






3

Sommar io

Rivista giuRidica dei consulenti del lavoRo

Pubblicazione bimestrale

Fondazione Studi C.N.O. dei Consulenti del Lavoro

Direzione, redazione, amministrazione: Viale del Caravaggio, 66 
00147 Roma Tel.06 5964901 • Fax 06 59649050 
E-mail: leggidilavoro@consulentidellavoro.it • www.leggidilavoro.it

Registrazione del Tribunale di Roma

Direttore responsabile Rosario De Luca
Vicedirettore Ignazio Marino
Coordinatore scientifico Luca De Compadri
Responsabile sezione "La Voce della P.A." Romano Benini
Responsabile sezione "Il Caso" Pasquale Staropoli
Redazione Valentina Paiano
Hanno collaborato: Massimo Braghin, Mario Cassaro, Carlo Cavalleri, Ilaria Conte, 
Isabella De Vecchis, Manuel Marini, Mauro Marrucci, Gaspare Sollena
Progetto grafico ed impaginazione Fondazione Studi
Stampa Litografia Vigilante srl
Sede Legale: Via Nuova Poggioreale, 151/D - 80143 Napoli
Chiuso in redazione il 24-01-2017anno viii - n°1 - 2017

La Dottrina
9 • Il rito Fornero tra luci ed ombre

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova 

14 • Cambio appalto e trasferimento d’azienda: la complessità dell’applicazione con-
creta di una modifica apparentemente chiara
di Pasquale Staropoli  
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

21 • La stabilità convenzionale negli appalti: le clausole sociali
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

30 • Le caratteristiche che qualificano il lavoratore trasfertista
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

Editoriale
6 • Perché l’equo compenso del professionista è una conquista di civiltà (e non 

interferisce con il divieto dei minimi tariffari)
di Rosario De Luca 
Direttore di Leggi di Lavoro

L'Osservatorio
37 • Consulenti del Lavoro determinanti nelle nuove politiche attive 

di Ignazio Marino  
Vicedirettore di Leggi di Lavoro

39 • Assegno di ricollocazione: estensione e caratteristiche dei destinatari
L'indagine dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro



4

Il Caso
63 • Gli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali

di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

74 • Sicurezza sul lavoro: il ruolo centrale del preposto nell’organigramma aziendale
di Manuel Marini 
Consulente del Lavoro in Chieti

83 • L'apprendistato dopo il Jobs Act
di Gaspare Sollena 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Palermo

90 • Il contratto a tempo determinato in caso di sostituzione di personale assente
di Carlo Cavalleri, Ilaria Conte e Isabella De Vecchis 
Consulenti del Lavoro in Genova

La Voce della P.A.
55 • Verso una nuova "Garanzia Giovani"… 

di Romano Benini 
Docente a contratto di Politiche del Lavoro all'Università la Sapienza di Roma

SCARICA LA NUOVA APP

SOLO  4,90 €

+ TUTTO A 19,90 € 
ANZICHÈ 52€

• Per tablet e smart phone (iOS e Android)

• Rivista cartacea • Tablet e smart phone 

ABBONAMENTO PER UN ANNO



EditorialE 

5



6

Perché l’equo comPenso del 
Professionista è una conquista 

di civiltà (e non interferisce con il 
divieto dei minimi tariffari)

di Rosario De Luca 
Direttore di Leggi di Lavoro

La recente ordinanza della Corte di Cassazione in materia di onorari pro-
fessionali (n. 24492/2016) ha di fatto riaperto il dibattito sulla necessità di 
ripristino delle tariffe obbligatorie per i liberi professionisti ordinistici. Di-
battito, a dire il vero, mai placatosi ma che aveva trovato negli interventi del 
Governo Bersani un muro invalicabile. In discussione c'è il più che legittimo 
diritto dei lavoratori autonomi - iscritti agli Ordini professionali - ad avere 
dei chiari riferimenti tariffari a cui perequare le proprie prestazioni. L'or-
dinanza della Suprema Corte in merito è tranchant e non lascia spazio ad 
interpretazioni diverse. Il giudice che provvede alla liquidazione giudiziale 
del compenso professionale deve tenere inderogabilmente conto dei crite-
ri ministeriali, che determinano appunto i parametri per la liquidazione dei 
compensi professionali maturati a fronte della prestazione erogata. Dun-
que, i parametri non sono modificabili al ribasso ma devono tenere conto 
di un principio che sembrava essere diventato desueto: il decoro della 
professione. L'applicazione del compenso economico al di sotto dei minimi 
tariffari presuppone sempre il rispetto del decoro della professione, tenen-
do anche conto dell’importanza della causa e dell’utilità dell’opera prestata. 

E questa decisione della Corte di Cassazione è il miglior viatico per l'azione 
intrapresa dagli organismi di rappresentanza degli Ordini professionali. 
Nei recenti passaggi parlamentari del ddl n. 4135 sul lavoro autonomo, il 
Comitato Unitario delle Professioni ha infatti posto l’attenzione in partico-
lare sul concetto di "equo compenso", quale diritto per il professionista di 
avere riconosciuta la pretesa - pur nella libertà della determinazione con-
trattuale delle parti - di un importo minimo tale da non lederne la dignità.

La previsione normativa, ricercata attraverso l'inserimento nel c.d. “Jobs 
Act Autonomi” di un equo compenso da riconoscere al libero professioni-
sta, ha contenuti ampi e diversi. Mira a tutelare, alla luce della realtà econo-
mica attuale, il ceto professionale che di fatto - contrariamente alla malin-
tesa diffusa considerazione che lo vorrebbe quale settore privilegiato - è in 
massima parte costituito da lavoratori intellettuali che patiscono lo scarso 
potere contrattuale a fronte di controparti economicamente più forti.
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La richiesta del Comitato unitario delle professioni in audizione 
il 12 gennaio 2017 alla Commissione Lavoro della Camera

“…Se i l  lavoro nel la Costituzione è protetto in tutte le sue forme ed applicazioni 
è di  tutta evidenza che anche i l  professionista ha dir itto a un compenso che sia 
correlato al la qual ità e al la quantità del  lavoro,  ai  sensi  e per gl i  effett i  del l ’art . 
36 Cost.

È indispensabile al lora che nel l ’art icolato del  ddl  autonomi venga inserito un 
r iferimento al  dir itto al l ’equo compenso, e venga stabi l i tà la nul l i tà del le c lau -
sole contrattual i  difformi. 

Un criterio ragionevole per stabi l ire la misura del  compenso equo potrebbe 
essere,  ferma restando la discrezional ità del  giudice nel  valutare caso per caso 
le patologie del  rapporto,  i l  r i ferimento ai  parametri  giudizial i  v igenti :  le norme 
statal i ,  f issate dal  Ministro vigi lante,  che non possono essere qual if icate come 
intese restr itt ive del la concorrenza,  secondo i l  consol idato insegnamento del la 
Corte di  giustiz ia,  r ibadito appena pochi giorni  or sono (sentenza 8 dicembre 
2016,  cause r iunite C-532/15 e C-538/15)” . 

Ecco allora che il riconoscimento del diritto all’equo compenso, inteso qua-
le individuazione di un criterio ragionevole che, senza sottrarre ai giudici la 
discrezionalità nella sua determinazione concreta, riconosca la doverosa 
tutela ad ogni singolo professionista, rappresenterebbe un conquista di 
civiltà, sociale e giuridica. Conquista che sarebbe del tutto distinta dalla 
astratta fissità dei minimi tariffari, cui non è necessario ritornare e dai quali 
il diritto in discorso è ontologicamente distinto.

Del resto non si tratterebbe che della opportuna traduzione in norma po-
sitiva di princìpi noti al nostro ordinamento, peraltro sempre più diffusa-
mente riconosciuti, considerato che già più volte la Corte di Cassazione ha 
affermato la necessità che il compenso del professionista abbia riguardo 
della sua dignità e del decoro della professione che esercita, senza questo 
potersi tradurre in importi simbolici (oltre la sentenza sopra citata, vedi 
anche sentenza n. 25804/15).

L’accoglimento delle istanze delle categorie professionali sul punto non 
sarebbe, poi, che la riscoperta (ennesima) della attualità della nostra Co-
stituzione, considerato che i princìpi di proporzionalità e dignità della retri-
buzione fissati dall’art. 36, in più occasioni sono stati dichiarati dalla stessa 
Corte costituzionale non esclusivi del lavoro subordinato, ma estesi anche 
alla categoria dei lavoratori autonomi. Principio questo non più eludibile in 
quanto i professionisti intellettuali traggono sostentamento dalla propria 
attività lavorativa, potendo perciò versare in condizioni di bisogno ed as-
soggettamento simili a quelle dei lavoratori subordinati, tali da richiedere 
la tutela della adeguatezza del loro compenso, a prescindere dalla indagine 
sulla qualificazione della natura della prestazione lavorativa. 

L'ultima ordinanza della Corte di Cassazione riapre dunque un dibattito mai 
sopito ed impegna il decisore politico a trovare una soluzione normativa 
che dia generalizzata attuazione non solo all'art.36 della Carta costituente, 
ma ancor più all'art. 1 che vuole la nostra Repubblica fondata sul lavoro, sia 
subordinato che autonomo. Che sono entrambi meritevoli di eguali tutele.
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il rito fornero tra luci ed ombre

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova 

La procedura processuale, introdotta dalla legge 92/2012 (c.d. rito Fornero) in 
materia di licenziamenti, rientranti nell’ambito applicativo del novellato art. 18 
della legge 300/1970, sta creando notevoli dubbi interpretativi ed applicativi e 
generando, inoltre, molte perplessità in merito all’equità sostanziale effettiva-
mente raggiunta a conclusione del rito. 

Secondo l’orientamento giurisprudenziale di merito consolidato, il nuovo proce-
dimento si realizza. In un giudizio di mera verosimiglianza, riservato al giudice. 
Ciò si desume innanzitutto dalla ratio della riforma processuale, chiaramente 
finalizzata all’esigenza di costruire un procedimento idoneo a consentire la 
formazione, nel tempo più rapido possibile, di un primo pronunciamento giu-
diziale circa la legittimità di un licenziamento, intimato nell’area di applicabilità 
dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970. In tale direzione depone lo sdoppia-
mento del primo grado di giudizio in due fasi, sdoppiamento che non avrebbe 
senso se l’attività che il giudice deve compiere per pervenire alla decisione (e, 
in particolare, quella istruttoria che, com’è noto, comprende gli adempimenti 
che richiedono il maggior tempo) fosse la stessa; conseguentemente, poiché 
l’istruttoria, che deve essere compiuta nella fase di opposizione è sicuramente 
quella piena (consistendo nell’assunzione di tutti i mezzi istruttori «ammissibili 
e rilevanti»), è giocoforza concludere nel senso che l’istruttoria propria della 
prima fase debba da quella distinguersi sotto qualche profilo, in particolare 
al fine di renderla più snella. Del pari l’impossibilità per le parti di chiamare in 
causa terzi e di proporre domande riconvenzionali nella prima fase del giudi-
zio di primo grado (facoltà che è invece conservata nella fase di opposizione), 
conferma che quella prima fase è concepita come caratterizzata dalla massi-
ma concentrazione. Del resto, ritenere che anche la prima fase del giudizio sia 
a cognizione piena porterebbe a concludere che il legislatore del 2012 abbia 
introdotto per le impugnazioni dei licenziamenti un procedimento articolato 
addirittura su quattro gradi a cognizione ordinaria; in clamorosa antitesi con 
le intenzioni dichiarate dal legislatore (anche negli atti parlamentari) nonché 
rispetto all’introduzione di tutta una serie di misure dirette alla semplificazione 
dell’attività processuale e alla riduzione dei termini.

Invero, se da un lato l’orientamento su delineato risulta coerente con il dettato 
legislativo anche nel suo intento, dall’altro lato le prime esperienze giudiziarie 
convincono sempre più sulla necessità di un intervento in modifica del nuovo 
articolato normativo. La discrezionalità lasciata al giudice nel giudizio di vero-
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simiglianza risulta incompatibile con il principio della domanda in rapporto 
all’onere della prova. Infatti, sia per quanto concerne i primi tre commi dell’art. 
18 (licenziamento ritorsivo con onere probatorio a carico del lavoratore), sia 
per quanto riguarda i commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 18 stesso (fattispecie di licen-
ziamento con onere probatorio a carico del datore di lavoro), il più delle volte 
la fase testimoniale ed eventualmente anche il ricorso ad una perizia sono 
indispensabili per raggiungere un minimo grado di conoscenza. Ebbene, la 
inevitabile esclusione di tali strumenti probatori in questo nuovo rito crea una 
“fictio iuris” della verità, caratterizzata unicamente dalla libera discrezionalità 
del giudice. Il ruolo del difensore del datore di lavoro rimane circoscritto in un 
ambito ristrettissimo e frustrato in un triste tentativo di conciliazione, atteso 
che l’ordinanza del giudice ha immediato effetto esecutivo e, quindi, anche rein-
tegratorio. Sembra quasi che il legislatore abbia voluto sacrificare sull’altare 
della celerità processuale il raggiungimento della verità sostanziale. 

Altro aspetto critico va individuato nella prassi di fare ricorso al rito nuovo an-
che da parte di soggetti, che, pur godendo della tutela obbligatoria (di cui alla 
legge 604/66), possono accedere alla nuova corsia processuale, proponendo in 
ricorso una domanda tendente a fare dichiarare il licenziamento discriminato-
rio o ritorsivo. Ciò sta comportando un intasamento nel sistema introdotto dal-
la legge n. 92/12, intasamento che, forse, nemmeno era previsto dal legislatore.

Probabilmente, sarebbe opportuno rivedere la procedura in commento, intro-
ducendo una norma che riconosca al giudice la discrezionalità di scegliere di 
seguire il rito ordinario, laddove per una giusta decisione della causa sia neces-
sario dare corso ad una minima istruzione probatoria. Diversamente, sarebbe 
migliore decisione abrogare il nuovo rito.

1 .  s u l l e  d o m a n d e  P r o P o n i b i l i  c o n  i l  r i t o  f o r n e r o

Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di 
cui al comma 471 dell’art. 1 l. 92/2012, salvo che siano fondate sugli identici 
fatti costitutivi. 

Come già da ultimo sottolineato dalla sentenza della Cassazione Sezione 
Lavoro n. 17091 del 12 agosto 2016 è da premettere che il tenore della 
disposizione non consente un’interpretazione strettamente aderente al 
dato testuale. L’evidente antinomia tra le espressioni “domande diverse” 
e “identici fatti costitutivi”, infatti, è conciliabile soltanto ove si ritenga pro-
ponibile una domanda in cui, ferme le allegazioni proprie della domanda 
proposta ai sensi del comma 47, muti esclusivamente il petitum: ipotesi, 
questa, in concreto non prospettabile, posto che all’impugnativa dei licen-
ziamenti (contemplata nel comma 47 e per definizione soggetta al rito spe-
ciale) corrisponde necessariamente, quale petitum, la richiesta della tutela 
prevista dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Ne consegue 
che si deve accedere ad un’interpretazione che, per un verso, consenta di 
attribuire un significato alla disposizione (che, cioè, non porti ad escludere 

1 Art. 47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto 
l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 
1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative 
alla qualificazione del rapporto di lavoro.
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del tutto la proponibilità di domande diverse da quelle di cui al comma 
47), e, per altro verso, sia coerente con la finalità sottesa all’insieme delle 
norme regolanti il rito speciale, connotate da un impulso di accelerazione 
impresso con la previsione di termini stringenti e cadenzati, che è quella 
di limitarne l’ambito di applicazione, assicurando una tutela reintegratoria 
sollecita. In sostanza alla norma va ricondotto un significato che risponda 
all’intento di evitare che il thema decidendum, individuato con riferimento 
al nucleo della controversia necessariamente assoggettato al rito speciale, 
si allarghi con l’introduzione di nuovi temi d’indagine, tali da ritardare il 
processo, vanificando la celerità della sua conclusione.

1 . 1 .  s u l l a  r i c h i e s t a  d e l l a  t u t e l a  o b b l i g a t o r i a  i n  v i a  s u b o r d i n a t a

Al riguardo, si segnala l’orientamento secondo cui (cfr. Cass. Sez. lav. 13 
giugno 2016, n. 12094) l’art. 1, comma 48 legge 92/2012, laddove ammette 
la proposizione con il rito Fornero anche di domande “diverse” che siano 
fondate “su identici fatti costitutivi”, va interpretato nel senso che “non è 
necessaria una assoluta identità di tutti i fatti costitutivi delle diverse do-
mande azionate, ma è … sufficiente una sovrapposizione quanto meno con 
i fatti costitutivi dell’impugnativa di licenziamento, coincidenza qualificata 
dalla circostanza che si tratti di pretese che dalla vicenda estintiva del rap-
porto di lavoro traggano presupposto”. 

Ala luce di tale orientamento la S.C. (cfr. Cass. Sez. lav. 13 giugno 2016, n. 
12094) ha statuito che la domanda di tutela avverso licenziamento nelle 
ipotesi regolate dall’art. 18 st.lav. e quella avente ad oggetto l’impugnativa 
del medesimo recesso, cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta 
la tutela di cui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966, possono essere proposte in 
unico ricorso, con rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, in quanto 
fondate sugli stessi fatti costitutivi, poiché la dimensione dell’impresa non 
è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore e, la prospettata 
interpretazione estensiva della disciplina di cui alla l. n. 92 del 2012, con-
sente di evitare la parcellizzazione dei giudizi in modo che da un’unica 
vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo. 

1 . 2 .  s u l l a  r i c h i e s t a  d i  P a g a m e n t o  d e l  t f r  e  d e l l ’ i n d e n n i t à  d i 
P r e a v v i s o

Del resto l’individuazione dell’ambito applicativo del rito “Fornero” ha de-
terminate non poche difficoltà interpretative, portando molto spesso a 
suddividere le domande in diversi procedimenti. Al riguardo, corre l’obbli-
go di segnalare l’ultimo orientamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione 
Sezione Lavoro n. 17091 del 12 agosto 2016), secondo cui dall’intero si-
stema giuridico provengono segnali che contrastano con l’interpretazione 
strettamente letterale dell’art. 1 c. 48 della I. n. 92 del 2012, dovendosi, in 
realtà, ritenere che, tra le possibili soluzioni interpretative della norma in 
esame, debba privilegiarsi quella che, compatibile con una esegesi letterale 
e sistematica, nonché con la garanzia di effettività della tutela giurisdizio-
nale,  discostandosi dal precedente enunciato dalla Suprema Corte (Sez. 
Lav., sentenza n. 16662 del 10/08/2015, Rv. 636735), eviti il frazionamento 
dei processi e le pronunce in mero rito, consentendo che un’unica vicenda 
estintiva del rapporto di lavoro dia luogo a un unico processo, senza ecces-
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sivo aggravio di attività e ritardo per il soggetto che chieda l’attuazione dei 
diritti sorti a seguito di quell’unica vicenda. Ne deriva che le domande pro-
poste in via subordinata dal lavoratore (dirette all’accertamento del diritto 
del medesimo al trattamento di fine rapporto e all’indennità di preavviso, 
in ipotesi di accoglimento della tesi della controparte) sono riconducibili 
al thema decidendum della controversia come delineatosi nella dialettica 
processuale. Esse, infatti, riguardando le pretese al trattamento di fine rap-
porto e all’indennità di preavviso, nascenti dalla cessazione del rapporto, 
traggono fondamento dai medesimi fatti costitutivi (e impeditivi) posti a 
base della contrapposta deduzione delle parti riguardo alla sussistenza del 
giustificato motivo di recesso.

1 . 3 .  s u l l ’ a P P l i c a b i l i t à  d e l  r i t o  f o r n e r o  n e l l e  i P o t e s i  d i 
c o o d a t o r i a l i t à

Tale ipotesi si ravvisa laddove un lavoratore, 
licenziato da una società di un gruppo, af-
fermi che, in realtà, ha lavorato per altre 
società del gruppo medesimo. Secondo 
l’orientamento della Suprema Corte, 
quando più imprese esercitano il potere 
direttivo e disciplinare su uno stesso 
lavoratore devono essere considerate 
datrici di lavoro, ai sensi dell’art. 2094 
c.c., rendendo così solidale la loro ob-
bligazione nei confronti del lavorato-
re medesimo. Orbene, realizzandosi 
la suddetta fattispecie, quest’ultimo 
potrà fare ricorso al c.d. rito “For-
nero”. Infatti, il riferimento all’ope-
ratività del rito speciale “quando 
devono essere risolte questioni 
relative alla qualificazione del 
rapporto di lavoro” esplica la 
volontà del legislatore di non 
precluderne l’utilizzo per bar-
riere imposte dall’apparenza 
della forma: così come pa-
cificamente un lavoratore 
che alleghi la qualificazione 
solo formale di un rapporto come autonomo, deducendo la subordinazio-
ne, può impugnare il recesso invocando la tutela dell’art. 18 con il ricorso 
ex lege n. 92 del 2012, altrettanto può fare il lavoratore che invochi la stes-
sa tutela in un rapporto di lavoro non formalizzato ovvero nei confronti di 
un soggetto diverso da quello che risulti essere il formale datore di lavoro 
(cfr. Cassazione Sezione Lavoro n. 17775 dell’8 settembre 2016) .
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1 . 4 .  s u i  r i f l e s s i  d e l l a  l e g g e  f o r n e r o  n e l  r a P P o r t o  d i  l a v o r o  d e i 
d i P e n d e n t i  P u b b l i c i

Da un punto di vista processuale la S.C. ha affermato l’indiscutibile imme-
diata applicazione alle impugnative dei licenziamenti adottati dalle pubbli-
che amministrazioni del nuovo rito, in primo grado ed in sede di impugna-
zione, quale disciplinato dalle norme in disamina, nulla ostando né nelle 
previsioni della L. n. 92 del 2012 (art. 1, commi 48 e seguenti) né nel corpo 
normativo di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 ed anzi limitando, per la generale 
applicazione ad ogni impugnativa di licenziamento ai sensi dell’art. 18 S.L., 
la espressa previsione dell’art. 1, comma 47 della legge del 2012 (cfr. Cass.
sez.lav., sentenza 9 giugno 2016, n. 11868) .

Da un punto di vista sostanziale, la S.C. ha, invece, sentenziato che ai rap-
porti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, non si 
applicano le modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 alla L. 20 
maggio 1970, n. 300, art. 18, per cui la tutela del dipendente pubblico in 
caso di licenziamento illegittimo, intimato in data successiva alla entrata 
in vigore della richiamata L. n. 92 del 2012, resta quella prevista dalla L. n. 
300 del 1970, art. 18 nel testo antecedente alla riforma (cfr. Cass.sez.lav., 
sentenza 9 giugno 2016, n. 11868)2.

2 .  v e r s o  i l  d e c l i n o  d e l  r i t o  f o r n e r o

È opportuno segnalare che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 
10 marzo 2016  un disegno di legge (Delega al Governo recante disposizioni 
per l’efficienza del processo civile) che prevede l’abrogazione delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 
92. Correttamente, in tale disegno di legge si prevede che alla trattazione 
dei giudizi nei quali si controverta sulla validità, l’efficacia o la legittimità dei 
licenziamenti ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
siano riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che 
dovrà trattarli e definirli con particolare speditezza.  Probabilmente, si rea-
lizzerebbe una vera semplificazione della procedura.

2  In senso contrario Cass. Sez. lav. 26 novembre 2015 n. 24157 (La suprema Corte di Cassa-
zione, con tale sentenza, trattando della legge n. 300/1970 in riferimento alla sua applicabilità 
anche al pubblico impiego cd. Contrattualizzato, ha stabilito che “ l’inequivocabile tenore ” 
dell’art. 51 del d.lgs. n. 165/2001 dispone l’applicazione della legge n. 300/70 ,“e successive 
modificazioni e integrazioni ”, anche al pubblico impiego cd. contrattualizzato, a prescindere 
dal numero dei dipendenti. Ne deriva essere “ innegabile ” che la materia del licenziamento 
dettata dall’art. 18 della legge n. 300/70, come modificato dall’art.1 della legge n.92/2012, sia 
applicabile al pubblico impiego cd. contrattualizzato.
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cambio aPPalto e trasferimento 
d’azienda: la comPlessità 

dell’aPPlicazione concreta di una 
modifica aPParentemente chiara

di Pasquale Staropoli  
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

La legge 7 luglio 2016, n. 1221 ha introdotto importanti novità in materia di 
cambio appalto e trasferimento d’azienda, prevedendo requisiti soggettivi 
ed oggettivi in presenza dei quali le due fattispecie rimangono distinte, con 
l’esclusione della configurabilità del trasferimento d’azienda, in caso di su-
bentro per cambio d’appalto.

