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MI S UR E R ECE S S I V E  O 
INTE RV E NTI  DI  S OS TEG NO?  
 
L’amletico dubbio delle riforme di sistema 

di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Che Paese sarà dopo che l'entrata in vigore degli annunciati provvedimenti normativi in 
materia di lavoro, fisco e previdenza? Difficile ipotizzarlo anche se alcune considerazioni 
di carattere generale si possono già fare. Da diversi anni ormai assistiamo al proliferare di 
normative mirate a rendere sempre più rigido il mercato del lavoro. Già dall’alba del Jobs 
Act gli interventi su voucher e co.co.pro. hanno ristretto sempre più il numero delle forme 
contrattuali. Sia le collaborazioni che il lavoro occasionale sono figure utilizzate, in larga 
parte, lecitamente e che hanno dato risposte alle necessità peculiari delle aziende. Si tratta 
di istituti nati dalle esigenze aziendali, che ancora oggi richiedono tipologie contrattuali 
alternative alla dicotomia esistente tra lavoro subordinato e autonomo. Una dicotomia 
che di certo non agevola l’imprenditore e le sue necessità di competitività e flessibilità. E 
il decreto dignità ha completato l’opera con la disincentivazione dei contratti a termine, 
resi molto più costosi e quindi non convenienti; con l’ulteriore penalizzazione sui licenzia-
menti di lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli interventi sulla somministrazione 
mirati a limitarne l’utilizzo. Un coacervo di interventi che hanno determinato una rigidità 
assoluta del mercato, giustificati dalla necessità di reprimere gli abusi. Attività, questa, 
di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, creato per far rispettare la legge e 
vigilare sulle situazioni illecite. Ma di certo queste criticità non si risolvono eliminando 
gli istituti esistenti; gli illeciti devono invece essere contrastati con le attività di vigilanza. 
Irrigidire il mercato del lavoro vuol dire impedire (o comunque limitare) le transizioni di 
lavoratori da un’azienda a un’altra; una mobilità necessaria per dare vitalità al mercato e 
speranza ai giovani di poterci entrare. Le modifiche introdotte negli ultimi anni hanno, 
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quindi, portato ad un quadro di rigidità assoluta del mercato del lavoro, con conseguente 
riduzione dell’occupazione ed incremento della disoccupazione. 

Ulteriore conseguenza è una minore variabilità di occupazione e disoccupazione durante il 
ciclo economico, con maggiori difficoltà di accesso al mondo del lavoro dei giovani e delle 
fasce più deboli dei lavoratori. Le novità normative degli ultimi anni sono state, dunque, 
dettate dalla volontà di contrastare un ricorso eccessivo, da parte dei datori di lavoro, ai 
contratti di lavoro flessibili, che comportano per i lavoratori incertezza e temporaneità del 
reddito percepito. Questa scelta potrebbe però non essere la soluzione. Bisogna, infatti, 
ricordare che un mercato del lavoro più flessibile risponde meglio alle esigenze delle impre-
se con un conseguente contenimento dei costi, in un contesto come il nostro, composto 
per il 95% da aziende di piccole dimensioni con l’impiego al massimo di 8 dipendenti 
(dati ISTAT), in cui le risorse economiche sono limitate. Una maggiore flessibilità non 
deve essere avvertita necessariamente come maggiore flessibilità in uscita per i lavoratori. 
Secondo un recente approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ad 
esempio, da quando è entrata in vigore la normativa relativa al contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, di cui al d.lgs. n. 23/2015, il numero di licenziamenti è 
diminuito rispetto al passato. La maggiore capacità di fare un utilizzo ragionato della forza 
lavoro, assecondando i mutevoli bisogni delle aziende, incide positivamente sulla produt-
tività delle stesse e sulla volontà dei datori di lavoro di investire in termini di assunzioni 
e formazione professionale dei lavoratori. Tali condizioni, peraltro, possono risultare van-
taggiose anche per questi ultimi, in quanto consentono loro di cambiare più facilmente 
impiego, di migliorare le proprie prospettive di carriera sia da un punto di vista economico 
sia di responsabilità, anche attraverso le competenze e la formazione acquisite nelle prece-
denti esperienze lavorative. 
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Questi interventi, però, creano non solo una forte rigidità del mercato, ma anche 
una minore liquidità finanziaria a causa dell’aumento del numero dei disoccupati.  
Ma non sono solo queste mosse a generare uno stato di diffusa minore disponibilità di spe-
sa da parte degli italiani. Per esempio, anche la c.d. Pace Fiscale impegnerà molto impren-
ditori e professionisti, che dovranno versare le rate (impreviste sino a pochi mesi orsono) 
utili a regolarizzare i vari anni d’imposta o le liti fiscali pendenti. Non c’è dubbio che si 
tratta di un buon provvedimento, introdotto per dare respiro anche a chi ha pendenze e 
debiti di natura tributaria. Che potrà produrre effetti benefici nel lungo periodo, ma che 
se valutato nel breve termine non può che rimandare ad una risposta negativa sullo svi-
luppo del Paese.Così come la nuova riforma pensionistica, meglio conosciuta come Quota 
100, introdurrà dei correttivi per i potenziali pensionati. Far andare in pensione un largo 
numero di lavoratori non porta alla creazione automatica di nuovi posti di lavoro. Né si 
possono obbligare le aziende ad assumere giovani nei posti lasciati liberi da chi si pensio-
nerà. Sono questi ragionamenti di visione e di sistema che non tutti sembrano avere chiari. 
Peraltro, i citati correttivi ridurranno la pensione da erogare con conseguente contrazione 
dell’importo percepito quale retribuzione dal lavoratore durante la fase attiva della propria 
vita lavorativa. Siamo, dunque, in presenza di una serie di provvedimenti che hanno un 
minimo comune denominatore: la riduzione della potenzialità di spesa dei cittadini. Que-
sto potrebbe determinare nel 2019 una forte contrazione dei consumi, che certo non è il 
miglior viatico per il rilancio dell’economia. Il futuro del Paese andrebbe pianificato con 
metodo diverso, affidandosi a politiche mirate allo sviluppo, che possano portare le aziende 
italiane a diventare competitive sui mercati internazionali, elevando il proprio volume di 
affari e conseguentemente assumendo lavoratori (anche) a tempo indeterminato. Questa 
operazione rimetterebbe in circolazione maggiore liquidità, creando le condizioni per una 
seria ripartenza dell’economia italiana, che continua ad essere bloccata da scelte non sem-
pre all’altezza della situazione esistente.
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PRIVACY: IL RUOLO DEL 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
 

Lectio magistralis di Augusta Iannini 
Vicepresidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali

L’esigenza di un regolamento sulla protezione dei dati 
personali è sinteticamente indicata in un passaggio dei 
numerosi “considerando” in cui si articola il testo: “la 
rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione 
comportano nuove sfide per la protezione dei dati perso-
nali”. La direttiva 95/46 ha svolto con dignità la sua fun-
zione per 21 anni, cioè fino al 2016. I suoi contenuti sono 
stati tradotti in legislazioni nazionali, ognuna delle quali 
aveva però seguito percorsi propri per l’implementazione 
di quelle regole. Il regolamento individua delle “nuove 
sfide”, determinate dalla portata della condivisione della 
raccolta dei dati personali, aumentata in modo oltremodo 

significativo. In questo ventennio abbiamo utilizzato sempre una parola: “connessione”. 
Ci connettiamo in qualunque momento della nostra vita e questa nostra abitudine ha 
dei risvolti, non solo nella nostra cultura di cittadini, ma anche nella vita delle aziende.  
I dati personali viaggiano nella rete, assumendo, quindi, una dimensione non più naziona-
le, ma transfrontaliera. Una parola, quest’ultima, utilizzata da tempo e che riguarda tanti 
settori del Paese. Il regolamento consente, diversamente dalla direttiva, di dettare discipline 
uniformi per gli Stati membri. Questo è l’obiettivo primario connaturato ad una fonte 
diretta di produzione di norme. L’auspicio che il regolamento contenesse precetti che non 
richiedessero una legislazione di adeguamento da parte degli Stati membri non si è del tut-
to realizzato. Al contrario, si è stabilito che per determinati settori - in particolare il lavoro, 
la pubblica amministrazione e la libera manifestazione del pensiero -, le legislazioni degli 
Stati membri avessero degli spazi per poter dettare normative di dettaglio, non antagoniste 
rispetto ai principi contenuti nel regolamento e, anzi, “coerenti” con gli istituti ed i carat-
teri generali contenuti nella fonte europea. 

Su alcuni principi consolidati, il regolamento non è particolarmente innovativo rispetto 
alla direttiva e neanche rispetto al codice privacy del 2003. Ma sono radicalmente cambiate 
le impostazioni di fondo e la prospettiva. Nel regolamento 2016/679 ci si pone in un’ottica 
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di prevenzione. Così come all’epoca dell’introduzione della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche derivante da reato si faceva carico alle imprese di modellare un’or-
ganizzazione aziendale a prova di “resistenza” all’illecito, così nel regolamento “privacy” si 
fa carico al titolare del trattamento dei dati personali di organizzare sistemi che sin dalla 
loro progettazione consentano di tutelare i dati personali oggetto di trattamento. 

L’ottica è mutata. Prima il sistema si articolava in indicazioni contenute nel testo della 
direttiva, norme contenute nella legislazione degli Stati membri con un’Autorità che re-
golava e sanzionava. Ora è il titolare del trattamento che, attraverso una serie di istituti, 
deve autodisciplinarsi. Quello che, in sintesi, si definisce “accountability”. Rispetto al 
tema della “responsabilizzazione” del titolare si poteva prevedere, in un’ottica di bilancia-
mento, un apparato sanzionatorio che intervenisse in maniera graduale. In parte questa 
indicazione si è realizzata, perché le sanzioni non prevedono un tetto minimo (che può 
essere di importo modesto), ma indicano un tetto massimo molto elevato. Una forbice 
così ampia desta comprensibili allarmi anche, perché all’interno dell’apparato sanzio-
natorio non è stata espressamente prevista la possibilità di “non” applicare le sanzioni.  
Questo è uno dei grandi temi di approfondimento, perché l’art. 83 del regolamento, 
nell’indicare una serie di parametri al verificarsi dei quali si applica la sanzione, sembre-
rebbe anche prevedere la facoltà per l’Autorità di non applicarle, magari sostituendole con 
ammonimenti e/o avvertimenti etc. Questa, almeno, è l’interpretazione di alcuni di noi e 
rappresenta una variabile molto importante, perché, se a fronte di un impegno del titola-
re del trattamento si registra una possibilità per le Autorità di indicare per esempio delle 
prescrizioni ulteriori, ma di non applicare le sanzioni, il tema della prevenzione assume un 
aspetto più rassicurante. Se, invece, questa possibilità viene negata, il tema della prevenzio-
ne assume un aspetto più inquietante. In pratica, se devo investire ingenti risorse su questo 
tema, devo averne un risultato concreto; devo avere la possibilità di “essere perdonato” se in 
buona fede ho sbagliato qualcosa. Diversamente, la prevenzione assume dei costi tali per i 
quali si può anche decidere, come molti hanno fatto per i modelli di organizzazione azien-
dale, di correre il rischio di un procedimento e di adottare le cautele solo successivamente. 
In materia di privacy questa opzione non pare praticabile, perché le sanzioni possono essere 
pesanti e la platea degli interessati ad un corretto trattamento dei propri dati personali mol-
to ampia. Per queste ragioni il tema dell’organizzazione “privacy” assume un carattere di 
doverosità per le aziende di piccola e media dimensione, a mio giudizio maggiore rispetto 
agli obblighi derivanti dalla normativa della responsabilità delle persone giuridiche deri-
vante da reato. Il trattamento dei dati personali riguarda, peraltro, qualsiasi realtà aziendale 
e l’ampiezza del numero dei protagonisti impone un’attenzione particolare.

Ho già sottolineato come l’auspicio contenuto nel regolamento sia quello di creare una 
legislazione quanto più possibile uniforme all’interno dell’Unione europea. Questo obiet-
tivo si realizza attraverso le regole sulla competenza, individuate con una serie di complessi 
criteri e con l’intervento di diverse Autorità quando il trattamento dei dati è “transfronta-
liero”. Quindi autorità capofila, individuata in base al luogo di stabilimento del titolare del 
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trattamento, autorità interessate, che esprimeranno il loro punto di vista e, poi, in caso di 
contrasto, un’autorità centrale, il Comitato europeo per la protezione dei dati personali, 
che detterà i criteri per dirimere i contrasti, che consentiranno nel tempo di raggiungere 
uniformità di indirizzi nonostante la facoltà per gli Stati membri di dettare normative di 
dettaglio nelle materie del lavoro, della pubblica amministrazione e della libera manifesta-
zione del pensiero. L’Italia ha esercitato questa facoltà e ha recuperato spazi di regolazione 
per l’Autorità garante. Questo vuol dire che, attraverso una serie di provvedimenti, si 
potranno ancora dettare delle regole per i titolari del trattamento, limitando il tema della 
“responsabilizzazione”. Per gli operatori economici può essere molto utile che l’Autorità 
esprima anticipatamente la sua volontà, così che il titolare possa adeguarsi alle indicazioni 
e in qualche modo contenere i danni che potrebbero derivare da un’applicazione troppo 
personalistica delle regole contenute nel regolamento. 

