo e l’esposizione delle 
eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che 
lo assiste o da altra persona presente all’ispezione.

Qualora la verifica riguardi la qualificazione del rapporto di lavoro o abbia 
ad oggetto l’esclusivo riscontro degli aspetti contributivi di esso, il perso-
nale ispettivo può procedere all’identificazione per relationem mediante 
rinvio alle generalità del personale sulla base delle risultanze del Libro 
Unico del Lavoro ovvero sulla scorta dei dati rilevati dalle comunicazioni 
obbligatorie. Nei casi in cui le dimensioni del soggetto ispezionato siano tali 
da non consentire di intervistare tutto il personale impiegato, l’acquisizio-
ne delle dichiarazioni potrà avvenire mediante la raccolta di un campione 
significativo di esse, che consenta di dedurre con sufficiente chiarezza ed 
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uniformità le modalità di espletamento delle prestazioni. In questi casi sarà 
necessario indicare nel verbale i criteri di selezione del campione.

Laddove si rendano necessari ulteriori accessi e sopralluoghi, a causa della 
complessità e del prolungamento dei tempi di accertamento, gli ispettori 
possono formulare una richiesta di informazioni e/o di documentazione al 
soggetto ispezionato ovvero a persona da questi delegata, anche in forma 
scritta, con espresso avvertimento che l’accertamento è ancora in corso, in 
tal caso i funzionari ispettivi rilasceranno un verbale interlocutorio, come 
previsto dall’art. 14 del D.M.15 gennaio 2014.

Con il verbale unico di accertamento, conclusivo della procedura di accer-
tamento ispettivo, gli organi di vigilanza procedono alla constatazione ed 
alla notificazione degli illeciti riscontrati, secondo quanto previsto dall’art. 
13, comma 4, D. Lgs. 124/2004.

Tale verbale, in coerenza con l’esigenza di esercitare in maniera unitaria 
le funzioni di vigilanza e di coordinamento dell’attività ispettiva, (esigenza 
sentita da tempo, come si evince dalla datazione delle fonti normative) ha 
previsto l’adozione di un modello unificato che racchiude in un unico atto 
la constatazione e la notificazione degli illeciti allo scopo di evitare una mol-
teplicità di provvedimenti, che deve contenere gli esiti dettagliati dell’accer-
tamento e l’indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti riscontrati. 

La puntuale e dettagliata indicazione dei dati all’interno del verbale, nel 
rispetto di quanto indicato nell’art. 15 del D.M. 15 gennaio 2014, attiene al 
profilo della motivazione del provvedimento, in ossequio alle disposizioni 
contenute nella legge n. 241/1990 secondo la quale ogni provvedimento 
amministrativo deve essere motivato e deve individuare i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione sulla base 
delle risultanze della fase istruttoria.

Si sottolinea che, secondo quanto già espresso dal Ministero del Lavoro 
nella circolare 24 giugno 2004, n. 24, l’utilizzabilità diretta delle acquisizioni 
effettuate dai vari organi di controllo risulta conforme ai principi di buon 
andamento ed efficacia della pubblica amministrazione, in quanto rende 
possibile, ai fini della adozione dei provvedimenti sanzionatori, l’utilizza-
zione degli elementi acquisiti in sede di vigilanza anche da altri soggetti 
purché tali elementi siano contenuti nei verbali di accertamento che, come 
è noto, godono tutti della medesima fede privilegiata (cfr. ex multis, Cassa-
zione Sez. Civ. 11 giugno 2001, n. 7832). 

Il verbale unico di accertamento e notificazione deve indicare gli strumenti 
di difesa e gli organi ai quali proporre ricorso, specificando i termini previsti 
per l’impugnazione per garantire la tutela dei diritti dei soggetti ispezionati.

Nei casi in cui gli organi di vigilanza non rilevino alcuna irregolarità, ai sensi 
dell’art. 3, comma 20 della legge n. 335/1995 si provvede alla redazione ed 
alla notifica di apposito verbale di constatata regolarità.
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5 .   d u r a t a  e  n o t i f i c a

Il nostro ordinamento difetta di una norma che imponga un limite di du-
rata all’accertamento ispettivo. Come abbiamo visto l’attività ispettiva ed 
in particolare gli accessi, devono essere effettuati cercando di arrecare la 
minor turbativa possibile ai soggetti ispezionati e l’unica norma di interesse 
in merito alla durata è l’art. 14, legge n. 689/1981 che impone l’obbligo di 
contestazione delle violazioni amministrative entro 90 giorni dall’accerta-
mento ovvero 360 giorni se il trasgressore o l’obbligato solidale risiedono 
all’estero. 

Secondo la recente sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2016, n. 2532, 
il dies a quo per il computo del termine della contestazione mediante no-
tifica deve essere inteso come comprensivo del tempo per la valutazione 
dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell’infrazione, spettando poi al 
giudice di merito valutare la congruità, ove eccepita, del tempo impiegato 
dall’Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni (Cass. 2 
aprile 2014, n. 7681; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).

La recente circolare INPS n. 76/2016 dispone che la fase di notifica del 
verbale, è essenziale per garantire la certezza delle situazioni giuridiche 
accertate nel provvedimento. Il termine da rispettare è quello dei 90 giorni 
previsti dall’art. 14 della legge n. 689/1981 decorrenti dal momento in cui 
si è concluso l’accertamento e che coincide con quello dell’acquisizione di 
tutti i dati e dei riferimenti, oggettivi e soggettivi.

Il momento di perfezionamento della notifica rileva distintamente a se-
conda che si tratti del soggetto notificante o del destinatario, pertanto i 90 
giorni decorreranno per il soggetto notificante, nei casi di notifica a mezzo 
posta, dalla data di spedizione della raccomandata; per il destinatario inve-
ce la notifica si intenderà perfezionata dalla data di ricezione della racco-
mandata stessa. Per i soggetti irreperibili la notifica si avrà per perfezionata 
con il ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito o, in 
ogni caso, decorsi 10 giorni dalla spedizione della medesima.

La durata degli accertamenti pertanto andrà commisurata agli elementi 
che attengono alla complessità del caso specifico, alle dimensioni azien-
dali, al numero di dichiarazioni dei lavoratori, alla quantità di risultanze 
documentali ed ai tempi necessari al raffronto di esse, all’eventuale attivi-
tà di raccolta di ulteriore materiale probatorio ed istruttorio, secondo un 
generico principio di ragionevolezza (Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. 30 
ottobre 2009, n. 23016; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5467).
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gli iStituti deflattivi del 
contenzioSo: rinunce, tranSazioni, 

conciliazione ed arbitrato
di Massimo Braghin 

Consulente del Lavoro in Rovigo

1 .   p r e m e S S a

La legge 10 dicembre 2014, n.183 (Jobs Act) e i successivi decreti attuativi 
hanno ulteriormente assegnato alle Commissioni di Certificazione impor-
tanti nuove competenze il cui scopo è ridurre il contenzioso in materia di 
lavoro assegnando a specifiche Commissioni il ruolo di valutare il corretto 
inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti. A 
tal proposito, gli strumenti deflattivi del contenzioso quali rinunce e tran-
sazioni, conciliazioni e l’arbitrato costituiscono uno strumento pratico e di 
immediata applicazione al fine di dirimere controversie di lavoro che, se 
seguissero l’iter ordinario, sarebbero definibili in tempi lunghi e con costi 
enormi.