La modifica agisce sull’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che prima dell’intervento 
distingueva, nettamente, al suo terzo comma, il regime relativo al subentro di 
un nuovo appaltatore dal trasferimento d’azienda con quest’ultimo che era 
escluso, in via generale, quando l’acquisizione del personale da parte del da-
tore di lavoro subentrante avveniva per effetto del subentro nell’appalto. La 
fattispecie del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda era altro rispetto al 
mero subentro nell’appalto di un nuovo datore.

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 29, dall’entrata in vigore della l.n. 
122/2016, tale distinzione rimane soltanto se il nuovo appaltatore è dotato di 

1 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unio-
ne europea – Legge europea 2015 – 2016”.
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propria struttura organizzativa ed operativa ed il subentro presenti elementi di 
discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.

La modifica, tesa come da rubrica della legge ad uniformare la normativa na-
zionale ai princìpi affermati in ambito comunitario, pur apparendo giustificata 
dalle esigenze di tutela dei lavoratori interessati e, sulla carta, di immediata 
comprensione, presenta non poche criticità quanto al momento interpretativo 
– applicativo più strettamente concreto.

1 .  i  c o n t o r n i  d e l l a  m o d i f i c a  e  l e  r a g i o n i  d i c h i a r a t e 
d e l l ’ i n t e r v e n t o

L’intervento normativo è dovuto alla ritenuta necessità di adeguamento 
della normativa nazionale a quella europea in materia di cambio d’appalto, 
sulla considerazione che le norme vigenti non tutelassero in maniera ade-
guata i lavoratori interessati dalla modifica della titolarità del rapporto, in 
questa fattispecie, rispetto a quanto invece garantito dall’art. 2112 in caso 
di trasferimento d’azienda. Come si evince dalla stessa rubrica dell’art. 30 
della l.n. 122/2016, la necessità della riforma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/03 
nasce dall’avvio della procedura preliminare di infrazione da parte della 
Commissione Europea2, che ha ritenuto la norma italiana in contrasto 
con i princìpi comunitari in materia, fissati dalla Direttiva n. 2001/23/CE, 
per la quale è da considerarsi trasferimento d’impresa “quello di un’entità 
economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi 
organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o 
accessoria”.

La radicale esclusione della configurabilità del trasferimento d’azienda in 
caso di cambio appalto è stata ritenuta in contrasto con le direttive co-
munitarie in materia, in quanto priva i lavoratori interessati delle garanzie 
minime di tutela cui invece risponde la disciplina dell’art. 2112 c.c..

Da qui la ritenuta necessità dell’intervento adeguatorio con la legge eu-
ropea, dal quale scaturisce il nuovo terzo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 
276/2003 (in grassetto le modifiche della l.n. 122/16): “L’acquisizione del 
personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltato-
re dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, 
di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto, 
ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una speci-
fica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte 
d’azienda”.

Si realizza così quella estensione applicativa che si ritiene evinta dalla 
normativa europea e che poneva in una posizione di conflitto la norma 
originaria, per quel deficit di garanzia conseguente alla sottrazione dei la-
voratori interessati da un cambio di appalto dalle garanzie della disciplina 
prevista invece per il trasferimento d’azienda (continuità del rapporto di 
lavoro, tutela del proprio credito, intangibilità delle condizioni di lavoro, 
procedure preventive di concertazione sindacale).

2 Fascicolo “EU Pilot 7622/15/EMPL”.
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La nuova norma abbandona dunque la generalizzata differenza di cui al 
vecchio terzo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/03, per operare un distin-
guo selettivo, reso possibile soltanto dalla sussistenza dei requisiti adesso 
individuati in conformità al dettato normativo comunitario, in assenza dei 
quali anche in caso di subentro nell’appalto la disciplina di riferimento nella 
quale inquadrare la fattispecie è rappresentata dal trasferimento d’azien-
da.

2 .  l’ i n t e r P r e t a z i o n e  f i l o - c o m u n i t a r i a  d e l l a  n o r m a  P r e v i g e n t e

Come premesso, le ragioni della modifica in esame sono individuate nella 
necessità di adeguamento della normativa interna (nello specifico il terzo 
comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/03) ai princìpi condivisi in ambito euro-
peo. In particolare la disciplina italiana del cambio appalto è stata ritenuta 
in contrasto con la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, perché restrittiva 
dell’ambito di applicazione delle regole in materia di trasferimento d’azien-

da.

Non va taciuto in verità come l’appli-
cazione concreta della norma, ed una 
giurisprudenza evolutiva in materia, 
nel tempo hanno consentito di su-
perare la rigidità formale del dato 
normativo. Anche se il testo del ter-
zo comma dell’art. 29 prima della 
l.n. 122/16 escludeva in maniera 
netta la riconducibilità del cam-
bio d’appalto all’egida del trasfe-
rimento d’azienda, numerose 
sentenze, sia di legittimità che 
di merito, avevano ricondotto 
i rapporti di lavoro interessati 
dal subentro nell’alveo delle 
tutele di cui all’art. 2112 c.c.. 
A ciò si aggiungano inoltre 
i contratti collettivi, che 
sempre più diffusamente, 
attraverso le clausole so-
ciali, con l’imposizione 
di obblighi in capo al 
datore di lavoro suben-

trante, hanno realizzato e 
consolidato nel tempo regimi sostanzialmente omologhi a quello del tra-
sferimento d’azienda quanto a garanzia e tutele per i lavoratori interesati 
dal cambio appalto.

Eloquente in tal senso una delle più recenti pronunce della Corte di cas-
sazione3, a dimostrazione della interpretazione euro-orientata della norma 

3 Cass.civ., Sez. III, 12 aprile 2016, n. 7121: “E’ configurabile il trasferimento di un ramo d’azienda 
pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari 



17

in esame, per la quale il trasferimento d’azienda si configura non soltanto 
in caso di sussistenza di beni materiali, ma anche quando il complesso di 
risorse umane sia l’unico “bene” soggetto al mutamento della titolarità da-
toriale, e la stabilità e specificità organizzativa degli stessi (c.d. know-how) 
sia tale da consentirne di individuare specificità e considerazione della 
forza lavoro come un unicum nel quale l’elemento organizzativo, assegnan-
dogli adeguata autonomia ne consente la riconduzione alla disciplina del 
trasferimento d’azienda. Ciò con perfetta aderenza alla giurisprudenza 
comunitaria, per la quale “la qualificazione del gruppo di lavoratori quale 
entità economica non può essere esclusa pertanto per il fatto che detta entità 
non comprende, a parte il citato personale, elementi patrimoniali materiali o 
immateriali”.4

La chiave di lettura che già prima della legge n. 122/2016 definiva il quadro 
interpretativo del terzo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/03 è dunque 
quella della esclusione del trasferimento d’azienda “automatico” per il 
solo fatto dell’acquisizione di personale da parte del datore che subentra 
nell’appalto, trasferimento che però può configurarsi anche nel cambio 
appalto, quando ne ricorrano gli ulteriori presupposti, non soltanto ma-
teriali, così per come emerso dalla interpretazione evolutiva offerta dalla 
giurisprudenza.

Rimane il fatto che pur apprezzando la funzione adattatrice della giuri-
sprudenza, il dato testuale della norma presentava comunque una rigidità 
ed una nettezza, con l’esclusione del trasferimento d’azienda e delle sue 
tutele nel cambio appalto, non ritenute coerenti con l’impianto normativo 
comunitario ma, anzi, in aperto contrasto, tale da generare l’apertura della 
procedura preliminare di infrazione, contenuta nel fascicolo “EU Pilot, n. 
7622/15/EMPL”, per ovviare alla quale il legislatore è intervenuto con le 
modifiche in discorso. Perché da un lato un orientamento giurispruden-
ziale, pur autorevole e consolidato, non può evidentemente sostituirsi alla 
fonte primaria rappresentata dalla legge, dall’altro, proprio lo sforzo inter-
pretativo – legittimo – è apparso quale riprova implicita della inadeguatez-
za della norma interna rispetto a quella comunitaria. Da qui la necessità 
della modifica esplicita della norma positiva.

3 .  l a  n u o v a  n o r m a

Con l’intervento della legge europea si ha dunque il nuovo terzo comma 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che nel mantenere la distinzione di regimi 
tra trasferimento d’azienda e cambio appalto, subordina però la stessa alla 
sussistenza di determinati requisiti, sostituendosi alla formulazione gene-
ralizzata originariamente prevista, tale che come già evidenziato: 

“L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro 
di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, 

competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività 
interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi individuabili”. 

4 Corte di Giusitzia UE, Grande Sez., 6 settembre 2011, n. 108/10.
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in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del 
contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che de-
terminano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento 
d’azienda o di parte d’azienda”.

Non ogni cambio appalto è dunque estraneo adesso al regime del trasferi-
mento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., ma solo quello in cui risultino indivi-
duati i due requisiti di legge. Uno di natura soggettiva, connesso alla strut-
tura organizzativa e operativa del soggetto subentrante nell’appalto, l’atro 
legato alle qualità oggettive dalle quali consegua la discontinuità impren-
ditoriale. Qualora manchi anche uno soltanto dei due requisiti introdotti 
dalla l.n. 122/16, anche in caso di cambio appalto la disciplina da applicare 
ai rapporti di lavoro interessati sarà quella del trasferimento d’azienda.

3 . 1 .  l’ e l e m e n t o  s o g g e t t i v o

Uno dei due requisiti che consente di escludere il cambio appalto dall’appli-
cazione dell’art. 2112 c.c. è la sussistenza di una propria struttura organiz-
zativa e operativa in capo all’imprenditore subentrante.

Relativamente a questo elemento l’individuazione appare agevolata dall’e-
sperienza maturata nel tempo in materia. Infatti a prescindere dalla no-
vità della introduzione nella norma in questione, il riferimento non può 
che essere quello consueto, tendente alla verifica della (pre)esistenza di 
una effettiva organizzazione produttiva autonoma, funzionale alla gestio-
ne d’impresa e con assunzione del relativo rischio, tale da consentire di 
escludere quelle fattispecie malevole che potrebbero costituire strumenti 
elusivi per una interposizione di manodopera illegale. Si tratta di una sor-
ta di pre-requisito, perché qualora non si dovesse trattare di un soggetto 
giuridico connotato dall’autonomia gestionale richiesta, la fattispecie verte-
rebbe comunque fuori dall’ambito legale in questione. Già il primo comma 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/03, nel qualificare l’appalto, lo distingue dalla 
somministrazione proprio in virtù innanzi tutto dalla organizzazione dei 
mezzi necessari.

3 . 2 .  i l  r e q u i s i t o  o g g e t t i v o

Meno agevole appare invece l’individuazione, univoca, della discontinuità 
aziendale che si realizza per la presenza di elementi di discontinuità tali da 
determinare una specifica identità di impresa.

È evidente che tale discontinuità presuppone che le prestazioni richieste 
all’appaltatore subentrante debbano essere diverse per natura rispetto 
a quelle garantite dal suo predecessore, ed è altrettanto chiaro che 
soltanto in queste ipotesi è escluso il trasferimento d’azienda, altrimenti 
riconducibile anche al subentro nell’appalto. Anche il concetto di identità 
dell’impresa è mutuabile dalla elaborazione nota in materia di trasferimen-
to d’azienda, che la individua nella entità economica organizzata, distinta 
dall’oggetto dell’attività svolta.

Molto meno semplice risulta invece la traduzione concreta di tali afferma-
zioni nell’ambito della norma in esame e, più specificatamente, l’individua-
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zione dell’ampiezza degli elementi da valutare ai fini della individuazione di 
tale “discontinuità”.

Quali devono essere cioè, in concreto, gli elementi utili alla verifica della 
sussistenza o meno della discontinuità. Posto che la stessa sussiste in caso 
di diversa natura della prestazione lavorativa, può risultare problematico 
l’inquadramento quando a variare siano ad esempio le modalità organizza-
tive del servizio, o gli strumenti e le tecnologie adoperati per la prestazione, 
o ancora le modalità e/o la “quantità” della erogazione. I confini appaiono 
piuttosto incerti, tali che con un approccio prudente, alla luce della ratio 
dichiarata della introduzione della norma, appare ragionevole una sua 
interpretazione restrittiva, e pertanto non ogni differenza nella gestione 
dell’appalto può ritenersi espressione di discontinuità, ma soltanto un mu-
tamento sostanziale, ontologico, della prestazione, tale da non renderla 
sovrapponibile, per contenuto e modalità esecutive, a quella della gestione 
che l’ha preceduta.

Ciò appare conforme alla lettera della 
legge ma, soprattutto, alla sua lettura 
orientata funzionalmente alle ragioni 
della sua introduzione, considerato che 
la stessa richiede, oltre alla premessa 
sussistenza di una propria struttura 
organizzativa (di per sé perciò distinta 
ed autonoma), non soltanto elementi 
di discontinuità, ma richiede inoltre 
che da questi ne derivi la determi-
nazione di una specifica (e ancora 
una volta distinta) identità di im-
presa.

4 .  r i c a d u t e  P r a t i c h e  d e l l e 
c r i t i c i t à  i n t e r P r e t a t i v e

I l  n u o v o  t e r z o  c o m m a 
dell’art. 29 modifica innanzi 
tutto il proprio impianto: di 
default il cambio appalto 
non è più sottratto alla di-
sciplina del trasferimento 
d’azienda, ma a questa 
ricondotto ed assimilato, a meno che non sussistano i requisiti individuati 
dalla norma stessa.

Dalla individuazione con adeguata certezza dei requisiti della discontinuità 
aziendali conseguono perciò effetti importanti destinati ad incidere signi-
ficativamente sulla sfera personale dei lavoratori interessati. Propendere 
per l’uno o l’altro regime, applicando o meno la disciplina del trasferimento 
d’azienda vuol dire riconoscere o negare una galassia di diritti e prerogati-
ve connaturate all’uno e sconosciute all’altro. Se c’è discontinuità d’impresa 
non c’è trasferimento d’azienda, e viceversa. È vero che la contrattazione 
collettiva, come già ricordato, con le clausole sociali, ha predisposto mec-
canismi anche consolidati di garanzia della posizione dei lavoratori inte-
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ressati dal cambio appalto, tali da realizzare una equiparazione pressoché 
sostanziale rispetto al regime dell’art. 2112 c.c.. Ma è pur vero che tali pre-
visioni contrattuali, sebbene diffuse, comunque non sono presenti in asso-
luto in tutti i settori, non di rado non sono omogenee e, in ogni caso, non 
sempre recano i connotati tipici delle garanzie del trasferimento d’azienda 
(la continuità della prestazione lavorativa, ad esempio).

Valga un esempio su tutti: l’art. 47 della l.n. 428/90. La norma, rubricata ap-
punto “trasferimenti d’azienda”, prevede che quando sono interessati più 
di quindici dipendenti, cedente e cessionario hanno oneri di comunicazio-
ne e di consultazione nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Il primo è assolto con il dovere di informare le rappresentanze sindacali 
della intenzione del trasferimento, almeno venticinque giorni prima dal 
perfezionamento dell’atto da cui deriva il trasferimento o comunque si sia 
raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, il secondo con l’obbligo di prov-
vedere all’esame congiunto con le parti sindacali che ne facciano richiesta.

Con la comunicazione cedente e cessionario devono rendere note la data 
del trasferimento; i motivi dello stesso; le conseguenze per i lavoratori in-
teressati; le eventuali misure previste nel loro interesse.

È chiaro dunque che l’individuazione della “discontinuità” richiesta dal nuo-
vo terzo comma dell’art. 29 per non applicare la disciplina del trasferimen-
to d’azienda ha una importanza essenziale per la verifica della necessità di 
formalità ed adempimenti come quello appena premesso.

La verifica preliminare della fattispecie concreta e della sua ricaduta rap-
presenta perciò un momento fondamentale per l’inquadramento della 
disciplina da applicare.

Paradossalmente la norma previgente, formalmente inadeguata, si pre-
stava ad un’utile interpretazione estensiva ed applicazione flessibile grazie 
anche all’intervento della contrattazione collettiva, tale da rispondere in 
linea di massima alle istanze dalle quali scaturisce la nuova previsione. 
Quest’ultima per la sua formulazione, pur frutto di un adeguamento nor-
mativo necessario ed opportuno, potrebbe manifestare rigidità applicative 
maggiori rispetto al vecchio testo. È altresì evidente che anche in questo 
caso una lettura “comunitaria” della norma comporterà una sua interpre-
tazione verosimilmente tesa ad ampliare la riconducibilità delle fattispecie 
alla disciplina ex art. 2112 c.c., in ossequio alle finalità di estensione ed 
effettività delle garanzie recate dalla norma codicistica, ragione ispiratrice 
fondamentale della riforma dello stesso art. 29 d.lgs. n. 276/03.
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la stabilità convenzionale negli 
aPPalti: le clausole sociali

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

La stabilità convenzionale nell’ambito degli appalti è 
sovente assicurata dalle c.d. clausole sociali da indivi-
duarsi in tutte le prescrizioni finalizzate a raggiungere 

l’obiettivo di promuovere finalità di carattere so-
ciale connesse con la tutela dell’occupazione e 
la promozione di elevati standards di tutela so-
ciale. Esse sono promosse per via contrattuale 
collettiva trovando altresì sostegno in una 
cospicua serie di disposizioni normative, sia 
di carattere sovranazionale, sia di carattere 
nazionale, le quali hanno trovato il punto 
di maggiore forza nel nuovo codice degli 
appalti pubblici.

1 .  l a  f i n a l i t a ’ d e l l e  c l a u s o l e 
s o c i a l i

Per parlare di stabilità conven-
zionale occorre fare riferimento 
alle c.d. clausole sociali, cono-
sciute anche come clausole di 
protezione o di salvaguardia 
sociale o clausole sociali di 
assorbimento. Sotto il profilo 
nozionistico esse sono da 
individuarsi in qualsiasi pre-

scrizione volta a raggiungere 
l’obiettivo di promuovere finalità di carattere sociale. 

Sotto il profilo lavoristico, le clausole sociali vengono in evidenza soprattut-
to nell’ambito delle norme che regolamentano gli appalti pubblici e privati.

In tale contesto esse sono riconducibili:

1. alla tutela del diritto dei lavoratori all’occupazione e a condizioni di 
lavoro dignitose;

2. alla promozione di elevati standards di tutela sociale. 
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Fatti salvi accordi individuali di carattere convenzionale, le clausole sociali 
possono avere una genesi di tipo contrattuale collettiva ed una normativa.

2 .  l’ i n t e r v e n t o  d e l l a  c o n t r a t t a z i o n e  c o l l e t t i v a

Sono numerosi i contratti collettivi – soprattutto nei settori soggetti a fre-
quente cambio di appalto – che si occupano del mantenimento dell’occu-
pazione attraverso disposizioni di carattere gestionale da attuarsi attraver-
so procedure d’informazione e consultazione sindacale.Tra i molti, quelli 
della Nettezza urbana, dei Call-centers, del Turismo e pubblici esercizi, del 
Settore delle pulizie (detto anche Multiservizi).

A titolo esemplificativo, l’art. 335 del C.C.N.L. del Turismo e pubblici eser-
cizi, in materia di cambi di gestione, prevede che “la gestione subentrante 
assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da 
almeno tre mesi sui libri paga-matricola della Gestione uscente, riferiti 
all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale 
che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo 
dell’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati pro-
vetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti 
di altri lavoratori”.

L’art. 4 del CCNL del Settore pulizie o Multiservizi regolamenta le due diver-
se ipotesi che, alla scadenza del contratto di appalto, possano interessare 
il nuovo bando. Così:

• in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e 
prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si obbliga a garan-
tire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in 
organico sull’appalto risultanti da documentazione probante che 
lo determini almeno quattro mesi prima della cessazione stessa, 
salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;

• in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, mo-
dalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante - ancor-
ché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso 
l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza 
presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga 
istituzione territoriale competente, ove possibile nei quindici 
giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le 
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti 
per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate 
esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento 
dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni profes-
sionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ri-
corso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro 
nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali 
part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate 
lavorative, mobilità.

Ambito naturale di individuazione delle clausole sociali è anche la contrat-
tazione collettiva di secondo livello ancorché di prossimità, stipulati ai sensi 
dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (convertito in legge dalla legge n. 148/2011).
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3 .  i n s o r g e n z a  e  a z i o n a m e n t o  d e l  d i r i t t o  d e l  l a v o r a t o r e

In presenza di clausole che prevedano l’onere di assunzione, all’obbli-
gazione assunta attraverso il contratto collettivo dal nuovo appaltatore 
corrisponde un diritto soggettivo perfetto da parte del singolo lavoratore, 
diritto che secondo alcuni potrebbe essere azionato anche forzosamente 
attraverso il ricorso alla tutela in forma specifica di cui all’art. 2932 c.c. pur-
ché la clausola individui con sufficiente precisione le condizioni essenziali 
dell’instaurando rapporto di lavoro. Naturalmente, affinché la clausola di 
riassunzione possa qualificarsi quale contratto a favore di terzo, la formu-
lazione adottata dalle parti sociali deve essere tale da rendere i beneficiari 
determinati o determinabili. 

Una diversa opzione interpretativa invece non ritiene possibile l’esecuzio-
ne in forma specifica dell’obbligo ad assumere in quanto non applicabile 
nemmeno al caso dell’assunzione obbligatoria dei disabili, salvo che per i 
centralinisti non vedenti.

Il diritto all’assunzione si perfeziona tuttavia soltanto ove l’appaltatore su-
bentrante applichi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro – che 
pone l’obbligo – applicato dall’appaltatore cessante. In caso di applicazione 
di un diverso contratto l’obbligo verrebbe meno.

L’applicazione integrale del contratto collettivo – quindi anche per la parte 
delle clausole sociali – non sarebbe obbligatoria nemmeno per le società 
cooperative in quanto l’art. 7, comma 4, della legge n. 31/2008 obbliga tale 
tipologia di società unicamente all’applicazione dei trattamenti economici 
complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale nella categoria.

4 .  l o  s c e n a r i o  n o r m a t i v o  e u r o P e o 
Venendo allo scenario normativo, si osserva come in sede comunitaria, le 
clausole sociali siano state originariamente oggetto di attenzione da parte 
della Commissione europea, la quale - al fine di indirizzare gli operatori 
verso comportamenti più responsabili dal punto di vista sociale - a partire 
dagli anni novanta, ha elaborato ed indicato diverse prescrizioni di caratte-
re sociale a disposizione delle Pubbliche amministrazioni, nell’ambito degli 
appalti pubblici. 

Seguendo questo orientamento, le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE han-
no confermato le clausole sociali già in precedenza a disposizione delle 



La Dottrina

24

Pubbliche amministrazioni, introducendo l’ulteriore istituto degli appalti 
riservati. 

A conferma di questa tendenza si rileva come, più di recente, la revisione 
della disciplina in materia di appalti pubblici, che ha portato all’emanazione 
della Direttiva 2014/24/UE, non ha mancato di tener conto delle possibili 
implicazioni di tale istituto nel raggiungimento di obiettivi di carattere so-
ciale, tra i quali la Commissione stessa sottolineava chiaramente la promo-
zione delle opportunità di occupazione, la promozione del lavoro dignitoso 
e la promozione dell’osservanza dei diritti sociali e di lavoro. 

La direttiva 2014/24/UE, infatti, già nel secondo “considerando” ribadisce 
che “Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Eu-
ropa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 
2010 recante il titolo “Europa 2020 — Una strategia per una crescita intel-
ligente, sostenibile e inclusiva”, in quanto costituiscono uno degli strumenti, 
basati sul mercato, necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente 
possibile dei finanziamenti pubblici”. In via ulteriore, l’articolo 18, comma 2, 
della Direttiva de qua dispone che “Gli Stati membri adottano misure adegua-
te per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, 
rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del 
lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti colletti-
vi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e 
del lavoro elencate nell’allegato X”. Si rileva così come la finalità sociale degli 
appalti pubblici sia considerata strumentale al raggiungimento di obiettivi 
più ampi di crescita economica. La disciplina europea in materia di appalti 
pubblici, pur essendo finalizzata a garantire, promuovere e tutelare la con-
correnza, tiene in adeguata considerazione gli aspetti sociali che si riper-
cuotono sul benessere e sulla crescita economica e strutturale del mercato 
europeo. 

In tale contesto, assume un ruolo rilevante la tendenza, che ormai da qual-
che anno ha portato l’Europa verso il cosiddetto “modello sociale”, finaliz-
zato a creare un bilanciamento tra gli interessi di carattere strettamente 
economici, da sempre perseguiti, e gli interessi di carattere sociale che 
emergono e si impongono con sempre maggiore forza e che addirittura 
diventano funzionali ai primi1.

5 .  l e  c l a u s o l e  s o c i a l i  n e l  P r e v i g e n t e  o r d i n a m e n t o  n a z i o n a l e

In ambito nazionale, la discussa e controversa questione delle clausole so-
ciali negli appalti pubblici è venuta in evidenza a partire dagli anni novanta 
del secolo scorso, con la legge n. 381 del 1991, istitutiva delle cooperative 
sociali. 