Il titolare del trattamento dovrà in ogni caso compiere una serie di azioni virtuose, con 
l’istituzione del registro dei trattamenti, con le valutazioni d’impatto, la nomina del Dpo 
(Data protection officer ovvero responsabile della protezione dati) e l’adozione di certifica-
zioni. Il registro trattamenti, le valutazioni d’impatto e la nomina del Dpo sono condotte 
obbligatorie nei casi previsti dal regolamento. Ma, ad esempio, anche quando non sussiste 
l’obbligo di adozione, il registro dei trattamenti può rappresentare una pratica opportuna 
per un’azienda di piccole dimensioni. È una regola di autogestione che consiglierei a tutti 
di adottare. Le valutazioni d’impatto evidentemente no. La nomina del responsabile pro-
tezione dati, invece, è molto impegnativa, perché questa figura non è un semplice consu-
lente, ma un soggetto che verifica e controlla che tutti i dati e i trattamenti vengano gestiti 
in maniera conforme alle regole del regolamento. Il Dpo è un giurista, ma non è solo un 
giurista. È un informatico, ma non può essere solo un tecnico. È, in sintesi, una professio-
nalità trasversale, che ha bisogno di formarsi perché non può essere in grado di gestire un 
settore così complesso senza aver approfondito gli aspetti normativi e tecnologici del trat-
tamento. Ovviamente doversi dotare di tante professionalità diverse rappresenta un costo 
difficilmente sostenibile per le aziende. Riterrei, quindi, che la formazione di professiona-
lità di questa natura debba tenere conto della possibilità di trovare un professionista che 
sia in grado di offrire contemporaneamente una consulenza in tema di lavoro, di privacy 
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e di costruzione di modelli di organizzazione. È molto importante creare professionalità 
dalle molteplici sfaccettature, che offrano un servizio di alto livello alle aziende che ne 
facciano richiesta. Il Consulente del Lavoro, ad esempio, oltre ad aiutare e sostenere l’im-
presa per tutto quello che riguarda la disciplina lavoristica, può offrire anche una presta-
zione in materia di tutela della privacy connessa a tutta la normativa in materia di lavoro.  
Questa è la ragione per cui ho sempre sostenuto con convinzione l’organizzazione di ma-
ster o corsi di formazione che offrano l’opportunità di avere competenze trasversali. Sulla 
figura del Dpo il regolamento ha previsto regole precise per la sua istituzione, che non è 
obbligatoria, se non in determinati casi. Nel pubblico, per esempio, è sempre obbligatoria. 
Il legislatore europeo ha previsto questo obbligo, rimettendo poi la valutazione di ciò che 
è “pubblico” alla legislazione degli Stati membri. Nel nostro Paese il settore pubblico ri-
comprende non solo tutti gli enti territoriali (compresi Comuni piccolissimi che potranno 
consorziarsi tra loro), ma anche enti pubblici, società partecipate etc., con conseguente 
ampio mercato per adeguate professionalità. 

L’altro tema è quello delle certificazioni, che con il regolamento assumono un’importanza 
notevole. Da un punto di vista normativo non c’è nessun collegamento diretto tra l’adozio-
ne di una certificazione e l’eventuale esclusione dall’applicazione di sanzioni. Certamente 
l’Autorità potrà valutare con benevolenza un sistema certificato, ma non nel senso di poter 
evitare l’applicazione delle sanzioni.

Questo, in estrema sintesi, è il quadro di carattere generale che il regolamento ha disegnato. 
La legislazione nazionale, contenuta nel Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, deve 
essere approfondita, perché il Garante sarà chiamato ad adottare una serie di provvedimen-
ti di carattere regolatorio che, come ho appena detto, potranno offrire delle indicazioni 
particolarmente importanti per gli operatori.

Un’ultima considerazione su una norma, contenuta nel Decreto legislativo sopra indicato, 
che è stata interpretata da più parti come un “invito” al Garante a non applicare sanzio-
ni per un certo periodo di tempo. La norma non poteva esprimere più di quello che già 
impropriamente ha espresso, perché l’entrata in vigore dell’applicazione del regolamento, 
contenuta in una fonte di rango primario di livello europeo, non poteva essere posticipata 
con una normativa di natura nazionale. L’Autorità non è ferma, ma sta procedendo con 
l’attività istituzionale. Siamo consapevoli che l’inizio di questo percorso è molto complica-
to per i cittadini, per le aziende, ma anche per l’Autorità stessa, che ha dovuto cambiare la 
sua organizzazione, che ha accentuato la sua vocazione internazionale con l’indispensabile 
creazione di professionalità diverse da quelle preesistenti e con l’adozione di linguaggi 
nuovi, necessari per corrispondere con celerità con le altre Autorità nazionali in caso di 
controversie riguardanti trattamenti transfrontalieri di dati personali. 

Naturalmente l’Autorità nazionale manterrà intatte le sue competenze per quelle realtà 
aziendali che operano all’interno del Paese e che sono quelle di cui principalmente vi oc-
cupate voi, Consulenti del Lavoro. Gli imprenditori hanno necessità di avere indicazioni 
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certe e di poter contare su professionisti che, anche grazie alle indicazioni ricevute dal 
Garante, potranno seguire comportamenti virtuosi per evitare l’applicazione di sanzioni 
gravose, che metterebbero a rischio la sopravvivenza di piccole realtà aziendali. 

Il mio, quindi, è un augurio di buon lavoro, con la speranza che questa materia possa 
attrarre maggiormente i professionisti e che il ruolo del Dpo possa essere fonte di soddisfa-
zione e crescita professionale.
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LICENZIAMENTI INGIUSTIFICATI: 
LA SANZIONE È DECISA DAL 
GIUDICE 

di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

La Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alle parole 
“di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trat-
tamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”. La pronuncia, preceduta dal comunicato 
stampa del 26 settembre 2018, ha giudicato incostituzionale il meccanismo di determinazione 
rigida dell’indennità spettante al lavoratore licenziato senza valida giustificazione, perché la 
previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, 
secondo la Corte, “contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il di-
ritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione”. La sentenza era molto 
attesa, perché sottoponeva al vaglio della Corte i più recenti (e discussi) interventi in materia di 
disciplina dei licenziamenti individuali. Come noto infatti l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori 
è stato scomposto dalla c.d. riforma “Fornero” (legge n. 92/2012), che ha sostituito al monolite 
classico della tutela reale, riconosciuta per tutti i licenziamenti non validi per le aziende con più 
di quindici dipendenti, un regime graduale, che riconosce il diritto alla conservazione del posto 
di lavoro soltanto nei casi più gravi, in cui il licenziamento sia affetto da nullità e non semplice 
annullabilità o ingiustificatezza. Ancora più netto il cambio di passo con l’introduzione delle 
c.d. “tutele crescenti” con il d.lgs. n. 23/2015, che esclude ogni momento discrezionale nella de-
terminazione delle indennità da riconoscere in caso di licenziamento illegittimo, sostituendole 
con un meccanismo aritmetico, predeterminato e fisso: due mensilità dell’ultima retribuzione di 
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nei limiti 
minimo e massimo previsti dalla legge. Misure queste ultime ancora di recente modificate, come 
ricordato, dal decreto “dignità”, che le ha innalzate. Ognuno di questi interventi, e le logiche 
politiche sottese, soggiacevano perciò al peso della Consulta. La decisione non ha interessato le 
più recenti modifiche introdotte dal d.l. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, che ha 
innalzato i limiti previsti dalla norma per le indennità da riconoscere in caso di licenziamento 
ingiustificato (da 4 a 24 all’origine), portandoli da un minimo di 6 fino ad un massimo di 36 
mensilità.
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1. Il gIudIzIo a quo

Il giudizio di costituzionalità è reso in esito alla ormai nota ordinanza del Tribunale di 
Roma del 26 luglio 2017, che aveva sollevato l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 3, 
4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione - questi 
ultimi due articoli in relazione all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 
dicembre 2007, alla Convenzione sul licenziamento n. 158 del 1982 (Convenzione sulla 
cessazione della relazione di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro), adottata a Ginevra 
dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) il 22 giugno 
1982 (e non ratificata dall’Italia) e all’art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con 
annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 
1999, n. 30 - questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lettera c), della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammor-
tizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordi-
no della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 
2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

La vicenda alla base del procedimento di merito riguardava una lavoratrice, licenziata per 
asserite ragioni economiche dopo sette mesi dalla sua assunzione, che lamentava perciò 
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l’insussistenza di tali ragioni1 ed il mancato assolvimento dell’onere di repechage, per non 
avere dimostrato il datore di lavoro l’effettiva impossibilità di una sua utile ricollocazione 
all’interno dell’azienda.

La contumacia del datore di lavoro nel giudizio di merito non ha consentito di verificare 
eccezioni alla sussistenza del requisito dimensionale o valutare migliori specificazioni circa 
le ragioni del licenziamento e l’incollocabilità alternativa della ricorrente.

2. le questIonI dI costItuzIonalItà sottoposte alla corte

Va detto che le questioni sollevate sono state diverse, ampie e articolate, ma pressoché tutte 
disattese dalla sentenza n. 194/2018 e dichiarate inammissibili o infondate, con l’eccezione 
di quella premessa relativa al primo comma dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015.

Val la pena evidenziare che la questione non ha riguardato, perché non è stata posta e, anzi, 
è stata espressamente esclusa proprio dall’ordinanza di rimessione alla Corte, la significa-
tiva limitazione che le “tutele crescenti” hanno comportato per l’applicazione della tutela 
reale. Questa risulta sostanzialmente esclusa nel regime delle “tutele crescenti”, al contrario 
di quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per i licenziamenti che doves-
sero difettare del giustificato motivo oggettivo. Già il giudice remittente, infatti, rileva che 
il contrasto con la Costituzione non è da lui ravvisato in ragione dell’eliminazione della 
tutela reintegratoria - tranne che per i licenziamenti nulli e discriminatori e per specifiche 
ipotesi di licenziamento disciplinare ingiustificato - e, quindi, dell’integrale monetizzazio-
ne della garanzia assicurata al lavoratore, ma in ragione della disciplina dell’indennità ri-
sarcitoria dettata dagli articoli censurati. Quest’ultima sostituirebbe la reintegrazione quale 

1 Nello specifico la motivazione del licenziamento appariva per la verità apparentemente quale vera e propria 
clausola di stile, riportando l’intimazione datoriale il generico motivo di “crescenti problematiche di carattere eco-
nomico-produttivo che non ci consentono il regolare proseguimento del rapporto di lavoro”.
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risarcimento in forma specifica e, dunque, avrebbe dovuto essere «ben più consistente ed 
adeguata». Il rimettente afferma che la Corte costituzionale ha più volte statuito che la 
regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio 
cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, purché sia garantita l’adegua-
tezza del risarcimento. Profilo, quest’ultimo, rispetto al quale la normativa censurata non 
si sottrarrebbe al dubbio di legittimità costituzionale. L’ordinanza del Tribunale di Roma 
ravvede le ragioni dell’incostituzionalità del regime delle “tutele crescenti” ascrivendole 
sostanzialmente a tre ordini di considerazioni:

a. L’art. 3 della Costituzione, in quanto l’importo dell’indennità risarcitoria di-
segnata dalle norme del c.d. “Jobs Act” non riveste carattere compensativo né 
dissuasivo e ha conseguenze discriminatorie; inoltre in quanto l’eliminazione 
totale della discrezionalità valutativa del giudice finisce per disciplinare in modo 
uniforme casi molto dissimili fra loro;

b. L’art. 4 e l’art. 35 della Costituzione, in quanto al diritto al lavoro, valore fondan-
te della Carta, viene attribuito un controvalore monetario irrisorio e fisso;

c. L’art. 117 e l’art. 76 della Costituzione, in quanto la sanzione per il licenziamen-
to illegittimo appare inadeguata rispetto a quanto statuito da fonti sovranazionali 
come la Carta di Nizza e la Carta Sociale, mentre il rispetto della regolamentazio-
ne comunitaria e delle convenzioni sovranazionali costituiva un preciso criterio 
di delega, che è stato pertanto violato.

Confliggerebbero con tali princìpi fondamentali, secondo l’eccezione di costituzionalità 
sollevata davanti al giudice del lavoro capitolino, l’art. 1, co. 7, lettera c), della legge n. 
183/2014 e gli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23/2015. L’ordinanza di rimessione rileva que-
stioni di incostituzionalità in ordine alla ritenuta violazione del principio di eguaglianza, 
perché il regime previsto dal d.lgs. n. 23/2015 discriminerebbe immotivatamente situa-
zioni identiche per ragioni connesse soltanto alla data di assunzione (prima o dopo il fati-
dico 7 marzo 2015), o alla qualifica (per l’esclusione della categoria dirigenziale). Inoltre, 
sempre in violazione del principio di eguaglianza, il carattere fisso e crescente solo in base 
all’anzianità di servizio dell’indennità comporta anche che «situazioni molto dissimili nella 
sostanza» (quanto, in particolare, alla gravità del pregiudizio subito dal lavoratore) vengano 
tutelate in modo ingiustificatamente identico.