2 .   r i n u n c e  e  t r a n S a z i o n i

La rinuncia si configura come un negozio giuridico unilaterale con cui il 
titolare di un diritto manifesta la volontà di dismetterlo. L’atto di rinuncia 
deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero essere univoco e 
specifico, pur essendo riconosciuta anche la possibilità che la rinuncia sia 
esplicata attraverso comportamenti concludenti (Cassazione, sentenza n. 
9407/2001).

La transazione è un contratto fra le parti, che ha ad oggetto le reciproche 
concessioni che le stesse si riconoscono, al fine di porre termine ad una lite 
già insorta, ovvero prevenire un contenzioso che potrebbe manifestarsi in 
futuro. Si tratta di un contratto, e, pertanto, l’oggetto deve avere le caratte-
ristiche della liceità.

Normalmente si predilige la transazione rispetto alla rinuncia quando si 
presenta uno scenario di incertezza tra le parti coinvolte nel contenzioso di 
lavoro, e quando, correlativamente, è manifesta la volontà di giungere ad 
una risoluzione consensuale della controversia stessa. In tale ambito rien-
trano tutte le rinunzie e transazioni regolate dall’art. 2113 cod. civ. (che si 
riferiscono, cioè, a diritti derivanti “da disposizioni inderogabili della legge 
e dei contratti o accordi collettivi”), e quindi non soltanto quelle relative a 
rapporti di lavoro certificati. Con l’intervento del legislatore del 2010 che ha 
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esteso a tutti i soggetti abilitati alla certificazione la competenza in materia 
conciliativa, eliminando la precedente riserva esclusiva in favore degli enti 
bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello na-
zionale (art. 76. Comma 1, lett. a), le Commissioni di Certificazione istituite 
presso i CPO dei Consulenti del Lavoro sono competenti altresì a certificare 
le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del codice civile a conferma 
della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse: tale certificazione è 
immediatamente valida e non può essere impugnata dal lavoratore, se non 
per vizi del consenso. Con la quietanza a saldo, che non è altro che una di-
chiarazione resa dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro con la quale lo stesso riconosce di non aver null’altro a pretendere 
dal datore di lavoro, il lavoratore stesso non rinuncia ad alcuno dei suoi 
diritti, e, pertanto, il regime di impugnabilità prevede il termine prescrizio-
nale di 5 anni, solo nella fattispecie dell’errore. Di contro, se la quietanza 
reca una rinuncia o una transazione, il regime di impugnabilità corrisponde 
al dettato dell’art. 2113 c.c., ma occorre che sia evidente e chiara la volontà 
del lavoratore di rinunciare ad uno o più dei propri diritti. 

A proposito di diritti del lavoratore, gli stessi si definiscono inderogabili 
quando le parti di un rapporto di lavoro, non possono disporne in fase di 
costituzione, incorrendo nella nullità dell’atto. E’ possibile disporre di tali 
diritti solo in determinati casi e, a seguito degli atti di disposizione, è ricono-
sciuta al lavoratore la possibilità di impugnare gli atti di disposizione (l’atto 
è considerato invalido e può essere impugnato entro 6 mesi dalla cessa-
zione del rapporto di lavoro). A seconda del tipo di diritto, si hanno diverse 
conseguenze in materia di atti di disposizione dello stesso:

• Diritti inderogabili assolutamente indisponibili: gli atti di disposi-
zione sono nulli;

• diritti inderogabili disponibili:

a. disponibilità assoluta in sede di conciliazione giudiziale, sin-
dacale e amministrativa;

b. disponibilità relativa in sede di conciliazione privata con il da-
tore di lavoro ex art. 2113 c.c.

Sono inderogabili e indisponibili, e dunque nulli anche i relativi atti di di-
sposizione, i seguenti diritti in capo al lavoratore:

• retribuzione minima;

• ferie;

• riposi.

Di contro, sono disponibili i diritti aventi ad oggetto conseguenze econo-
miche della violazione dei diritti in materia di retribuzione, ferie e riposi, 
ovvero:

• ratei arretrati di retribuzione minima;

• diritti economici derivanti dalla violazione al diritto alla qualifica;
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• indennità di risarcimento per mancato godimento di ferie e ri-
posi;

• danno patito per il mancato versamento dei contributi previden-
ziali.

L’ambito applicativo delle rinunce e transazioni ex art. 2113 c.c., contempla 
i seguenti rapporti di lavoro:

• rapporti di lavoro subordinato anche con soggetti non impren-
ditori;

• rapporti di lavoro subordinato presso enti pubblici economici;

• rapporti di lavoro con enti pubblici;

• rapporti di agenzia e rappresentanza;

• rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

• rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e 
affitto a coltivatore diretto

mentre rimangono escluse dall’applicabilità di tale regime:

• l’assunzione al lavoro di dirigenti;

• il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali;

• la responsabilità dirigenziale;

• le indennità di fine rapporto.

Il termine di impugnazione è decadenziale e fissato in 6 mesi. La decorren-
za però è differente a seconda del momento di verificazione della rinuncia 
o della transazione:

• se la rinuncia/transazione è stata compiuta durante il rapporto 
di lavoro, l’impugnazione deve essere esercitata entro 6 mesi 
dalla cessazione del rapporto stesso;

• se la rinuncia/transazione è stata compiuta dopo la cessazione 
del rapporto, l’impugnazione deve essere esercitata entro 6 mesi 
dalla data di compimento dell’atto dispositivo.

Tale termine è immodificabile e non può essere quindi ridotto nemmeno 
da accordi o contratti collettivi e l’azione di annullamento dell’impugnazio-
ne si prescrive nel termine di 5 anni. Va precisato che l’impugnazione di 
un atto di rinuncia o transazione può essere esperita solo dal lavoratore e 
pertanto né le organizzazioni sindacali né eventuali aventi causa (es. eredi), 
sono legittimati ad impugnare un atto di disposizione di un diritto del lavo-
ratore. In termini operativi, il lavoratore può impugnare un atto di disposi-
zione di un diritto attraverso qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, dal 
quale, inequivocabilmente, si evinca la volontà del lavoratore di procedere 
in tal senso. L’atto di impugnazione, che ha natura di atto ricettizio, deve 
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essere portato a conoscenza del datore di lavoro entro il medesimo termi-
ne di 6 mesi.

Qualora a seguito dell’atto di rinuncia o transazione scaturiscano delle 
somme da erogare al lavoratore, il regime di imponibilità è il seguente:

• da un punto di vista fiscale, le somme sono imponibili;

• da un punto di vista contributivo, le somme sono imponibili tranne 
nel caso in cui la transazione abbia semplicemente chiuso una lite 
ma non abbia, di fatto, alcuna connessione col rapporto di lavoro.

3 .   l e  p r o c e d u r e  c o n c i l i a t i v e  n e l l ’ a m b i t o  d e l  r a p p o r t o  d i  l a v o r o

Mentre la conciliazione è una procedura nel cui ambito un soggetto terzo, 
non giudice, facilita la comunicazione e la gestione di una controversia tra 
le parti coinvolte, conducendole alla risoluzione attraverso un accordo, 
l’arbitrato è, invece, una procedura alternativa alla giustizia ordinaria in cui 
le parti, stipulando una clausola compromissoria, designano un arbitro per 
la risoluzione della controversia insorta; l’arbitro è un soggetto privato che 
adotta quindi una decisione, il c.d. lodo, che ha valore di una sentenza.