In seguito è stato il D. Lgs. 163/2006 - il “vecchio” Codice dei contratti - ad 
introdurre diverse disposizioni volte a contemperare i principi di mercato 

1 Cfr. M. Alesio, “Facoltà od obbligo per le clausole sociali? Il “contrasto politico” permane”, su www.dirit-
toegiustizia.it.
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con le esigenze che possono insorgere dal contesto sociale in maniera di-
sorganica e in filigrana.

Più precisamente, occorre far riferimento all’articolo 2, comma 2, del ri-
chiamato testo normativo il quale, dopo aver enunciato i principi generali, 
stabiliva che il principio di economicità poteva essere subordinato, entro i 
limiti in cui fosse espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codi-
ce, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela 
della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 

In via ulteriore, l’articolo 52 definiva espressamente gli appalti riservati in 
perfetta assonanza con la previsione della direttiva 2004/18/CE. 

Infine, l’articolo 69 consentiva alle stazioni appaltanti di esigere condizioni 
particolari per l’esecuzione del contratto, attinenti a esigenze sociali o am-
bientali, purché compatibili con il diritto comunitario e i principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché 
fossero espressamente indicate nel bando di gara, oppure nell’invito se si 
trattava di procedure senza bando o nel 
capitolato d’oneri. 

Anche l’opzione interpretativa del giu-
dice amministrativo nazionale ha pri-
vilegiato, anche in sede di definizione, 
l’esigenza di tutelare e garantire la 
continuità del servizio e dell’occu-
pazione, nel caso di discontinuità 
dell’affidatario. E’ stato infatti af-
fermato che “La clausola sociale è 
un istituto previsto dalla contrat-
tazione collettiva e da specifiche 
disposizioni legislative statali che 
opera nell’ipotesi di cessazione 
d’appalto e subentro di imprese 
o società appaltatrici e rispon-
de all’esigenza di assicurare 
la continuità del servizio e 
dell’occupazione, nel caso di 
discontinuità dell’affidata-
rio2”.

La clausola sociale viene 
quindi correlata all’esi-
genza di garantire la stabilità occupazionale, attraverso la continuità del 
servizio reso dal medesimo soggetto lavoratore precedentemente operan-
te e può essere considerata legittima se: 

a. è preannunciata in modo trasparente e chiaro nel bando di gara; 

b. non dà luogo ad effetti discriminatori; 

2 Cfr. Tar Puglia, sez. Lecce Ia, 1 dicembre 2014, n. 2986. 
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c. si estrinseca nell’obbligo ad assumere, solo in via prioritaria, il 
personale del precedente operatore economico; 

d. si rivela compatibile con l’organizzazione dell’imprenditore su-
bentrante3.

6 .  l’ e s P r e s s a  d i s c i P l i n a  d e l  n u o v o  c o d i c e  d e g l i  a P P a lt i  P u b b l i c i

Costituisce, a ben vedere, indubbio merito del D.Lgs. n. 50/2016 - nuovo 
Codice dei contratti pubblici – di aver espressamente regolamentato le 
clausole sociali, attraverso l’introduzione di una disciplina al contempo 
snella e tendenzialmente esaustiva. Infatti, prima del novello art. 50, ru-
bricato “clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”, non esisteva un’e-
spressa ed esplicita disciplina nel previgente Codice.

L’articolo 50 stabilisce infatti che: “Per gli affidamenti dei contratti di con-
cessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intel-
lettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità 
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel 
rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte 
a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, preve-
dendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di 
settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015. I servizi ad alta intensità di 
manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno 
al 50 per cento dell’importo totale del contratto”. 

Risulta evidente desumere che i punti salienti della nuova disciplina siano 
da individuarsi nelle circostanze per cui le clausole sociali:

1. vengono correlate a concessioni ed appalti di lavori e servizi e 
non anche ad appalti di fornitura;

2. sono finalizzate a promuovere la stabilità occupazionale del per-
sonale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’im-
presa subentrante, dei contratti collettivi di settore così come 
qualificati dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;

3. non si applicano agli appalti di servizi aventi natura intellettuale;

3 Cfr. M. Alesio, cit.
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4. trovano il loro più plausibile ambito di applicazione nei contratti 
“ad alta intensità di manodopera” (c.d. contratti labour intensive), 
cioè quei contratti, le cui prestazioni sono caratterizzare in modo 
prevalente da attività di manodopera.

Occorre infine osservare che il testo normativo, nella sua stesura finale, 
prevede che le clausole sociali “possono” essere inserite nei bandi di gara 
od atti equivalenti. Non si tratta quindi di un obbligo ma di una facoltà al 
contrario di quanto si prevedeva in una prima versione del codice che lo 
imponeva.

Pur osservato l’obbligo che avrebbe garantito maggior tutela alle esigenze 
sociali, occorre tuttavia tener conto del fatto che proprio la recente giuri-
sprudenza nazionale ha assunto una posizione restrittiva in materia, alla 
quale sembra essersi allineato il legislatore del Codice. È stato infatti recen-
temente stabilito che: “la c.d. clausola sociale deve essere interpretata con-
formemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa 
imprenditoriale e di concorrenza, risultando, 
altrimenti, lesiva della concorrenza, scorag-
giando la partecipazione alla gara e limitan-
do ultroneamente la platea dei partecipanti, 
nonché atta a ledere la libertà d’impresa, 
riconosciuta e garantita dall’articolo 41 
Cost. (…)4”5. 

7 .  c a m b i o  d i  a P P a lt o  e 
a P P l i c a z i o n e  d e l l e  n o r m e  s u l 
t r a s f e r i m e n t o  d i  a z i e n d a

Quanto osservato viene meno 
se il cambio di appalto è confi-
gurabile quale trasferimento di 
azienda tale da imporre l’onere 
degli artt. 2112 c.c. e 47 della 
legge n. 428/1990. Questo 
per le modifiche apportate 
all’art. 29, comma 3, del 
D.Lgs. n. 276 dalla legge 
europea n. 122/2016.

Nel regime previgente l’ac-
quisizione 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 costituiva trasferimento 
d’azienda, e come tale non trovava applicazione la disciplina contenuta 
nell’art. 2112 del codice civile.

4 Cfr. Consiglio di Stato, sez. IIIa, 30 marzo 2016, n. 1255.
5 Cfr. M. Alesio, cit.
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Questa disciplina non è stata vista con favore dalla Commissione Europea, 
che ha avviato nei confronti del nostro Paese una procedura di pre-infra-
zione, ritenendo che il 3° comma dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 non 
fosse conforme ai principi della Direttiva 2001/23/CE sul trasferimento d’a-
zienda; secondo la Commissione, in particolare, la disciplina contenuta nel 
D.lgs. n. 276/2003 avrebbe violato i principi del diritto europeo, nella parte 
in cui escludeva l’applicabilità delle regole sul trasferimento d’azienda al 
subentro di nuovo appaltatore anche nel caso in cui il passaggio del perso-
nale fosse accompagnato dalla cessione di beni di “non trascurabile entità”. 
Questa situazione, secondo la Commissione, era del tutto assimilabile a 
una cessione di azienda e quindi non poteva essere esclusa dall’ambito di 
applicazione delle regole che governano la fattispecie.

Sulla base della nuova formulazione dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 
276/2003, il soggetto subentrante nell’appalto sarà esonerato dall’obbligo 
di rispettare la disciplina di cui all’art. 2112 c.c. nonché di esperire l’even-
tuale procedura prevista dall’art. 47 della legge n. 428/1990, solo qualora 
sussistano due condizioni specifiche: 

1. il cessionario deve essere dotato di propria struttura organizza-
tiva e operativa; 

2. devono sussistere elementi di discontinuità tra il nuovo e il pre-
cedente appaltatore, in misura tale da determinare una specifica 
identità di impresa nel soggetto che subentra.

Se a prima vista la disposizione appare chiara, in realtà non risulta agevole 
comprendere quali siano in un cambio di appalto gli elementi di disconti-
nuità6.

Si verrà così a favorire lo sviluppo di un nuovo contenzioso in seguito al 
subentro negli appalti.

In ogni caso, da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 
24972/2016, ha affermato che non costituisce di per sé trasferimento d’a-
zienda ex art. 2112 c.c. la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio 
di soggetto appaltatore in esecuzione d’una clausola sociale prevista dalla 
contrattazione collettiva o dalla legge.

6 Cfr. G. Falasca, “Cambio di appalto, con la legge europea nuovi obblighi per il personale as-
sorbito”, su Guida al Lavoro, 32-33/2016, 34-35.
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le caratteristiche che 
qualificano il lavoratore 

trasfertista

di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

L'istituto della trasferta nell'ambito dei 
rapporti di lavoro, disciplinato sotto 
il profilo impositivo dai commi 5 e 6 
dell'art. 51, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), 
necessitava da tempo di un chiarimen-
to univoco volto a dirimere definiti-
vamente le criticità operative spesso 
rilevate nella distinzione interpre-
tativa tra c.d. trasfertisti e lavora-
tori in trasferta occasionale che, 
nel corso degli anni, hanno dato 
luogo ad un abbondante conten-
zioso tra aziende ed enti previ-
denziali, soprattutto nel settore 
metalmeccanico dell'impianti-
stica, edile e dei servizi ausi-
liari del commercio. La legge 
1 dicembre 2016, n. 225 di 
conversione del decreto 
legge n. 193/2016, in vigore 
dal 3 dicembre 2016, ha 
introdotto una norma di 
interpretazione autenti-
ca dell'art. 51, comma 6, 

D.P.R. n. 917/1986 stabilendo i criteri che, se coesistenti, qualificano un lavora-
tore quale "trasfertista".

1 .  t r a s f e r t e  e  t r a s f e r t i s m o :  l a  g i u r i s P r u d e n z a

A proposito di trasfertisti e lavoratori in trasferta è necessario comprende-
re, innanzitutto, la sostanziale differenza tra le due fattispecie e in assenza 
di una esplicita definizione di "trasfertista", possiamo trarre indicazioni dal 
combinato disposto delle interpretazioni giurisprudenziali sul tema e del 
dettato normativo del già citato T.U.I.R.. In tal senso, nel solco tracciato dalla 
giurisprudenza della Corte di Cassazione, si possono definire "trasfertisti" 



31

tutti quei lavoratori che eseguono le proprie prestazioni attraverso conti-
nui spostamenti presso differenti sedi di lavoro (ex plurimis Cass. 2 giugno 
1988, n. 3749 e Cass. 15 ottobre 2015, n. 20833) e che, ai sensi dell'art. 51, 
comma 6, D.P.R. n. 917/1986, sono "tenuti per contratto all'espletamento 
delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi". Risulta pertanto 
evidente la peculiarità del trasfertista, ossia l'espletamento sistematico ed 
abituale della propria attività al di fuori della sede aziendale, luogo di mero 
svolgimento delle pratiche burocratiche e amministrative connesse al rap-
porto di lavoro.

Ci si muove invece nell'ambito della trasferta "occasionale" qualora il lavo-
ratore venga inviato temporaneamente ad eseguire le proprie prestazioni 
in luoghi diversi rispetto alla ordinaria sede di lavoro. In questo caso, i re-
quisiti da tenere in considerazione sono la temporaneità del mutamento 
del luogo di lavoro (cfr. Cass. 21 marzo 2006, n. 6240; Cass. 28 marzo 2008, 
n. 8135; Cass. 6 ottobre 2008, n. 24658) ed il mantenimento del legame con 
la sede abituale dove il lavoratore espleta l'attività lavorativa.

La differenziazione e la corretta qualificazione delle due fattispecie rive-
stono notevole importanza in considerazione dei differenti regimi fiscali 
e contributivi da applicare ai relativi emolumenti. Sull'argomento si è più 
volte pronunciata la Suprema Corte (ex plurimis Cass. 26 febbraio 2013, 
n. 4837; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22796; Cass. 23 dicembre 2014, n. 27303; 
Cass. 6 marzo 2014, n. 5289) e con posizione sostanzialmente univoca, ha 
stabilito che per configurare un lavoratore quale "trasfertista" è sufficien-
te che quest'ultimo svolga la prestazione normalmente in luoghi variabili 
indipendentemente dall'indicazione nel contratto individuale della sede 
di lavoro (dettaglio non trascurabile e che nel prosieguo della trattazione 
assumerà una particolare rilevanza alla luce dell'interpretazione autentica 
fornita successivamente dal legislatore). Il punto centrale nell'indirizzo del-
la Corte rimane l’indagine sul luogo della prestazione che per sua caratteri-
stica deve essere svolta in posti sempre variabili, non assumendo carattere 
qualificante la modalità con cui è corrisposta l’indennità, in misura fissa o 
in base alla presenza. Con pronuncia più recente la Corte ha ribadito tale 
principio e sulla base di quanto stabilito dall'art. 51 comma 6, T.U.I.R. ai fini 
dell'individuazione del regime contributivo applicabile, ha precisato che as-
sumono carattere decisivo le caratteristiche con cui si effettua in concreto 
la prestazione. Testualmente la Corte afferma che "il tenore testuale della 
norma milita nel senso di far ritenere decisive, ai fini dell'individuazione 
del regime contributivo applicabile, le concrete caratteristiche della presta-
zione (resa in luoghi sempre variabili e diversi) e non le modalità di corre-
sponsione degli emolumenti, atteso che il carattere di continuità della loro 
erogazione non è di per sé decisivo ("anche se corrisposte con carattere di 
continuità...)" (cfr. Cass. 17 febbraio 2016, n. 3066). In tal caso, secondo la 
Corte, siamo in presenza di trasfertisti propriamente detti e non può par-
larsi di indennità di trasferta disciplinate dal comma 5 del citato articolo 51 
ma di emolumenti correlati alla causa tipica e normale del rapporto, per-
tanto imponibili per il 50% del loro ammontare.
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2 .  t r a s f e r t e  e  t r a s f e r t i s m o :  l a  P r a s s i

Spostando l'attenzione sui provvedimenti di prassi, prima il Ministero delle 
Finanze con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, poi l'INPS con mes-
saggio n. 27271 del 5 dicembre 2008 hanno chiarito che gli elementi sinto-
matici di “trasfertismo” sono tre e devono ricorrere contemporaneamente:

1. un elemento formale consistente nella mancata indicazione del-
la sede di lavoro nel contratto;

2. un elemento sostanziale concretizzatosi nello svolgimento di 
una attività lavorativa richiedente la continua mobilità del dipen-
dente;

3. un elemento retributivo che si concretizzi nella corresponsione 
al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorati-
va in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggio-
razione di retribuzione in misura fissa, non strettamente legata 
alla trasferta.

Le indennità e le maggiorazioni retributive spettanti ai c.d. lavoratori tra-
sfertisti, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a 
formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Con risoluzione del 20 giugno 2008, il Ministero del Lavoro aveva ammesso 
l’applicabilità della disciplina fiscale e previdenziale della “trasferta occa-
sionale” nel settore edile e metalmeccanico (art. 51, comma 5, D.P.R. n. 
917/1986) per le indennità corrisposte ai lavoratori assunti presso la sede 
del proprio datore di lavoro ed inviati in trasferta, per l'espletamento delle 
proprie mansioni, al di fuori del Comune in cui è sita la stessa sede.

In ossequio a tali indicazioni, e secondo quanto chiarito successivamente 
nel messaggio INPS n. 27271/08, le imprese hanno generalmente applicato 
ai propri dipendenti la disciplina della “trasferta occasionale” e/o della “tra-
sferta abituale” ai sensi delle disposizioni contenute rispettivamente nei 
citati commi 5 e 6 dell'art. 51 del T.U.I.R.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è poi intervenuto sull'argo-
mento con risposta ad istanza di interpello n. 24 del 9 giugno 2010, nella 
fattispecie in cui la società committente impiegava nel trasporto auto-
trasportatori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
Nell'interpello il Ministero, ripercorrendo le disposizioni normative e di 
prassi che disciplinano l'istituto della trasferta, provvedeva ad una disami-
na dell'istituto ed in particolare dell'indennità di trasferta corrisposta agli 
autotrasportatori, per comprendere se la stessa avesse natura retributi-
va e se fosse anche possibile riconsiderarla ai fini della determinazione 
dell'imponibile contributivo su cui determinare la quota dovuta all'INPS.

Con particolare riguardo al trattamento fiscale, si ribadiva che il riferimen-
to è costituito dall'art. 51 TUIR, comma 5 il quale stabilisce che concorrono 
a formare il reddito imponibile, le indennità percepite per le trasferte o le 
missioni fuori dal territorio comunale per la parte eccedente euro 46,48 al 
giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all'estero.

Nell'interpello veniva inoltre chiarito che per i lavoratori in questione (auti-
sti che svolgono attività di autotrasporto merci per conto terzi) non è pos-
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sibile la riconduzione alla figura dei trasferisti e pertanto ai fini del caso di 
specie, la valutazione deve limitarsi all'eventuale computabilità dell'inden-
nità di trasferta. Questo anche in considerazione del fatto che il Ministero 
delle Finanze, con risoluzione del 9 maggio 2000, n. 56, (poi ribadito con 
circolare n. 129/2000 dello stesso Ministero) ha stabilito che nella fatti-
specie in esame, trova applicazione non già il comma 6, bensì il comma 5 
dell'articolo 48 (attualmente art. 51) T.U.I.R. e secondo l’interpretazione mi-
nisteriale gli autotrasportatori non possono essere considerati trasfertisti 
“atteso che a tale categoria di lavoratori competono somme non correlate 
ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni 
retribuiti”. Si precisa che la fattispecie sulla quale l’Agenzia delle Entrate si è 
pronunciata concerne esattamente il caso in cui “le indennità (…) vengano 
corrisposte agli autotrasportatori, la cui sede è determinata dal relativo 
contratto, esclusivamente in relazione ai giorni in cui è effettuata, fuori dal-
la sede naturale, la prestazione lavorativa. L’indennità non compete, quin-
di, nei giorni di assenza, nei giorni di ferie, nei giorni di permesso, malattia, 
infortunio e comunque non viene corrisposta nei giorni in cui il dipendente 
non effettua la prestazione lavorativa”.

Il recente decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, c.d. decreto fiscale, con-
vertito con legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” introduce 
una norma di interpretazione autentica in materia di lavoratori in trasferta 
e trasfertisti, contenuta nell'art. 7-quinquies. La novità interviene finalmen-
te a chiudere la questione chiarendo che il comma 6 dell'articolo 51 del 
T.U.I.R., recante la disciplina della trasferta abituale (trasfertisti), si inter-
preta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono 
quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a. la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, 
della sede di lavoro;

b. lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mo-
bilità del dipendente;

c. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento 
dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'in-
dennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite 
senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in 
trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni è comunque 
riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, 
le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF ai 
sensi dell'art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986. Si noti che la norma rece-
pisce sostanzialmente quanto evidenziato in passato nei citati documenti 
di prassi, in particolare l'assenza rilevante dell'indicazione della sede di 
lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione, sebbene la Corte di Cas-
sazione avesse ritenuto ininfluente tale dato preferendo dare prevalenza 
alle concrete modalità di svolgimento della prestazione. 
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3 .  l a  n o v i t à  e  l ' i n t e r P r e t a z i o n e  a u t e n t i c a

La norma consente a questo punto di superare l'interpretazione della Su-
prema Corte definendo in maniera inequivocabile il requisito essenziale 
che, ricordiamo, deve coesistere con gli altri due. La vera novità, tuttavia, 
attiene al requisito indicato al sub. c) poiché si riduce il campo di applicazio-
ne dell'originario comma 6 introducendo un elemento di rigidità e stabilen-
do che le maggiorazioni di retribuzione devono essere attribuite in misura 
fissa e senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in 
trasferta e dove la stessa si è svolta.

È evidente che la norma incide direttamente sulle scelte delle imprese 
e, sotto l'aspetto fiscale, sui redditi dei lavoratori. L'aspetto più rilevante 
riguarda senza dubbio la retroattività della norma, difatti le condizioni di 
ammissibilità di una norma di interpretazione autentica prevedono che 
essa abbia efficacia retroattiva e pertanto, anche sotto il profilo fiscale, è 
applicabile ai rapporti di imposta sorti prima della sua entrata in vigore e 
non ancora definiti, stante l'unico limite rappresentato proprio dal passato 
in giudicato. L'effetto retroattivo delle norme civilistiche e fiscali è stato 
riconosciuto in via generale dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale 
(ex plurimis Corte Cost. n. 311/1995; Corte Cost. n. 397/1994; Corte Cost. n. 
525/2000) in quanto solo in materia penale vige il divieto della retroattivi-
tà. Il fondamento di uno strumento legislativo di interpretazione si ravvisa 
nella sussistenza di contrasti giurisprudenziali ovvero interpretativi nell'ap-
plicazione di una norma o ancora nel consolidamento di un orientamento 
giurisprudenziale che si sostanzi in variante al senso del testo originario 
della norma. Invero, l'interpretazione autentica, sebbene comunemente 
ammessa nell'ordinamento italiano, non ha mai trovato una formula-
zione espressa nella Carta Costituzionale ma ciò non ne costituisce una 
preclusione, semmai rappresenta la mancanza di limitazioni al riguardo 
(cfr. Corte Costituzionale n. 118/1957) stante l'unico limite rappresentato 
dall'art. 25 Cost., l'ammissibilità nel nostro ordinamento è prevista dall'art. 
11 delle preleggi e, in ambito tributario, dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" che all'art. 1, 
comma 2, prevede la c.d. autoqualificazione obbligatoria, stabilendo che 
"l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere dispo-
sta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali 
le disposizioni di interpretazione autentica". In realtà nel tempo, la Corte 
Costituzionale, in riferimento alla natura delle leggi interpretative, si è per 
lo più limitata a delinearne i caratteri strutturali. Secondo un particolare 
indirizzo rinvenibile in dottrina, la legge di interpretazione autentica non 
si caratterizzerebbe per natura o funzione ma per la sua particolare con-
formazione. In altri termini la disciplina da applicare va ricavata sia dalla 
disposizione interpretata che dalla disposizione interpretativa. Tale orien-
tamento prende spunto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in 
tal senso difatti "va riconosciuta forza di legge di interpretazione autentica 
alla disposizione che non ha significato autonomo, ma acquista senso e si-
gnificato solo nel collegamento e nell'integrazione con precedenti disposi-
zioni di cui chiarisce il senso e la portata. Occorre, quindi, aver riguardo alla 
struttura della fattispecie la quale deve instaurare una imprescindibile re-
latio fra la norma interpretanda e quella interpretativa, in funzione dell'ef-
ficacia retroattiva che si vuol dare all'interpretazione imposta. Legge di 
interpretazione autentica è quella, e solo quella, che in riferimento ad una 
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precedente disposizione, ne impone una data interpretazione con efficacia 
retroattiva" (Cass. 29 luglio 1974, n. 2289). In altra occasione la medesima 
Corte ha precisato che “la legge interpretativa nasce o perché nella pratica 
sono sorti dei dubbi o delle opinioni divergenti a proposito di precedenti 
disposizioni o perché il legislatore ha ragione di temere che in futuro l'ese-
gesi della norma possa determinare incertezze o perplessità. Ciò spiega la 
persistenza dell'opinione che in questa occasio legis ravvisa il proprium del 
fenomeno che tuttavia trova il suo dato qualificante nella struttura della 
fattispecie implicante il collegamento con un precedente dato normativo 
cui attribuisce imperativamente ab origine un certo significato, anche a 
prescindere da una situazione di dubbio circa la sua portata precettiva, 
potendo il legislatore aver errato nella rilevazione di un contrasto applica-
tivo in realtà non verificatosi; od avere addirittura consapevolmente fatto 
apparire, per ragioni di politica legislativa, onde mascherare un errore 
tecnico, o porre riparo agli effetti non graditi dell'orientamento giurispru-
denziale, senza sottolineare l'innovazione, un collegamento tra la vecchia 
norma reinterpretata innovativamente e la nuova, per non dare l'impres-
sione di un mutamento” (Cass. 25 ottobre 1996, n. 6260). Secondo un più 
recente orientamento dottrinale invece la legge interpretativa si configura 
quale normale esercizio della potestà legislativa pertanto il legislatore che 
produce un atto legislativo al fine di attribuire un preciso significato ad un 
precedente testo di legge non sarebbe vincolato disposizioni preliminari al 
codice civile ma opererebbe esclusivamente sulla base di una valutazione 
politica, come tale libera nel contenuto. In ogni caso, a prescindere dagli 
orientamenti dottrinali, si può ritenere che in generale, stante la necessaria 
autoqualificazione di una norma di interpretazione autentica, quest'ultima 
non debba eccedere i precetti della norma precedente ma integrarsi con 
essa riducendone univocamente la portata, addivenendo ad un precetto 
normativo unitario e inequivocabile.