Con il quarto profilo, poi è dedotta l’irragionevolezza delle disposizioni censurate, perché 
l’indennità da esse prevista, in quanto «modesta, fissa e crescente solo in base all’anzianità 
di servizio», non costituisce né un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal 
lavoratore a causa del licenziamento illegittimo, né un’adeguata dissuasione del datore di 
lavoro dal licenziare illegittimamente, sicché «non è soddisfatto il test del bilanciamento 
dei contrapposti interessi in gioco». L’ordinanza, ancora, ritiene l’incostituzionalità delle 
norme indicate anche in relazione agli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., 
nonché degli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., che violerebbero il principio dell’ade-
guatezza della tutela apprestata, anche in relazione a tre norme interposte. Anzitutto, per 
il tramite dell’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), 
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proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che, 
con lo stabilire che «ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento 
ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali», 
«impone agli Stati membri di garantire una adeguata tutela in caso di licenziamento ingiu-
stificato». In secondo luogo, per il tramite dell’art. 10 della Convenzione sul licenziamento 
n. 158 del 1982 (Convenzione sulla cessazione della relazione di lavoro ad iniziativa del 
datore di lavoro), adottata a Ginevra dalla Conferenza generale dell’Organizzazione inter-
nazionale del lavoro (OIL) il 22 giugno 1982 (e non ratificata dall’Italia), che stabilisce 
che se il giudice o l’organismo arbitrale competenti, che abbiano reputato ingiustificato il 
licenziamento, non hanno il potere di annullarlo, e/o di ordinare o di proporre la reintegra-
zione del lavoratore o non ritengono che ciò sia possibile nella situazione data «dovranno 
essere abilitati ad ordinare il versamento di un indennizzo adeguato o ogni altra forma di 
riparazione considerata come appropriata». In terzo luogo, per il tramite dell’art. 24 della 
Carta sociale europea, riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e 
resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, secondo cui, «per assicurare l’effettivo 
esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s’impegnano a ricono-
scere: a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle 
loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell’impresa, 
dello stabilimento o del servizio; b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido moti-
vo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione» (primo paragrafo).

3. la sentenza n. 194/2018 della corte costItuzIonale

Come premesso, il provvedimento di accoglimento della Consulta ha riguardato soltanto 
l’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 e limitatamente al sindacato relativo alla automaticità del 
criterio di determinazione della indennità riconosciuta in caso di licenziamento ingiusti-
ficato.

La Corte costituzionale ha innanzi tutto verificato l’irrilevanza delle questioni sollevate in 
ordine agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 23/2015. Per il principio della concretezza ed incidenta-
lità dei giudizi di legittimità costituzionale, infatti, queste norme esulano dalla possibilità 
di giudizio della Corte, perché estranee al giudizio di merito. Dall’esame della stessa or-
dinanza di rimessione è possibile evincere come la ricorrente lamentasse l’illegittimità del 
licenziamento irrogatole per addotti motivi economici e conseguentemente rilevasse l’inco-
stituzionalità dell’unica norma applicabile alla fattispecie concreta di cui si controverteva: 
l’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 appunto.

Anche in relazione a questa specifica norma, e sempre in ossequio al principio immanente 
della concretezza del giudizio di costituzionalità delle leggi, la Corte circoscrive il suo sin-
dacato al solo primo comma, unico applicabile alla vicenda sottoposta al giudizio di legit-
timità costituzionale, e soltanto nella parte ritenuta effettivamente pregiudizievole rispetto 
ai princìpi costituzionali affermati. La Corte innanzi tutto sgombra il campo dai dubbi, 
dichiarando l’infondatezza delle questioni poste astrattamente in termini di violazione del 
principio di uguaglianza.
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3.1 le questIonI rIgettate

L’ordinanza di rimessione, infatti, sulla scorta dell’eccezione di incostituzionalità sollevata 
davanti al Tribunale del Lavoro di Roma, aveva ritenuto ingiustificata la differenza di tutele 
conseguente all’applicazione del d.lgs. n. 23/2015 tra chi è assunto dopo l’entrata in vigore 
delle “tutele crescenti” e chi prima, a parità di condizioni. Secondo l’ordinanza di rimessio-
ne il principio di uguaglianza risulterebbe, inoltre, violato per l’ulteriore differenza di tutela 
tra chi riveste la qualifica dirigenziale e tutti gli altri lavoratori subordinati.

Quanto alla prima questione, l’infondatezza è dichiarata attingendo alla giurisprudenza 
della stessa Corte costituzionale, per la quale “non contrasta, di per sé, con il principio di 
eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi 
nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle 
situazioni giuridiche”.

Tanto più che nello specifico, come rilevato dalla Corte, la predeterminazione e l’alleggeri-
mento delle conseguenze del licenziamento illegittimo dei lavoratori subordinati a tempo 
indeterminato sono misure dirette a favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro per chi 
di un lavoro fosse privo, e, in particolare, a favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato. A giudizio della Corte costituzionale il regime tem-
porale di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015 si rivela coerente con tale scopo. Poiché 
l’introduzione di tutele certe e più attenuate in caso di licenziamento illegittimo è diretta 
a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, appare coerente limitare l’applicazione 
delle stesse tutele ai soli lavoratori assunti a decorrere dalla loro entrata in vigore: quelli, 
cioè, la cui assunzione avrebbe po-
tuto essere da esse favorita.

Pertanto, è la conclusione sul 
punto, l’applicazione del d.lgs. n. 
23 del 2015 ai lavoratori assunti 
con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a decorrere dalla 
data della sua entrata in vigore, in 
quanto conseguente allo scopo che 
il legislatore si è prefisso, non può 
ritenersi irragionevole. Di conse-
guenza, la minor tutela apprestata 
a tali lavoratori rispetto a quelli as-
sunti prima di tale data non viola 
il principio di eguaglianza.

Pure la seconda questione è potuta 
essere risolta con riferimento ad 
un consolidato orientamento della 
giurisprudenza costituzionale, per 
il quale le specifiche caratteristiche 
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dei lavoratori subordinati inquadrati come dirigenti fanno sì che tale categoria non possa 
dirsi del tutto omogenea né che il rapporto di lavoro possa essere considerato identico a 
quello delle altre categorie di lavoratori subordinati. Pertanto, la diversità del lavoro dei 
dirigenti ha indotto la Corte a più riprese a ribadire che non contrasta con l’art. 3 Cost. l’e-
sclusione degli stessi dall’applicazione della generale disciplina legislativa sui licenziamenti 
individuali, compresa la regola della necessaria giustificazione del licenziamento. Incompa-
rabilità conclamata con le altre categorie che giustifica, perciò, la differenza di trattamento 
anche in ordine al regime di tutela per i licenziamenti illegittimi.

Anche l’ultima questione, posta in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., 
con cui si ritiene che l’art. 3, co. 1 del d.lgs. n. 23/2015 violi le norme costituzionali per 
il tramite dell’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è dichiarata 
infondata, considerando che “non vi sono dunque disposizioni del diritto dell’Unione che im-
pongano specifici obblighi agli Stati membri – né all’Italia in particolare − nella materia disci-
plinata dal censurato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015. Si deve pertanto escludere che 
la CDFUE sia applicabile alla fattispecie e che l’art. 30 della stessa Carta possa essere invocato, 
quale parametro interposto, nella presente questione di legittimità costituzionale.”2

3.2 la dIchIarazIone dI IncostItuzIonalItà

La sentenza n. 194/2018 giunge allora ad esa-
minare l’eccepita violazione da parte dell’art. 
3, co. 1 del d.lgs. n. 23/2015 degli artt. 3, 4, 
primo comma, e 76 e 117 Cost., in quanto la 
norma prevede una tutela contro i licenziamenti 
ingiustificati ritenuta troppo rigida e perciò ina-
deguata.

Anche in questo caso la Corte, a conforto della 
propria decisione, richiama i princìpi affermati 
da proprie precedenti decisioni. Nel dichiarare 
la fondatezza della questione, ha da un lato riaf-

fermato la specialità del diritto del lavoro “come diritto fondamentale cui il legislatore deve 
guardare per apprestare specifiche tutele”, pur nell’ambito della propria discrezionalità, in 
virtù della quale lo stesso legislatore ben può prevedere un meccanismo di tutela anche solo 
risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli 
nel rispetto del principio di ragionevolezza. Il diritto alla stabilità del posto, infatti, “non 

2 Sul tutt’ora sussistente fisiologico grado di disomogeneità della normativa dei vari Paesi dell’Unione europea e dei 
princìpi cui fanno riferimento, è indicativa la sentenza della Corte costituzionale francese, di segno diametralmente 
opposto a quella qui brevemente osservata, e tuttavia non considerata difforme dall’impianto normativo comunita-
rio in materia. Secondo il Conseil constitutionnel francese (5.8.2015) infatti è ammissibile un criterio che preveda 
nell’indennità a ristoro del lavoratore per il caso del licenziamento illegittimo un nesso con il pregiudizio subito 
determinato dal criterio dell’anzianità di servizio nell’impresa, giudicando al contrario non conforme al principio 
di uguaglianza il criterio legato all’organico dell’impresa.
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ha una propria autonomia concettuale, ma è nient’altro che una sintesi terminologica dei limiti 
del potere di licenziamento sanzionati dall’invalidità dell’atto non conforme” (sentenza n. 268 
del 1994, punto 5. del Considerato in diritto).

Ciò premesso, la Corte critica il meccanismo di quantificazione, perché non graduabile in 
relazione a parametri diversi dall’anzianità di servizio, ma uniforme per tutti i lavoratori 
con la stessa anzianità. L’indennità assume così i connotati di una liquidazione legale for-
fetizzata e standardizzata, ancorata all’unico parametro dell’anzianità di servizio e calcolata 
in maniera meccanica, a fronte del danno derivante al lavoratore dall’illegittima estromis-
sione dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Una tale predeterminazione forfetizzata 
del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo - prosegue la sentenza - non risulta 
incrementabile, pur volendone fornire la relativa prova. Nonostante il censurato art. 3, 
comma 1 - diversamente dal vigente art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 
- non definisca l’indennità «onnicomprensiva», è in effetti palese la volontà del legislatore 
di predeterminare compiutamente le conseguenze del licenziamento illegittimo, in con-
formità al principio e criterio direttivo dettato dalla legge di delegazione di prevedere un 
indennizzo economico «certo».

Alla luce di questa ricostruzione il principio di eguaglianza risulta violato, come affermato 
dalla Corte, “sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse”. Omologa-
zione che è ritenuta indebita, e la norma incostituzionale, perché destinata a trattare con 
criteri rigidamente uniformi situazioni che l’esperienza concreta ci consegna essere diverse. 
Secondo il percorso logico-giuridico che ha condotto la decisione in esame, non è tanto lo 
specifico criterio a far conseguire la declaratoria di incostituzionalità, quanto il fatto che il 
criterio dell’anzianità sia l’unico adottato, a fronte della molteplicità di fattori la cui com-
binazione normalmente è adottata per la determinazione del risarcimento del lavoratore 
licenziato ingiustamente.

Secondo la Corte in una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento trau-
matico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all’uni-
co parametro dell’anzianità di servizio. Devono, invece, essere molteplici i criteri da offrire 
alla prudente discrezionale valutazione del giudice chiamato a dirimere la controversia.  
La previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla 
diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’in-
debita omologazione di situazioni che possono essere - e sono, nell’esperienza concreta 
- diverse. 

Ciò che non è conforme secondo i giudici non è tanto la “certezza”, tant’è che confermano i 
limiti minimi e massimo, anche nella misura determinata dal d.l. 87/18, convertito dalla l. 
n. 96/18, ma la “rigidità”, che impedisce di attagliare - entro i limiti legali ritenuti coerenti 
con il dettato costituzionale - una tutela adeguata ad ogni singola posizione. Ciò conduce 
alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 23/2015 limitatamente 
alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo 
del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”. Decisione formalmente parziale 
rispetto all’ordinanza e alla norma, ma sostanzialmente fondamentale, perché interviene 
sul nucleo essenziale delle tutele crescenti, che ne rappresenta l’essenza qualificante: l’auto-
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matismo della predeterminazione delle indennità in caso di licenziamento ingiusto. Quella 
predeterminazione del firing cost, che era stato uno degli obiettivi dichiarati del d.lgs. n. 
23/2015. Regime che dalla pubblicazione della sentenza in Gazzetta ufficiale viene espunto 
dall’ordinamento in favore del ritorno al sistema storicamente previsto, che assegna al giu-
dice il compito di individuare la misura per il caso concreto, nell’ambito dei limiti fissati 
dalla legge.

4. le conseguenze applIcatIve sulle tutele crescentI

Il comunicato stampa del 26 settembre 2018 aveva suscitato qualche timore per l’incertez-
za delle conseguenze dell’annunciato accoglimento della incostituzionalità del primo com-
ma dell’art. 23 del d.lgs. n. 23/2015. Era già certa l’incostituzionalità (dalla pubblicazione 
in G.u. della sentenza) della norma, ma erano sorte legittime perplessità sul regime che 
avrebbe potuto sostituire quello automatico delle tutele crescenti.

La lettura della sentenza scongiura qualsiasi horror vacui, in virtù della riaffermazione dei 
criteri già noti che assegnano alla discrezionalità del giudice il compito di individuare in 
concreto la misura che, in applicazione della normativa vigente e nel rispetto dei valori 
costituzionali fondanti, può essere ritenuta adeguata al ristoro indennitario per la ingiusti-
ficatezza del licenziamento.