La conciliazione esplica i suoi effetti nel caso in cui insorga una controver-
sia tra lavoratore e datore di lavoro che abbia ad oggetto la possibilità di 
disporre di un diritto inderogabile. Essa può assumere le seguenti caratte-
ristiche, alternative fra loro:

• facilitazione: il conciliatore semplicemente è di ausilio alle parti 
coinvolte, nel raggiungimento di un accordo in modo autonomo;

• valutazione: il conciliatore formula alle parti una proposta di ac-
cordo.

Chi intende far valere i propri diritti nel rapporto di lavoro può adire di-
rettamente il giudice del lavoro senza necessariamente percorrere la pro-
cedura conciliativa, prevista dall’art. 410 e ss del c.p.c., ed attendere i 60 
giorni previsti dalla previgente normativa. Pertanto, il preponente, prima 
di promuovere in giudizio una domanda relativa ad un rapporto di lavoro, 
può demandare la definizione della controversia alla Commissione di Cer-
tificazione, conciliazione ed arbitrato costituita presso i Consigli provinciali 
degli Ordini dei Consulenti del Lavoro. Rientrano nella procedura concilia-
tiva le vertenze aventi ad oggetto: pretese di natura retributiva; impugna-
zione dei licenziamenti; costituzione del rapporto di lavoro; violazione del 
patto di non concorrenza; violazione degli obblighi in materia di sicurezza 
ed igiene sul lavoro; violazione del dovere di fedeltà; illegittime modalità di 
attuazione del diritto di sciopero; risarcimento danni.

I principali strumenti conciliativi sono:

• la conciliazione privata tra le parti: le rinunce e transazioni sono 
impugnabili ex art. 2113 c.c.;

• la conciliazione sindacale;
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• la conciliazione amministrativa.

Gli atti di disposizione di diritti inderogabili avvenuti in sede di conciliazione 
sono pienamente validi e non possono essere oggetto di impugnazione. 
Nello specifico, non sono impugnabili gli atti di disposizione adottati in 
sede di:

• conciliazione giudiziale;

• conciliazione amministrativa;

• conciliazione sindacale;

• conciliazione amministrativa presso le Commissioni di certifica-
zione;

• arbitrato irrituale;

• conciliazione preventiva presso la DTL in caso di licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo in imprese con organico supe-
riore alle 15 unità;

• conciliazione facoltativa in caso di licenziamento intimato in regi-
me di tutele crescenti.

La conciliazione amministrativa presuppone che ciascuna delle parti 
coinvolte nel contenzioso possa proporre il tentativo facoltativo di conci-
liazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, da trasmettere 
alle commissioni di conciliazione, nonché alla controparte, in copia. Tale ri-
chiesta interrompe il termine di decadenza per tutta la durata del tentativo 
di conciliazione e per i 20 giorni successivi e si sostanzia in un atto scritto, 
caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi:

• dati anagrafici del proponente e del convenuto;

• luogo di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero sede 
dell’impresa o sede di svolgimento della prestazione lavorativa;

• luogo in cui devono essere effettuate le comunicazioni relative 
alla procedura con riferimento al soggetto proponente;

• descrizione dei fatti e delle motivazioni che soggiacciono alla ri-
chiesta di esperire la procedura di conciliazione.

Successivamente, il convenuto può agire secondo tali schemi:

• rifiutare la proposta di conciliazione e spostare la controversia 
dinanzi al giudice del lavoro;

• accettare la proposta di conciliazione e, di conseguenza, deposi-
tare la propria memoria difensiva, entro 20 giorni dal ricevimen-
to della proposta, presso la Commissione di conciliazione.

Entro i 10 giorni successivi, la Commissione di conciliazione fissa l’incontro 
tra le parti, e, in questo caso, il lavoratore ha la facoltà di farsi assistere da 
un’associazione sindacale. 
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L’esito del tentativo di conciliazione può essere:

• positivo (anche rispetto ad una sola parte della domanda): viene 
redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commis-
sione e reso esecutivo dal giudice. L’accordo può essere raggiunto 
anche passando per più rinvii, a patto che gli stessi non siano stati 
posti in essere con l’evidente scopo di perdere tempo e non con il 
reale intento di conferire una soluzione conciliativa alla controver-
sia;

• negativo: la Commissione deve formulare una proposta alle parti 
per giungere ad un accordo risolutivo della controversia (art. 411 
c.p.c.). Tale proposta può essere o meno accettata. In caso negati-
vo, si fa menzione nel verbale circa le valutazioni delle parti.

La conciliazione giudiziale si realizza nel caso in cui è il giudice a formula-
re alle parti una proposta di transazione o conciliazione (art. 185 bis c.p.c.). 
In questo caso, le parti possono farsi assistere da un procuratore e, come 
avviene in generale nelle varie tipologie di conciliazione, l’esito della stessa 
può essere positivo o negativo. Nel primo caso, il giudice redige il verbale, 
e lo rende esecutivo. Nel secondo caso, il giudice riterrà la causa matura 
per la decisione.

La conciliazione sindacale non è più obbligatoria per effetto della Legge 
n. 183/2010 e si svolge secondo il dettato dell’art. 412 ter c.p.c., secondo le 
modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Essa è alternativa 
alla conciliazione amministrativa. A seguito della conciliazione, il verbale 
viene depositato presso la DTL, nel cui ambito il direttore ne accerta l’au-
tenticità e deposita il verbale stesso presso il tribunale, nel cui ambito il 
giudice lo dichiara esecutivo con decreto. E’ importante sottolineare che 
la presenza del sindacalista appartenente all’organizzazione sindacale di 
riferimento del lavoratore è strettamente necessaria affinché l’atto di di-
sposizione sia sottratto al regime di impugnazione di cui all’art. 2113 c.c.

La conciliazione preventiva in caso di licenziamento per GMO si sostanzia 
in un tentativo obbligatorio da espletarsi dinanzi alla Commissione provin-
ciale di conciliazione presso la DTL. Tale procedura costituisce condizione 
di procedibilità ai fini dell’intimazione del licenziamento ed in caso di viola-
zione il licenziamento è inefficace. L’esito può essere:

• accordo raggiunto;

• mancato accordo;

• mancata comparizione di una o di entrambe le parti.

La conciliazione facoltativa in regime di tutele crescenti può essere espe-
rita solo relativamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati 
in applicazione del regime delle tutele crescenti ex D. Lgs n. 23/2015 (de-
correnza 7 marzo 2015). Se il datore di lavoro ha licenziato un lavoratore 
assunto o trasformato dal 7 marzo 2015, può offrire al lavoratore, entro 
60 giorni, un importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferi-
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mento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura comunque 
non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’importo non costituisce 
reddito imponibile ai fini fiscali e non è assoggettato a contribuzione pre-
videnziale.

Il tentativo di conciliazione rimane obbligatorio ed è da espletarsi davanti 
alle commissioni di certificazione, solamente nel caso in cui si impugna 
l’atto stesso di certificazione tale da far valere l’erronea qualificazione del 
contratto, la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua suc-
cessiva attuazione oppure vizi del consenso.