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

In conclusione, rileviamo che la disposizione introdotta dall'art. 7-quin-
quies incide in maniera significativa anche sugli accertamenti ammini-
strativi in corso considerato che per quei lavoratori non qualificabili come 
"trasfertisti" in difetto dei tre requisiti previsti dalla norma si applica il 
regime fiscale e contributivo della trasferta occasionale, al verificarsi delle 
condizioni previste dall'art. 51, comma 5. L’effetto retroattivo della norma, 
a questo punto, consentirebbe agli organi vigilanti ovvero ai lavoratori, nei 
limiti della prescrizione quinquennale e delle situazioni passate in giudi-
cato, di recuperare a tassazione ovvero chiedere il rimborso dei maggiori 
oneri sostenuti, secondo i casi, laddove si riscontri la contestuale presenza 
o l'assenza delle menzionate condizioni indicate.
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consulenti del lavoro 
determinanti nelle nuove 
Politiche attive 
di Ignazio Marino  
Vicedirettore di Leggi di Lavoro

È partita qualche mese fa la sperimentazione dell’as-
segno di ricollocazione, lo strumento previsto dal de-
creto legislativo n.150/2015 per riformare 
le politiche attive del lavoro agevolando 
la ricerca di una nuova occupazione. 
Possono accedere a questa misura i 
soggetti percettori della Nuova assicu-
razione sociale per l'impiego (Naspi) 
e in stato di disoccupazione da oltre 
quattro mesi. Per richiedere l’asse-
gno è necessario registrarsi sul sito 
dell’Anpal - l’Agenzia nazionale per 
le politiche attive del lavoro – o 
recarsi presso un Centro per l’im-
piego o un’agenzia per il lavoro 
accreditata scegliendo l’Ente più 
adatto alle proprie necessità di 
ricollocazione. Tra gli operatori 
accreditati per il servizio per-
sonalizzato ed intensivo di 
assistenza al disoccupato c’è 
anche la Fondazione Consu-
lenti per il Lavoro. 

Il Consulente del Lavo-
ro, dunque, ancora una 
volta, conferma la sua 
versatilità in materia di lavoro e con il suo bagaglio professionale opera sul 
mercato con una garanzia in più rispetto ad altri operatori: la deontologia 
a cui è soggetto ogni Consulente abilitato e iscritto all’albo nazionale. Non è 
un caso se il presidente dell’Anpal, Maurizio Del Conte, durante un incontro 
con i vertici della categoria ha elogiato l’attività dei Consulenti del Lavoro. 
“Sono parte integrante”, ha detto durante un incontro al Consiglio nazio-
nale a dicembre, “di quella rete dei soggetti che muovono il nuovo sistema 
delle politiche attive e hanno una diffusione capillare su tutto il territorio 
nazionale che, come sappiamo, si differenzia non solo per le sue caratte-
ristiche geografiche ma anche per il tessuto produttivo che lo compone 
ovvero le piccole e medie imprese con le quali si interfacciano i Consulenti 
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del Lavoro. Credo, quindi, che questi professionisti possano svolgere un 
ruolo fondamentale nel matching tra domanda ed offerta di lavoro. Anche 
perché l’assegno di ricollocazione, lo strumento destinato ai disoccupati 
percettori di Naspi, che stiamo attuando in questo periodo”, ha aggiunto, 
“ha bisogno di essere veicolato da operatori qualificati, da tutor capaci 
di fornire assistenza e sostegno alla ricerca di lavoro e di far colloquiare 
aziende e lavoratori”. 

Ma il ruolo della categoria non si ferma qui. Alla presenza di Del Conte, 
durante il già citato confronto pubblico sul futuro delle politiche attive, è 
stato presentato il rapporto dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del 
Lavoro sui beneficiari dell’Assegno di ricollocazione. Uno strumento messo 
a disposizione dell’Anpal e di cui l’Agenzia avrà bisogno fintanto che non 
si arriverà al sistema unico di comunicazione che dovrebbe integrare gli 
archivi del mercato del lavoro e della formazione. 

Il recente referendum costituzionale, se avesse vinto il sì, avrebbe infatti 
rafforzato la funzione centrale dell’Anpal nel coordinamento nazionale del-
le politiche attive. Fra i quesiti referendari, infatti, uno riguardava proprio il 
ritorno alla competenza esclusiva (oggi concorrente con le regioni) allo Sta-
to della materia di lavoro. Considerando che nulla è cambiato, a maggior 
ragione l’Agenzia nazionale potrà contare sul contributo dell’Osservatorio 
per meglio stimare il numero degli aventi diritto all’assegno di ricollocazio-
ne. “Il referendum costituzionale”, ha sottolineato Del Conte, “ha lasciato 
tutto com’era alla vigilia del voto. Il quadro già disegnato nel 2015 con la 
riforma del Jobs Act e delle politiche attive è rimasto, quindi, invariato. 
Certo, se fosse passato il progetto di modifica della Costituzione avremmo 
avuto maggiori possibilità, ma avremmo anche dovuto rimettere mano alla 
normativa. Quel che è sicuro è che non si torna indietro, gli strumenti sono 
già predisposti dalla legge vigente ed è necessario implementarli. Bisogna, 
cioè, costruire le strutture e le infrastrutture legate al funzionamento delle 
politiche attive”. 
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assegno di ricollocazione: 
estensione e caratteristiche dei 
destinatari
L'indagine dell'Osservatorio Statistico dei 
Consulenti del Lavoro

“Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per 
l’Impiego (NASpI) […], la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è 
riconosciuta […] una somma denominata «assegno individuale di ricolloca-
zione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile 
presso i centri per l›impiego o presso i servizi accreditati” (D.lgs. 14 settembre 
2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ser-
vizi per il lavoro e di politiche attive”, Art. 23. “Assegno di ricollocazione”).

1 .  P r e m e s s a

Gli esiti del recente referendum costituzionale non hanno conseguenze 
sull’impostazione contenuta nei decreti attuativi del Jobs Act, che dunque 
si prestano a pieno titolo ad un’attività di monitoraggio della legislazione 
vigente. Probabilmente la competenza concorrente fra Stato e Regioni in 
materia di politiche del lavoro potrebbe comportare piani di attuazione di-
versificati da regione a regione e ridurre le funzioni operative della nascen-
te Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Il presente 
documento si presta per tanto ad un supporto utile sia al coordinamento 
nazionale sia alla programmazione regionale.

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

La riforma attuata attraverso i decreti del Jobs Act ridisegna, in molti punti, 
norme, strumenti e procedure per facilitare l’incontro tra domanda ed of-
ferte di lavoro ed in incentivare, in primo luogo, il lavoro stabile.

In quest’ottica, il governo ha introdotto modifiche legislative tali da rende-
re meno stringenti i vincoli e le regole che legano il datore al lavoratore. 
Questa “diminuzione del livello di protezione del lavoratore” viene controbi-
lanciata, nelle intenzioni del legislatore, da una maggiore “protezione del 
lavoro nel mercato” attraverso un sistema di supporto al lavoratore nelle 
fasi di transizione da un lavoro all’ altro. In tale quadro si inserisce anche la 
costituzione dell’ANPAL, cui viene assegnato il compito del coordinamento 
delle politiche attive.
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Il prerequisito alla base di tutte le iniziative per ridurre il mismatch fra do-
manda e offerta di lavoro è rappresentato dal “Sistema informativo unitario 
delle politiche del lavoro” (D.lgs. 150 del 14/9/2015).

Il Sistema informativo unitario dovrebbe integrare gli archivi del mercato 
del lavoro e della formazione. Da tale intervento dovrebbero discendere 
gli strumenti operativi della riforma: il Fascicolo elettronico del lavoratore 
(articolo 14); il Monitoraggio e valutazione (articolo 16); il Profilo personale 
di occupabilità (determinante per la personalizzazione dei servizi e degli 
“incentivi” alla ricerca di lavoro).

In attesa del Sistema informativo unitario, l’Osservatorio statistico dei 
Consulenti del Lavoro ha condotto una sperimentazione sull’archivio CICO 
(Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie), messo a disposi-
zione con cadenza trimestrale dal Ministero del Lavoro, campione che ap-
prossima il sistema previsto dal Jobs Act. L’obiettivo della sperimentazione 
è quantificare i destinatari dell’assegno di ricollocazione e verificarne le 
caratteristiche utili ad individuarne l’occupabilità.

3 .  c o s a  e m e r g e  d a i  d a t i  u f f i c i a l i

L’INPS ha di recente pubblicato1 i primi dati sui percettori di NASpI, aggior-
nati a dicembre 2015. Nella tavola dedicata ai beneficiari di prestazioni di 
disoccupazione2, troviamo per il 2015 un quadro che contempla 1.173.641 
percettori di NASpI (teoricamente in vigore da maggio 2015) e circa cin-
quecento mila percettori di ASPI o Mini-NASpI relativi ai primi quattro mesi 
dell’anno. Il totale dei percettori, esclusa la disoccupazione agricola, risulta 
pertanto essere di 1.670.786, a fronte di 1,56 milioni nel 2014, nell’anno 
precedente all’introduzione della NASpI (maggio 2015). Nel 2015, accanto 
alla NASpI, sussistono ancora ASpI e Mini-ASpI, assorbite dal nuovo istituto, 
che dal 2017 è destinato ad inglobare anche l’Indennità di Mobilità, desti-
nata finora ai licenziamenti collettivi.

1 Cfr.: Osservatorio delle politiche occupazionali e del lavoro, INPS, 23/11/2016. Disponibile 
all’indirizzo: http://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/Politiche_Occupazionali/stat_bre-
ve.pdf
2 Beneficiario di disoccupazione: individuo che ha iniziato il trattamento di disoccupazione 
nell’anno
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Tabella 1.  Numero beneficiari  di  prestazione di  disoccupazione non 
agricola -per t ipo di  prestazione e sesso.  Anni 2014-2015

Anno 2014 Anno 2015 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

ASpI 513.016 537.381 1.050.397 183.913 167.065 350.978

Mini-ASpI 251.354 261.703 513.057 76.381 69.786 146.167

NASpI - - - 545.995 627.646 1.173.641

TOTALE 764.370 799.084 1.563.454 806.289 864.497 1.670.786

Fonte:  INPS,  Osservatorio del le pol it iche occupazional i  e del  lavoro (23/11/2016).

Il dato Inps è prezioso, ma non risponde alla questione fondamentale circa 
l’occupabilità, vale a dire il tempo impiegato dai disoccupati involontari a 
ritrovare un lavoro. Nel rilascio diffuso a novembre 2016, infatti, si fa riferi-
mento alla durata teorica del trattamento di disoccupazione all’inizio dello 
stesso, che è funzione delle giornate retribuite nel biennio precedente, e 
non alla sua durata effettiva, che viene a dipendere anche dalla velocità di 
reimpiego.

In attesa del sistema informativo integrato, è stato necessario identificare 
i potenziali percettori di NASPI, applicando al campione CICO le stesse re-
gole di ammissibilità al sussidio previste dalla normativa e dalle procedure 
INPS. Infatti, l’identificazione della popolazione di analisi è il prerequisito 
per studiare gli eventi successivi all’ingresso nello stato di percettore di 
NASPI.

4 .  P l a t e a  d e i  b e n e f i c i a r i  d i  n a s P i
L’ampio campione CICO ben si presta all’analisi statistica delle transizioni 
occupazionali degli individui nel mercato del lavoro “regolare”. 

Rilevare il destino lavorativo post-perdita di impiego è decisivo, non solo 
sotto il profilo conoscitivo, ma, soprattutto, sotto quello dell’efficace gestio-
ne delle politiche per il lavoro. 

La platea oggetto delle analisi è stata individuata selezionando tra gli indi-
vidui con una cessazione involontaria nel corso del 2015. La procedura di 
selezione prevede che un individuo venga inserito nella platea dei (poten-
ziali) beneficiari di un sussidio se sussistono i requisiti della disoccupazione 
involontaria3 e dell’accesso ad uno delle prestazioni tra sociali tra NASpI, 
Mobilità, DIS-COLL (Collaboratori)

Tale procedura ha permesso di ricostruire una platea di quasi due milioni 
di soggetti (1.978 mila) potenzialmente beneficiari di NASpI (1.269 mila da 

3 D. legisl. 181 21 aprile 2000 e successive modificazioni.
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giugno a dicembre 2015, da quanto il nuovo istituto sostituisce integral-
mente ASpI e Mini-ASpI).

In base alle procedure INPS e alla normativa, vengono esclusi “alla fonte” 
dal novero dei beneficiari i soggetti che si ricollocano immediatamente a 
ridosso della cessazione (entro 8 giorni), purché con un contratto a tempo 
indeterminato o a termine di almeno sei mesi. Si tratta di circa il 10% per 
cento della platea iniziale (Tabella 2).

Tabella 2.  Disoccupati  involontari  che avevano i  requisit i  di  accesso 
al la NASpI e ingressi  effett ivi .  Anno 2015 e giugno-dicembre 2015. 
Valori  assoluti  in migl iaia e percentuali .

Popolazione di riferimento anno 2015 GIu.-DIC. 2015

disoccupati involontari con i requisiti per accedere 
alla naspi (+)

 1.978 100,0%  1.269 100,0%

con attivazione di un lavoro a t. indeterminato/di 
almeno 6 mesi entro 8 gg. (-)

203 -10,2 % 123 -9,7 % 

effettivi ingressi in naspi (saldo)  1.775  89,8 %  1.146  90,3 % 

Fonte:  elaborazioni  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  CICO 
aggiornati  al  I I  tr im. 2016

Confortati dal fatto che il numero degli ingressi in NASPI per il periodo giu-
gno-dicembre 2015 (1.146 mila) della nostra simulazione è molto vicino al 
dato INPS (1.174 mila), riteniamo più utile utilizzare la nostra simulazione 
annuale, poiché le cessazioni risentono marcatamente della stagionalità 
(cessazione delle supplenze al termine dell’anno scolastico, fine della sta-
gione turistica estiva, eccetera). Il confronto è stato fatto da giugno 2015 
(e non da maggio), poiché è presumibile che maggio sia stato un periodo 
di transizione, con la presenza anche di prestazioni originate da contratti 
cessati ad aprile, liquidate ancora secondo ASpI e Mini-ASpI.

Quella che si propone in questa nota è quindi una simulazione, che esten-
de la NASpI ai primi mesi del 2015, quando erano attive ASPI e Mini-ASpI, 
che avevano requisiti di accesso diversi da quelli della nuova prestazione. 
A pieno regime, si ricorda, la NASpI sostituirà anche l’Indennità di Mobilità, 
attualmente prevista per i licenziamenti collettivi.
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5 .  d e s t i n a t a r i  d e l l ’ a s s e g n o  d i  r i c o l l o c a z i o n e

Alla luce della normativa, i destinatari dell'assegno di ricollocazione devo-
no, allo scadere del quarto mese dalla cessazione, possedere due caratte-
ristiche: 

• non avere un lavoro4;

• essere ancora percettori di NASpI.

Si completa così il quadro che ci permette di quantificare il numero di colo-
ro che possono accedere all’assegno di ricollocazione. 

Dei circa 2 milioni di disoccupati involontari nel 2015 che avrebbero potuto 
richiedere la NASpI si è ricollocato entro un brevissimo lasso di tempo (8 
giorni) con un contratto a tempo indeterminato o a termine di almeno 6 
mesi circa il 10%, corrispondente a 203 mila individui. Costoro pur avendo-
ne diritto, non hanno fatto domanda di Naspi.

Il restante 90% ha fatto richiesta per il sussidio, ma solo 1.127.000 persone 
supereranno il quarto mese di NASpI, acquisendo il diritto all’assegno di 
ricollocazione.

Infatti, circa 368 mila persone hanno trovato un lavoro a tempo a tempo 
indeterminato e comunque dalla durata di almeno 6 mesi entro 4 mesi dal-
la data di cessazione. Dei restanti individui, circa 280 mila avevano diritto 
al massimo a 4 mesi di sussidio, e quindi, non hanno comunque i requisiti 
per l’assegno (Figura 1).

Figura 1.  Soggetti  potenzialmente beneficiari  di  Naspi che hanno per-
so i l  lavoro nel  2015 (valori  assoluti  in migl iaia e valori  percentuali 
sul  totale) .

1.978 	(100%)				
Disoccupa)	involontari	con	

requisi)	per	la	NASPI	

Gruppo	A	
203		(10,2%)	

Hanno	trovato	lavoro	entro	8	gg.	

1.775 	(89,8%)	
EffeFvi	ingressi	in	NASPI	

Non	hanno	trovato	lavoro	entro	8	
gg.	

Gruppo M 
368 (18,6%)	

Hanno	trovato	lun	avoro	di	
almeno	6	mesi	nei	primi	4	mesi	di	

NASPI	

Gruppo E 
281 (14,2%) 	

Con		diriDo	a	1-4	mesi	di	Naspi	

Gruppo R 
1.127 	(57,0%)	

Possono	richiedere	l'Assegno	di	
ricollocazione 

 

Fonte:  St ima Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  Cico I I 
tr im.2016

4 In base alle disposizioni normative il diritto alla NASPI decade alla presenza di un contratto 
di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi.
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Figura 2.  Disoccupati  involontari  cha hanno diritto al la NASpI clas-
sif icati  in base al  loro reinserimento lavorativo e al la durata del 
sostegno al  reddito.

disoccupati involontari 

che hanno diritto alla 
NASPI 

M 
si ricollocano nei primi 
quattro mesi di NASPI 

E 
Non si ricollocano nei primi 

quattro mesi e non hanno più 
diritto alla NASPI R 

Potenziali beneficiari 
dell'assegno di 
ricollocazione 

A  

si ricollocano 
immediatamente e non 

richiedono la NASPI 

Il gruppo A (Altamente occupabili) è costituito da coloro che, sebbene ab-
biamo i requisiti per accedere alla Naspi, trovano immediatamente lavoro 
nella settimana successiva alla cessazione. Si tratta del 10% del collettivo di 
riferimento pari a 200 mila persone

Il gruppo M (Mediamente occupabili) è costituito da coloro che si ricollo-
cano senza servizi di politiche attive nei primi quattro mesi di sostegno al 
reddito. Si tratta di 368 mila persone pari al 18,6% del totale.

Il gruppo E (Esclusi dall’assegno di ricollocazione) è un gruppo molto cri-
tico, in quanto non solo non ha trovato lavoro trascorsi quattro mesi alla 
cessazione, ma non ha più diritto al sostegno al reddito in quanto nei pre-
cedenti quattro anni non ha maturato sufficienti contributi. La platea di 
questo sottogruppo conta 281 mila soggetti pari al 14,2% del totale.

Il gruppo R (destinatari dell’assegno di Ricollocazione) rappresenta il 57% 
della platea complessiva e comprende tutti i percettori di NASpI che non 
hanno trovato lavoro entro quattro mesi e risultano essere ancora percet-
tori del sostegno al reddito.

La presente proposta di classificazione permette di analizzare in modo ac-
curato la dimensione e l’evoluzione delle sottopopolazioni. 

Da un punto di vista della spesa pubblica, una quota crescente della po-
polazione “A” riduce di molto l’impatto sulla spesa in politiche passive e 
risulta quindi un interessante indicatore di fluidità ottimale del mercato 
del lavoro. Questo indicatore può ricomprendere anche i soggetti che si 
ricollocano nei primi quattro mesi di sussidio (gruppo “M”), essendo que-
sto il periodo che il legislatore ha individuato come “periodo fisiologico” nel 
processo di job search individuale. 

Il gruppo “E” pone dei problemi sulla copertura dei servizi di politica attiva 
per i disoccupati, in quanto esclude dai servizi di ricollocamento i soggetti 
che non hanno maturato (o hanno consumato precedentemente) suffi-
cienti mesi di sussidio. 
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Infine il gruppo “R” è costituito dalla popolazione di soggetti che potranno 
accedere ai servizi pubblici e privati di intermediazione.

6 .  c a r a t t e r i s t i c h e  d e i  d e s t i n a t a r i  d e l l ’ a s s e g n o  d i  r i c o l l o c a z i o n e

Come è noto, il Jobs Act prevede una profilazione dei soggetti percettori di 
assegno di ricollocazione in base alla loro “(ri)occupabilità”. Il milione e ol-
tre di potenziali destinatori dell’assegno rappresenta quindi il riferimento 
privilegiato per l’esame delle potenzialità occupazionali nella disoccupazio-
ne involontaria.

I singoli soggetti che si vengono a trovare nello stato di disoccupazione 
involontaria costituiscono, infatti, una popolazione molto variegata, com-
posta da chi ritrova quasi subito un lavoro stabile, ma anche da chi passa 
da un contratto a termine all’altro, dai supplenti della scuola che vedono 
rinnovato l’incarico dopo la pausa estiva al termine dell’anno scolastico, 
dagli stagionali, da chi perde il lavoro per la chiusura della propria azienda, 
fino a chi subisce un licenziamento per 
giusta causa. 

La diversità di condizioni di partenza, 
le opportunità offerte dal territorio di 
residenza e fattori individuali e fami-
liari, che incidono ad esempio sulla 
possibilità di spostarsi per lavoro, 
sono le determinanti dell’esito della 
ricerca di un nuovo lavoro. Rispetto 
a tale quadro, evidentemente mol-
to complesso, cerchiamo di dare 
alcune prime indicazioni sulla 
platea dei possibili beneficiari 
dell’assegno di ricollocazione.

L’analisi statistica descrittiva 
è in grado di mettere a fuoco 
le principali determinanti 
dell’occupabilità, ma non di 
restituire un quadro sinteti-
co che tenga conto dell’in-
terazione tra i fattori, per 
il quale si rende necessa-
ria una tecnica di indagi-
ne multivariata. Un’analisi di questo tipo verrà presentata in una prossima 
nota dell’Osservatorio.

La Tabella 3 riporta le principali caratteristiche anagrafiche del collettivo 
oggetto di osservazione. Fra queste, la variabile più significativa sembra 
essere il livello di istruzione. Infatti, oltre la metà dei laureati (52,6%) trova 
lavoro nei 4 mesi successivi alla perdita involontaria dell’occupazione, con-
tro il 30,5% dei diplomati ed il 18,6% di coloro che sono privi di un diploma 
di scuola secondaria superiore.
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Tabella 3.  Disoccupati  involontari  NASpI che hanno perso i l  lavoro 
nel  2015 distinti  per accesso o meno al l ’assegno di  r icol locazione per 
genere,  classe di  età,  l ivel lo di  istruzione e cittadinanza

Variabile Modalità Altamente + 
Mediamente

occupabili

Esclusi Beneficiari 
dell’assegno 

di
Ricollocazione

Totale 
(%)

Totale 
(v.a.)

Genere maschi 26,4 13,7 59,9 100,0  998 

femmine 31,3 14,7 54,0 100,0  980 

Classe di età Fino a 
29 anni

25,4 26,0 48,6 100,0  437 

30-39 31,0 12,2 56,8 100,0  552 

40-49 31,3 10,4 58,3 100,0  544 

50 e oltre 26,6 9,6 63,7 100,0  446 

Livello di 
istruzione

Licenza 
Media

23,4 14,7 61,9 100,0  1.160 

Diploma 30,4 14,3 55,3 100,0  590 

Laurea 52,6 11,1 36,3 100,0  228 

Cittadinanza Italia 30,5 13,7 55,7 100,0  1.608 

Paese Ue 18,6 18,3 63,1 100,0  158 

Paese ex-
tra UE

23,8 14,5 61,7 100,0  213 

Totale 28,9 14,2 57,0 100,0  1.978 

Fonte:  elaborazioni  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  CICO 
aggiornati  al  I I  tr im. 2016.

Analizzando la durata del rapporto di lavoro cessato, dal quale proviene 
la platea di analisi, notiamo una distribuzione polarizzata delle durate dei 
contratti (Tabella 4). Coloro che hanno una maggiore probabilità di auto-ri-
collocazione provengono da contratti di media durata. Infatti chi ha lascia-
to un contratto che va dai 7 ai 12 mesi nel 44,6% trova autonomamente 
una nuova occupazione. Questa eventualità coinvolge anche 1 lavoratore 
su 3 che ha appeno terminato un contratto della durata da 13 a 24 mesi.

Gli esclusi dai servizi di ricollocazione si concentrano nelle classi di durate 
brevi fino a 6 mesi mentre i destinatari dell’assegno di ricollocazione sono 
prevalentemente coloro che provengono da contratti lunghi di oltre 2 anni.
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Tabella 4.  Disoccupati  involontari  NASpI che hanno perso i l  lavoro 
nel  2015 distinti  per accesso o meno al l ’assegno di  r icol locazione per 
durata del l ’ult imo contratto di  lavoro.