È la stessa sentenza della Corte, infatti, che opera un esplicito rinvio all’art. 8 della legge 
n. 604/66 e all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, quali esempi vigenti ed attuali, cui at-
tingere per l’individuazione della indennità tra il minimo di sei ed il massimo di trentasei 
mensilità (misura così determinata dall’aumento introdotto dal d.l. n. 87/2018, convertito 
dalla legge n. 96/2018), che garantiscono la soddisfazione della “esigenza di scrutinare in 
modo accurato l’entità della misura risarcitoria e di calarla nell’organizzazione aziendale”, 
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avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’attività economi-
ca, al comportamento e alle condizioni delle parti, unitamente alla anzianità di servizio.  
Né particolari problemi suscita l’abrogazione (solo) materiale, per effetto del sindacato 
di incostituzionalità, nel periodo interessato dalla sentenza, delle parole che fanno riferi-
mento alla “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” 
quale elemento per la quantificazione concreta dell’indennità cui riferire il calcolo delle 
singole mensilità. È la stessa Corte a confermare espressamente l’immanenza del criterio a 
prescindere dall’abrogazione incidentale, intendendo il riferimento comunque desumibile 
dal d.lgs. n. 23/2015 nel suo complesso, quale criterio generale per la commisurazione dei 
risarcimenti.

5. Il ruolo processuale delle organIzzazIonI sIndacalI 

Degna di attenzione l’ordinanza allegata alla sentenza n. 194/2018, con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento della CGIL nel giudizio di costitu-
zionalità.

Nel respingere l’istanza dell’organizzazione sindacale, i giudici richiamando la costan-
te giurisprudenza della Corte, considerano che nei giudizi incidentali di legittimità 
costituzionale, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, 
ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Cor-
te costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in 
modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non sempli-
cemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.  
Ciò premesso, la Corte, rilevato che “la CGIL, oltre a non essere parte del giudizio principale, 
non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale de-
dotto in giudizio, che ne legittimi l’intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica 
suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio 
incidentale bensì un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tu-
tela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti”, con l’ordinanza depositata in 
allegato alla sentenza, dichiara l’inammissibilità dell’intervento della CGIL, in virtù dello 
spiegato carattere concreto del giudizio di costituzionalità delle leggi, il cui primato è così 
riaffermato anche a fronte di dichiarati interessi diffusi.
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INFORTUNIO IN ITINERE.  
LA GREEN ECONOMY AMPLIA 
I CONFINI DELL’INDENNIZZO 
di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

L’uso della bicicletta privata per il tragitto “luogo di lavoro-abitazione” può essere consentito se-
condo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, 
anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare e per tutelare l’esigenza 
di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro, in funzione di una maggiore gratifi-
cazione dell’attività ivi svolta. Resta invece escluso il c.d. rischio elettivo, inteso come quello che, 
estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipen-
dente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione 
diversa da quella ad essa inerente. 

1. aspettI normatIvI

Con l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, il legislatore ha introdotto la regolamentazione ine-
rente all’infortunio in itinere, con il seguente dettato normativo: “Salvo il caso di interruzio-
ne o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione 
comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante:

- il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di 
lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale; 

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione 
abituale dei pasti. 

L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza 
maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente 
rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché 
necessitato”.

Nei tre casi, indicati nell’articolo citato, il legislatore ha inteso che il rischio generico abbia 
sempre una connotazione ontologicamente professionale, divenendo in virtù di tale quid 
pluris professionale (lavorativo) un rischio generico aggravato. Al riguardo, la Cassazione 
Civile, Sez. Unite, 7 settembre 2015, n. 17685, ha stabilito che l’espressa introduzione 
dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale 
che prevede la necessità non solo della “causa violenta” ma anche della “occasione di lavo-
ro”. Ne deriva che l’infortunio in itinere debba essere indennizzato allorquando il rischio 
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generico - proprio di tutti coloro che utilizzano la strada - divenga un rischio specifico del 
lavoro, ovvero un rischio generico aggravato.

In merito al concetto di “percorso normale”, al di là della difficile declinazione del concetto 
stesso, va precisato che detto percorso debba essere scelto, in ogni caso, per ragioni inerenti 
all’inizio e alla fine della prestazione lavorativa, in un contesto di logicità e ragionevolezza. 
Di non facile individuazione, inoltre, anche il concetto collegato all’espressione “luogo di 
consumazione abituale dei pasti”, atteso che a priori non si pone un criterio assoluto per 
stabilire il momento a decorrere dal quale si realizza l’abitualità, salva una preventiva infor-
mativa da parte del lavoratore circa l’indicazione di tale luogo12.

L’art. 12 citato, poi, come detto, prevede che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo 
del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”. Al riguardo, in riferimento all’utilizzo 
del velocipede, l’Inail emanava con nota 7 novembre 2011, n. 8476, indicazioni concer-
nenti l’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio 
di bike-sharing, seguendo un orientamento sempre più attento alla tutela dell’ambiente 
in favore di una mobilità sostenibile. Argomentava l’Istituto che, con riferimento all’in-
dennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, la valutazione sul 
carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione per assenza o insufficienza dei 
mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la 
distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisse discrimine, ai fini dell’indenniz-
zabilità, soltanto quando l’evento lesivo si fosse verificato nel percorrere una strada aperta 
al traffico di veicoli a motore e non, invece, quando tale evento si fosse verificato su pista 
ciclabile o in una zona interdetta al traffico. L’Istituto aveva, dunque, espresso il parere che 
l’infortunio, occorso su strada aperta 
al traffico di veicoli a motore, dovesse 
essere indennizzato solo in presenza 
delle condizioni necessarie per rendere 
necessitato l’uso della bicicletta, mentre 
dalla sussistenza di dette condizioni si 
potesse prescindere qualora l’infortunio 
si fosse verificato in un tratto di percor-
so protetto. 

In riferimento all’indennizzabilità degli 
infortuni occorsi utilizzando il servizio 
di bike-sharing, l’Istituto precisava che, 
sebbene promosso e gestito dalle ammi-

1 Cfr. Guida pratica Infortuni e malattie professionali nel rapporto di lavoro, Luca De Compadri, Il Sole 24 Ore, 
2009, p. 227 e ss.
2 Si è statuito (Cass. Sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 22759 del 3.11.2011) che «in materia di assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal 
lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal 
luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alter-
native, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento 
normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada» (conf. a 
Cass. sez. lav., sentenza n. 19940 del 06.10.2004).
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nistrazioni locali, ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi, dell’inquinamento 
ambientale, non potesse, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.

Il legislatore del 2016 risolveva la questione interpretativa emanando l’art. 5, commi 4 e 
5, della Legge n. 221/2015, che ha inserito agli articoli 2 e 210 del D.P.R. n. 1124/1965 
il principio secondo cui l’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni3, debba intendersi sempre necessitato. 

2. lInee guIda per glI InfortunI In ItInere con bIcIcletta 

Con la circolare n.14 del 25 maggio 2016 l’Inail, riassumendo la disciplina giuridica 
dell’infortunio in itinere, ha analizzato l’art. 12 D.Lgs. n. 38/2000, su menzionato, lad-

dove in particolare prevede che l’assicura-
zione infortunistica operi nell’ipotesi di 
infortunio occorso al lavoratore assicurato 
durante il normale percorso di andata e 
ritorno dal luogo di abitazione a quello di 
lavoro. 

Al riguardo, l’Istituto sottolinea quanto 
segue. La normalità del percorso non può 
prescindere dalle esigenze e dalle finalità 
lavorative, in orari, quindi, confacenti 
con quelli lavorativi, così che il lavoratore 
non abbia possibilità di una scelta diver-
sa, né in ordine al tragitto, né in ordine 
all’orario. Peraltro - suggerisce l’Inail - il 
percorso da seguire deve essere quello nor-
malmente compiuto dal lavoratore, anche 
se diverso da quello oggettivamente più 
breve, purché giustificato dalla concreta 

situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve 
ecc.). Laddove si verificassero interruzioni o deviazioni del percorso, anche nell’ipotesi di 
infortunio occorso a bordo del velocipede, la tutela assicurativa non opera nel caso in cui 
dette interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a 
quello di lavoro siano del tutto indipendenti dal lavoro stesso o comunque non necessitate. 
Ciò risulta in linea con il principio della “occasione di lavoro”, che deve caratterizzare on-
tologicamente ogni infortunio lavorativo. 

3 I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per 
mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati 
velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale conti-
nua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo 
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 
3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
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Per quanto concerne, invece, le brevi soste, che non espongano l’assicurato a un rischio di-
verso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato 
compiuto senza soluzione di continuità, secondo l’Istituto, esse non interrompono il nesso 
causale tra lavoro e infortunio e, dunque, mantengono l’indennizzabilità dell’infortunio 
stesso4. 

In riferimento, infine, all’uso del mezzo privato, secondo l’Istituto deve ritenersi necessita-
to quando non esistano mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo 
di lavoro (ovvero quando non coprano l’intero percorso), nonché quando non ci sia coinci-
denza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo 
pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia. 
Tale interpretazione risulta in linea con le scelte di politica sociale già adottate in alcuni 
paesi europei. Sul punto la Suprema Corte è uniforme nell’orientamento secondo cui “la 
valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata sia compito del giu-
dice di merito, il quale potrà adottare criteri, quali il tempo della sosta in termini assoluti 
o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto l’interruzione non necessitata non può 
essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio 
in itinere o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giuri-
sprudenza nazionale o, ove mancante quest’ultima e quale criterio meramente sussidiario, 
anche di quella dei paesi comunitari” (Cfr. Cass. 15973/2007). 

Quanto, poi, alla valutazione in ordine alla necessità dell’uso del mezzo privato di traspor-
to, l’Inail individua i seguenti criteri di ragionevolezza:

a. la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, per cui il 
percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla 
propria abitazione; 

b. la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e 
l’attività lavorativa (cioè il percorso non deve essere seguito per ragioni personali 
o in orari non ricollegabili al lavoro); 

c. la necessità dell’uso del mezzo privato, per cui si deve tenere conto degli orari 
di lavoro e quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di 
mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione al fine di deter-
minare la percorribilità a piedi o meno. 

I criteri testé indicati delineano l’ambito di assicurabilità dell’infortunio in itinere, poten-
dosi prevedere nella loro violazione la configurabilità di un rischio elettivo5, in presenza del 

4 L’art.12 D.Lgs. n. 38/2000 individua alcune cause di esclusione dell’indennizzabilità nelle ipotesi di infortuni 
occorsi con l’utilizzo del mezzo privato di locomozione riconducibili a specifiche condotte colpevoli dell’assicurato 
ritenendo che tale previsione possa fungere da deterrente e possa quindi svolgere una fondamentale funzione sociale. 
Tali cause di esclusione, peraltro, sono ben delimitate e circostanziate ed assumono rilevanza soltanto se costitu-
iscono la ragione esclusiva dell’infortunio (infortuni causati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non 
terapeutico di stupefacenti e allucinogeni).
5 Vedi anche Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 luglio 2018, n. 19509 e Cass. lav. n. 15047 del 04/07/2007, 
secondo cui costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle 
normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della 
prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro - si connota 
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quale tale indennizzabilità viene esclusa. Come sottolineato dall’Istituto, la valutazione cir-
ca la presenza dei criteri di ragionevolezza, sopra descritti, risulta superflua alla luce dell’art. 
5, commi 4 e 5, della Legge n. 221/2015 per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede, 
in quanto il suo utilizzo è considerato dalla norma sempre necessitato e, quindi, equiparato 
a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi. 

Va poi detto che, in via generale, la colpa del lavoratore non esclude la responsabilità del 
datore di lavoro. Infatti, la colpa stessa dell’infortunato, anche in termini di concorso, non 
assume rilevanza ai fini dell’indennizzabilità, in quanto non costituisce elemento in grado 
di interrompere il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti, come 
sopra sottolineato, di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo. 

Giova, al riguardo, segnalare che con riferimento agli infortuni in itinere la giurisprudenza 
tende a valutare con particolare rigore, in via di interpretazione restrittiva e di eccezione 
alla regola contraria, la rilevanza attribuita alla colpa ai fini dell’esclusione dell’infortunio 
in itinere, anche se il T.U. (D.P.R. n. 1124/1965) porrebbe il principio generale dell’irrile-
vanza della colpa stessa. In proposito, l’ordinanza della S.C. n. 3292 del 18/02/2015 stabi-
lisce che “in tema di infortunio ‘in itinere’, il rischio elettivo che ne esclude l’indennizzabilità 
deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività 
lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non 
abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune 
prudenza”.

Alla luce di tali argomentazioni, si evince che, come sostenuto dall’Istituto6, anche l’infor-
tunio occorso a bordo del velocipede dovrà essere escluso dalla tutela ogniqualvolta, esa-
minate le circostanze nelle quali l’incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada 
interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza), 
la qualificazione dell’elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di 
rischio elettivo e non di colpa. 

3. InfortunIo In ItInere con uso dI bIcIcletta: l’Intervento 
della cassazIone

Con la sentenza 31 agosto 2018, n. 21516, la Suprema Corte, in linea con l’orientamento 
sopra esposto, ha stabilito che l’uso della bicicletta privata per il tragitto “luogo di lavoro-a-
bitazione” possa essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmen-
te valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto 
con la comunità familiare e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e di-
steso i luoghi di lavoro, in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività ivi svolta.  
Resta, ovviamente, escluso il rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non at-

per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed 
estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) 
mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
6 Vedi circolare n.14 del 25 maggio 2016, Inail.
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tinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta 
arbitraria del dipendente, che crei ed affronti voluta-
mente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una 
situazione diversa da quella ad essa inerente7.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, un’adeguata in-
terpretazione della nozione di “utilizzo necessitato” ai 
sensi dell’art. 210, comma 3, D.P.R. n. 1124/19658, 
come modificato dall’art. 5, commi 4 e 5, della Legge 
n. 221/2015, è senza dubbio da individuarsi anche 
nell'uso che sia determinato da ragioni di impedimento 
per la percorrenza a piedi del tragitto da casa al lavoro, 
intendendosi tali ragioni non soltanto le situazioni in 
cui l›impossibilità sia assoluta ma, evidentemente, alla 
luce dei principi di tutela della dignità della persona 
(art. 2 Cost.) e della salute (art. 32), anche quelle in 
cui la deambulazione sia motivo di pena ed eccesso di 
fatica, oltre che di rischio per l’integrità psicofisica. 