La procedura di conciliazione andrà perfezionata davanti allo stesso orga-
no che ha emanato il provvedimento impugnato, secondo le previsioni del 
nuovo art. 410 c.p.c., in quanto compatibili e in conformità ai regolamenti 
delle Commissioni di Certificazione. In questo caso il tentativo di conci-
liazione è obbligatorio sia per le parti che hanno sottoscritto il contratto 
certificato, sia per i terzi interessati (ad esempio gli enti amministrativi) che 
intendano agire contro l’atto di certificazione.

Un accenno alla conciliazione nel pubblico impiego e per le cariche di-
rigenziali. L’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che sono devolute al 
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie 
relative ad ogni fase del rapporto di lavoro, comprese quelle che abbiano 
ad oggetto l’assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali. 
Rientrano pertanto tutti i rapporti di lavoro dipendenti da Amministrazioni 
Pubbliche, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istitu-
zioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case 
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e loca-
li, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

I rapporti oggetto di conciliazione sono i seguenti: tutti i rapporti di lavoro 
dipendenti da Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universita-
rie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non eco-
nomici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale.

Anche nel pubblico impiego privatizzato, quindi, è possibile configurare tre 
strumenti deflattivi del contenzioso:

• conciliazione: in questo caso è richiesta la presenza di un sogget-
to terzo che assiste alla conciliazione;

• arbitrato: in questo caso le parti non si rivolgono alla giurisdi-
zione ordinaria; la decisione non è assunta dalle parti coinvolte 
nella lite, ma da un arbitro;
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• transazione: è un contratto con il quale le parti si fanno reciproche 
concessioni, e pongono fine ad una lite già iniziata o ne prevengo-
no la manifestazione (art. 1965 c.c.).

A sua volta, l’arbitrato si distingue in:

• rituale: le parti affidano all’arbitro una funzione sostitutiva di quel-
la giurisdizionale;

• irrituale: le parti coinvolte non osservano il procedimento del rito 
enunciato dalle leggi e si obbligano reciprocamente ad accettare la 
decisione dell’arbitro.

4 .   i l  r u o l o  d e l l e  c o m m i S S i o n i  d i  c e r t i f i c a z i o n e  c o S t i t u i t e  p r e S S o 
i  c p o  i n  S e d e  d i  c o n c i l i a z i o n e

Le Commissioni costituite presso i CPO dei Consulenti del Lavoro sono pie-
namente competenti ad esperire il tentativo facoltativo di conciliazione sia 
per i rapporti di lavoro privati che per quelli del pubblico impiego essendo 
la procedura conciliativa, ai sensi del comma 8, art.31 del Collegato Lavoro, 
equiparata sia per i rapporti di lavoro tra privati che per quelli con la Pub-
blica Amministrazione. Pertanto data la non obbligatorietà della procedu-
ra, chi ne abbia interesse e prima di promuovere in giudizio una domanda 
relativa ad un rapporto di lavoro, può demandare la definizione della con-
troversia alla Commissione di Certificazione, conciliazione ed arbitrato co-
stituita presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro.

Le commissioni di Certificazione istituite presso i CPO, come specificato 
nelle Nuove Linee Guida adottate in data 22 aprile 2016, potranno esperire 
il tentativo facoltativo di conciliazione sia per i rapporti di lavoro privati che 
per quelli del pubblico impiego in merito ai rapporti previsti dall’art. 409 del 
codice di procedura civile, ovvero:

• rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’e-
sercizio di un’impresa;

• rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione 
agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da 
altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate 
agrarie;

• rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rap-
porti di collaborazione che si concretino in una prestazione di ope-
ra continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche 
se non a carattere subordinato.

Sono invece esclusi dalla procedura facoltativa conciliativa:

l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali 
e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di 
fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in 
questione atti amministrativi presupposti.
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La Commissione di Conciliazione è obbligata a formulare, in base alle pro-
prie conclusioni tratte dall’istruttoria dell’iter conciliativo (documentazione 
e quanto emerso durante le udienze) una proposta per la bonaria defi-
nizione della controversia. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo la 
commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della 
controversia, che se non viene accettata, i termini di essa sono riassunti nel 
verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

5 .   l’ a r b i t r a t o  n e l l ’ a m b i t o  d e l  r a p p o r t o  d i  l a v o r o

La differenza principale tra conciliazione ed arbitrato si sostanzia nel fatto 
che è differente il potere decisionale riconosciuto all’arbitro, in quanto la 
decisione che egli adotta è vincolante per le parti coinvolte, così come lo 
sarebbe una sentenza pronunciata da un giudice in sede di giurisdizione 
ordinaria. Il comma 1 dell’art. 412 c.p.c., sostituito dalla Legge n. 183/2010 
prevede che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo ter-
mine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, 
anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, 
il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione 
della lite, affidando alla Commissione di conciliazione il mandato a risolve-
re in via arbitrale la controversia. L’arbitrato può essere rituale, quando 
è regolato dalle norme del codice di procedura civile e la decisione ha gli 
stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, o irrituale: 
in questo caso ha la forma, la sostanza e gli effetti di un patto contrattuale, 
pur intervenendo nella soluzione di una controversia.

Un ulteriore distinguo può essere effettuato tra arbitrato ad hoc, in cui 
le parti stabiliscono le modalità del procedimento arbitrale direttamente 
nella clausola arbitrale o in un atto separato, e arbitrato amministrato, in 
cui le parti chiedono l’intervento di organismo preposto alla gestione e al 
controllo del procedimento arbitrale secondo regole contenute in un appo-
sito regolamento. L’atto con cui le parti conferiscono all’arbitro il potere di 
decidere circa la controversia che li coinvolge è la convenzione d’arbitrato, 
che può assumere due forme: il compromesso, in cui la controversia è già 
insorta, o la clausola compromissoria, relativa, invece a controversie che 
potranno eventualmente insorgere in futuro. Differente è, invece, il con-
tratto arbitrale, relativo al rapporto fra le parti e gli arbitri, e che, per inciso, 
si sostanzia nel conferimento dell’incarico all’arbitro. 



81

Gli arbitrati previsti dall’art. 30 della Legge n. 183/2010 che ha modificato 
l’art. 412 quater c.p.c. sono:

• l’arbitrato affidato alla Commissione di conciliazione presso la DTL 
in caso di esito negativo della conciliazione;

• l’arbitrato istituito in alternativa all’azione giudiziale o alla concilia-
zione amministrativa o sindacale.

Il collegio arbitrale è composto da un rappresentante per ognuna delle 
parti coinvolte nel contenzioso e da un terzo membro, il presidente, scelto 
di comune accordo dagli arbitri tra professori universitari in materie giuri-
diche e tra avvocati ammessi al patrocinio in Cassazione. Se il convenuto 
accetta, procede a nominare il proprio arbitro che, entro 30 giorni dalla 
notifica del ricorso, a sua volta procede, unitamente all’altro arbitro, alla 
scelta del presidente e della sede del collegio. Altrimenti, sarà il Presidente 
del tribunale a nominare l’arbitro del convenuto. La commissione riceve il 
mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Il mandato deve essere 
accettato dai membri della camera arbitrale. L’accettazione deve essere 
conferita per iscritto. Se manca l’accettazione, il collegio arbitrale non si 
forma ed il procedimento arbitrale non ha inizio.

L’iter arbitrale è oneroso ed è a carico delle parti coinvolte nel contenzio-
so e si sostanzia in una serie di passaggi obbligatori.