Durata ultimo 
contratto di lavoro

Altamente + 
Mediamente occupabili

Esclusi Beneficiari 
dell’assegno di 
Ricollocazione

Totale 
(%)

Totale 
(v.a.)

1-14 gg 22,5 20,4 57,1 100,0  102 

15-30 gg 19,1 19,2 61,7 100,0  70 

2-6 mesi 19,8 25,3 54,9 100,0  704 

7-12 mesi 44,6 10,9 44,5 100,0  562 

13-24 mesi 33,3 4,0 62,7 100,0  189 

25-36 mesi 27,1 0,0 72,9 100,0  76 

37-48 mesi 22,4 0,0 77,6 100,0  62 

oltre 5 anni 21,9 0,0 78,1 100,0  212 

Totale 28,9 14,2 57,0 100,0  1.978 

Fonte:  elaborazioni  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  CICO 
aggiornati  al  I I  tr im. 2016.

A conferma della teoria secondo la quale conta essere sempre sul mercato 
per garantirsi un rapido reinserimento, i soggetti che provengono da un 
contratto a termine scaduto risultano più occupabili (32,9%) di coloro che 
vengono licenziati (15,8%).
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Tabella 5.  Disoccupati  involontari  NASpI che hanno perso i l  lavoro 
nel  2015 distinti  per accesso o meno al l ’assegno di  r icol locazione per 
causa di  cessazione del l ’ult imo contratto di  lavoro.

Causa cessazione A+M E R Totale v.a.

scadenza a termine/ termine modificato 32,9 16,6 50,5 100,0 1.286

licenziamento giustificato motivo oggettivo 15,8 9,6 74,5 100,0 418

altro 40,4 9,1 50,5 100,0 122

cessazione attività 35,5 6,7 57,8 100,0 44

licenziamento giusta causa 10,2 10,3 79,4 100,0 36

mancato superamento del periodo di prova 19,3 18,2 62,5 100,0 30

dimissioni giusta causa 22,1 5,9 72,0 100,0 28

licenziamento giustificato motivo soggettivo 6,9 10,4 82,7 100,0 13

Totale 28,9 14,2 57,0 100,0 1.978

Fonte:  elaborazioni  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  CICO 
aggiornati  al  I I  tr im. 2016.

Rilevante appare essere anche la variabile territoriale (Tabella 6 e Figura 3). 
La probabilità di trovare un lavoro entro i primi 4 mesi supera il 33% per 
chi ha lavorato in Lombardia (35,1%), Piemonte (34,9) e Friuli Venezia Giulia 
(34,2); mentre non supera il 25% in Calabria (19,1%), Sardegna (19,3%), Sici-
lia (21,2%), Campania (22,8) e Puglia (24,1). In queste regioni del Mezzogior-
no si concentra anche la quota maggiore di popolazione che risulta esclusa 
dai servizi di politiche attive.

Di converso, la quota di potenziali beneficiari dell’assegno di ricollocazione 
si concentra nelle regioni del Mezzogiorno, laddove la quota supera il 60% 
nelle regioni insulari, in Campania, in Calabria e in Valle d’Aosta.
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Tabella 6.  Disoccupati  involontari  NASpI che hanno perso i l  lavoro 
nel  2015 distinti  per accesso o meno al l ’assegno di  r icol locazione per 
regione del l ’ult imo contratto di  lavoro.

Regione 
dell’ultimo 

rapporto di 
lavoro 

Altamente + 
Mediamente

occupabili
Esclusi

Beneficiari 
dell’assegno di
Ricollocazione

Totale 
(%)

Totale 
(v.a.)

Abruzzo 25,7 15,1 59,2 100,0  52 

Basilicata 27,3 12,9 59,8 100,0  18 

Calabria 19,1 20,1 60,8 100,0  56 

Campania 22,8 15,6 61,5 100,0  191 

Emilia Romagna 30,4 14,1 55,5 100,0  163 

Friuli Venezia 
Giulia

34,2 12,4 53,4 100,0  36 

Lazio 31,2 14,4 54,4 100,0  192 

Liguria 27,9 14,5 57,6 100,0  55 

Lombardia 35,1 12,4 52,5 100,0  285 

Marche 31,1 14,2 54,7 100,0  52 

Molise 27,7 13,1 59,2 100,0  10 

Piemonte 34,9 11,6 53,6 100,0  112 

Puglia 24,1 16,1 59,8 100,0  133 

Sardegna 19,3 19,3 61,4 100,0  81 

Sicilia 21,2 15,8 63,0 100,0  147 

Toscana 29,5 14,1 56,4 100,0  132 

Trentino Alto 
Adige

32,4 11,3 56,3 100,0  69 

Umbria 32,0 10,9 57,1 100,0  26 

Val D’Aosta 26,5 12,8 60,7 100,0  7 

Veneto 32,8 11,8 55,4 100,0  161 

Totale 28,9 14,2 57,0 100,0  1.978 

Fonte:  elaborazioni  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  CICO 
aggiornati  al  I I  tr im. 2016.
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Figura 3:  Disoccupati  involontari  NASpI che hanno perso i l  lavoro nel 
2015 distinti  per accesso o meno al l ’assegno di  r icol locazione per 
regione del l ’ult imo contratto di  lavoro.
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Fonte:  elaborazioni  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  CICO 
aggiornati  al  I I  tr im. 2016.

Questa prima analisi ci permette di riepilogare le caratteristiche principali 
delle sub popolazioni osservate.

Il gruppo dei soggetti che si ricollocano autonomamente (A+M) pari al 
28,9% vede nel possesso della laurea la caratteristica principale. Si tratta 
prevalentemente di donne italiane che hanno un’età compresa fra i 30 e i 
49 anni, che hanno lasciato un lavoro a termine di media durata e che han-
no lavorato prevalentemente nelle regioni del Nord Italia.

I soggetti a maggior rischio di esclusione dai servizi offerti dall’assegno di 
ricollocazione sono prevalentemente giovani (uno su quattro) che hanno 
appena terminato un rapporto di lavoro breve presso datori di lavoro del-
le regioni del Mezzogiorno. Mentre gli adulti over 50, che provengono da 
lunghi contratti e soggetti a licenziamento, richiederanno servizi di inter-
mediazione. 
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7 .  P r o f e s s i o n i  d i  P r o v e n i e n z a  d e i  d e s t i n a t a r i  d e l l ’ a s s e g n o  d i 
r i c o l l o c a z i o n e

Per completare l’analisi delle caratteristiche delle sottopopolazioni di di-
soccupati amministrativi risulta significativo analizzare le professioni come 
variabile che sintetizza molta informazione sulla probabilità di trovare la-
voro.

Ben 245 mila disoccupati amministrativi hanno appena concluso un’espe-
rienza di lavoro nelle attività di ristorazione in qualità di baristi, camerieri 
o professioni simili. Al secondo posto troviamo i commessi (142 mila) e al 
terzo il personale addetto ai servizi di pulizia di uffici, alberghi, ristoranti. 
Questi soggetti risultano essere legati ai cicli stagionali dell’economia del 
turismo e spesso non riescono ad accedere a storie contributive utili a ge-
nerare il diritto ad un sussidio di disoccupazione superiore ai 4 mesi.

Infatti sia gli addetti ai servizi di ristorazione (19,9%) sia il personale ad-
detto alle pulizie (21,4%) rientrano nelle 5 professioni che più delle altre 
risultano escluse dai servizi di intermediazione sostenute dall’assegno di 
ricollocazione.

Viceversa, le professioni che fanno registrare i maggiori tassi di ricolloca-
mento “spontaneo” sono i docenti e il personale ausiliario delle scuole. 
Queste professioni si distaccano di oltre 30 punti percentuali rispetto ad 
una percentuale media del 28,9% di soggetti ad alta (entro 8 giorni) o me-
dia (entro 4 mesi) occupabilità.

È il caso dei “disoccupati stagionali”, coloro i quali sistematicamente nei 
mesi estivi sono destinatari di sostegno al reddito e che entro 4 mesi vedo-
no rinnovare il loro incarico annuale nell’istruzione pubblica o privata. 

Nel gruppo dei destinatari dei servizi di intermediazione troviamo princi-
palmente gli addetti al settore edile quali gli artigiani ed operai specializzati 
addetti alle costruzioni di strutture edili (71,8%) e il personale non qualifi-
cato delle costruzioni (69,7%) ed artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni (66,4%). Fra le prime 5 professioni che risultano 
avere una quota maggiore di potenziali beneficiari dell’assegno di ricollo-
cazione troviamo anche i tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione 
delle attività produttive (67,5%) e le professioni qualificate nei servizi per-
sonali (64,4%).
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Tabella 7.  Disoccupati  involontari  NASpI che hanno perso i l  lavoro 
nel  2015 distinti  per accesso o meno al l ’assegno di  r icol locazione per 
professione del l ’ult imo contratto di  lavoro (prime 30).

Prime trenta professioni A+M E R Totale (%) Totale (v.a.)

Esercenti ed addetti nelle attività di 
ristorazione

17,6 19,9 62,4 100,0  245 

Addetti alle vendite 23,7 16,4 59,9 100,0  142 

Personale non qualificato nei servizi di 
pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, 

...

24,1 21,4 54,5 100,0  114 

Impiegati addetti alla segreteria e agli 
affari generali

27,8 9,3 63,0 100,0  113 

Professioni qualificate nei servizi 
personali ed assimilati

20,9 14,7 64,4 100,0  109 

Professori di scuola secondaria, post-
secondaria e professioni assimilate

62,8 10,1 27,1 100,0  83 

Professori di scuola primaria, pre-
primaria e professioni assimilate

57,7 7,6 34,7 100,0  81 

Personale non qualificato delle 
costruzioni e professioni assimilate

16,0 14,3 69,7 100,0  79 

Personale non qualificato addetto allo 
spostamento e alla consegna merci

30,6 15,7 53,7 100,0  78 

Artigiani ed operai specializzati addetti 
alle costruzioni di strutture edili

19,8 8,4 71,8 100,0  66 

Conduttori di veicoli a motore e a 
trazione animale

36,4 6,9 56,7 100,0  62 

Personale non qualificato addetto ai 
servizi domestici

14,3 22,7 63,0 100,0  59 

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

39,6 15,7 44,6 100,0  39 

Altri specialisti dell’educazione e della 
formazione

64,5 6,3 29,2 100,0  35 

Impiegati addetti all’accoglienza e 
all’informazione della clientela

23,1 15,3 61,6 100,0  33 

Personale non qualificato nella 
manifattura

26,9 16,8 56,3 100,0  31 

Artigiani ed operai specializzati addetti 
alle rifiniture delle costruzioni

22,6 11,0 66,4 100,0  30 

Personale non qualificato nei servizi di 
istruzione e sanitari

53,9 15,7 30,4 100,0  29 
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Prime trenta professioni A+M E R Totale (%) Totale (v.a.)

Impiegati addetti alla gestione 
amministrativa della logistica

29,8 9,6 60,6 100,0  26 

Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

15,3 28,0 56,7 100,0  25 

Tecnici della salute 46,1 11,8 42,2 100,0  22 

Meccanici artigianali, montatori, 
riparatori e manutentori di macchine 

fisse e mobili

28,9 8,5 62,6 100,0  21 

Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

20,4 16,1 63,5 100,0  20 

Tecnici dell’organizzazione e 
dell’amministrazione delle attività 

produttive

25,9 6,6 67,5 100,0  19 

Operatori della cura estetica 22,0 13,9 64,0 100,0  16 

Artigiani ed operai specializzati del 
tessile e dell’abbigliamento

25,8 10,7 63,4 100,0  16 

Artigiani e operai specializzati ... di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

29,5 8,5 61,9 100,0  15 

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

e beni

27,3 19,0 53,8 100,0  14 

Professioni qualificate nei servizi sanitari 
e sociali

44,1 10,3 45,6 100,0  12 

Altre professioni 28,7 12,8 58,6 100,0  313 

Totale 28,9 14,2 57,0 100,0  1.978 

Fonte:  elaborazioni  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  CICO 
aggiornati  al  I I  tr im. 2016.
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verso una nuova "garanzia 
giovani"… 
di Romano Benini 
Docente a contratto di Politiche del Lavoro 
all'Università la Sapienza di Roma

1 .  P r e m e s s a

Con la fine del 2016 si è concluso il programma “Garanzia giovani”, avviato 
a metà 2014 dopo una fase preparato-
ria che aveva portato ad un’intesa tra il 
Ministero del Lavoro e le Regioni per 
l’attuazione del principale programma 
europeo di politica attiva anche in Ita-
lia. Prima di siglare l’intesa, il Ministe-
ro del Lavoro, a differenza degli altri 
governi europei, ha dovuto tenere 
in considerazione la legislazione 
concorrente tra Stato e Regioni in 
materia di politiche attive del la-
voro. Con la bocciatura, poi, della 
riforma costituzionale viene con-
fermata la legislazione concor-
rente e l’assetto da cui ripartire 
per l’evoluzione delle nuove 
politiche attive previste per i 
prossimi mesi. 

Il Ministero del Lavoro, in 
particolare, aveva conve-
nuto con le Regioni l’impo-
stazione degli interventi 
da adottare, la profilazio-
ne del grado di occupabi-
lità dei candidati e la remunerazione del servizio per l’impiego accreditato. 
Le Regioni, però, si sono riservate di decidere non soltanto sugli aspetti 
organizzativi, ma anche sulle modalità e caratteristiche del sostegno per 
ogni intervento. In alcuni casi, le difficoltà riscontrate hanno modificato 
l’impianto del programma da regione a regione, per esempio per quanto 
riguarda l’accreditamento dei servizi privati o per l’accompagnamento al 
lavoro con remunerazione a risultato. Per questo motivo, prima dell’avvio 
della nuova fase del programma per il quale la Legge di Bilancio per il 2017 
ha previsto un importante stanziamento, è necessario conoscere e valuta-
re l’impatto degli interventi della fase appena terminata. 
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2 .  i  r i s u lt a t i  d e l l a  P r i m a  f a s e  d e l  P r o g r a m m a 
Come è noto, il programma “Garanzia giovani” si rivolge a tutti quei sogget-
ti che si trovino nella condizione di NEET, ossia né al lavoro né in formazio-
ne né a scuola, che abbiano meno di 29 anni e siano residenti in aree del 
Paese con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. Il pro-
gramma è europeo non solo per quanto riguarda i finanziamenti, ma an-
che per le misure di intervento ed l’organizzazione delle diverse azioni da 
intraprendere. La logica della presenza dei servizi per il lavoro accreditati 
od il criterio della remunerazione a risultato, per esempio, non sono scelte 
del governo italiano, ma prassi europee consolidate che la Commissione 
Europea ha chiesto di valorizzare anche attraverso “Garanzia giovani”. 

Per capire l’impatto dell’intervento si possono osservare i dati registrati a 
fine dicembre 2016. Il totale dei giovani registrati al programma, al netto 
delle cancellazioni, è pari a 1.063.350. Le cancellazioni sono avvenute prin-
cipalmente per mancanza di requisiti, annullamento dell’adesione da parte 
del giovane, mancata presentazione all’appuntamento con il servizio per 
l’impiego oppure rifiuto della misura proposta da parte del giovane. Il dato 
è interessante perché mostra come quasi la metà dei giovani italiani nella 
condizione di NEET si sia attivata per accedere ad un intervento del pro-
gramma. Viene in parte sfatato il luogo comune del giovane italiano poco 
disponibile ed attivo. I giovani registrati e “presi in carico” da un servizio per 
l’impiego, pubblico o privato accreditato, sono stati quasi 840mila. Anche 
in questo caso viene in parte sfatato un altro luogo comune, quello rela-
tivo alla funzionalità dei nostri servizi per il lavoro, di prestare attenzione 
e rispondere alle richieste dei giovani disoccupati. Nonostante le difficoltà 
riscontrate si nel sistema pubblico, assolutamente carente per personale 
e risorse, sia nel sistema privato, i risultati relativi alla presa in carico dei 
giovani disoccupati sono di assoluto rilievo: su un totale di 837.072 Neet 
presi in carico, 437.525 hanno avuto proposte per almeno una delle tre 
diverse misure previste. Tra queste, l’orientamento specialistico, l’accom-
pagnamento incentivato al lavoro, il recupero della qualifica professiona-
le, tirocinio, apprendistato, avvio di lavoro autonomo, mobilità all’estero 
e servizio civile. Le difficoltà economiche e la debolezza del sistema non 
hanno permesso, ai giovani italiani disponibili alle misure, di accedere ad 
un numero adeguato di interventi. Un aumento sensibile degli interventi 
avviati nel 2016 c’è stato rispetto al 2015, ma non è bastato per rispondere 
alla domanda. 

3 .  l e  v a l u t a z i o n i  f i n a l i

Durante lo svolgimento del programma il Ministero del Lavoro, attraverso 
l’aiuto dell’Isfol (ora INAPP, Istituto nazionale per le analisi delle politiche 
pubbliche) e delle Regioni, ha monitorato costantemente i risultati per 
tarare e modificare incentivi ed interventi in corso d’opera e soprattutto 
tener conto di cosa non ha funzionato per proseguire con la nuova fase del 
programma modificando il modello di attuazione. Il programma, come tut-
ti i programmi comunitari, ha degli indicatori di realizzazione, performance 
e risultato da tenere in considerazione. È utile conoscere, per chi si occupa 
di politiche attive, la presenza di questi indicatori in quanto la Commissio-
ne Europea richiede che tutti gli interventi di politica attiva siano sottoposti 
ad interventi di monitoraggio e valutazione. Dalla valutazione sulle misure 
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effettivamente finanziate appare evidente la necessità di considerare l’im-
patto sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo:

a. per quanto riguarda la qualità degli interventi il programma ha fi-
nanziato soprattutto tirocini formativi extracurriculari, mentre ap-
pare carente per quanto riguarda la promozione dell’accompagna-
mento al lavoro ed altre misure importanti come l’apprendistato;

b. la presenza dei servizi accreditati è estremamente diversa da re-
gione a regione, con una forte prevalenza dei servizi accreditati pri-
vati in Lombardia e Piemonte e la quasi totale funzione dei centri 
per l’impiego in regioni come la Toscana; 

c. la diversità tra le regioni non riguarda solo il modello di erogazione 
del servizio, ma anche le misure, con particolare riferimento all’ac-
compagnamento al lavoro, che è stato più presente nei contesti in 
cui sono più operativi i servizi privati accreditati. 

In ogni caso, se il programma ha consentito di migliorare in parte sia l’occu-
pabilità che l’occupazione dei giovani italiani, i risultati segnalano difficoltà 
e diversità nella promozione dei servizi che richiedono per la prossima 
programmazione standard nazionali definiti, livelli delle prestazioni certi, 
misure accessibili ovunque ed un accreditamento nazionale di riferimento 
per i servizi accreditati.

4 .  i l  n u o v o  P r o g r a m m a  n a z i o n a l e 
Dopo il via libera della Commissione Europea, il Governo italiano ha desti-
nato, nella Legge di Bilancio del nuovo anno, 560 milioni di euro a valere 
sul fondo europeo di riferimento FSE per il rifinanziamento del programma 
nazionale PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.

La Commissione Europea, inoltre, ha previsto il rifinanziamento dell’inizia-
tiva “Occupazione Giovani”, il sistema di intervento a cui si collega il pro-
gramma “Garanzia giovani”, destinando all’Italia per il 2017 ulteriori 130 
milioni di euro. Il programma nazionale riparte, quindi, con circa 700 mi-
lioni di euro a disposizione. L’esito raggiunto nella fase precedente ha reso 
necessaria una valutazione delle misure e dell’organizzazione dell’interven-
to da parte del Ministero del Lavoro, attraverso l’ANPAL, e delle Regioni, 
chiamati a riflettere sulle caratteristiche della nuova iniziativa. 

Per gestire in modo ottimale queste risorse l’ANPAL ha avviato una revisio-
ne della strategia della Garanzia, adottando nuovi documenti di attuazione 
o revisionando quelli attualmente vigenti. Sono stati avviati tavoli di con-
fronto con le Regioni coinvolte nell’attuazione del Programma ed è stata 
effettuata una revisione delle schede di misure di politica attiva, anche 
sulla base degli andamenti, dell’aggiornamento delle analisi di contesto, 
dei fabbisogni emersi e degli indicatori di risultato. 

Inoltre, nel dicembre 2016, è stato adottato dalla Commissione Europea un 
nuovo pacchetto in favore dei giovani che include:

• il rafforzamento del sistema dell’apprendistato che coinvolgerà 
anche la mobilità;
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• il miglioramento e l’approfondimento della Raccomandazione 
Garanzia Giovani.

In ogni caso, anche se per alcune misure specifiche di politica attiva l’im-
pianto degli interventi è ancora in corso di definizione con le Regioni, il 
finanziamento e le caratteristiche del Programma restano confermate an-
che per il 2017 sulla base delle seguenti misure e scelte di fondo:

• ruolo della presa in carico e della profilazione da parte dei servizi 
accreditati e dei centri per l’impiego;

• incentivo nazionale per l’assunzione dei giovani coinvolti;

• mobilità tra le regioni italiane e all’estero;

• accompagnamento al lavoro con remunerazione a risultato;

• promozione di interventi formativi per la qualifica professionale 
e l’occupabilità immediata;

• interventi articolati e personalizzati;

• misura di riferimento per il sostegno al nuovo lavoro autonomo 
(Selfiemployment). 

5 .  l’ i n c e n t i v o  o c c u P a z i o n e  g i o v a n i 
La finalità della misura di agevolazione denominata “Incentivo Occupa-
zione Giovani (NEET)” è quella di incentivare le assunzioni dei giovani non 
occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione (cd. NEET). 
Si tratta dell’unica misura di incentivi all’assunzione di giovani per il 2017 
valida su tutto il territorio nazionale. 

Questo strumento prevede il riconoscimento di un incentivo ai datori di la-
voro che assumano giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano 
assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), che non 
siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino disoccu-
pati (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015). I giovani in questione non 
devono inoltre aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore di 
lavoro negli ultimi sei mesi.

Sono beneficiari dell’intervento tutti i datori di lavoro privati che effettuano 
assunzioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, 
attraverso una delle seguenti tipologie contrattuali:

• contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministra-
zione;

• contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;

• contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministra-
zione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari 
o superiore a sei mesi.

Non sono ammesse all’incentivo le assunzioni effettuate con contratto per 
il lavoro domestico, accessorio e intermittente. In caso di lavoro a tempo 
parziale il massimale è proporzionalmente ridotto ed in caso di conclusio-
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ne anticipata del rapporto di lavoro l’importo è proporzionato alla durata 
effettiva.

In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero con 
contratto di apprendistato, l’incentivo è pari allo sgravio dei contributi pre-
videnziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contribu-
ti dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni giovane 
assunto.

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato della durata di 
almeno sei mesi, l’incentivo è invece pari allo sgravio del 50% dei contributi 
previdenziali, per un periodo di 12 mesi, con un massimo di 4.030 euro 
annui per ogni giovane assunto.

Va segnalato, inoltre, che l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi 
all’assunzione di natura economica o contributiva e che viene fruito trami-
te conguaglio nelle denunce contributive mensili trasmesse dalle aziende 
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Per il sostegno fi-
nanziario a questo intervento sono state 
attribuite risorse complessive pari a 200 
milioni di euro.

6 .  i l  P r o g r a m m a  s e l f i e m P l o y m e n t 
P e r  i  g i o v a n i  s t a r t u P P e r 
Selfiemployment è lo strumento 
finanziario, predisposto dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e gestito da Invitalia, con 
il quale vengono finanziate nuo-
ve iniziative imprenditoriali dei 
giovani NEET coinvolti in “Ga-
ranzia Giovani”. Le richieste 
di finanziamento dei progetti 
dei giovani startupper negli 
ultimi mesi del 2016 sono 
cresciute fortemente tanto 
che il Ministero del Lavoro 
ha deciso di concordare 
con Invitalia il prosegui-
mento dell’intervento. 

Possono presentare domanda di finanziamento tutti i giovani iscritti al 
Programma Garanzia Giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Se a 
presentare domanda sono giovani che hanno usufruito di un percorso for-
mativo e di affiancamento di “Sostegno all’avvio d’impresa/autoimpiego” 
(gli interventi denominati “Crescere imprenditori” organizzati dalle Regioni 
o da Unioncamere), si ha diritto a 9 punti di premialità sulla domanda valu-
tata (su un punteggio massimo di 45).

Si può presentare domanda in forma di impresa individuale, associazione 
professionale o società costituita da non più di 12 mesi (purché inattiva) 
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oppure in forma di impresa individuale o società non ancora costituita (da 
costituire entro 60 gg).

Sono ammesse al finanziamento le iniziative riferibili a tutti i settori della 
produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di 
franchising. Sono esclusi invece i settori della produzione primaria in agri-
coltura, pesca e acquacoltura, le case da gioco e le scommesse.