Interessante sottolineare come la Corte di Cassazione 
tragga il fondamento della propria decisione in una 
norma (art. 210 T.U.), modificata dall’art. 5, commi 4 
e 5, della Legge n. 221/2015, la quale è rubricata “Di-
sposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 
risorse naturali”. Sembra, dunque, chiaro l’indirizzo in-
terpretativo che intende dare impulso ad una maggiore 
valorizzazione della tutela sociale sia dell’ambiente sia 
della famiglia. 

7 Cfr. Cass. 13 aprile 2016, n. 7313
8 Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicu-
razione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal 
luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore 
ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso 
di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti . L’interruzione e la deviazione 
si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o 
all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di 
trasporto privato, purché necessitato. L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre 
necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofar-
maci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del 
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
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I CONTROLLI A DISTANZA 
ALLA LUCE DELLA PRASSI 
IN MATERIA DI VIGILANZA
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Sebbene il controllo diretto è sempre possibile, quello a distanza, in quanto invasivo e lesi-
vo della dignità, è vietato, fatte salve le specifiche ipotesi previste dall’art. 4 della Legge n. 
300/1970. La disposizione, recentemente novellata dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, ha 
subito alcune modifiche che non ne hanno snaturato il ruolo di garanzia ancora sottoposto 
al vaglio dell’autorizzazione sindacale o amministrativa. In materia è recentemente interve-
nuta la circolare n. 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Allo scopo di affermare 
la flessibilità organizzativa infra-gestionale, nel più ampio quadro dell’attuazione della 
flexicurity1 perseguita dalla c.d. Riforma del Jobs Act, l’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015 
ha provveduto a riscrivere completamente l’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei 
Lavoratori). La revisione del testo normativo è stata improntata dai princìpi e dai criteri 
direttivi che hanno preordinato il legislatore delegato ad adeguare la disciplina dei controlli 
a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecno-
logica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela 
della dignità e della riservatezza del lavoratore2. 

1. Il potere dI controllo datorIale e la sua lImItazIone

Il potere di controllo dei lavoratori - parte integrante del potere di libertà d’organizza-
zione dell’impresa da cui discendono i poteri direttivo e disciplinare - è tuttavia vietato 
dall’art. 4 Stat. ove perseguito a distanza mediante specifiche apparecchiature mentre è 
ammesso quando operato de visu dal datore di lavoro. Rimane infatti estraneo alla por-
tata della norma statutaria il controllo umano3 atteso che “le norme poste dagli artt. 2 
e 3, Legge n. 300/1970, a tutela della libertà e della dignità del lavoratore delimitano la 
sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con 
specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda (con poteri di polizia giudiziaria a tutela 
del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), ma non escludono il 

1 Per un’analisi della flexicurity, anche riguardo agli esiti della Riforma, si rinvia a T. Treu, Flexicurity e oltre, WP 
CSDLE “Massimo D’Antona”, INT – 135/2017.
2 Art. 1, comma 7, lett. f ), della l. n. 183 del 2014.
3 Cfr. ex multis, Cass. n. 3039/2002; Cass n. 8388/2002.
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potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare in via diretta 
o mediante la sua organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative.  
Quindi, l’imprenditore può accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o 
in corso di esecuzione, a prescindere dalle modalità del controllo, che può avvenire anche 
in modo occulto, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’e-
secuzione dei rapporti, né il divieto dell’art. 4 della stessa Legge n. 300/70, riferito solo 
all’uso di apparecchi per il controllo a distanza. Sono pertanto legittimi, in quanto estranei 
alle previsioni delle suddette norme, gli accertamenti operati dall’imprenditore attraverso 
riproduzioni filmate dirette a tutelare il suo patrimonio aziendale, al di fuori dell’ora-
rio di lavoro e contro possibili atti illegittimi di terzi e, quindi, anche dei dipendenti.4  
Sulla base di questi presupposti, quindi, “il controllo del datore di lavoro tramite agenzia 
investigativa non è assoggettato ai limiti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 St. lav. in quanto tali 
norme si riferiscono a controlli esercitati da personale di vigilanza all’interno della struttura 
aziendale e per verificare l’esattezza della prestazione”5.

La finalità della disposizione statutaria è infatti volta a vietare quelle forme di controllo 
che, per le loro modalità, appaiano lesive della dignità nella sua più ampia accezione.  
È infatti stato rilevato in dottrina che, in questa prospettiva, la dignità debba essere intesa 
quale sinonimo di riservatezza, di consapevolezza del controllo da parte del lavoratore, di 
tutela della personalità, di libertà morale oltre che come diritto del lavoratore a non essere 
sottoposto a controlli eccessivi6. Tale scopo ha permesso un adattamento della norma ai 
mutamenti delle tecnologie informatiche, corroborato da numerosi interventi del Garante 
per la privacy con linee guida su molti aspetti, quali l’utilizzo della posta elettronica, il col-
legamento a Internet e il trattamento dei dati personali del lavoratore. 

L’art. 4 della Legge n. 300/1970 racchiude del resto al suo interno il delicato equilibrio tra 
il diritto alla salvaguardia della personalità e della dignità del lavoratore nei luoghi di lavoro 
e l’interesse del datore di lavoro a esercitare il controllo connesso al potere organizzativo e 
disciplinare7.

4 Cfr. Cass. n. 8998/2001.
5 Cfr. Trib. Napoli 8 ottobre 1997, G. it. 99, 64, con nota di Santucci.
6 E. Gragnoli, nel commento all’art. 4, legge n. 300/1970, in Commentario Grandi-Pera.
7 Cfr. M. Ricci, “I controlli a distanza dei lavoratori tra istanze di revisione e flessibilità “nel” lavoro”, ADL, 2016.
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Per il suo portato protettivo, la modifica della disposizione statutaria per mano del Jobs 
Act ha suscitato prese di posizione critiche, soprattutto da parte di dottrina e sindacati, in 
termini tali da indurre il Ministero del Lavoro ad un intervento di prassi8, preliminare alla 
stessa promulgazione del Decreto con cui fu dato conto che la novella aveva unicamente 
scopi di adeguamento della normativa “alle innovazioni tecnologiche nel frattempo interve-
nute”, avulsi da liberalizzare i controlli. L’originaria versione dell’art. 4 vietava in modo 
perentorio l’uso “di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori”. La facoltà di installare impianti e apparecchiature di 
controllo, richiesti da “esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro”, 
ma con la possibilità di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, era tuttavia prevista 
previo accordo negoziale o, in difetto, sulla base di una specifica autorizzazione dell’Ispet-
torato del Lavoro.

Venivano così in evidenza due tipologie di strumenti di controllo: da un lato, quelli asso-
lutamente vietati in quanto destinati unicamente a controllare a distanza lo svolgimento 
dell’attività lavorativa, e, dall’altro, quelli consentiti per il tramite di un procedimento 
autorizzativo sindacale o amministrativo poiché funzionali a permettere il controllo per 
esigenze connesse all’organizzazione e alla produzione o alla sicurezza del lavoro. L’ammis-
sibilità di questi ultimi impianti era, quindi, mediata dall’accordo sindacale o, in assenza 
di sindacati interni o di positiva conclusione dell’intesa, dall’autorizzazione della Direzione 
Territoriale del Lavoro, (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro), in quanto dal loro utilizzo, 
seppure finalizzato a specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro, 
sarebbe derivata una incidentale possibilità di un controllo dell’attività dei lavoratori: il c.d. 
controllo preterintenzionale9. 

2. la revIsIone deI controllI a dIstanza nel Jobs act

La novella intervenuta nell’art. 4 della Legge n. 300/1970 ha provveduto soltanto apparen-
temente ad eliminare il divieto assoluto, previsto nel testo previgente, in merito all’impiego 
di apparecchiature per il controllo a distanza dei lavoratori. La cogenza del divieto dispiega 
ancora i propri effetti nella circostanza in cui gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti 
impiegati dal datore di lavoro siano potenzialmente idonei a controllare a distanza l’attività 
dei lavoratori, salvo che ciò non sia funzionale a determinate esigenze. In sostanza, così 
come in precedenza, non è tanto l’utilizzabilità per fini di controllo il fattore di illeceità, 
quanto l’assenza delle previste esigenze giustificative10.

I controlli preterintenzionali sono, infatti, ora ammessi per finalità connesse ad esigenze 
organizzative e produttive, relative alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio 

8 Il riferimento è alla circolare 18 giugno 2015.
9 U. Romagnoli, Art. 4, in G. Ghezzi, F. Mancini, L. Montuschi, U. Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, 
Bologna, 1979, 28 ss.
10 R. Del Punta, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/215), RIDL, 
1/2016.
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aziendale. Tale ultima fattispecie 
era stata in precedenza ammessa 
extra legem, in via giurisprudenzia-
le11, per tutelare l’azienda rispetto 
a condotte illecite dei dipendenti 
senza chiedere conto all’imprendi-
tore del preventivo nulla osta, sin-
dacale o amministrativo, che resta 
ancor oggi necessario fatta salva 
la previsione del secondo comma. 
Secondo l’art. 4, comma 1, primo 
periodo, ultima parte, gli impianti 
audiovisivi e gli altri strumenti in 
argomento possono essere installati 
previo accordo collettivo stipulato 
dalla rappresentanza sindacale 
unitaria o dalle rappresentanze sin-
dacali aziendali. In alternativa, nel 

caso di imprese con unità produttive 
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere sti-
pulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Venendo meno il riferimento alle commissioni interne, l’accordo può quindi essere 
concluso, ove presente, con il “sindacato interno” presso ogni singola unità produttiva.  
Non esistendo un generico diritto di veto, l’accordo è da ritenersi valido quando risulti 
approvato dalla maggioranza dei componenti delle RSU o dalle RSA costituite nell’ambito 
delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie 
della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali. Nella circostanza in cui 
l’impresa fosse titolare di più unità produttive nella stessa provincia, l’intesa dovrebbe esse-
re ricercata presso tutte le unità produttive non essendo ritenuta sufficiente la sua conclu-
sione con gli organi di coordinamento delle RSA delle varie unità o con le organizzazioni 
sindacali territoriali12. In ogni caso la presenza delle RSA o della RSU impone comunque 
la consultazione, determinandosi altrimenti un comportamento antisindacale perseguibile 
ex art. 28, Legge n. 300/1970.

L’impresa multilocalizzata, con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione 
ovvero in più regioni, in alternativa all’accordo presso ogni singola unità produttiva potreb-
be ricercare il confronto a livello nazionale con le associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative su tale piano. Tuttavia, in questa circostanza, l’accordo dovrebbe essere 

11 Una ricostruzione giurisprudenziale in materia è operata da R. Del Punta, op. cit., che richiama: Cass. n. 
4746/2002; Cass. n. 15892/2007; Cass. n. 4375/2010; Cass. pen. n. 20722/2010; Cass. n. 2722/2012; Cass. 
n. 16622/2012; Cass. n. 10955/2015.
12 Cfr. Cass. n. 9211/1997.
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stipulato con tutte le richiamate associazioni in quanto la preposizione articolata “dalle” 
non consente la possibilità di stipulare “accordi separati” su questa materia13.

In assenza di RSA o RSU oppure in seguito all’infruttuoso tentativo di un’intesa negoziale a 
livello provinciale o, in via alternativa ed al ricorrere delle condizioni topografiche, a livello 
nazionale, il soggetto datoriale dovrà richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro ferma restando la possibilità, per le imprese con unità produttive dislocate negli 
ambiti di competenza di più sedi territoriali, di adire la sede nazionale dell’Ispettorato del 
Lavoro. L’eventuale diniego dell’autorizzazione non potrà essere impugnato in via gerarchi-
ca amministrativa, ma unicamente innanzi al TAR14.

La procedura autorizzativa, sindacale o amministrativa, a mente del secondo comma non si 
applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e (a) quelli 
di registrazione degli accessi delle presenze. Ferma restando la facile individuazione di questi 
ultimi, la maggiore difficoltà si concentra sulla qualificazione degli strumenti utili a rendere 
la prestazione lavorativa. È stato osservato che l’eccezione al principio generale del primo 
comma può essere riscontrata allorquando risulti una stretta correlazione tra gli strumenti 
tecnologici e le mansioni svolte del lavoratore15.

Si renderà quindi necessaria una ricognizione (anche tecnica) per verificare, caso per caso, 
il rapporto di “funzionalità” rispetto alla prestazione del lavoratore, con la conseguenza che, 
in mancanza di questo, l’utilizzo di tali strumenti sarebbe soggetto all’accordo sindacale o 
all’autorizzazione amministrativa, di cui al primo comma16. La disposizione si conclude 
con il terzo comma, il quale prevede che le informazioni raccolte attraverso l’utilizzo degli 
impianti utilizzati per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e per 
la tutela del patrimonio aziendale, oppure mediante l’utilizzo degli strumenti utilizzati dal 
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti per la registrazione degli 
accessi e delle presenze, possano essere utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro 
(si pensi a finalità disciplinari, per il controllo del rendimento o per aspetti di carattere pre-
miale). Tale facoltà è tuttavia ammessa unicamente a condizione che sia data al lavoratore 
adeguata informazione delle relative modalità d’uso e di effettuazione dei controlli, nel 
rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di privacy, così come recentemente 
novellata dal Regolamento UE 2016/679.