Nella richiesta di devoluzione della controversia ad un arbitro, il ricorso 
deve contenere i seguenti elementi:

• nomina dell’arbitro;

• oggetto della domanda;

• ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda;

• mezzi di prova;

• valore della controversia;

• norme giuridiche a sostegno della pretesa del proponente;

• richiesta di decidere secondo equità.

Una volta depositato il ricorso occorre rispettare i seguenti termini:

• entro 30 giorni dalla scelta dell’arbitro, il convenuto può depositare 
presso la sede del collegio le proprie memorie difensive;

• entro i successivi 10 giorni, il proponente può depositare presso la 
sede del collegio una memoria di replica;

• nei successivi 10 giorni, il convenuto può depositare presso la sede 
del collegio una contro-replica.

A questo punto, il collegio arbitrale fissa il giorno dell’udienza, che dovrà 
tenersi entro 30 giorni dal deposito della contro-replica.
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L’esito dell’arbitrato può delinearsi secondo tali scenari:

• la conciliazione ha esito positivo: si applicano le norme ex art. 
411 c.p.c.;

• la conciliazione ha esito negativo: il collegio arbitrale interroga le 
parti e assume le prove.

Il collegio arbitrale adotta la decisione (lodo), nei successivi 20 giorni decor-
renti dalla data dell’udienza fra le parti. Il lodo produce effetti vincolanti tra 
le parti (art. 1372 c.c.) ed ha efficacia di titolo esecutivo.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c.. In tali casi decide il 
tribunale in unico grado, in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve 
essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale 
termine, o se le parti hanno, comunque, dichiarato per iscritto di accettare 
la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il 
lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha 
sede dell’arbitrato. Il giudice, una volta accertata la regolarità formale del 
lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

I motivi connessi all’impugnabilità e conseguente annullabilità del lodo 
sono di seguito delineati:

a. se la convenzione con la quale è stato dato il mandato agli arbitri 
è invalida o gli arbitri sono andati oltre i limiti del mandato e la 
relativa eccezione sia stata sollevata nel corso del procedimento 
arbitrale;

b. se gli arbitri non sono stati nominati nelle forme e nei modi sta-
biliti nella convenzione arbitrale;

c. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere arbitro 
per incapacità totale o parziale ad agire;

d. se gli arbitri non si sono attenuti alle eventuali regole apposte 
dalle parti come condizione di validità del lodo;

e. se, nel procedimento arbitrale, non è stato osservato il principio 
del contraddittorio.



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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lavoratori all'eStero: aSpetti 
previdenziali e fiScali

di Emiliana Dal Bon 
Consulente del Lavoro in Modena e Milano 

1 .   p r e m e S S a

La crescente esigenza delle imprese di competere 
a livello globale determina un forte 
bisogno di flessibilità nella gestione 
del rapporto di lavoro. Tale flessibi-
lità comporta sempre più spesso la 
necessità per il datore di lavoro di 
inviare, temporaneamente o defi-
nitivamente, i propri dipendenti 
all’estero.

La seguente trattazione è volta 
ad analizzare innanzitutto le 
diverse forme con cui può 
avvenire l’invio di personale 
all’estero e ad effettuare un 
approfondimento in merito 
agli aspetti previdenziali e 
fiscali e alle relative con-
seguenze a cui potrebbe 
essere soggetto il lavo-
ratore coinvolto negli 
invii all’estero.

L’argomento viene, 
pertanto, suddiviso in 
tre macro-aree:

• tipologie di assegnazione all’estero;

• aspetti previdenziali;

• aspetti fiscali.
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2 .   t i p o l o g i e  d i  a S S e g n a z i o n e  a l l ’ e S t e r o

Le tipologie di assegnazione all'estero sono tre: la trasferta, il trasferimen-
to e il distacco.

2 . 1   t r a S f e r t a

Per trasferta si intende il mutamento temporaneo del luogo della presta-
zione lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro origina-
ria; il lavoratore viene temporaneamente comandato a prestare la propria 
opera in un luogo diverso dalla sede di lavoro indicata nel contratto indivi-
duale1.

Per questa tipologia di assegnazione di lavoro sono necessari i seguenti: 

• Requisiti:

1. temporaneità della permanenza, ovvero potrebbe anche pro-
trarsi a lungo ma sicuramente non può essere definitiva;

2. permanenza del legame funzionale con il luogo di lavoro “ori-
ginario";

3. disposta unilateralmente e nell'interesse del datore di lavo-
ro2.

• Adempimenti:

1. al fine di compensare il disagio, anche economico, che deriva 
al lavoratore dalla trasferta, la contrattazione collettiva preve-
de l’erogazione dell’indennità di trasferta, ossia una somma 
aggiuntiva che va ad affiancare la normale retribuzione3;

1 Non esiste una definizione legale di trasferta, ma viene disciplinata nei contratti collettivi
2 Per evitare un utilizzo arbitrario del potere unilaterale di disporre della trasferta è richiesto, 
sulla base dell'art. 1175 c.c., che il suo esercizio sia funzionale alle esigenze tecniche, organiz-
zative e produttive dell'azienda. La trasferta, infatti, è un potenziale disagio per il lavoratore di 
cui il datore di lavoro deve tenere conto.
3 L’ammontare di tale indennità è stabilito dal CCNL, ma nulla vieta al datore di lavoro di rico-
noscere ai propri dipendenti un’indennità di trasferta maggiore rispetto a quella prevista dalla 



86

Il Caso

2. se la trasferta o le trasferte frazionate superano 183 giorni 
nell’arco dell’anno, è opportuno porre attenzione all’even-
tuale problema fiscale a cui può essere soggetto il lavora-
tore;

3. consigliabile redigere una lettera di assegnazione integrati-
va del contratto di lavoro che richiami le condizioni dell'e-
spatrio.

2 . 2   t r a S f e r i m e n t o

Con il termine trasferimento, invece, si intende il mutamento definitivo del 
luogo geografico della prestazione lavorativa presso una sede differente 
rispetto al luogo normale di lavoro4.

Anche in questo caso sono necessari:

• Requisiti:

1. deve essere motivato unicamente da comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e produttive, che debbono sussiste-
re al momento in cui viene disposto il trasferimento;

2. può riguardare il singolo lavoratore o più lavoratori;

3. può essere disposto su iniziativa del datore di lavoro (uni-
lateralmente o previo consenso del dipendente) oppure su 
esplicita richiesta del lavoratore.

• Adempimenti:

1. comunicazione in via telematica al Centro per l’Impiego 
competente entro 5 giorni con modello UNILAV;

2. può essere riconosciuta un’indennità di trasferimento a 
titolo “risarcitorio” al fine di rifondere in qualche modo il 
disagio e la concreta penalizzazione, anche economica, che 
il lavoratore potrebbe aver ricevuto a causa del trasferi-
mento5.

contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello.
4 Non esiste una definizione legale del trasferimento, ma un inquadramento della fattispecie 
a livello giurisprudenziale.
5 L’indennità di trasferimento, per il primo anno in cui è corrisposta, non concorre a formare il 
reddito nella misura del 50% del suo ammontare per un importo complessivo annuo non supe-
riore a € 1.549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale, e € 4.648,11 per quelli 
fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo (ex art. 51, co. 7, TUIR).
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2 . 3   d i S t a c c o

Il distacco, invece, avviene quando il datore di lavoro per soddisfare un 
proprio interesse pone TEMPORANEAMENTE uno o più lavoratori a dispo-
sizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività la-
vorativa. In questo caso si determina un rapporto di lavoro trilaterale com-
posto dal lavoratore distaccato, il datore di lavoro distaccante (il datore di 
lavoro “originario”) e il datore di lavoro distaccatario (il soggetto presso il 
quale il lavoratore viene inviato a svolgere la prestazione lavorativa)6.