I giovani sono accompagnati anche nella realizzazione dell’iniziativa im-
prenditoriale. Infatti, a partire dall’accettazione del provvedimento di am-
missione, un apposito servizio di tutoring, erogato da Invitalia, accompa-
gna il giovane nello sviluppo dell’attività di impresa. Si è deciso di rafforzare 
questo intervento in quanto in molti casi i giovani interessati, anche pro-
venienti dalle Università o da Istituti tecnici superiori, non sembrano aver 
avuto un adeguato percorso di apprendimento sulla progettazione e l’avvio 
di un’impresa. Questo è un limite del nostro sistema formativo che in parte 
viene affrontato dagli interventi del percorso “Crescere imprenditori” e dal 
tutoring di Invitalia. 

Dal 12 settembre 2016 quindi possibile presentare domanda per accedere 
ai finanziamenti del Fondo Selfiemployment. Si tratta di prestiti per la costi-
tuzione di impresa di importo compreso tra i 5mila ed i 50mila euro. Non 
sono necessarie garanzie, il tasso d’interesse è nullo e il finanziamento è 
rimborsabile con rate mensili posticipate, in un massimo di 7 anni.

7 .  l e  q u e s t i o n i  d a  d e f i n i r e 
L’avvio del nuovo programma “Garanzia Giovani” costituisce uno degli 
interventi principali con cui contrastare la disoccupazione giovanile ed il 
deficit di occupabilità. Il monitoraggio del programma ha mostrato alcune 
debolezze e difficoltà che non sono tutte riconducibili o risolvibili grazie 
all’intervento di un programma nazionale. Tra le criticità da segnalare la 
debolezza dei centri per l’impiego, la mancata diffusione capillare dell’o-
rientamento specialistico, il possibile abuso dei tirocini, il fenomeno del 
creaming, che porta ad utilizzare gli strumenti e gli incentivi per i giovani 
più preparati ed informati, ed il mancato utilizzo delle opportunità dell’ac-
compagnamento al lavoro in molte Regioni. 

Per questo motivo la nuova fase di “Garanzia Giovani” porta l’ANPAL e le 
Regioni a valutare insieme gli interventi di modifica da applicare in questi 
tre snodi:

1. modalità di rapporto con i servizi territoriali per raggiungere tutti 
i NEET, anche quelli in condizione di maggior disagio;

2. elaborazione di un format ad hoc per la formazione per l’occu-
pabilità finanziata da Garanzia giovani per poter conoscere in 
anticipo i bisogni formativi per ogni territorio;

3. inserimento di una misura che operi secondo le modalità previ-
ste per l’assegno di ricollocazione. 

Si tratta di tre ambiti di intervento utili a dare alla nuova versione del pro-
gramma una migliore aderenza a quelle riforme, soprattutto per quanto 
riguarda il decreto legislativo n.150 del 2015, che dal 2017 devono incidere 
sul problema della disoccupazione giovanile e della sua prevenzione. 
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gli ademPimenti antiriciclaggio 
negli studi Professionali
di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

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

La normativa antiriciclaggio è contenuta in un vasto 
sistema di fonti a livello internazionale, comunitario 

e nazionale. In ambito nazionale, l’attività 
di prevenzione e contrasto del riciclaggio 
e del finanziamento del terrorismo è 
regolata dal D. Lgs. n. 231/2007, che ha 
introdotto una serie di adempimenti 
antiriciclaggio allo scopo di protegge-
re la stabilità e l’integrità del sistema 
economico e finanziario, valorizzan-
do il ruolo della Banca d’Italia ed 
affidandole compiti regolamentari 
e di controllo sul rispetto degli ob-
blighi antiriciclaggio. 

La disciplina antiriciclaggio è 
stata progressivamente estesa, 
oltre il campo di intervento del-
le banche e degli intermediari 
finanziari, ad altri soggetti 
che svolgono attività ritenute 
particolarmente esposte al 
rischio di riciclaggio (liberi 
professionisti, quali ad 
esempio avvocati, notai, 
commercialisti, consu-
lenti del lavoro, nonché 

alcune categorie di operatori non finanziari come antiquari, case da gioco 
ed agenti immobiliari), che entrano così in un ruolo collaborativo con le 
autorità al fine di prevenire tale reato.

La recente Direttiva UE n. 849/2015 ha introdotto importanti novità in 
materia di antiriciclaggio, che dovranno essere recepite entro il 26 giugno 
2017. Tra queste: le camere di commercio come riferimento nazionale per 
la normativa antiriciclaggio; l’introduzione di misure specifiche per consoli-
dare la collaborazione internazionale tra i vari organismi; il riconoscimento 
dei reati fiscali come attività criminose; l’aumento di potere della UIF (Unità 
di informazione finanziaria) di ogni Paese membro; l’adozione di standard 
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di trasparenza più elevati soprattutto per società, fondazioni e professioni-
sti e la creazione di registri di imprese specifici.

2 .  l a  d i s c i P l i n a  a n t i r i c i c l a g g i o

Le disposizioni antiriciclaggio, contenute nel D. Lgs. n. 231/2007, non sono 
volte a punire il reato di riciclaggio in sé, che continuerà ad essere punibile 
sotto il profilo penale, ma la mancata collaborazione per la prevenzione 
di tale reato. Ma cosa si intende con il termine antiriciclaggio? Si tratta di 
un’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre 
utilità. Proprio in quest’ottica viene richiesta la collaborazione di determi-
nati soggetti, affinché adottino idonei ed appropriati sistemi per verificare 
la clientela ed è proprio il D. Lgs. n. 231/2007, che individua all’art.12 e nel 
rispetto della privacy, 4 gruppi di soggetti destinatari di specifici obblighi di 
collaborazione per individuare possibili operazioni a rischio:

a. gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e 
consulenti del lavoro; 

b. ogni altro soggetto che rende servizi o prestazioni in materia di 
contabilità e tributi; 

c. notai e avvocati; 

d. prestatori di servizi relativi a società e trust.

Per quanto concerne i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo di cui alla Legge 
n. 12/1979, gli obblighi di registrazione ed archiviazione non sussistono per 
la mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti 
da obblighi fiscali e per gli adempimenti in materia di amministrazione del 
personale di cui alla Legge n. 12/1979. Di contro, sempre relativamente 
ai Consulenti del Lavoro, non rientrano nelle attività escluse, oltre alla 
gestione e consulenza connessa al personale dipendente, le attività che 
riguardino consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie, 
gestione della contabilità e quando si ritiene che la prestazione richiesta 
(anche in materia di personale dipendente ed adempimenti connessi) può 
essere riconducibile ad attività di riciclaggio. In queste ipotesi non valgono 
limiti o deroghe di sorta.

La recente Circolare n. 1137/2016 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro, nel ribadire che gli obblighi in materia di disciplina 
antiriciclaggio non sussistono in relazione allo svolgimento della mera atti-
vità di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi 
fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di 
cui alla Legge n. 12/1979, afferma altresì che è fatto obbligo al Consulen-
te del Lavoro, nei casi contrari, di acquisire tutte le informazioni relative 
al cliente all’inizio del rapporto di consulenza e di procedere all’adeguata 
verifica della clientela, specificando, altresì, le attività che costituiscono ri-
ciclaggio:

• la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a 
conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da 
una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissi-
mulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque 
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sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche 
delle proprie azioni;

• l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenien-
za, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei 
diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni 
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale 
attività;

• l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a cono-
scenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono 
da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

• la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, 
l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, 
il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il 
fatto di agevolarne l’esecuzione.

Il cliente è il soggetto cui i professionisti rendono una prestazione profes-
sionale in seguito al conferimento di un incarico, i cui elementi fondamen-
tali del mandato sono dati dall’oggetto e complessità dell’incarico, dalla 
decorrenza e durata dell’incarico e dai compensi e rimborsi spese; inoltre, 
risulta opportuno inserire anche clausole relative a obblighi del professio-
nista, obblighi del cliente, recesso, mediazione/arbitrato in caso di contro-
versia, adozione degli obblighi antiriciclaggio da parte del professionista e 
informativa al cliente sul trattamento dei dati in materia di normativa sulla 
privacy.

2 . 1  g l i  a d e m P i m e n t i

Con riferimento specifico ai Consulenti del Lavoro, gli adempimenti da por-
re in essere in materia di antiriciclaggio sono di seguito sintetizzati:

• adeguata verifica della clientela: identificazione cliente, identifica-
zione del titolare effettivo, ottenimento di informazioni su natura e 
scopo della prestazione professionale, controllo costante durante 
la prestazione professionale, registrazione e conservazione dati, 
segnalazioni delle operazioni sospette, formazione del personale 
ove esistente;

• prestazioni professionali oggetto di verifica: consulenza aziendale, 
amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere 
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continuativo, consulenza per la predisposizione e la gestione di 
un piano di assunzioni di personale per conto di un’azienda che 
necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, 
contabili, assicurativi, previdenziali e sociali; consulenze a qual-
siasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso 
le posizioni e i diritti dei dipendenti, consulenze continuative 
attinenti la gestione o l’amministrazione di società cooperative, 
Onlus ed altri enti, gestioni di posizioni previdenziali e assicurati-
ve; assistenza e rappresentanza nel contenzioso amministrativo 
del lavoro e previdenziale, assistenza e consulenza nella media-
zione e certificazioni contratti; assistenza e rappresentanza nella 
difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale; gestioni di incassi e 
versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre 
soglia, gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito; 
consulenza in materia di contabilità e bilanci; ispezioni ammi-
nistrative, verifiche contabili e certificazioni, redazioni di stime 
e perizie di parte; assistenza e consulenza per istruttoria finan-
ziamenti, arbitrati e ogni altro incarico di composizione della 
controversia.

Dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, il professionista deve defi-
nire con quale modalità assolverlo, ovvero:

a. ordinarie, individuando le situazioni in cui dovrà provvedere agli 
obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del D. Lgs. n. 231/2007;

b. semplificate, individuando la sussistenza dei requisiti sogget-
tivi e oggettivi di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2007 e all’art. 4 
dell’allegato tecnico;

c. rafforzate, individuando la sussistenza delle situazioni previste 
dall’art. 28, commi 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2007 e, in relazione al 
comma 5, tenendo conto dell’art. 1 dell’allegato tecnico.

Gli obblighi ordinari si applicano in via residuale ovvero quando non devo-
no applicarsi gli obblighi rafforzati, né possono applicarsi quelli semplifica-
ti.

Relativamente ai tempi di esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica nei 
confronti dei clienti acquisiti a partire dal 29 dicembre 2007, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 19 e 22 del D.lgs. n. 231/2007, l’iden-
tificazione e la verifica dell’identità del cliente (e del titolare effettivo) è 
svolta al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione 
professionale o dell’esecuzione dell’operazione. Quindi il professionista 
deve acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento 
dell’obbligo prima di eseguire la prestazione professionale o l’operazione 
richiesta.

Il primo contatto utile è il primo incontro con il cliente, a prescindere dal 
fatto che venga modificata la situazione in essere; se la situazione in essere 
subisca modificazioni (ad es. a seguito del conferimento di un nuovo incari-
co, della modifica di un incarico precedentemente conferito, della modifica 
dei soggetti connessi all’incarico), ovvero il professionista venga a cono-
scenza dell’esistenza di situazioni di rischio, l’adeguata verifica deve essere 



67

anticipata senza attendere il primo contatto utile. É in ogni caso opportuno 
che il professionista proceda tempestivamente ad una prima valutazione 
generale, tale da porre in evidenza tutte quelle situazioni che, stante il livel-
lo di rischio maggiormente elevato, richiedono maggiore attenzione.

L’art. 23 comma 1 tratta dell’obbligo di astensione, in virtù del quale il 
professionista che non è in grado di rispettare il contenuto dell’obbligo di 
adeguata verifica della clientela deve astenersi dall’eseguire la prestazione 
professionale, ovvero deve porre fine alle eventuali prestazioni professio-
nali già in corso, valutando l’opportunità di effettuare la segnalazione del 
soggetto interessato alla UIF. Tuttavia, il decreto correttivo ha modificato 
il secondo comma dell’art. 23, stabilendo che prima di effettuare la segna-
lazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di 
consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 
6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone coinvolte si astengano dall’ese-
guire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il rici-
claggio o con il finanziamento del terrorismo.

Operativamente, il professionista procede come segue:

• considera gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, 
prevalente attività svolta, comportamento tenuto all’atto del com-
pimento dell’operazione) e associa a ciascuno di essi un determi-
nato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità dal quale 
emerge un punteggio complessivo che indica il livello di rischio 
connesso al cliente;

• considera gli elementi relativi all’operazione (tipologia, modali-
tà di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, 
area geografica di destinazione) e assegna a ciascuno di essi un 
determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. 
Il punteggio complessivo indica il livello di rischio connesso all’ope-
razione. 

Dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti emergerà un 
unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del ter-
rorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007, che dovrà essere aggiornato durante il 
rapporto. A seconda del valore assunto dall’indice di riciclaggio, il profes-
sionista dovrà procedere in modo differenziato:

• se l’indice è basso, il professionista deve assolvere l’obbligo di ade-
guata verifica secondo le modalità ordinarie (ovvero semplificate 
se ne ricorrono i presupposti) ed esercitare un controllo costante 
con periodicità da definire caso per caso a seconda delle caratteri-
stiche del cliente e della prestazione professionale;

• se l’indice è medio, il professionista deve assolvere l’obbligo di ade-
guata verifica secondo le modalità ordinarie e deve esercitare un 
controllo costante, con periodicità prefissata e comunque ravvici-
nata in caso di clienti i cui dati varino facilmente;

• se l’indice è alto, il professionista deve assolvere l’obbligo di ade-
guata verifica secondo precise modalità, esercitando un controllo 
costante, continuo e rafforzato.
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3 .  l e  P r e s t a z i o n i

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 1137 dell’11 novembre 2016 del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, costituiscono 
operazioni soggette agli obblighi di verifica, le seguenti prestazioni:

• consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o 
finanziaria di carattere continuativo;

• consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di 
assunzioni di personale per conto di un’azienda che necessiti la 
valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assi-
curativi, previdenziali e sociali;

• consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività eco-
nomiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti; 

• consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazio-
ne di società cooperative, Onlus ed altri enti;

• gestioni di posizioni previdenziali e assicurative; 

• assistenza e rappresentanza nel contenzioso amministrativo del 
lavoro e previdenziale; 

• assistenza e consulenza nella mediazione e certificazioni con-
tratti; 

• assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e 
stragiudiziale; 

• gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente 
unitariamente oltre soglia;

• gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;

• consulenza di materia di contabilità e bilanci;

• ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;

• redazioni di stime e perizie di parte;

• assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;

• arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia;
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Rimangono escluse dagli obblighi in materia di antiriciclaggio le seguenti 
prestazioni:

• attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti 
da obblighi fiscali;

• docenze a corsi, convegni e simili;

• funzione di componente di organi di controllo di società destina-
tarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del con-
trollo contabile);

• funzione di revisore in enti pubblici;

• funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale 
non sia incaricato del controllo contabile);

• incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liqui-
datore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e 
nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico 
di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle 
procedure giudiziali;

• incarico di custode giudiziale di beni ed aziende;

• incarico di recupero crediti;

• pareri giuridici pro-veritate;

• perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale;

• redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale.

4 .  c a r a t t e r i s t i c h e  d e g l i  o b b l i g h i

L’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al ri-
schio associato al tipo di cliente acquisito e di prestazione professionale, 
operazione, prodotto o transazione di cui si tratta. A tal fine l’art. 20 detta 
una serie di criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo. In relazione al cliente, per il professionista 
rilevano la natura giuridica, l’attività svolta prevalente, il comportamento 
tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione 
della prestazione professionale e l’area geografica di residenza o sede del 
cliente o della controparte.

Con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale, sono og-
getto di valutazione: la tipologia, la modalità di svolgimento, l’ammontare, 
la frequenza (delle operazioni) e la durata (della prestazione professionale), 
la ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente e l’area geografica 
di destinazione del prodotto/oggetto (dell’operazione).

Degli elencati criteri generali il professionista deve servirsi per associare 
a ciascun cliente un determinato rischio di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo. La valutazione del rischio deve essere effettuata anche nei 
confronti della clientela già acquisita.



70

Il Caso

Rispetto agli obblighi ordinari, è previsto che l’attività di identificazione 
e verifica dell’identità del cliente possa avvenire in presenza del cliente, 
anche attraverso dipendenti e collaboratori, mediante un documento di 
identità non scaduto e al momento in cui è conferito l’incarico di svolgi-
mento di una prestazione professionale. Rispetto, invece, all’attività di 
identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo, l’adempimento 
può avvenire contestualmente all’identificazione del cliente, mediante un 
documento di identità non scaduto e, con riferimento alle persone giuridi-
che e trust occorre adottare misure adeguate alla situazione di rischio, allo 
scopo di comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. 
Per assolvere l’obbligo relativo all’acquisizione delle informazioni circa lo 
scopo e la natura prevista della prestazione professionale, ci si avvale della 
dichiarazione del cliente, preferibilmente acquisita per iscritto, anche se 
tuttavia non sussiste alcun obbligo in materia di forma della dichiarazione 
(è utile ricordare che il cliente in tal caso è soggetto a responsabilità penale, 
qualora non fornisca le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del 
rapporto continuativo o della prestazione professionale o le fornisca false, 
che si sostanzia nella pena detentiva dell’arresto da 6 mesi a 3 anni e della 
pena pecuniaria dell’ammenda da € 500,00 a € 50.000,00). Nel corso della 
prestazione professionale, il professionista deve esplicare un controllo co-
stante, che si sostanzia nell’analisi delle transazioni concluse e nel relativo 
aggiornamento di dati, documenti e informazioni già detenute.

In relazione alla prestazione professionale, l’obbligo di conservazione avrà 
ad oggetto i documenti, aventi le caratteristiche indicate dalla norma, rela-
tivi alla prestazione professionale resa, che devono essere conservati nel 
fascicolo del cliente. Quanto alla registrazione, i dati anagrafici del cliente 
e quelli relativi alla prestazione professionale devono essere registrati 
nell’archivio, cartaceo o informatico.

Gli obblighi semplificati, invece, trovano applicazione solo ed esclusiva-
mente quando sussistano, alternativamente requisiti soggettivi (commi 1 
e 3) oppure oggettivi (comma 6); non vi sono, attualmente, altri casi in cui 
possono trovare applicazione obblighi semplificati di adeguata verifica.

4 . 1  l a  c o n s e r v a z i o n e  d e i  d o c u m e n t i

L’art. 36 del D. Lgs. n. 231/2007 pone in capo ai professionisti l’obbligo di 
conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite adempiendo 
agli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere 
utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla 
UIF o da altra Autorità competente. In particolare i professionisti:

• per quanto riguarda l’adeguata verifica del cliente, conservano la 
copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di 10 
anni dalla fine della prestazione professionale;

• per quanto riguarda le operazioni e le prestazioni professionali, 
conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei docu-
menti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria 
nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’e-
secuzione dell’operazione o dalla cessazione della prestazione 
professionale.
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La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conser-
vati nel fascicolo relativo a ciascun cliente, che deve contenere, indicati-
vamente, la fotocopia del documento di riconoscimento valido alla data 
dell’identificazione (obbligatoria per le persone fisiche; il documento va 
aggiornato immediatamente in caso di variazioni sostanziali come, ad es., 
un decreto di variazione del cognome o del nome), la fotocopia codice fi-
scale, la fotocopia partita iva (per i titolari di partita iva), la visura camerale 
(consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da 
persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di 
rappresentanza), il verbale CdA di nomina, la scheda per l’adeguata verifica 
della clientela, la dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21 (il 
cliente deve dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per 
conto di altri soggetti), la documentazione in base alla quale si è verificata 
la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al con-
trario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata, l’attestazione ex 
art. 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla norma 
nel caso di assenza fisica del cliente, c.d. identificazione a distanza), la copia 
del mandato professionale (in caso di con-
ferimento verbale dell’incarico, è consiglia-
bile l’accettazione scritta per individuare 
la data d’inizio e l’oggetto della presta-
zione professionale). La dichiarazione 
da parte del cliente sul titolare effettivo 
dell’operazione (ai sensi dell’art. 19 il 
professionista deve identificare e veri-
ficare l’identità del cliente e del titola-
re effettivo dell’operazione; ai sensi 
dell’art.21 il cliente deve dichiarare 
al professionista i dati del sog-
getto titolare dell’operazione), la 
dichiarazione da parte del cliente 
sullo scopo e sull’oggetto dell’at-
tività o dell’operazione per la 
quale è chiesta la prestazione 
professionale, la dichiarazio-
ne da parte del cliente sui 
mezzi economici e finanziari 
per attuare l’operazione 
o istaurare l’attività e, nel 
caso di una non adegua-
ta copertura finanziaria, 
la provenienza dei capitali 
necessari, i documenti delle prestazioni professionali svolte, gli appunti 
sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente e 
su comportamenti anomali del cliente. Inoltre la documentazione relativa 
alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione (lettera di 
revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita iva, ecc.), il 
risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black 
list” e la documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante 
lo svolgimento di attività di consulenza pre-contezioso, nonché ogni altro 
documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conser-
vare ai fini della normativa antiriciclaggio (ad es., brevi considerazioni sulle 
motivazioni di una mancata segnalazione).
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Il fascicolo del cliente deve essere istituito al momento del conferimento 
dell’incarico professionale o dello svolgimento dell’operazione, deve essere 
aggiornato al primo contatto utile e presentato su richiesta degli organi di 
controllo, e deve essere conservato per 10 anni dalla conclusione dell’ope-
razione o dalla fine della prestazione professionale continuativa.

5 .  a lt r i  s o g g e t t i

Il Responsabile Antiriciclaggio verifica l’idoneità delle procedure deputate 
alla prevenzione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo 
rispetto alla tipologia di operazioni, di clientela, di aree geografiche e adot-
ta ogni iniziativa utile ad adeguare la procedura stessa all’evoluzione dei 
suddetti fattori (se non è individuato, le relative attività sono svolte dal 
professionista). Egli definisce, formalizza, aggiorna la procedura antirici-
claggio, monitora il rispetto con il supporto dei soggetti coinvolti; verifica la 
completezza e l’accuratezza degli adempimenti antiriciclaggio effettuando 
controlli periodici sulle registrazioni in archivio anche tramite estrazioni e 
comparazioni con gli altri database di studio. Inoltre coordina e pianifica 
le attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale 
in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo; 
verifica e mantiene adeguata la documentazione della rispondenza del 
software di gestione dell’archivio agli standard tecnici; interagisce con i col-
laboratori quando necessario, interessando i responsabili di studio in caso 
di negligenze reiterate; gestisce gli errori formali e di caricamento prodotti 
dall’archivio; analizza i movimenti finanziari rilevanti al fine di individua-
re eventuali indizi di operazioni sospette, ove rilevanti nell’ambito della 
prestazione professionale fornita ovvero evidenziati dal collaboratore/
dipendente. Inoltre favorisce la diffusione e la conoscenza della normativa 
antiriciclaggio nell’ambito dello studio; mantiene un archivio aggiornato 
delle disposizioni di natura legislativa e regolamentare; cura i rapporti con 
le Autorità di vigilanza (UIF) e investigative/inquirenti. Per quanto riguarda 
il ricevimento di comunicazioni e le richieste in materia di antiriciclaggio e 
antiterrorismo, rappresenta lo studio in sede di ispezione da parte delle 
Autorità di vigilanza competenti per l’antiriciclaggio e collabora alla predi-
sposizione di eventuali controdeduzioni a verbali ispettivi.

I collaboratori e dipendenti dello studio possono cogliere aspetti legati alla 
effettiva operatività del cliente, rappresentando il punto di forza nella fase 
di monitoraggio nel corso dell’anno, coadiuvando il responsabile antirici-
claggio o il professionista nel monitoraggio costante delle operazioni svolte 
dal cliente per verificare se queste possano essere riconducibili ad opera-
zioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, comunicando senza in-
dugio eventuali fatti o situazioni sospette, nonché operazioni commesse in 
violazione alle norme sull’uso del contante. Nella sostanza, il collaboratore 
di studio svolge i seguenti adempimenti, purché abbia la delega del profes-
sionista: identifica cliente e titolare effettivo, raccogliendo i documenti di 
identità in corso di validità; verifica i documenti formati e raccolti e, in caso 
di documentazione errata o incompleta segnala immediatamente le dif-
formità al professionista di riferimento; istituisce il fascicolo della clientela 
e raccoglie la documentazione necessaria; inserisce nell’archivio/registro 
cartaceo i dati rilevanti dei nuovi incarichi, rispettando il termine fissato 
dalla normativa, ovvero registra variazioni e cessazione; aggiorna tem-
pestivamente il fascicolo della clientela con le informazioni e i documenti 
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raccolti in caso di mutamenti nei dati rilevanti; istituisce uno scadenzario al 
fine di avere documenti di identità sempre in corso di validità. Nell’ambito 
del fascicolo della clientela, partecipa al piano di formazione/aggiornamen-
to proposto dal professionista in materia antiriciclaggio; collabora al piano 
di controllo interno attuato dal professionista, segnala tempestivamente 
al professionista qualsiasi genere di incongruenza con riferimento al rap-
porto con la clientela, anche avuto riguardo agli indici di anomalia ed agli 
schemi di comportamento anomalo emanati dall’UIF; segnala tempestiva-
mente al professionista i movimenti finanziari rilevanti al fine di individua-
re eventuali indizi di operazioni sospette e segnala tempestivamente al 
professionista infrazioni all’uso del contante nello svolgimento della tenuta 
della contabilità del cliente.