Le violazioni sul divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e appa-
recchiature non autorizzate sono soggette a sanzioni di carattere penale ai sensi dell’art. 
38 della Legge n. 300/1970, richiamato dall’art. 171 del D.Lgs. n. 196/2003 a mente del 
quale la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo 
comma, della Legge 20 maggio del 1970 n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’art. 38 

13 M. Ricci, op. cit.
14 Cfr. R. Del Punta, op. cit., 99.
15 Cfr. R. Del Punta, op. cit. 101.
16 Cfr. M. Ricci, op. cit.
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della Legge n. 300 del 1970. L’applicazione della sanzione è, tuttavia, preordinata all’istituto 
della prescrizione obbligatoria, ex art. 15, D.Lgs. n. 124/2004, mediante il quale gli agenti 
ispettivi dovranno procedere a prescrivere la regolarizzazione del comportamento datoriale 
mediante la sottoscrizione dell’accordo o la rimozione degli impianti.

3. l’Intervento della prassI

Recentemente, con la circolare 19 febbraio 2018, n. 5, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
ha fornito le proprie indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audio-
visivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970. Sotto il pro-
filo istruttorio viene evidenziato che il processo autorizzativo, fatti salvi i casi di particolare 
complessità, non coinvolge la valutazione del personale con qualifica di “ispettore tecnico”.

Poiché, in ragione della previsione normativa, l’attività di controllo è legittimata unica-
mente ove strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, secondo la prassi 
richiamata le eventuali condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni devono es-
sere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza. In questa pro-
spettiva, pertanto, le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo, in termini conformi 
e coerenti con le finalità dichiarate all’atto della richiesta dell’autorizzazione, dovranno 
rimanere invariate anche in caso di eventuali verifiche ispettive postume.

Con riferimento ai singoli strumenti, secondo l’Ispettorato non risulta necessaria l’auto-
rizzazione per i dispositivi collegati ad impianti di antifurto quando entrino in funzione 
soltanto in assenza del personale, non consentendo alcuna forma di controllo incidentale17. 
Di contro, per quanto concerne i dispositivi operanti in presenza dei lavoratori, la motiva-
zione connessa alla generica necessità di “tutela del patrimonio” deve essere necessariamen-
te declinata con i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della 
sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, che impongono una gradualità nell’am-
piezza e nella tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più 
invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque 
all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei prestatori. 
In tale fattispecie sarà, peraltro, necessaria la verifica dell’intrinseco valore e dell’agevole 
asportabilità dei beni.

La circolare si sofferma anche sugli strumenti di videosorveglianza, con particolare rife-
rimento alle telecamere, muovendo dal presupposto che le nuove tecnologie digitali IP 
adatte all’elaborazione su personal computers e trasmissione dati su rete hanno rivoluzionato 
il medesimo concetto di videosorveglianza. Secondo la circolare, ove sussistano le ragioni 
giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle 
immagini “in tempo reale” che registrate. Tuttavia l’accesso da postazione remota alle 
immagini “in tempo reale” potrà essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente 
motivati.

17 In termini conformi alla previsione espressa dal Ministero del Lavoro con la nota n. 299 del 28 novembre 2017.
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In via ulteriore “l’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere 
necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conserva-
zione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi”. Tale fattispecie 
elimina la necessaria presenza della “doppia chiave fisica o logica” quale condizione per 
l’utilizzo del sistema. Sotto il profilo topografico la circolare osserva che la disciplina recata 
dall’art. 4 dovrà essere estesa a tutti i luoghi, anche esterni, dove venga svolta attività lavo-
rativa anche in modo saltuario o occasionale, ivi comprese le zone di carico e scarico merci, 
non estendendosi, a contrario, ad ambiti esterni ed estranei alle pertinenze della ditta.

La circolare n. 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma infine sull’uti-
lizzo dei dispositivi e delle tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici.  
In tale prospettiva, poiché il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo 
scopo di impedirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati, è necessario per avviarne il fun-
zionamento, può essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione 
lavorativa ai sensi dell’art. 4, comma 2, rimanendo escluso da ogni procedura autorizzativa 
sindacale o amministrativa.

Sotto un diverso profilo, l’Ispettorato, con lettera circolare 18 giugno 2018, ha ulterior-
mente precisato che, nella circostanza in cui i provvedimenti autorizzativi fossero cor-
relati a generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”, la valutazione degli uffici periferici 
dovrebbe consistere nell’analitico esame delle motivazioni volte a legittimare l’utilizzo di 
strumenti dai quali derivasse il potenziale controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 
nonché il nesso tra modalità d’impiego e finalità dichiarate. Per questa ragione, nella 
fattispecie, le istanze dovranno essere corroborate dalle specifiche motivazioni di natu-
ra prevenzionistica che impongano l’installazione degli impianti o degli altri strumenti 
di potenziale controllo a distanza, unitamente a specifica documentazione di supporto.  
A tale scopo, secondo l’Ispettorato, appare necessario che l’impiego degli impianti e degli 
strumenti in argomento, ove correlato ad esigenze di tutela della salute e sicurezza dei la-
voratori, trovi adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore 
di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR), i cui estratti dovranno essere 
allegati all’istanza.



ETJCA - Agenzia per il lavoro 

è la risposta per le Piccole e Me-
die Imprese italiane che cercano 
un partner consolidato, affidabile 
e competente nella Somministra-
zione di Lavoro. 

Nata nel 1999, è presente con 58 
filiali in tutto il territorio. Grazie 
a importanti investimenti e all’e-
sperienza maturata in questi anni, 
Etjca ha raggiunto un alto grado 
di esperienza in settori strategici 
dell’economia italiana parteci-
pando attivamente a numerosi 
progetti e start-up nella grande 
distribuzione, nell’impiantistica, 
nel settore metalmeccanico, nella 
ristorazione, nei servizi alberghieri 
e nei servizi per le imprese in ge-
nere. 

Etjca, grazie alla sua organizzazio-
ne semplificata e alla conoscenza 
approfondita del territorio in cui 
opera, garantisce una consulenza 
customizzata ai propri Clienti, as-
sicurando loro le persone giuste, 
nel posto giusto e al momento 
giusto

L’ACCORDO
L’accordo di collaborazione tra 
Etjca S.p.A., Fondazione Studi del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del lavoro e Fon-
dazione Consulenti per il lavoro 
nasce per fornire ai Consulenti del 
lavoro la possibilità di proporre 
la somministrazione di lavoro a 
tempo determinato e a tempo 
indeterminato come alternativa 
ad altre forme di assunzione, nel 
rispetto dell’attuale normativa e 
delle direttive europee. Attraverso 
una conoscenza più dettagliata 
dell’attuale quadro legislativo, in-
fatti, i Consulenti potranno dotarsi 
di tutti gli strumenti utili a cogliere 
nuove opportunità ed offrire un 
servizio ancora più efficiente e 
completo. 

L’accordo prevede inoltre l’orga-
nizzazione di una serie di iniziative 
congiunte come convegni e work-
shop, volti ad un continuo aggior-
namento e confronto sui diversi 
temi legati al mondo del lavoro e 
alla gestione delle risorse umane.

somministrazione@consulentidellavoro.itPer maggiori informazioni:
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LE CAUSALI NEL CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO
di Francesco Capaccio 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Napoli

Il c.d. “Decreto Dignità”, D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 
96/2018, rispettivamente in vigore dal 14 luglio e dal 12 agosto, ha modificato la disciplina del 
contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. La novella interviene so-
stanzialmente modificando il Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2015, con riferimento agli 
artt. 19, 21, 28 e 31. La più incisiva modifica apportata dal “Decreto Dignità” è rappresentata 
dalla (re)introduzione delle causali, atteso che le altre1 risultano agevolmente scardinabili dalla 
contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. Completa il quadro delle novità l’estensione 
del termine decadenziale di impugnazione stragiudiziale del singolo contratto a termine che 
passa, a decorrere dal 14 luglio scorso, a 180 giorni dalla sua conclusione.

1. le causalI

Le causali debbono necessariamente essere apposte quando il contratto a termine origina-
rio, ovvero la sua proroga2, supera i 12 mesi di durata. Parimenti, la causale va inserita in 
occasione di ciascun rinnovo contrattuale, a prescindere dalla durata complessiva. Queste, 

infatti, le previsioni dell’art. 19, comma 1 
(modificato), e dell’art. 21, comma 01 (intro-
dotto ex novo). La novella, tuttavia, pur richia-
mandoli, non dà la definizione di contratto, 
proroga e rinnovo che da una lettura sistemica 
parrebbero potersi così declinare:

• Contratto: accordo fra le parti in cui è pre-
visto lo svolgimento di una determinata man-
sione, sussumibile in un livello contrattuale ed 
in una delle categorie legali, ex art. 2095 c.c. 
(d’ora in avanti, oggetto contrattuale) per una 
durata prestabilita;

1 Contingentamento (art. 31) e durata complessiva (ora 24 mesi, rispetto ai 36 precedenti), fermo l’ulteriore con-
tratto di 12 mesi presso l’ITL
2 Nel limite massimo di 4
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• Rinnovo: accordo fra le parti (quindi, ulteriore contratto), che interviene 
dopo la conclusione di un precedente contratto, in cui è previsto lo svolgi-
mento di una mansione rientrante nello stesso livello di inquadramento e 
categoria legale del contratto precedente concluso (id: oggetto contrattua-
le); deve pertanto trattarsi di una successione di contratti3 con un’interruzio-
ne fra contratto e rinnovo. Non è previsto un periodo di tempo entro cui il 
successivo contratto debba considerarsi rinnovo, per cui anche il contratto 
che interviene nuovamente fra le stesse parti dopo decenni dal preceden-
te, avente il medesimo oggetto contrattuale, deve considerarsi “rinnovo”.  
Il rinnovo è, a sua volta, prorogabile e determina, ad ogni sua stipulazione4, un 
aumento - per ogni singolo rinnovo - dello 0,5% dell’aliquota (1,40%) di cui 
all’art. 28 della Legge n. 92/20125.

• Proroga: accordo fra le parti con il quale si prolunga la durata di un determinato 
contratto/rinnovo (non c’è interruzione fra contratto/rinnovo e proroga). 

Questa classificazione6, benché non esplicitata dal legislatore, trova una conferma nell’im-
pianto complessivo di cui al Titolo III del (modificato) Decreto delegato n. 81/2015, con 
particolare riferimento all’art. 19 comma 27 e all’art. 21, commi 018, 19 e 2.

Con specifico riferimento alle causali, dalla lettura della novella è possibile estrarre quanto 
segue:

• Contratto a tempo determinato: non può avere una durata superiore a 12 mesi, 
comprensivo di proroghe, salvo l’inserimento di una causale; in tale ultima fatti-
specie, la durata complessiva può arrivare a 24 mesi (art. 19 comma 1);

• Rinnovo: va sempre apposta la causale (anche se la durata complessiva non abbia 
superato i 12 mesi) – ex comma 01 dell’art. 21;

• Proroga (non più di 4 indipendentemente dal numero dei contratti): la causale 
va inserita al superamento dei 12 mesi di contratto.

L’art. 19, comma 1, classifica le causali in tre tipologie, benché il testo normativo indichi 
soltanto due lettere (a e b). Precisamente e testualmente, le causali possono essere:

3 Così l’art. 19 comma 2 del decreto legislativo 81/2015
4 Non è previsto un limite massimo di rinnovo, a differenza delle proroghe
5 Questa la previsione dell’art. 3 del “Decreto Dignità” in vigore dal 14 luglio 2018 ed applicabile anche ai rin-
novi in somministrazione. Nei casi in cui il contributo non sia dovuto, cfr. art. 2 comma 29 L. 92/2012, non sarà 
specularmente dovuto il contributo addizionale
6 Cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 16/2018
7 Benché vi sia chi legge nella norma una specifica disciplina dettata solo per la successione di più contratti per lo 
svolgimento delle mansioni di pari livello e categoria legale 
8 In cui è espressamente previsto che “il contratto può essere rinnovato……omissis…” ed ancora il successivo secon-
do periodo “i contratti per attività stagionali ….omissis…, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza 
delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1”
9 Così dove leggersi quell’inciso a prescindere dal numero dei contratti (recte: rinnovi) di cui alla fine del primo 
periodo
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a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze 
di sostituzione di altri lavoratori;

b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, 
dell’attività ordinaria.

La lettera a) reca, in sostanza, due tipologie di causali: quelle estranee all’ordinaria attività 
e quelle per c.d. “ragioni sostitutive”. La lettera b), ex adverso, tratta della fattispecie rien-
trante nell’ordinaria attività. Come appare prima facie, eccezion fatta per quella sostitutiva, 
le altre due tipologie sono un misto di indeterminatezza condita dalla più restrittiva inter-
pretazione giurisprudenziale che il “causalone”10 aveva prodotto.

La causale sub a), nel menzionare esigenze oggettive, sottende motivazioni che attengono 
gli aspetti tecnici, organizzativi, produttivi datoriali, motivazioni che debbono presentare 
i requisiti (ulteriori e coevi) della temporaneità ed estraneità all’ordinaria attività. Ele-
mento quest’ultimo di grande novità se soltanto si pensa che il legislatore del 200811 aveva 
appositamente previsto che le esigenze (tecnico, produttive ed organizzative) potevano 
riferirsi anche alla ordinaria attività del datore di lavoro.