Anche in caso di distacco sono necessari:

• Requisiti:

1. l'interesse del datore di lavoro al distacco è un elemento 
fondamentale dell'istituto e deve protrarsi per tutta la durata 
dell'assegnazione. Infatti, se durante il distacco viene meno 
l'interesse del distaccante, il lavoratore deve rientrare in 
azienda e il distacco termina. Se il distacco avviene tra azien-
de che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa (ex 
art. 30, co. 4-ter, d. lgs. n. 276/2003), o fanno parte del mede-
simo gruppo, l'interesse sorge automaticamente;

2. tra lavoratore distaccato e datore distaccante permane, a 
tutti gli effetti, il rapporto di lavoro mentre tutti gli obblighi 
economici e normativi restano in capo al distaccante;

3. al datore distaccatario sarà delegato il potere direttivo.

• Adempimenti:

1. comunicazione in via telematica al Centro per l’Impiego com-
petente entro 5 giorni con modello UNILAV;

2. formalizzazione di due accordi: un accordo di distacco che 
si riferisce alle pattuizioni tra le due aziende (distaccante e 
distaccataria) ed una lettera di distacco per identificare le 
intese intercorse fra datore di lavoro distaccante e lavoratore 
distaccato;

3. annotazioni sul LUL: per il distaccatario solo i dati identifica-
tivi del lavoratore, per il distaccante le annotazioni integrali 
(calendario presenze e dati retributivi);

4. eventuale richiesta (necessaria solo qualora il lavoratore in-
tenda procedere anche con il distacco previdenziale) all’INPS 
e all’INAIL dei documenti attestanti il permanere della coper-
tura assicurativa in Italia (INPS - PD A1, INAIL - PD DA1);

6 Unica tipologia di assegnazione all’estero tipizzata in una disposizione normativa: art. 30, 
d.lgs. 276/03.
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3 .   a S p e t t i  p r e v i d e n z i a l i

In caso di invio di un lavoratore italiano in un Paese estero, sotto il profilo 
previdenziale occorre applicare il principio della territorialità (lex loci labo-
ris), principio in base al quale i contributi previdenziali devono essere ver-
sati nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Questo comporta 
per il lavoratore italiano la doppia imposizione contributiva poiché il si-
stema previdenziale italiano è obbligatorio e anche se il lavoratore svolge la 
propria prestazione all’estero, restando dipendente di un soggetto italiano, 
resta obbligato ai versamenti. Contemporaneamente se nel paese estero 
di svolgimento della prestazione lavorativa vige un sistema previdenziale 
obbligatorio il lavoratore è tenuto a versare anche lì i contributi. 

In ambito comunitario, il regolamento CE 883/2004 prevede che il lavorato-
re italiano distaccato in uno dei Paesi membri possa rimanere iscritto alla 
previdenza italiana per un periodo massimo di 24 mesi7, in deroga al princi-
pio di territorialità. Affinché la deroga al principio di territorialità in caso di 
distacco, nota come distacco previdenziale, sia legittima e possa operare, 
devono essere rispettate alcune specifiche condizioni:

1. il lavoratore non deve essere distaccato in sostituzione di un 
altro lavoratore il cui distacco ha raggiunto il limite massimo di 
24 mesi;

2. il datore di lavoro deve esercitare abitualmente la sua attività 
nello stato d’invio;

3. deve mantenersi un legame organico durante il distacco tra da-
tore di lavoro distaccante e lavoratore distaccato e quindi l’attivi-
tà lavorativa nello Stato di destinazione sia svolta per conto del 
datore di lavoro da cui normalmente dipende.

7 É possibile ottenere una proroga e, dunque, fruire dell'esenzione contributiva per un periodo 
superiore a 24 mesi, secondo quanto dispone l’art. 16 del Reg. CE 883/2004, che non indica 
peraltro alcun periodo massimo di esenzione. A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare alla 
Direzione Regionale INPS la richiesta di proroga, che dovrà essere adeguatamente motivata in 
relazione all’interesse specifico del lavoratore. La Direzione Regionale interpellata, una volta 
verificata la sussistenza dei requisiti, inoltra la domanda all’Autorità competente del Paese di 
destinazione. Se quest'ultima autorizza la proroga, viene rilasciato il modello A1.
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PAESI	UE	

DISTACCO	
PREVIDENZIALE	

IMPOSIZIONE	
CONTRIBUTIVA	SOLO	IN	

ITALIA	

PAGAMENTO	DEI	
CONTRIBUTI	

PREVIDENZIALI	SU	
RETRIBUZIONE	EFFETTIVA	

ADEMP IMENT I	
D A T O R E	
DISTACCANTE:	
1.	PD	A1	(INPS)	
2.	PD	DA1	(INAIL)	

DURATA:	
1.	 MASSIMO	 24	
MESI	
2 . 	 P O S S I B I L E	
P R O R O G A	
(MASSIMO	5	ANNI)	

NO	DISTACCO	
PREVIDENZIALE	

DOPPIA	IMPOSIZIONE	
CONTRIBUTIVA	

IN	ITALIA		
	
1 .	 PAGAMENTO	 DEI	
CONTRIBUTI	 SOLO	 SU	
R E T R I B U Z I O N E	
CONVENZIONALE	 (EX	
AR T .	 4 ,	 CO .	 1 ,	 D . L .	
317/1987)	

2.	 RIDUZIONE	 DEL	 10%	
D I 	 A L I Q U O T E	
C O N T R I B U T I V E	 I N	
VIGORE	 SU	 ALIQUOTE	
COMPLESSIVE	 DOVUTE	
(EX	D.L.	317/1987)	

NEL	PAESE	
ESTERO	

	
		
	
PAGAMENTO	 DEI	
CONTR IBUT I	 SU	
R E T R I B U Z I O N E	
EFFETTIVA	

Una precisazione sull’aspetto retributivo in ambito comunitario: ai sensi del 
recentissimo d. lgs. n. 136/2016 che regola il distacco dei lavoratori nell’Unione 
Europea (e che ha abrogato il d. lgs. n. 72/2000) ai lavoratori distaccati devono 
essere applicate durante il periodo di distacco le stesse condizioni di lavoro pre-
viste nelle disposizioni legislative e nei contratti collettivi, applicabili ai lavorato-
ri adibiti a svolgere prestazioni lavorative analoghe nel luogo in cui i lavoratori 
distaccati prestano l’attività in distacco. 

Il d. lgs. n. 136/2016 punta molto a garantire l’autenticità del distacco dei lavo-
ratori comunitari in Italia. In particolare è previsto un irrigidimento dei controlli 
al fine di accertare la genuinità dello strumento, imponendo l’obbligo da parte 
dell’azienda distaccante di fornire al Ministero del lavoro molte informazioni 
inerenti, ad esempio, al numero dei lavoratori coinvolti, alla durata, al luogo di 
svolgimento della prestazione. Inoltre, dovranno essere redatti anche in Italia-
no il contratto di lavoro e i prospetti paga.

Anche nell’ipotesi di invio di un lavoratore italiano in un Paese extraco-
munitario, sotto il profilo previdenziale, occorre applicare il principio della 
territorialità (lex loci laboris). Come visto sopra, questo comporta per il 
lavoratore italiano la doppia imposizione contributiva. 