Quadro normativo

D. Lgs.  21 novembre 2007,  n.  231

Consigl io Nazionale Ordine Consulenti  del  Lavoro,  Circolare 11 novembre 2016, 
n.  1137

Parlamento Europeo, Dirett iva n.  849/2015

Manuale del le procedure per gl i  studi  professional i  del  Consigl io Nazionale 
Dottori  Commercial ist i  ed Esperti  Contabi l i
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sicurezza sul lavoro: il 
ruolo centrale del PrePosto 

nell’organigramma aziendale

di Manuel Marini 
Consulente del Lavoro in Chieti

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

Com’è noto il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., 
la principale norma vigente in Italia 
in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro, stabilisce 
una serie di obblighi in capo ai vari 
soggetti presenti all’interno degli 
organigrammi aziendali. Vi sono 
degli obblighi in capo a tutti i 
lavoratori (indipendentemente 
dalla forma contrattuale con cui 
sono in forza presso l’azienda), 
ed altri obblighi che vanno 
rispettati da figure apicali, in 
possesso di potere decisio-
nale ed autonomia di spesa 
(ossia il datore di lavoro e 
gli eventuali dirigenti). La 
norma in questione, inol-
tre, attribuisce una serie 
di obblighi in capo ad un 
soggetto aziendale che 
può essere inquadrato 

a metà strada tra le posizioni di vertice ed i lavoratori: si tratta del preposto, 
ossia quel lavoratore a cui sono affidate dal vertice le delicate funzioni di 
controllo e vigilanza in merito al rispetto degli obblighi in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro.

Il preposto è dunque fondamentale all’interno dell’organigramma di innu-
merevoli imprese, indipendentemente dalle dimensioni, poiché rappre-
senta l’ampliamento del campo di visibilità degli organi di vertice, e risulta 
essere fortemente di supporto ad essi poiché incarna la funzione essenzia-
le di controllo e garanzia prevenzionistica all’interno di tutti gli ambienti di 
lavoro dell’azienda.
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2 .  i n q u a d r a m e n t o  n o r m a t i v o

La figura del preposto è normata dal combinato degli articoli 2, 19, 56 e 
299 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nell’articolo 2, il preposto viene definito come la “persona che, in ragione 
delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavo-
rativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa”. 

L’articolo 19 invece, stabilisce gli obblighi del preposto, ossia:

“ a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavo-
ratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di pro-
tezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi 
a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori diretti;

b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto ade-
guate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico;

c. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni 
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavorato-
ri, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino 
il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni 
prese o da prendere in materia di protezione;

e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in 
cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi 
di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che 
si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla 
base della formazione ricevuta;

g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto 
dall’articolo 37”.

In caso di infortunio o malattia professionale, qualora venga accertato il 
mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 19 sopra riportato, il pre-
posto è punibile con le sanzioni previste dall’articolo 56, ossia:

“a.       con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro 
per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);

b. con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro 
per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
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c. con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 
19, comma 1, lettera g).”

L’ultimo tassello del quadro normativo relativo alla figura del preposto, è 
rappresentato dall’articolo 299, il quale sancisce che “le posizioni di garan-
zia relative ai soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera e (cfr i preposti), 
gravano altresì su coloro i quali pur sprovvisti di regolare investitura, eser-
citino in modo concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi 
definiti”.

3 .  l a  s u P r e m a z i a ,  l a  q u a l i f i c a z i o n e  t e c n i c a  e  l a  P o s i z i o n e  d i 
g a r a n z i a

Alla luce della normativa attualmente vigente in materia, è possibile affer-
mare che il ruolo di preposto trae origine nel momento in cui il datore di 
lavoro decide di organizzare la propria attività imprenditoriale, inseren-
do figure aziendali sovraordinate ad altre. 
Come stabilito dalla Cassazione Penale, 
sez. IV, del 05/12/2002, n. 40939, infatti, 
“in tema di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, al fine di istituire una posizione 
di garanzia individuabile nella qualità di 
preposto, non è sufficiente che il lavo-
ratore abbia una qualifica superiore a 
quella degli altri dipendenti, ma è ne-
cessario che gli siano attribuiti, anche 
di fatto, poteri di sovraordinazione 
sugli altri dipendenti operanti 
in un determinato settore. Ne 
consegue che, nel caso in cui al 
dipendente è attribuito esclusi-
vamente il compito di trasmet-
tere gli ordini formulati da altri 
preposti o da un dirigente o dal 
datore di lavoro, non può egli 
divenire titolare della posi-
zione di garante della salute 
e della sicurezza degli altri 
dipendenti”. Come sancito 
dall’articolo 299 del D. Lgs. 
81/08, il quale stabilisce il cd 
principio di effettività, per la nomina del preposto non è necessaria la re-
dazione di un atto formale, poiché è preposto quel lavoratore che durante 
il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, esercita una supremazia su 
altri lavoratori a lui sottoposti. Tale tesi è ribadita, da tempo, da innume-
revoli pronunce della Cassazione Penale. Viene stabilito che bisogna far ri-
ferimento “alle reali mansioni esercitate; (…) le responsabilità del preposto 
non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali 
investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure 
embrionale, tale da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri 
operai soggetti ai suoi ordini. In sostanza preposto può essere chiunque, 
in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di 
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caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui so-
prastante” (Cassazione Penale, sez. IV, 06/07/1988, sent. 7999).

Inoltre, come testimoniato da altre sentenze, per poter essere inquadrati 
– all’interno dell’organigramma aziendale – come possessori di una posizio-
ne di supremazia rispetto ad altri lavoratori, bisogna detenere determinate 
competenze tecniche: in molteplici casi, infatti, si è ritenuto che al datore 
di lavoro in grado di dimostrare l’esperienza e le capacità delle persone 
delegate ad effettuare la vigilanza (Cassazione Penale, sez. IV, 18/03/1986) 
non possano essere addebitati eventi dannosi (Cassazione Penale, sez. IV, 
10/03/1995, n. 4432). Sull’importanza della qualificazione del preposto, 
inoltre, si sofferma anche una recente sentenza (Cassazione Penale, sez. 
IV, del 05/08/2016, n. 34467) nella quale la Corte attribuisce al preposto, 
per via dell’indubbia preparazione tecnica e capacità professionale, un 
certo livello di autonomia sulle operazioni inerenti ai macchinari di cui era 
formalmente responsabile. Rimanendo in tema, citando un’altra sentenza 
(Cassazione Penale, sez. III, 27/01/1999, sent. 1142), il preposto:

“• è responsabile, tra l’altro, dell’attuazione delle misure di sicurezza 
decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il con-
creto svolgimento dell’attività’ lavorativa;

• rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti;

• vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali;

• verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e 
prende le opportune cautele;

• deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predi-
sporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta 
efficienza”.

La suddetta sentenza afferma inoltre, che “da tale coacervo di funzioni si 
evince che grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di 
vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la 
conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizza-
zione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenu-
ta), siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra”, viste le 
competenze tecniche di cui il preposto è in possesso.

Si sottolinea che difficilmente il lavoratore inquadrato come preposto ven-
ga definito come tale all’interno dell’azienda in cui è impiegato: in genere 
questi, risulta essere inquadrato con gli appellativi che maggiormente si 
addicono alla tipologia di lavoro esercitato come ad es. caposquadra, 
caporeparto, capoturno, capobarca, responsabile, coordinatore, super-
visor, team leader etc. Pertanto, tutti i lavoratori che ricoprono incarichi 
di questo tipo sono da considerarsi, ai fini della tutela della salute e della 
sicurezza all’interno delle aziende, dei detentori di una posizione di ga-
ranzia differente rispetto a quella del datore di lavoro. Come sostenuto 
dalla giurisprudenza (Cassazione Penale, sez. IV, 01/12/2012 sent. 42469) 
“la posizione di garanzia del preposto sancita dal D. Lgs. 81/08 rappresenta 
una sintesi di tutto l’assetto della precedente giurisprudenza in materia, 
deve sovrintendere e vigilare, informare, verificare, frequentare corsi di 
formazione; tale posizione è definita in termini che non lasciano spazio a 
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imputazioni che riguardano le omissioni di cautele relative alla organizza-
zione del lavoro incombente su altri soggetti (datori di lavoro e dirigenti)”.

4 .  l’ a t t i v i t à  d i  s o v r a i n t e n d e r e

Il verbo “sovraintendere” ha un ruolo importante per la figura del pre-
posto. Per comprendere correttamente il suo significato, si riporta la 
sentenza del 23/10/1998 della Corte d’Appello di Milano: “il suo significato 
letterale, confermato da un concorde orientamento della dottrina e della 
giurisprudenza, indica essenzialmente un’attività rivolta a vigilare sul 
lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispet-
to delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti 
dell’azienda e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e 
istruzioni di natura meramente esecutiva”. L’attività di sovraintendere, 
dunque, racchiude il controllo del lavoro dei sottoposti, per garantire che 
lo stesso si svolga nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni 

imposte dagli organi apicali dell’azienda 
(datore di lavoro e dirigenti). Al preposto, 
dunque spetta l’obbligo di fare applicare 
disposizioni predisposte da altri, adope-
randosi con specifici interventi (ordini, 
istruzioni etc.) affinché le stesse venga-
no comprese ed attuate. Come ripor-
tato dalla giurisprudenza (Cassazione 
Penale, sez. IV, 05/11/1987, Grotti) 
“il preposto è, nella impresa, colui 
che … sovrintende alle attività cui 
siano addetti i lavoratori subordi-
nati anche con il compito – non 
esclusivo, ma sussidiario, spet-
tando quel compito, anzitutto, 
al datore di lavoro e ai dirigenti, 
tra i quali il direttore dei lavori 
se nominato – di pretendere 
dai lavoratori che si avvalga-
no delle misure di sicurezza 
fornite dall’imprenditore in 
conformità con le norme 
vigenti o, comunque, indi-
spensabili a causa del tipo 
di lavorazione specifica 

e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche”. Dunque “compito del 
preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di 
continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia 
richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo con-
trollore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed 
efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite 
ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli 
deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni 
di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allonta-
narsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri 
compiti di sorveglianza o di lavoro”. 
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Si evidenzia, inoltre, che in attuazione della propria posizione all’interno 
dell’organigramma aziendale, “in caso di mancata osservanza delle misure 
di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il preposto non può limitarsi 
a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore 
di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a 
carico dei dipendenti riottosi” (Cassazione Penale sez. IV, 13/07/1990, sent. 
10272).

5 .  l a  f o r m a z i o n e

L’articolo 37 comma 7 del D. Lgs. 81/08 prevede che" i preposti ricevono 
a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un ag-
giornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma 
comprendono:

a. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b. definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c. valutazione dei rischi;

d. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali 
di prevenzione e protezione”.

Relativamente alla formazione, pertanto, il D. Lgs. 81/08 non ha determi-
nato altri aspetti specifici: non vi è alcuna nota relativamente al dettaglio 
dei contenuti (in particolare relativamente alla delicata funzione di control-
lo e vigilanza), della durata e delle modalità formative.

A distanza di qualche anno dalla pubblicazione del suddetto decreto, tut-
tavia, viene siglato l’Accordo Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 (pubbli-
cato in G.U. l’11/01/2012) il quale, andando a sopperire alle carenze dell’ar-
ticolo 37 di cui sopra, definisce alcune importanti indicazioni riguardanti 
la formazione per il preposto. Nel punto 5 dell’accordo, viene sancito che il 
lavoratore inquadrato come preposto, oltre a ricevere una formazione ge-
nerale e specifica in relazione ai rischi a cui è sottoposto sul luogo di lavoro 
(comunque obbligatoria per tutti i lavoratori), debba ricevere anche una 
formazione apposita per esercitare correttamente il ruolo assegnatogli, 
definita come “particolare aggiuntiva”. Di seguito i dettagli stabiliti nell’Ac-
cordo di cui sopra:

“I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’artico-
lo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi 
previsti all’articolo 19:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, 
obblighi, responsabilità;

2. relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di preven-
zione;

3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;

4. incidenti e infortuni mancati;
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5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 
particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

6. valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al 
contesto in cui il preposto opera;

7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione;

8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza 
da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in 
materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di pro-
tezione collettivi e individuai messi a loro disposizione”.

La durata dei corsi di formazione per i preposti è fissata in otto ore, cinque 
delle quali erogabili in modalità e-learning. Il monte ore erogabile in e-lear-
ning riguarda i contenuti della formazione individuati dal comma 1 al 5 del 
punto 5 dell’accordo sopra riportato. Per i contenuti restanti (individuati 
dal comma 6 all’8), il legislatore ha sancito – non a caso – l’obbligatoria 
erogazione aula, in modo che le criticità del ruolo di preposto in relazione 
alle specifiche condizioni aziendali, possano essere esplicate con cura da 
parte dei docenti. Il punto 9 dell’accordo, infine, sancisce alcune importanti 
indicazioni relative all’aggiornamento della formazione, che dovrà essere 
“quinquennale, con durata minima di sei ore, in relazione ai compiti in 
materia di salute e sicurezza del lavoro” ed eventualmente erogabile, per 
intero, in modalità e-learning. Si evidenzia inoltre, che i corsi di formazione 
ed aggiornamento per preposto non potranno prevedere un numero di 
partecipanti superiore a 35 e che i docenti dovranno essere in possesso 
dei requisiti di cui al D.I. 06/03/2013 (criteri di qualificazione della figura del 
formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro).

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

Il preposto risulta ricoprire un ruolo fondamentale all’interno dell’organi-
gramma aziendale della gran parte delle imprese: ad eccezione di poche 
situazioni nelle quali la vigilanza viene esercitata direttamente dal datore 
di lavoro, la presenza di un preposto (anche “di fatto”) permette ai dirigenti 
ed al datore di lavoro di scaricare alcune delle responsabilità a loro facenti 
capo. 

Allo stesso tempo, il preposto risulta essere pesantemente influenzato dal-
la situazione conflittuale, presente in tutti i sistemi aziendali, tra esigenze 
produttive e tutela della salute e della sicurezza. 

È possibile affermare, pertanto, che per gestire correttamente il delicato 
ruolo che gli è affidato, il preposto dev’essere in possesso, oltre che di ade-
guate competenze tecniche, anche di spiccate doti relazionali, organizzati-
ve e psicologiche. Il preposto dovrebbe dunque essere orientato verso la 
continua ricerca di equilibrio tra “produzione” e “sicurezza”, dimostrandosi:

• controllore dei comportamenti a rischio e delle situazioni perico-
lose (effettuando una corretta vigilanza);

• gestore delle problematica relative alla sicurezza sul lavoro (ef-
fettuando segnalazioni e richiami, se necessario);
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• catalizzatore dei comportamenti orientati alla sicurezza sul lavoro 
(illustrando ai sottoposti, i corretti comportamenti da mantenere).

Per evitare l’insorgere di infortuni e malattie professionali dei lavoratori, 
per i quali anche il preposto potrebbe avere delle responsabilità, oltre al 
rispetto degli obblighi sanciti dal D. Lgs 81/08 a dalla notevole giurispru-
denza presente, questi dovrà stimolare i sottoposti verso lo sviluppo di 
atteggiamenti e comportamenti nei quali, l’utilizzo corretto di macchinari, 
impianti e attrezzature, sia irrinunciabile per soddisfare le esigenze produt-
tive. 

Soltanto in questo modo si avrà un reale incremento dei livelli di sicurezza 
all’interno delle aziende.

Quadro normativo

Accordo Stato Regioni  n.221 del  21/12/2011

Decreto Interministeriale 06/03/2013
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Sentenza Cassazione Penale,  sez.  IV,  del  05/12/2002,  n.  40939

Sentenza Cassazione Penale,  sez.  IV,  06/07/1988,  n.  7999

Sentenza Cassazione Penale,  sez.  IV,  18/03/1986

Sentenza Cassazione Penale,  sez.  IV,  10/03/1995,  n.  4432
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di seguito al le necessità del 
reparto IT
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l'aPPrendistato doPo il Jobs act

di Gaspare Sollena 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Palermo

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

Il contratto di apprendistato, nato nel lontano 1955, 
ha conosciuto un periodo di stasi normati-
va prima delle continue riforme degli ulti-
mi anni. Ultima in ordine di tempo quella 
apportata dal Jobs Act con gli articoli 41-
47 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. codice dei 
contratti, parzialmente modificato dal 
successivo D.Lgs. n. 185/2016), che ha 
tra l'altro abrogato con l'articolo 55 
la previgente normativa contenuta 
nel D.Lgs. n. 167/2011, più comu-
nemente noto come Testo Unico 
sull'apprendistato.

2 .  d e f i n i z i o n e  e  n a t u r a 
d e l  c o n t r a t t o

Secondo la norma posta 
dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 
81/2015, l'apprendistato 
è un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato fi-
nalizzato alla formazione 
e alla occupazione dei 
giovani.

La natura di contratto a tempo indeterminato ha finalmente trovato una 
chiara definizione normativa dopo i dubbi interpretativi degli anni passati.

Si ricorderà che con interpello 12 novembre 2009 n. 79, su istanza del Con-
siglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavo-
ro, della Salute e delle Politiche Sociali ha chiarito la natura di contratto a 
tempo indeterminato dell'apprendistato.

Nel dettaglio, secondo il citato interpello, “...la disciplina legale del contratto 
di lavoro a tempo determinato, contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001, all'art. 10, 
comma 1 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione, tra gli 
altri, il rapporto di apprendistato.
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Va poi tenuta presente la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, delle L. 
n. 25/1955 secondo cui "l'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in 
forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella 
sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento ne-
cessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore 
qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima".

Dalla lettura della disposizione citata emerge come il Legislatore abbia confe-
rito al rapporto di apprendistato una peculiare struttura e natura giuridica, 
risultanti dal fondersi dei seguenti elementi:

1. un ordinario rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla 
reciprocità tra la prestazione lavorativa e la retribuzione ("...appren-
dista assunto alle sue dipendenze (...) utilizzandone l'opera nell'im-
presa medesima");

2. un periodo di "tirocinio" finalizzato a fare acquisire all'apprendista 
le capacità e conoscenze necessarie affinché questi consegua una 
qualifica professionale ("l'imprenditore è obbligato ad impartire o a 
far impartire (...) l'insegnamento necessario perché possa consegui-
re la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato").

La funzione formativa, insieme a quella di scambio tra prestazione lavorativa e 
retribuzione, contribuiscono, dunque, a caratterizzare la "causa" del contratto 
di apprendistato. Sotto questo profilo, nulla è mutato con l'introduzione delle 
successive integrazioni e modifiche normative di cui all'art. 21, L. n. 56/1987, 
all'art. 16, L. n. 196/1997 ed agli artt. 47-53, D.Lgs. n. 276/2003.

Rimangono, tuttavia, sempre chiaramente distinti i due seguenti diversi mo-
menti:

1. lo scadere del periodo di apprendistato in cui, non sussistendo più 
materia di addestramento professionale, è raggiunto l'obiettivo 
formativo ed il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ai sen-
si dell'art. 2118 c.c. (art. 19, L. n. 25/1955). Tale disdetta, avente 
natura di negozio unilaterale recettizio (Cass., sez. lav., 28 marzo, 
1986 n. 2213) si atteggia, di fatto, come un recesso ad nutum, da 
considerarsi legittimo (ex plurimis Cass., sez. lav., 21 ottobre 1986 n. 
6180), salva la previsione di disposizioni contrattuali collettive che 
espressamente estendano la tutela di cui alla L. n. 604/1966 (Cass., 
sez. lav., 19 dicembre 1986 n. 7757). Ove, invece, tale recesso non 
intervenga, il rapporto di lavoro prosegue, a tempo indeterminato, 
caratterizzato esclusivamente dallo scambio tra prestazione lavora-
tiva e retribuzione;

2. il periodo di svolgimento dell'apprendistato, durante il quale il rap-
porto, pur nella sua specialità, è assimilabile all'ordinario rapporto 
di lavoro, (v. anche art. 2134 c.c.) per cui "non sussiste alcun razio-
nale motivo per giustificare l'esclusione del rapporto di apprendista-
to dalla tutela" di cui agli artt. 1-8, 11-13 della L. n. 604/1966 ed in 
particolare degli artt. 6 e 8 (Corte Cost., 22 novembre 1973, n. 169).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare possibile ritenere l'apprendistato 
quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro 
può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente 
alla scadenza del termine per il compimento dell'addestramento, senza incor-
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rere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per 
il contratto a tempo determinato”.

Va in ultimo evidenziato che, secondo il 5° comma dell'articolo 44 del D.L-
gs. n. 81/2015, “Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli 
stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono 
prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, 
anche a tempo determinato”.

3 .  c a u s a  d e l  c o n t r a t t o  d i  a P P r e n d i s t a t o

Secondo l'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015 “l'apprendistato è un contratto di 
lavoro... finalizzato alla formazione...”. 

Da tale definizione emerge la causa mista del contratto de quo, caratteriz-
zato non solo dallo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione (causa 
tipica di un ordinario rapporto di lavoro subordinato), ma anche dalla ne-
cessaria attività formativa in favore del lavoratore.

L'aspetto della formazione è certamente il punto più delicato nella instau-
razione ed evoluzione dell'apprendistato, soprattutto alla luce di quella 
che è la reazione sanzionatoria dell'ordinamento nelle ipotesi di mancato 
rispetto degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro.

L'attività formativa, oggi più che in passato affidata alle istituzioni pubbli-
che, risulta chiaramente definita dal Decreto 12 ottobre 2015 del Ministro 
del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, al cui contenuto si 
rinvia per una più approfondita analisi.

4 .  f o r m a  d e l  c o n t r a t t o  d i  a P P r e n d i s t a t o

Secondo il primo comma dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2015 la forma del 
contratto è scritta ad probationem, quindi non necessaria per la sussistenza 
del contratto di apprendistato ma per provarne la natura.

Indubbiamente, stante la particolare natura del contratto e, soprattutto, 
le aliquote contributive particolarmente vantaggiose, è decisamente op-
portuno stipulare per iscritto il contratto di apprendistato, al quale deve 
peraltro essere allegato in forma sintetica il piano formativo individuale.

5 .  l i m i t i  q u a n t i t a t i v i

La riforma operata con il Jobs Act non ha modificato il limite numerico 
previsto per l'instaurazione di contratti di apprendistato: nelle aziende con 
numero di lavoratori inferiore a 10 unità il limite è dato dal rapporto di 1 
a 1, mentre nelle aziende con almeno da lavoratori il limite è dato dal rap-
porto di 3 a 2.

I datori di lavoro che hanno alle dipendenze meno di 3 lavoratori possono 
instaurare fino a 3 contratti di apprendistato. 
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6 .  t i P o l o g i e  d i  a P P r e n d i s t a t o

Il rapporto di apprendistato può realizzarsi in tre differenti tipologie, che 
presentano delle peculiarità in riferimento a vari aspetti come la platea dei 
possibili destinatari, le modalità di realizzazione della formazione, la dura-
ta:

a. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diplo-
ma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore; 

b. apprendistato professionalizzante; 

c. apprendistato di alta formazione e ricerca.

L'apprendistato del primo tipo (a) è finalizzato all'acquisizione del diplo-
ma professionale, di quello di istruzione secondaria superiore e del certifi-
cato di specializzazione superiore.

Tale tipologia è destinata a giovani di età 
compresa tra i 15 e i 25 anni e la durata 
contrattuale può essere di 3 anni (per il 
conseguimento di una qualifica) oppure 
di 4 anni (per il conseguimento del di-
ploma professionale).

È di competenza delle Regioni e Pro-
vince autonome la regolamentazio-
ne di tale tipologia contrattuale con 
un intervento del Ministero del La-
voro in caso di inadempienza degli 
enti decentrati.