La lettera b) rievoca i c.d. “picchi di attività” che, a dire il vero, hanno storicamente rappre-
sentato uno dei motivi di ricorso al tempo determinato12.

Tuttavia questi incrementi temporanei devono essere significativi. Ciò lascia troppo 
ampio spazio all’interpretazione sul quantum rimettendo tutto all’interprete giudiziario 
con più che possibili oscillazioni valutative. Debbono, inoltre, essere non programmabili.  
È molto difficile, nell’ambito dell’ordinaria attività, che il significativo picco di attività non 
sia programmabile (si ipotizzi, per esempio, il periodo dei saldi estivi/invernali, la società 
che produce dolci natalizi, ecc.).

Peraltro l’ordinaria attività non può essere intesa soltanto come attività abituale, ma anche 
come attività stabile (core business), per sua natura non transitoria, il che porterebbe ad 
escludere - in radice - la temporaneità, almeno in tutte quelle attività svolte in “appalto” 

10 Le c.d. “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo”, di cui al Decreto delegato n. 368/2001
11 Art. 21 comma 1 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008
12 Al punto che la L. n.79/83 aveva autorizzato l’assunzione a termine proprio per picchi di attività
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(vigilanza, portierato, edilizia, impiantistica, ecc.). Rimane, cioè, fermo l’interrogativo di 
fondo: se un aumento della produzione e quindi della mole di lavoro siano ragioni oggettive per 
stipulare un contratto a tempo determinato o se, invece, per il fatto di non essere intrinsecamente 
temporanee, non consentano la valida apposizione del termine al contratto.

La temporaneità sembrerebbe, almeno in astratto, più facilmente riscontrabile nella cau-
sale sub a) – esigenze estranee all’attività ordinaria. Resta il fatto che l’attività ordinaria 
non è una nozione né giuridica né selettiva, dunque difficilmente interpretabile in modo 
oggettivo13. Resterebbe da capire, ad esempio, se una campagna promozionale di un dato 
prodotto da parte di un’impresa commerciale, ovvero una lavorazione con l’amianto su un 
cantiere, da parte di un’impresa edile, possano essere considerate come rientranti nell’ordi-
naria attività (commercio/edilizia) ovvero siano da ritenere estranee perché il criterio selet-
tivo non è quello del core business, ma del (funzionale) core activity. Senza considerare che 
la temporaneità, in ipotesi di proroga contrattuale, sarà difficilmente riscontrabile, atteso 
che la causale interviene dopo dodici mesi dall’inizio dell’attività, dunque un periodo di 
tempo sufficientemente lungo per poter essere oggettivamente considerato come tempora-
neo. Ciò vale anche per i rinnovi, per la programmazione che, di norma, va quantomeno 
al medio-lungo periodo (12 mesi).

Va, inoltre, tenuto presente che le predette causali debbono certamente essere inserite an-
che nelle ipotesi di cui all’art. 19 comma 3, cioè il rinnovo innanzi alla ITL.

Inoltre, il comma 4 dell’art. 19 prevede espressamente, quanto alle proroghe (oltre i 12 
mesi) ed ai rinnovi, che l’atto scritto debba contenere la specificazione delle causali. Una 
simile previsione, tuttavia, non è richiesta per il contratto a tempo determinato ultrannuale 
di cui al primo comma dell’art. 19. È, cioè, prevista - in tale ultima ipotesi - l’esistenza di 
una causale14 ma non la necessità della sua forma scritta. Viene da chiedersi, quindi, se il 
Giudice, eventualmente adito, possa dichiarare la nullità di una tale clausola trattandosi 
evidentemente di nullità non espressamente sancita da una norma di legge (art. 1418 c.c). 

Quanto alle ragioni sostitutive, sono configurabili in caso di (qualsivoglia) assenza del 
lavoratore (ferie, aspettativa, ecc.), non essendo specificato se debba trattarsi di una sosti-
tuzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, 
infortunio). In questi casi, il termine può consistere nella indicazione di una data, ma 
anche di un evento (es. rientro dalla malattia) cd. “certus an sed incertus quando”, ovvero 
anche termine per relationem.

Sul punto si registra che la novella ha eliminato dal comma 4 dell’art. 19 il riferimento al 
fatto che il termine debba risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto. L’elimina-
zione, in particolare, dell’indirettamente sembrerebbe rendere impossibile la utilizzazione 
del c.d. termine per relationem. Ciò, pur se stridente con talune ragioni sostitutive (malat-
tia, infortunio, maternità), suggerisce - laddove possibile - di inserire, in ogni caso, un ter-

13 Così Luigi Perina, Presidente Corte di Appello - Sezione Lavoro - di Venezia
14 In questo senso deve leggersi la previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 19 
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mine finale al contratto. La Giurisprudenza delle Leggi si è espressa nel senso che - nel caso 
di ragioni sostitutive - debba essere inserito in forma scritta il nome del lavoratore sostituito 
e la causa della sostituzione (Corte Costituzionale, sentenza n. 214 del 14.07.2009). 

La causale sostitutiva, inoltre, può essere utilizzata anche quando la sostituzione non 
riguardi un singolo lavoratore, ma categorie omogenee di lavoratori in ipotesi, per esem-
pio, delle ferie collettive. A tale riguardo, la giurisprudenza, ex pluribus Cassazione n. 
4898/2017, ha avuto modo di specificare che, quando la sostituzione non è riferita ad una 
singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’ap-
posizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostitui-
re lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni 
stesse - risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di 
riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il 
diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro), che consentano di determinare 
il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma 
restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presuppo-
sto di legittimità.

La ragione sostitutiva, inoltre, consente che il contratto stipulato non sia da computare nel 
limite di contingentamento, stante la previsione di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 
81/2015, e che su detta assunzione non si paghi il contributo dell’1,4%, ex art. 2, commi 
28 e 29, della Legge n. 92/2012, e l’addizionale dello 0,50% in ipotesi di rinnovo.

In ogni caso, qualunque essa sia, la causale va esplicitata per bene nel contratto/rinnovo/
proroga senza utilizzare generiche, pedisseque ripetizioni delle predette lettere a) e b), es-
sendo detta specificazione correlata alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità 
della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rap-
porto. Le causali debbono essere inserite in tutti i contratti stipulati successivamente al 14 
luglio scorso, nonché alle proroghe e rinnovi contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. 

2. la sommInIstrazIone

In virtù di un generale richiamo alle norme sul tempo determinato15 anche nel rapporto di 
lavoro tra somministratore e lavoratore a termine le causali debbono essere inserite anche 
in tale tipologia negoziale. Tuttavia, la Legge di conversione, fuori dal perimetro del D.L-
gs. n. 81/201516, ha specificato che le condizioni di cui all’art. 19, comma 1 (causali), nel 
caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente 
all’utilizzatore.

Si ricorda che nel lavoro in somministrazione esistono due diversi contratti:

15 Così l’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 ad eccezione degli artt. 21, comma 2, 23 e 24
16 Art. 2 comma 1-bis del “Decreto Dignità”
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• il contratto di somministrazione (di tipo commerciale) tra l’utilizzatore e il som-
ministratore;

• il contratto di lavoro subordinato tra il somministratore e il lavoratore.

Donde, nel contratto commerciale e in quello di lavoro andrà inserita la causale del ricorso 
alla somministrazione, da riferire, appunto, all’utilizzatore.

3. le attIvItà stagIonalI e le altre esclusIonI

L’art. 21, comma 01, prevede che i contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del 
medesimo articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali.

L’eccezione in questione trova un espresso perimetro nelle attività stagionali che, in attesa 
dell’annunciato ma mai concretizzato decreto ministeriale, debbono trovare collocazione 
nelle previsioni del D.P.R. n. 1525/63.

Il comma 2 prevede che “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci 
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla 
data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasfor-
ma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano 
applicazione nei confronti dei lavoratori 
impiegati nelle attività stagionali indivi-
duate con decreto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nonché nelle ipotesi 
individuate dai contratti collettivi. Fino 
all’adozione del decreto di cui al secondo 
periodo continuano a trovare applicazione 
le disposizioni del D.P.R. 7 ottobre 1963, 
n. 1525”.

Trattasi, invero, di una norma che sta-
tuisce la sanzione da applicare nelle 
ipotesi in cui manchi il c.d. stop and go 
prevedendo, appunto, la trasformazione 
del secondo contratto in un contratto a 
tempo indeterminato. Esclude, dunque, 
l’applicazione di tale sanzione, donde la 
disapplicazione dello stop and go ai lavo-
ratori impiegati nelle attività stagionali 
di cui al D.P.R. n. 1525/63 nonché nelle 
ipotesi individuate dai contratti collettivi, 
anche aziendali.

La giurisprudenza, sul punto, ha più vol-
te avuto modo di esplicitare che l’elenco 
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contenuto nel D.P.R. deve intendersi come tassativo, quindi non suscettibile di interpre-
tazione estensiva e/o analogica. Ciò posto, parrebbe assumere nuova linfa interpretativa 
la locuzione “nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”. In sostanza, resta da 
comprendere se le ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale17, 
debbano riferirsi ad ipotesi aggiuntive di stagionalità18, ovvero riferirsi, più in generale, ad 
altre ipotesi19 in cui non si applichi lo stop and go.

La questione non è di poco conto, in quanto la possibilità di far rientrare nel perimetro 
delle “attività stagionali” ipotesi specifiche individuate dalla contrattazione collettiva 
significherebbe - di fatto - aver dato la possibilità alla contrattazione collettiva stessa di 
scardinare l’applicazione delle causali anche in fattispecie diverse da quelle di cui al D.P.R. 
n. 1525/63, facendo cioè rientrare una attività e/o una mansione/lavorazione nell’area 
della “stagionalità”. Ulteriore ipotesi di esclusione dell’intera normativa di cui al Titolo III, 
quindi anche delle causali, è quella già contenuta nell’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2015 a cui 
la Legge di conversione del “Decreto Dignità” ha aggiunto quelli instaurati per la fornitura 
di lavoro portuale temporaneo, di cui all’articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.

4. le sanzIonI

La mancanza della causale ovvero la sua insussistenza determina la conversione del contrat-
to in un contratto a tempo indeterminato come di seguito riportato:

• Stipula di un contratto superiore a 12 mesi: dalla data di superamento del 12° 
mese (art. 19 c. 1-bis);

• Rinnovo ovvero proroga oltre i 12 mesi: dalla data del rinnovo/proroga oltre i 
12 mesi (art. 21 c. 01).

5. la contrattazIone collettIva e dI prossImItà

Il ruolo della contrattazione collettiva è stato certamente depotenziato rispetto all’origina-
rio impianto del D.Lgs. n. 81/2015, atteso che la stessa può sostanzialmente continuare ad 
intervenire in ambiti del tutto marginali20 rispetto alla vera novità del “Decreto Dignità”.

Acquisisce, invece, nuova linfa la contrattazione di prossimità, di cui all’art. 8 del D.L. 
n. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011.

17 Stante la previsione di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015 non modificato dal “Decreto Dignità” 
e dalla sua Legge di conversione
18 Dato in contrapposizione rispetto alla rigida interpretazione giurisprudenziale
19 Extra stagionalità
20 Allungare la durata (art. 19, comma 2), contingentamento (artt. 23 e 31) e diritto di precedenza (art. 24).
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Il contratto di prossimità va sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero loro rappresentanze sindacali 
operanti in azienda, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggiorita-
rio relativo alle predette rappresentanze sindacali21.

Gli stessi sono sottoposti a vincoli di scopo e debbono realizzare: maggiore occupazione, 
qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersio-
ne del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi azien-
dali e occupazionali, investimenti ed avvio di nuove attività.

Le specifiche intese, aventi per oggetto (c.d. limiti interni) - fra i tanti - i contratti a tempo 
determinato e il ricorso alla somministrazione, operano anche in deroga alle disposizioni di 
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Tuttavia, è necessario che siano rispettati 
i c.d. limiti esterni (Costituzione, norme comunitarie, Convenzioni internazionali).

Ciò posto, la contrattazione di prossimità, in presenza dei richiamati vincoli di scopo e 
fermi gli altri requisiti (soggettivi, limiti interni ed esterni), qualora preveda l’eliminazione 
delle causali e/o un aumento del numero delle proroghe22, ovviamente per un tempo limi-
tato23, può essere considerata lo strumento per superare l’incertezza che la indeterminatezza 
delle causali può generare, restituendo al rapporto de quo quella (disattesa) certezza, elimi-
nando l’alea e la diversità del giudizio che Cicerone aveva profetizzato con l’espressione: 
“Quot capita tot sententiae”.