I vari Stati si sono attivati per evitare la doppia imposizione contributiva 
attraverso specifici accordi ed intese, che derogano al principio della ter-



90

Il Caso

ritorialità nelle ipotesi di distacco. Le Convenzioni internazionali, bilate-
rali, in materia di sicurezza sociale delineano per le ipotesi di distacco 
la possibilità di evitare la doppia imposizione previdenziale e continuare a 
pagare, per un periodo limitato di tempo (che varia da Convenzione a Con-
venzione) i contributi in Italia così come avviene nei casi di lavoro all’estero 
in ambito comunitario: prevedono, cioè, il cd. distacco previdenziale. 

E’ opportuno precisare che non tutti gli accordi internazionali evitano il 
frazionamento dell’obbligo contributivo, che si differenzia dalla doppia 
imposizione e si riferisce all’ipotesi in cui il lavoratore per prestazioni diver-
se sia chiamato a versare contributi sia nello Stato di appartenenza che in 
quello estero di distacco. In questi casi, il lavoratore non pagherà due volte 
per la stessa prestazione, ma pagherà per alcune prestazioni in uno Stato 
e per altre in un altro.

Questo può accadere nel caso in cui in uno dei due Stati sia riconosciuta 
come obbligatoria un’assicurazione sconosciuta all’altro Stato e nemme-
no prevista dalla Convenzione: in questi casi la Convenzione viene detta 
parziale e il lavoratore è chiamato a versare contributi, anche se per pre-
stazioni diverse, in entrambi gli Stati (e l’obbligo contributivo è, appunto, 
frazionato tra due Stati). Ciò accade nei Paesi in cui è in vigore un regime di 
tutela minima obbligatoria in materia di sicurezza sociale e tale regime non 
è garantito in toto dalla Convenzione.

È questo il caso dell’Italia, in cui, come noto, è in vigore un regime mini-
mo di sicurezza sociale, contenuto nel D.L. n. 317/1987, convertito in L. n. 
398/1987, che prevede l’obbligo di assicurazione per:

1. invalidità, vecchiaia e superstiti;

2. TBC;

3. disoccupazioni involontaria (ora ASPI);

4. infortuni sul lavoro e malattie professionali;

5. malattia;

6. maternità;

7. mobilità (per le imprese che vi sono tenute);

8. fondo di garanzia per il TFR.

Sulla base dell’obbligo previsto dalla summenzionata legge, il lavoratore 
italiano distaccato all’estero potrebbe trovarsi a dover pagare determinati 
contributi poiché previsti dalla Convenzione (e quindi frutto di un accordo 
tra i due Stati per evitare la doppia imposizione contributiva), e altri, inve-
ce, non menzionati dalla Convenzione, ma comunque obbligatori in Italia 
per la vigenza della L. n. 398/87 (di conversione del D.L. n. 317/1987) che 
non può subire deroghe. Tutto ciò potrebbe accadere, allo stesso modo, 
anche per contributi da versare nel Paese distaccatario, non previsti dalla 
Convenzione ma quindi dovuti in relazione a un obbligo legislativo dello 
Stato estero: per questo motivo è fondamentale che il datore di lavoro 
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distaccante e il lavoratore si informino, tramite un professionista in loco, 
sull’esistenza nel Paese estero di distacco di un regime di sicurezza sociale 
obbligatorio, in virtù del quale il lavoratore potrebbe dover versare specifi-
ci contributi, indipendentemente dalla Convenzione.

Precisiamo che la base imponibile da utilizzare per il calcolo dei contributi dei 
lavoratori italiani distaccati in Paesi esteri, con i quali è in essere una conven-
zione, è generalmente costituita da:

1. retribuzione convenzionale per i contributi non previsti dalla Conven-
zione ma ricompresi nella legge n. 398/1987;

2. retribuzione effettiva nei limiti dei massimali per i contributi previsti 
dalla Convenzione.

L’INPS con la circolare n. 87 del 1994 ha previsto alcune eccezioni alla regola 
generale sopra indicata, specificando per ogni Stato le modalità di contribuzio-
ne per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con cui sussistono accordi parziali di 
sicurezza sociale.

PAESI	EXTRA	UE	

CONVENZIONE	

DISTACCO	
PREVIDENZIALE	

IMPOSIZIONE	
CONTRIBUTIVA	SOLO	

IN	ITALIA	

• PAGAMETO	DEI	CONTRIBUTI	
PREVIDENZIALI	SU	RETRIBUZIONE	

EFFETTIVA	

• ADEMPIMENTI	PREVIDENZIALI	E	
DURATA	→	IN	BASE	A	QUANTO	
PREVISTO	NELLE	SINGOLE	

CONVENZIONI	

NO	CONVENZIONE	

NO	DISTACCO	
PREVIDENZIALE	

DOPPIA	IMPOSIZIONE	
CONTRIBUTIVA	

NEL	PAESE	
ESTERO	

	
		
	

PAGAMENTO	DEI	
CONTRIBUTI	SU	
RETRIBUZIONE	
EFFETTIVA	

IN	ITALIA		
	
	

1 . 	 P A G A M E N T O	 D E I	
CONTR IBUT I	 SOLO	 SU	
R E T R I B U Z I O N E	
CONVENZIONALE	(EX	ART.	4,	
CO.	1,	D.L.	317/1987)	
2.	 RIDUZIONE	 DEL	 10%	 DI	
ALIQUOTE	CONTRIBUTIVE	 IN	
V IGORE	 SU	 AL IQUOTE	
COMPLESSIVE	 DOVUTE	 (EX	
D.L.	317/1987)	
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L’ I t a l i a  h a  s t i p u l a t o  c o n v e n z i o n i  b i l a t e r a l i  i n  m a t e r i a  d i 
s i c u r e z z a  s o c i a l e  c o n  i  s e g u e n t i  S t a t i :

PAESE DURATA DISTACCO 
PREVIDENZIALE

PROROGA

Argentina8 24 mesi sì

Australia - -

Brasile 12 mesi sì

Canada-Québec 24 mesi sì

Capoverde 24 mesi 24 mesi

Corea del Sud 36 mesi 36 mesi

Israele 36 mesi 12 mesi

Jersey e Isole del Canale 6 mesi no

Stati della ex Jugoslavia (limitatamente a 
Serbia e Kosovo, Montenegro; Bosnia Erze-
govina, Macedonia)

12 mesi sì

Messico9 - -

Principato di Monaco 12 mesi sì

Repubblica di San Marino 36 mesi sì

Santa Sede 60 mesi no

Stati Uniti d’America nessun limite -

Tunisia 36 mesi 12 mesi

Turchia 12 mesi sì

Uruguay 24 mesi 24 mesi

Venezuela 24 mesi 12 mesi

8 La Convenzione non prevede l’istituto del distacco.
9 La Convenzione non prevede l’istituto del distacco.
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4 .  a S p e t t i  f i S c a l i

Quando si intende inviare all’estero un lavoratore è importante valutare 
anche il profilo fiscale e capire in quale degli Stati coinvolti il lavoratore 
abbia l’obbligo di versare le imposte dovute. La problematica in termini 
fiscali nasce dal fatto che il lavoratore cittadino italiano produce reddito sul 
territorio di un diverso Stato e perciò occorre comprendere se, ai fini fiscali, 
rilevi:

• la cittadinanza del soggetto;

• il luogo di produzione del reddito;

• o nessuno dei due precedenti criteri. 