Al termine del percorso for-
mativo il contratto può essere 
prolungato per un periodo di 
un anno per consolidare e 
specializzare le competenze 
acquisite; a tal fine il datore 
di lavoro deve sottoscrivere 
un protocollo con l'istitu-
zione formativa interessa-
ta, secondo uno schema 
emanato con Decreto 

ministeriale del 12 ottobre 
2015.

Quanto all'aspetto retributivo, dalla retribuzione dell'apprendista così 
come prevista dalle tabelle contrattuali viene sottratta l'intero compenso 
per le ore di formazione svolte fuori dall'azienda ed il 90% della retribuzio-
ne per le ore di formazione svolte in azienda.

L'apprendistato professionalizzante (b) presenta pressoché nessuna 
modifica rispetto a quanto già normato con il Testo Unico emanato con il 
D.Lgs. n. 167/2011.
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Si tratta di un rapporto finalizzato al conseguimento di una qualifica pro-
fessionale la quale deve essere determinata dalle parti del contratto, sulla 
base dei profili o delle qualificazioni professionali previsti per il settore di 
riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti 
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale.

L'apprendistato professionalizzante è destinato a soggetti di età compresa 
tra 18 e 29 anni (per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, 
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato 
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno 
di età).

Quanto alla durata dell'apprendistato professionalizzante, questa deve es-
sere definita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, nel limi-
te minimo di 6 mesi (eccetto attività stagionali) e massimo di 3 anni, elevato 
a 5 anni e per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano 
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Relativamente al delicato aspetto dell'obbligo formativo, le caratteristiche 
dell'offerta formativa pubblica (trasversale e di base), sono disciplinate dal-
le Regioni, che devono comunicarle al datore di lavoro entro 45 giorni dalla 
comunicazione di instaurazione del rapporto mediante UNILAV.

Il comma 3 dell'articolo 44 del D.Lgs. 81/15, fissa le caratteristiche essen-
ziali dell'obbligo formativo, tra cui il monte non superiore a 120 ore in un 
triennio, con delega della disciplina alle Regioni e Province autonome, le 
quali possono avvalersi della collaborazione dei datori di lavoro e delle 
associazioni datoriali disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

Secondo quanto contenuto nella citata Conferenza del 20 febbraio 2014, le 
ore di formazione dipendono dal titolo di studio posseduto dal lavoratore 
all'atto dell'instaurazione del rapporto di apprendistato: 120 ore per i lavo-
ratori privi di titolo di studio o che possiedono solo la licenza elementare 
o la licenza di scuola secondaria di 1° grado; 80 ore per gli apprendisti in 
possesso di diploma di scuola media secondaria di 2° grado o di qualifica o 
diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore per gli apprendi-
sti in possesso di laurea o titolo di studio equivalente.

L'offerta formativa pubblica può essere rifiutata da quelle aziende dotate 
di una struttura organizzativa tale da potere gestire internamente la for-
mazione, nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. 12 ottobre 2015.

L'apprendistato di alta formazione e ricerca (c) resta finalizzato esclusi-
vamente al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazio-
ne, compresi i dottorati di ricerca, diplomi di istruzione tecnica superiore e 
per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Tale tipologia di apprendistato, che può essere utilizzata in ogni settore 
di attività sia pubblica che privata, è destinata a soggetti di età compresa 
tra 18 e 29 anni che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria 
superiore o diploma professionale integrato da un certificato di specializ-
zazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito 
del corso annuale integrativo.
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Relativamente all'obbligo formativo, anche in questo tipo di apprendistato 
la disciplina spetta alle Regioni, ma per sopperire ai ritardi di esse, l'attiva-
zione del rapporto è subordinata alla sottoscrizione di un protocollo tra 
datore di lavoro e istituzione formativa.

L'aspetto retributivo dell'apprendistato di alta formazione è uguale a quel-
lo previsto per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

L'apprendistato per l'alta formazione e la ricerca è stato interessato dal De-
creto correttivo del Jobs Act (n. 185/2016) che ha modificato in particolare 
i commi 4 e 5 del Decreto 81/15 prevedendo che non è più necessaria per 
le Regioni la sottoscrizione di accordi con associazioni datoriali e Universi-
tà, che devono semplicemente essere “sentite” per il rilascio di pareri non 
vincolanti. 

7 .  a P P r e n d i s t a t o  s e n z a  l i m i t i  d i  e t a '
Una delle più importanti innovazioni poste dal Jobs Act è quella relativa alla 
possibilità di instaurare rapporti di appren-
distato senza limiti di età (dell'apprendista).

L'articolo 47 del Decreto 81/2015, invero, 
dispone che Ai fini della loro qualifica-
zione o riqualificazione professionale 
è possibile assumere in apprendistato 
professionalizzante, senza limiti di età, 
i lavoratori beneficiari di indennità di 
mobilità o di un trattamento di disoc-
cupazione.

Si tratta di una norma partico-
larmente favorevole a soggetti, 
seppur non più giovani, a rischio 
di esclusione dal mercato del 
lavoro, i quali con un rapporto 
di apprendistato professiona-
lizzante possono mantenere 
ed accrescere le qualifiche già 
acquisite.

8 .  c l a u s o l a  d i 
s t a b i l i z z a z i o n e

Nell'attuale disciplina del 
contratto di apprendistato ritorna il regime sanzionatorio che era stato 
soppresso dal D.L. n. 34/2014 nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di 
conferma in servizio almeno del 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi 
precedenti ogni nuova assunzione. Secondo la clausola di stabilizzazione, 
infatti, i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti pari o su-
periore a 50, possono effettuare assunzioni con contratto di apprendistato 
solo qualora abbiano confermato in servizio, nei 36 mesi antecedenti la 
nuova assunzione, almeno il 20% degli apprendisti in forza (limiti modifica-
bili peraltro dalla contrattazione collettiva).

La reazione sanzionatoria (che, come detto, era stata soppressa dal D.L. 
n. 34/2014) prevista dall'ordinamento in caso di mancato rispetto della 
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clausola è la conversione del rapporto in ordinario rapporto di lavoro con 
il disconoscimento delle aliquote contributive previste per l'apprendistato.

9 .  i l  r u o l o  d e l l e  r e g i o n i  e  d e l l e  P a r t i  s o c i a l i

Alla luce della riforma operata con il Jobs Act, risulta particolarmente 
evidenziato il ruolo delle Regioni e delle parti sociali nell'evoluzione del 
rapporto di apprendistato, come chiaramente evidenziato al comma 5 
dell'articolo 42 del Decreto 81/2015 che peraltro descrive alcuni principi 
di carattere generale che devono essere rispettati dagli accordi (divieto di 
cottimo, possibilità di sotto-inquadramento, presenza del tutor aziendale 
ecc.).

Chiaramente buona parte della regolamentazione sarà subordinata ai tem-
pi con cui Regioni e parti sociali faranno la loro parte. La Regione Piemonte 
è stata la prima a sottoscrivere un protocollo di intesa che regolamenta 
i contenuti formativi e gli aspetti contrattuali dell'apprendistato duale. 
La Regione Emilia Romagna ha formalizzato gli accordi con le istituzioni 
scolastiche e formative per l'apprendistato per la qualifica ed ha stipulato 
protocolli d'intesa con le istituzioni universitarie e di ricerca per l'offerta 
formativa dell'apprendistato di alta formazione e ricerca. In Lombardia, 
a marzo 2016 è stato siglato un accordo interconfederale tra CGIL, CISL, 
UIL e associazioni lombarde del settore dell'artigianato per regolamentare 
l'apprendistato per la qualifica ed il diploma nel settore dell'artigianato. 
Successivamente, in data 18 maggio 2016, è stato siglato un accordo in-
terconfederale tra CGIL, CISL e UIL finalizzato a definire regole operative 
condivise per l'applicazione nel settore industriale delle due tipologie di 
apprendistato duale delineate dagli articoli 43 e 45 del Decreto n. 81/15. 
La Regione Sicilia ha firmato il 7 dicembre 2016 un protocollo d'intesa per 
la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e 
ricerca.

Quadro normativo 

D.Lgs.  n.  167/2011 D.Lgs.  n.  81/2015 D.Lgs.  n.  185/2016

D.M. 12 ottobre 2015 (De nizione standard formativi  del l 'apprendistato e cri -
teri  general i  per la real izzazione dei  percorsi  di  apprendistato,  in attua- z ione 
del l 'art icolo 46,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  81/2015)

Ministero Lavoro,  interpel lo n.  79/2009

Ministero Lavoro,  interpel lo n.  11/2016 (relat ivo al l 'orario di  lavoro degl i  ap -
prendist i  minorenni)

Ministero Lavoro,  interpel lo n.  21/2016 (relat ivo al la possibi l i tà di  procede- re 
a nuove assunzioni  in costanza di  sol idarietà difensiva,  anche mediante l 'att i -
vazione di  un contratto di  apprendistato)

INPS,  messaggio n.  3112/2016 (relat ivo al  recupero dei  contributi  versati  inde -
bitamente al  Fondo di  sol idarietà)

Accordo interconfederale regionale Lombardia del  4 marzo 2016 Accordo inter -
confederale per i l  settore industriale del  18 maggio 2016
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il contratto a temPo determinato 
in caso di sostituzione di 

Personale assente

di Carlo Cavalleri, Ilaria Conte e Isabella De Vecchis 
Consulenti del Lavoro in Genova

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

Il contratto a tempo determinato per sostituzione di personale assente 
con diritto alla conservazione del posto è uno strumento molto utilizzato 
dalle aziende, in quanto viene incontro alla loro esigenza di supplire ad una 
momentanea carenza del personale, magari assente perché in maternità o 
infortunio, senza tuttavia “appesantire” l’organico al rientro della persona 
sostituita. 

Un ulteriore appeal di questo tipo di contratto è il fatto che, in base a de-
terminati requisiti dell’azienda, si può fruire di benefici contributivi e/o 
normativi. Il contributo si svilupperà in una prima parte riguardante la 
normativa per questa tipologia di contratto, per poi andare ad analizzare 
alcune casistiche particolari.

2 .  l’ e v o l u z i o n e  d e l l a  n o r m a t i v a

Siamo nel 1962 e già allora, con l’entrata in vigore della legge n. 230, la nor-
ma esordiva con questa disposizione:"il contratto di lavoro si reputa a tempo 
indeterminato”. 

Ma già allora venivano lasciati degli spazi prevedendo espressamente i casi 
in cui era possibile stipulare un contratto a termine:

"a. quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell’attività lavora-
tiva derivante dal carattere stagionale della medesima;

b. quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti 
e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sem-
preché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del 
lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
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c. quando l’assunzione abbia luogo per la esecuzione di un’opera o 
di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere 
straordinario od occasionale;

d. per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze 
diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e 
limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali 
non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;

e. nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a 
specifici programmi radiofonici o televisivi;

f. quando l’assunzione venga effettuata da aziende di trasporto ae-
reo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per 
lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a 
bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo 
di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quat-
tro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale 
non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale che, al 1° 
gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti comples-
sivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori 
detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende 
esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell’ispetto-
rato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In 
ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria rice-
vono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle 
aziende di cui alla presente lettera”.

Per come era strutturata la previsione, si riteneva che l’ipotesi sostitutiva 
potesse ricorrere solamente nel caso di lavoratori assenti per motivazioni 
legate a situazioni anomale ed eccezionali del rapporto di lavoro (malattia, 
infortunio, maternità, servizio militare, adempimento di funzioni pubbliche 
elettive, etc…) ma non nel caso di lavoratori assenti ad esempio per ferie, le 
quali rientrano nel normale svolgimento del lavoro e, a livello organizzati-
vo, soggette a programmazione preventiva.

Successivamente, la legge n. 56/1987 ha dato spazio alla contrattazione 
collettiva, stipulata dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano 
nazionale, con la possibilità di prevedere motivi diversi, anche specifici, in 
riferimento al settore disciplinato. Uno fra tutti, il ccnl del terziario, nel rin-
novo del 1990, ha previsto appunto tra le ipotesi giustificatrici, l’assunzione 
in sostituzione di lavoratori assenti per ferie oppure per aspettative diverse 
da quelle già previste dall’art. 1, lettera b, legge n. 230/1962. 

Relativamente a tale tipologia di sostituzione, è stabilito, e più volte ri-
cordato, che deve esistere un nesso oggettivo tra l'assenza per ferie e la 
presenza del sostituto e l’onere della prova è in capo al datore di lavoro. 
Semplificando, il numero dei lavoratori assunti non può essere superiore 
a quelli in ferie.

Arriviamo al 2001, con l’ormai indimenticabile decreto legislativo 368, nel 
quale si ricorda innanzitutto che “il contratto di lavoro subordinato è stipula-
to di regola a tempo indeterminato”, per poi introdurre quelli che per più di 
un decennio sono stati i pilastri del contratto a termine: le ragioni di carat-
tere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 
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Concetto assai ampio, che può racchiudere diverse tipologie di assenze, 
dalle tipiche, già viste in precedenza, ad assenze contrattate individual-
mente, ad es. un periodo di aspettativa per motivi familiari o il c.d. anno 
sabbatico.

Il Decreto legislativo ha introdotto alcuni divieti alla stipula di un contratto 
a termine e, nello specifico, per motivi sostituivi, per la sostituzione di lavo-
ratori in sciopero. 

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 42/2002 ha ulteriormente raffor-
zato l’apertura del ventaglio delle possibilità affermando che, “l’ampiezza 
della formula utilizzata legittima l’apposizione di un termine al contratto di 
lavoro indipendentemente dal fatto che il personale da sostituire si sia as-
sentato per ragioni imprevedibili e non programmabili e che, d’altra parte, 
il sostituito abbia un diritto legale, e non convenzionale, alla conservazione 
del posto di lavoro”.

Durante l’evoluzione normativa è però rimasto il concetto dell’indicazione 
precisa della persona sostituita, la cui assenza inficiava la liceità dell’appo-
sizione del termine, comportando pertanto la trasformazione del contratto 
a tempo indeterminato.

A tal proposito la giurisprudenza si è più volte pronunciata. Ricordiamo 
la Corte di Cassazione che con la sentenza del 26 gennaio 2010 n. 1576 
si limita a configurare due ipotesi: una situazione aziendale elementa-
re, nella quale il contratto a termine è configurabile come strumento 
idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto 
a specifica e ben  determinata mansione e l’ipotesi di una situazione 
aziendale complessa, nella quale il contratto a termine è configurabile 
come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un proces-
so in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad 
una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. 
Mentre nel primo caso il requisito della specificità è soddisfatto con l’indi-
cazione nominativa del lavoratore  sostituito, nel secondo caso tale requisi-
to può ritenersi soddisfatto con la sola verifica della corrispondenza quan-
titativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo 
svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella 
stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.

Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 107 del 29 maggio 2013, 
si è espressa in tal senso, affermando che il datore di lavoro deve sempre 
formalizzare rigorosamente per iscritto le ragioni sostitutive nella lettera di 
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assunzione a tempo determinato e che, anche se il criterio primario è costi-
tuito dall’indicazione nominativa del lavoratore sostituito, sono ammesse 
modalità di specificazione alternative, purché garantiscano la riconoscibili-
tà e la verificabilità della motivazione addotta a fondamento della clausola 
appositiva del termine, già all’atto della stipulazione del contratto.

Il contratto a termine è stato progressivamente liberalizzato, prima con la 
Legge Fornero, e l’introduzione del contratto “acausale” per la durata mas-
sima di 12 mesi, poi con il D.lgs. 34/2014 che ha totalmente eliminato le 
ragioni giustificatrici.

3 .  i  b e n e f i c i  c o n t r i b u t i v i

Nonostante tale apertura, l’assunzione per motivi sostitutivi, e la relativa 
specifica (ai soli fini di “trasparenza”), resta tuttora in essere perché porta 
diversi benefici:

1. Per le aziende che occupano meno 20 lavoratori dipendenti spetta 
lo sgravio contributivo del 50% in caso di assunzione in sostituzio-
ne di lavoratori subordinati, o lavoratrici autonome, assenti per 
maternità, paternità o congedo parentale;

2. l’esclusione dal computo del limite legale del 20% dei lavoratori 
assunti a tempo indeterminato (per i datori di lavoro fino a 5 di-
pendenti è sempre possibile l’assunzione di un lavoratore a tempo 
determinato), o del limite diverso previsto dalla contrattazione 
collettiva di riferimento;

3. l’esclusione del pagamento del contributo addizionale per la Naspi 
dell’1,4%.

Doveroso ricordare che nel 2015 è stato emanato il Decreto legislativo n. 
81, il c.d. “Testo Unico dei contratti di lavoro”, che ha unificato le discipline 
di diversi istituti contrattuali, abrogando le relative normative, tra le quali il 
D.lgs. 368/2001.

4 .  i  c a s i  P r a t i c i

Con la prima parte del testo abbiamo voluto effettuare una panoramica su 
quale sia la normativa in caso di assunzione di personale a tempo determi-
nato in sostituzione di dipendenti assenti, ma, come chi opera nel nostro 
settore sa bene, a volte la normativa non aiuta quando ci si trova davanti a 
situazioni particolari.

Pertanto, di seguito andremo ad illustrare alcuni casi pratici che potrebbe-
ro presentarsi a chi deve concretamente gestire queste assunzioni.

Domanda: Lo sgravio contributivo esaminato spetta per tutta la durata 
del contratto a termine fino al compimento di un anno di età del bam-
bino, anche per i periodi in cui la dipendente sostituita non beneficia di 
alcuna indennità da parte dell’INPS, e anche nel caso in cui si modifichi il 
titolo dell’assenza da congedo a ferie?

Risposta: No, in quanto il D.Lgs. n. 151/2001 circoscrive detto beneficio 
ai soli casi di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del 
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Testo Unico (art. 4 comma 1“in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori 
assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico”, comma 3 
“nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore 
di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostitu-
zione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo 
del 50 per cento”)1.

D. È possibile sostituire un lavoratore a tempo pieno con un lavoratore 
part-time? E un lavoratore part-time con un lavoratore a tempo pieno?

R. Per poter usufruire dello sgravio contributivo la somma dell’orario la-
vorativo dei soggetti assunti in sostituzione deve essere pari o comunque 
non superiore a quello del lavoratore sostituito; di contro, nell’ipotesi di 
superamento, non si può riconoscere il beneficio, neanche in misura par-
ziale. Pertanto è consentito sostituire un lavoratore a tempo pieno anche 
con due part-time, a condizione che la somma dell’orario di lavoro non 
superi quello del lavoratore sostituito, mentre non si può sostituire un la-
voratore part-time con un lavoratore a tempo pieno, o con un lavoratore 
con un orario part-time superiore, pena la perdita dell’intera agevolazione 
contributiva2. 

D. L’assunzione in sostituzione deve rispettare l’equivalenza delle quali-
fiche di sostituto e sostituito?

R. No, la sostituzione non implica necessariamente l’equivalenza delle qua-
lifiche del sostituto e del sostituito, perché il datore di lavoro può legittima-
mente in occasione dell’inserimento temporaneo di in nuovo dipendente 
riorganizzare la distribuzione del lavoro nella sua azienda, per meglio far 
fronte alle esigenze connesse all’assenza del lavoratore in astensione. Di 
conseguenza anche il beneficio contributivo prescinde dalla corrispon-
denza delle qualifiche, in particolare è ammissibile il beneficio in caso di 
sostituzione di un’apprendista con una persona “qualificata”, purché sia 
rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni3.

D. Si può usufruire dello sgravio nelle ipotesi in cui la lavoratrice sostitu-
ita si avvale della flessibilità del congedo di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 
n. 151/2001, anche nel caso in cui sia già intervenuta l’assunzione in so-
stituzione?

R. Sì, l’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che le assunzioni in sostituzione 
possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo 
di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione 
collettiva. Di conseguenza lo sgravio trova applicazione anche nell’eventua-
lità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia 
comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione 
del sostituto, dato che l’opzione per la flessibilità del congedo può legitti-
mamente essere esercitata sino alla fine del settimo mese di gravidanza. In 
tali situazioni, l’assunzione risulta comunque originariamente intervenuta 

1 Ministero del Lavoro, Interpello n. 36/2008 
2 Messaggio Inps n. 28/2001
3 Messaggio Inps n. 93/2001



95

in conformità alla testuale previsione dell’art. 4, c. 2, ancorché – concreta-
mente – si possa riscontrare il superamento del periodo temporale di af-
fiancamento previsto dalla norma4. Per esempio, il CCNL Terziario prevede 
che “l’assunzione di personale a tempo determinato e di personale tempora-
neo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche 
con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo”.

D. Alla scadenza del periodo previsto per l’assunzione a termine a causa 
del rientro della lavoratrice sostituita è possibile prorogare il contratto 
non più per motivi sostitutivi, ma senza obbligo di alcuna motivazione, 
informando la lavoratrice che viene meno la condizione sostitutiva, e 
con il suo consenso?

R. No, il rientro in servizio della lavoratrice costituisce condizione al cui 
verificarsi cessa il contratto di lavoro a termine se costituito per sostituire 
un lavoratore ad esempio in maternità, pertanto il contratto può essere 
prorogato, purché il lavoratore sostituito sia ancora assente e nei limiti di 
tale assenza5.

D. In caso di rinnovo di contratto in sostituzione di personale assente 
bisogna rispettare lo stop and go fra i due contratti?

R. Sì, anche nel caso di sostituzione vanno rispettati i periodi di intervallo 
tra un contratto a termine ed un altro contratto a termine tra le stesse par-
ti, previsti dal D.Lgs. n.81/20156.

D. Il contratto a termine per sostituzione maternità stipulato, ai sensi 
dell’art. 4 D.Lgs. n. 151/2001, con un lavoratore che abbia già stipulato 
uno o più contratti a termine ad altro titolo con lo stesso datore di lavo-
ro, deve essere sommato agli altri contratti ai fini del computo del limite 
massimo dei 36 mesi stabilito dall’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015?

R. Sì, anche il contratto a termine per sostituzione maternità deve essere 
calcolato ai fini del computo del limite massimo di 36 mesi7.

D. A quale momento deve essere riferita la forza aziendale inferiore alle 
20 unità?

R. Nel silenzio del legislatore si ritiene che tale requisito debba essere pos-
seduto dall’azienda al momento dell’assunzione del lavoratore8.

D. Come devono essere conteggiati i dipendenti per verificare la soglia 
delle 20 unità?

R. Nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i 
lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il 
lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gra-

4 Messaggio Inps n. 1382/2011
5 Quesito alla Fondazione Studi del 2 novembre 2016
6 Quesito alla Fondazione Studi del 2 novembre 2016
7 FAQ sito Cliclavoro
8 Circolare Inps n. 117/2000
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vidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso 
in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in 
tal caso sarà computato il sostituto. I lavoratori part-time si computano in 
proporzione all’orario svolto, mentre quelli intermittenti in proporzione 
alle giornate lavorate nel semestre precedente. Non rientrano nel com-
puto, invece, gli apprendisti, i lavoratori assunti provenienti da esperienza 
socialmente utili, nonché tutti quelli che, a vario titolo, non sono titolari di 
rapporto di lavoro subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, an-
che a progetto, prestatori di lavoro occasionale ed accessorio, ecc.) 9.

D. Per poter applicare lo sgravio contributivo, dato l’ambito oggettivo di 
applicazione riguardante aziende con meno di venti dipendenti e azien-
de in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 
1987, n. 546, bisogna possedere i requisiti per la qualifica di imprendito-
ri?

R. No, tenuto conto dello spirito della legge che tende a favorire il ricorso 
all’istituto del “congedo”, il beneficio trova applicazione nei confronti della 
generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori10.

D. Cosa succede se la lavoratrice assunta a tempo determinato in sosti-
tuzione rimane a sua volta incinta?

R. Il contratto a tempo determinato prosegue fino alla scadenza del ter-
mine. La lavoratrice avrà diritto all’indennità di maternità alle condizioni 
previste dalla legge.

D. Qual è il limite massimo di fruizione dello sgravio contributivo?

R. Per la sostituzione di lavoratrice autonoma le agevolazioni valgono per 
un massimo di 12 mesi, mentre nel caso di sostituzione di lavoratori di-
pendenti i benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al 
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in 
astensione o, per un anno, dall’accoglienza del minore adottato o in affida-
mento. Quindi, per esempio, nel caso del parto naturale ove vi sia stato l’af-
fiancamento per un mese prima della nascita, seguito da tre mesi di asten-
sione obbligatoria, dall’astensione facoltativa e da un eventuale periodo 
di congedo non retribuito, il beneficio spetterà a decorrere dal 1°giorno 
del rapporto a termine e fino al compimento dell’anno del bambino della 
lavoratrice sostituita (ovvero fino, se antecedente, alla data di rientro della 
lavoratrice); conseguentemente il beneficio potrà essere goduto anche per 
più di 12 mesi.

9 Circolare Inps n. 117/2000
10 Circolare Inps n. 136/2001
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