La normativa italiana in materia di tassazione è contenuta nel TUIR – Testo 
Unico delle Imposte sul Reddito (D.P.R. 917/86), che prevede all’art. 2 che 
i soggetti qualificati come residenti fiscali in Italia debbano essere assog-
gettati ad imposizione in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti. È questo 
il principio della world wide taxation, in base al quale i redditi del cittadino 
residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta del 
fisco italiano, indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati 
prodotti, mentre i soggetti non residenti fiscali vedono assoggettati ad IR-
PEF unicamente i redditi prodotti sul territorio dello Stato italiano.

I criteri, individuati dal TUIR, attraverso i quali definire la residenza fiscale 
di un soggetto sono:

• iscrizione all’anagrafe della popolazione residente dello Stato;

• domicilio (sede principale di affari e interessi) nel territorio dello 
Stato;

• residenza (nel senso di dimora abituale) nel territorio dello Stato.

Ai fini specifici dell’individuazione dell’obbligo fiscale per i lavoratori che 
svolgono parte della propria attività lavorativa all’estero è fondamentale il 
computo dei giorni trascorsi sul territorio di un altro Stato. Infatti, l’art. 2 
TUIR afferma che il soggetto può essere considerato fiscalmente resi-
dente sul territorio di uno Stato se uno dei tre requisiti sopra analizzati si 
presenti per la maggior parte del periodo di imposta (ovvero più di 183 
giorni)10.

Con l’intento di limitare il peso economico di una tale previsione, l’Italia ha 
stipulato con numerosi Paesi altrettante Convenzioni internazionali con-
tro le doppie imposizioni fiscali. 

10 La Circolare ministeriale 16 novembre 2000, n. 207/E ha chiarito che, ai fini del computo 
dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, il periodo da considerare non ne-
cessariamente deve risultare continuativo. È sufficiente che il lavoratore presti la propria opera 
all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
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La quasi totalità di queste sono state sottoscritte aderendo al Modello di 
Convenzione sviluppato dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico), cosa che ha garantito un’uniformità della disciplina in 
materia molto rilevante.

Nei casi in cui sia vigente una Convenzione contro le doppie imposizioni 
fiscali è possibile, al rispetto di determinate condizioni, che il reddito da 
lavoro dipendente prodotto in uno Stato diverso da quello di residenza sia 
tassato solo in quest’ultimo Paese. 

In base a ciò, le imposte pagate all’estero sono detraibili solo in parte e 
sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota d’imposta 
corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito com-
plessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in 
diminuzione. 

Il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della 
quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito 
prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel li-
mite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito 
estero.

ASPETTI	FISCALI	

FISCALMENTE	RESIDENTE	
ALL'ESTERO	

IMPOSIZIONE	 FISCALE	
SO LO	 N E L	 P A E S E	
ESTERO	

FISCALMENTE	
RESIDENTE	IN	ITALIA	

CONVENZIONE	

NORMALMENTE		
BASATA	SU	

MODELLO	OCSE	

CONDIZIONI	DA	RISPETTARE:	
1.	IL	LAVORATORE	SOGGIORNA	
NELLO	 STATO	 ESTERO	 PER	
MENO	DI	183	GG	
2.	 RETRIBUZIONE	 PAGATA	 DA	
DATORE	 NON	 RESIDENTE	
NELLO	STATO	IN	CUI	È	SVOLTA	
LA	PRESTAZIONE	
3 . 	 N O 	 S T A B I L E	
ORGANIZZAZIONE	DEL	DATORE	
NELL'ALTRO	STATO	

IMPOSIZIONE	FISCALE	SOLO	
NELLO	STATO	DI	RESIDENZA	

IN	MANCANZA	DI	UNA	
DELLE	CONDIZIONI	
MODELLO	OCSE	

DOPPIA	IMPOSIZIONE	
FISCALE	

NO	
CONVENZIONE	

DOPPIA	
IMPOSIZIONE	

PAGAMENTO	
IMPOSTE	IN	ITALIA	
SU	RETRIBUZIONE	
CONVENZIONALE	
(EX	ART.	51	CO.	
8BIS	TUIR)		E	NEL	
PAESE	ESTERO	SU	
RETRIBUZIONE	
EFFETTIVA	

+	
POSSIBILE	

RICHIESTA	DI	
CREDITO	IMPOSTA	
(EX	ART.	165	TUIR)	
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Il datore di lavoro, oltre che agire sulla retribuzione, può contribuire a 
ridurre i disagi derivanti al lavoratore dal distacco anche attraverso speci-
fiche politiche di neutralità fiscale in grado di ridurre l'effetto della fisca-
lità estera e domestica. 

Come noto, infatti, l’assegnazione di personale dipendente all’estero per 
periodi ultrannuali comporta implicazioni di particolare complessità (eco-
nomiche, giuslavoristiche, fiscali, previdenziali, ecc.), che possono influire 
sulle condizioni e sui termini dell’invio all’estero proprio perché possono 
essere oggetto di specifici accordi tra datore di lavoro distaccante e lavo-
ratore.

In particolare, a seguito dell’invio all’estero, il lavoratore sarà assoggettato 
alla normativa tributaria esistente nel Paese di assegnazione, comportan-
do l’insorgere di obbligazioni tributarie sostanzialmente differenti da quel-
le che avrebbe subito se fosse rimasto in Italia. In taluni casi e al verificarsi 
di certe condizioni, il reddito prodotto all’estero potrebbe essere soggetto 
addirittura a una doppia imposizione fiscale.

Se desidera eliminare, o quantomeno attenuare, le potenziali differenze 
nei carichi tributari, se non addirittura il raddoppiamento degli stessi, il 
datore di lavoro distaccante può decidere di riconoscere un ulteriore in-
centivo al lavoratore e adottare:

Tax Equalization:

• non subire una tassazione maggiore rispetto a quella che avrebbe 
dovuto sostenere se avesse continuato a lavorare in Italia;

• operativamente il datore di lavoro effettua una trattenuta figura-
tiva, c.d. Hypo Tax, equivalente alle imposte che sarebbero state 
dovute se l’attività lavorativa fosse stata prestata esclusivamente 
in Italia.

Il salario del dipendente soggetto a doppia imposizione fiscale 
sarà inciso da una doppia trattenuta: fiscale e a titolo di Hypo Tax.  
Nel momento in cui l’ammontare delle imposte estere sarà conosciuto, il 
datore di lavoro provvederà al versamento attraverso quanto trattenuto a 
titolo di Hypo Tax, facendosi carico delle eventuali eccedenze rispetto alle 
trattenute effettuate.
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Tax Protection: il lavoratore verserà un’imposta non superiore a quella 
che avrebbe versato in Italia. Al momento della liquidazione delle imposte:

• nel caso di imposte dovute superiori a quelle che avrebbe dovu-
to versare in Italia, la differenza è coperta dal datore di lavoro;

• per le imposte minori la società non sarà tenuta ad alcun versa-
mento e il lavoratore provvederà direttamente alla liquidazione 
dell’imposta dovuta.

Politica del netto garantito: il datore di lavoro assicura al lavoratore un 
importo netto a titolo di retribuzione, facendosi anche direttamente carico 
delle problematiche connesse alla fiscalità.
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