21 Si segnala, al riguardo, che il Tribunale di Venezia, sentenza n. 583/2013, ha avuto modo di precisare che sono 
valide le intese sottoscritte dalle sigle sindacali rappresentanti la maggioranza dei lavoratori 
22 Come potrebbe essere il caso delle ragioni sostitutive
23 Conformemente alla statuizione della Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2012, che ha legittimato i con-
tratti de quibus sul presupposto della loro eccezionalità, finalizzata proprio al raggiungimento dei vincoli di scopo
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PROFESSIONISTI DELLA PREVIDENZA

di Fabio Faretra 
Direttore Generale ENPACL, Ente nazionale di previdenza e 
assistenza dei Consulenti del Lavoro 

Assistiamo ad una crescente domanda 
di consulenza previdenziale da parte dei 
lavoratori, alla quale gli uffici degli Enti 
pensionistici e i patronati non sempre 
riescono a dare riscontro. Carriere fram-
mentate, periodi assicurativi presenti in 

una pluralità di gestioni, ‘buchi’ contributivi che richiedono l’adozione di soluzioni professiona-
li affinché il cittadino possa maturare una pensione adeguata. Il Consulente del Lavoro, in una 
propizia ‘oscillazione’ tra lavoratore e impresa, può assumere su di sé tale funzione.

1. aspettI generalI

La previdenza sociale è l’espressione tipica dell’azione sociale dello Stato, finalizzata a 
garantire a ciascun cittadino la sicurezza economica nei casi di bisogno. Si tratta di un 
interesse protetto dalla Carta Costituzionale, laddove disciplina: “I lavoratori hanno diritto 
che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno 
diritto all’educazione e all’avviamento professionale” (articolo 38). 

È evidente che le politiche dello Stato sociale possono materialmente realizzarsi solo nel-
la misura in cui lo permettono le risorse finanziarie disponibili. In tal senso, la capacità 
dello Stato di soddisfare le situazioni di bisogno dei propri cittadini non è sempre stata la 
stessa, condizionata com’è dai fattori dell’economia e, negli ultimi decenni, dalle esigenze 
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di salvaguardia e risanamento dei bilanci pubblici. Per non dire dell’andamento della 
demografia e dell’occupazione, i cui negativi mutamenti hanno fortemente condizionato 
l’azione sociale dell’amministrazione statale. L’intervento pubblico collettivo si è progres-
sivamente ridotto e, nello stesso tempo, si è gradualmente trasferita sui cittadini la respon-
sabilità di scelte individuali fino ad allora di pieno appannaggio dello Stato. Le politiche 
legislative degli ultimi anni hanno promosso e realizzato un sistema di welfare mix in cui, 
accanto alla previdenza pubblica obbligatoria, sono apparse forme pensionistiche volon-
tarie, negoziali e aperte nonché formule previdenziali individuali di carattere assicurativo. 
In un contesto simile, il fine ultimo a cui tende il lavoratore è comunque garantirsi i mezzi 
adeguati per la propria vecchiaia. Ma è davvero in grado di valutare come e quando adot-
tare le migliori soluzioni, calibrare efficacemente la quantità di risparmio da indirizzare alla 
previdenza pubblica e a quella privata, ottimizzare il relativo trattamento fiscale?

2. la “gIungla’’ pensIonIstIca

La Germania è stata interessata da interventi legislativi di modifica del proprio sistema pen-
sionistico negli anni 1989, 2002 e 2017. Ogni volta si è andati a modificare il ‘Libro VI’ 
del Codice sociale tedesco (Sozialgesetzbuch) con le nuove norme, che hanno semplicemen-
te sostituito le precedenti. Viceversa, le riforme che si sono succedute in Italia negli ultimi 
25 anni (‘Amato’ 1992; ‘Dini’ 1995; ‘Berlusconi’ 2004; ‘Damiano’ 2007; ‘Tremonti’ 2010; 
‘Fornero’ 2011; ‘Poletti’ 2016) hanno creato per la previdenza pubblica una stratificazione 
di norme senza precedenti, nella quale è assai difficile per il lavoratore districarsi e reperire 
la migliore soluzione per il proprio futuro pensionistico. 

Fino a qualche anno addietro, carriere lineari, mono-datoriali, alle quali corrispondevano 
requisiti di accesso stabili e metodi di calcolo legati alla retribuzione, nonché un rispar-
mio previdenziale indirizzato esclusivamente verso gli enti gestori di forme obbligatorie, 
rendevano piuttosto agevole rispondere a queste domande: Quando andrò in pensione? A 
quanto ammonterà la mia prestazione? L’introduzione di requisiti mobili, correlati all’a-
spettativa di vita, e dei metodi di calcolo retributivo, misto e contributivo applicati pro 
rata temporis, uniti ad accessi a pensione derogatori, ad opzioni dedicate alle donne, ad 
‘Assegni Pensionistici’ (APE) volontari, aziendali e sociali senza trascurare il c.d. ‘dialogo 
tra gestioni’ attraverso complessi istituti quali la ricongiunzione dei periodi assicurativi, la 
totalizzazione o il cumulo degli stessi porta con sé il problema di definire da parte del lavo-
ratore una posizione previdenziale ottimale, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello 
quantitativo. A ciò si aggiunga la crescente integrazione tra soluzioni di primo e di secondo 
pilastro: la ‘Rendita Integrativa Temporanea Anticipata’ (RITA), ad esempio, introdotta 
dalla Legge di Bilancio 2018, consente l’erogazione di un capitale, anche frazionato, ai 
lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a meno di 5 anni dall’età di vecchiaia, 
purché in possesso di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria, nonché agli inoccu-
pati da almeno 24 mesi che maturino entro 10 anni i requisiti per la pensione. Il risparmio 
previdenziale individuale di secondo pilastro, costituito negli anni dal lavoratore, viene 
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immediatamente messo a disposizione per accompagnarlo verso il futuro pensionamento 
garantito dal primo pilastro. 

Va sottolineato che oggi in Italia esistono ben 35 forme pensionistiche di tipo negoziale 
(oltre a FONDINPS), alle quali aderiscono in netta prevalenza lavoratori dipendenti (circa 
2,8 mln). A fine 2017, inoltre, figuravano 43 fondi pensione aperti, gestiti da imprese di 
assicurazione e da società di gestione del risparmio, ai quali si sono rivolti 1,3 mln di lavo-
ratori. Inoltre, 3,1 mln di cittadini hanno anche sottoscritto uno dei 77 piani individuali 
pensionistici di tipo assicurativo (c.d. ‘PIP’) presenti sul mercato. Occorre considerare che 
8,3 mln di posizioni sono doppie o multiple, facenti capo allo stesso iscritto. Tutti costoro 
hanno o avranno bisogno di comprendere come ottimizzare, sotto forma di capitale e/o di 
rendita, il proprio risparmio volontario. Si aggiunga che sono in arrivo i PEPP, acronimo 
inglese che sta per ‘Prodotti pensionistici individuali paneuropei’. Li ha proposti la Com-
missione europea nel giugno 2017 e ora sono approdati sul tavolo dell’Europarlamento e 
del Consiglio europeo che devono dare il loro via libera. Tali prodotti non comportano 
alcuna armonizzazione dei regimi bensì standard comuni e un passaporto europeo che 
ne garantirà la trasferibilità all’interno dell’Unione. I PEPP, rivolti a studenti e lavoratori 
dipendenti o autonomi, si affiancheranno a breve a quelli nazionali già esistenti e potranno 
essere scelti in modo volontario dai cittadini per costruirsi una pensione aggiuntiva, valida 
sull’intero territorio europeo.

3. lo stato attuale della consulenza prevIdenzIale

Un’enorme massa di lavoratori è alla ricerca della migliore soluzione pensionistica. Nella 
stragrande maggioranza dei casi il lavoratore non è in grado di reperire da solo la risposta 
ai propri interrogativi. Sembra giunto il momento che lo Stato si faccia carico di realizzare 
una campagna stabile di educazione previdenziale, sullo stampo del ‘Mese dell’educazione 
finanziaria’ promosso nel 2018 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con quello dello Sviluppo 
economico. Lo Stato ha interesse che il cittadino sia culturalmente in grado di decidere ver-
so quali strumenti indirizzare i propri risparmi, non solo sul piano finanziario. Un sistema 
di protezione sociale sostenibile nel tempo passa anche per scelte previdenziali consapevoli 
da parte dei lavoratori.

Nel frattempo, gli uffici dell’Inps, minati da mancato turn over e scarsa formazione del 
personale (“in numero calante e non più giovanissimo”, come è scritto nel più recente Rap-
porto dell’Istituto), non sono in grado di fornire consulenze adeguate ai lavoratori iscritti al 
gran numero di Fondi gestiti dallo stesso Istituto: Lavoratori dipendenti privati; Lavoratori 
dipendenti pubblici; Trasporti; Telefonici; Elettrici; Dazio; Volo; Previdenza Marinara; 
Esattoriali; Gas; Clero; Quiescenza Poste; Ferrovie dello Stato; Lavoratori dello spettacolo; 
Sportivi professionisti; Minatori; Spedizionieri doganali; Dirigenti di aziende industriali; 
Casalinghe; Lavoratori autonomi; Esercenti attività commerciali; Gestione separata; etc. 
Neppure i patronati, ai quali la legge pur riconosce il ruolo di enti privati di pubblica 
utilità, hanno potuto reagire adeguatamente alla crescente domanda di tutela individuale 
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sulle materie previdenziali e socio-assistenziali da parte dei cittadini, anche a causa della 
consistente riduzione delle risorse economiche operata dalle Leggi di Stabilità 2015 e 
2016. Il lavoratore, dunque, deve fare da sé. La Legge n.335 prevede sin dal 1995 che “Ad 
ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni 
effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicu-
rativa”, ossia la bussola per orientarsi nel mare magnum della propria pensione. Tuttavia 
l’Inps - che proprio nel 2018 festeggia 120 anni dalla propria legge istitutiva - ha iniziato 
a generare le c.d. ‘Buste arancioni’ in favore dei cittadini solo nell’anno 2015, a distanza 
di 20 anni dall’adozione del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni, per il quale 
la correzione del trend di accumulo del montante è fattore condizionante la misura della 
futura prestazione. La pensione contributiva, infatti, segue un principio assicurativo: la 
rendita percepita in vecchiaia è il risultato consapevole del risparmio accumulato durante 
la fase precedente della vita. 

I liberi professionisti sembrano i soli a poter beneficiare di consulenze personalizzate, gra-
zie all’esclusività del rapporto con i rispettivi Enti di previdenza e assistenza privatizzati e 
privati, ai quali sono obbligatoriamente iscritti. La gestione in autonomia della propria 
previdenza, unita ad un numero di iscritti relativamente contenuto, consente la definizione 
di carriere previdenziali taylor made.

4. Il ruolo deI consulentI del lavoro

La Legge n.12/1979, istitutiva dell’Ordinamento della professione di Consulente del La-
voro, afferma che “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale 
dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mez-
zo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei 
Consulenti del Lavoro”. Gli adempimenti ai quali fa riferimento il legislatore sono evidente-
mente tutti quelli per i quali è richiesta l’esatta esecuzione della prestazione dovuta da una 
obbligazione. Nello svolgimento della propria prestazione, il Consulente risponde, oltre 
che alla legge, ad uno specifico Codice deontologico che richiama precisi doveri e sanzioni 
disciplinari. Tali presupposti portano a considerare che la professione abbia caratteristiche 
privilegiate per svolgere in maniera professionale le consulenze previdenziali.
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In tal senso si è orientato il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
quando, nel mese di giugno 2017, ha stipulato un Protocollo d’intesa con l’ENPACL (Ente 
di previdenza obbligatoria della Categoria) e il MEFOP (Società per lo sviluppo del merca-
to dei fondi pensione, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) per favorire 
la promozione e la diffusione in Italia di iniziative in materia di previdenza obbligatoria e 
complementare, nonché di welfare integrativo. L’obiettivo dichiarato dell’accordo è quello 
di contribuire, sul piano tecnico, all’implementazione di politiche previdenziali a livello 
nazionale che siano coerenti con la ricerca della sostenibilità del sistema pensionistico e con 
l’adeguatezza delle prestazioni erogate “al fine di porre i cittadini italiani nelle condizioni 
di effettuare per tempo le migliori scelte in materia pensionistica”. Diretta derivazione di tale 
Protocollo è l’ambizioso progetto denominato ‘UNIVERSOPREVIDENZA’, finanziato 
dall’Ente di previdenza nell’ambito delle attività finalizzate allo sviluppo dell’esercizio della 
professione di Consulente del Lavoro, deliberate annualmente dall’Assemblea dei Delegati 
dell’Ente, e realizzato nel 2018 con la collaborazione scientifica della Fondazione Studi del 
Consiglio nazionale dell’Ordine nonché del partner tecnologico Epheso. Lo scopo è di raf-
forzare gli attuali ambiti di svolgimento della professione, nella ricerca di innovativi settori 
di mercato verso i quali orientare la Categoria. 

Il progetto prevede la formazione frontale di ben 1.500 Consulenti del Lavoro in 3 anni, 
che hanno scelto di integrare le proprie competenze in materia di lavoro con cognizioni 
approfondite sui temi tipici della previdenza: dalla storia della tutela sociale in Italia alla 
costituzione dei vari regimi pensionistici; dall’analisi dei sistemi previdenziali dei liberi 
professionisti allo studio del funzionamento dell’assicurazione generale obbligatoria, in ter-
mini di regole di accesso, requisiti di pensionamento e metodi di calcolo delle prestazioni; 
dagli accessi derogatori fino alle recenti APE e RITA. Non mancano gli approfondimenti 
sui contributi e sulla fiscalità della previdenza obbligatoria e di quella complementare, in 
termini di deducibilità e limiti di versamento. Inoltre, grazie a tale iniziativa, i Consulenti 
del Lavoro sono stati dotati di un’avanzata piattaforma web appositamente studiata per 
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realizzare simulazioni pensionistiche con il supporto on line di esperti, giuristi e tecnici 
informatici.

La piattaforma è fornita di una libreria di strumenti didattici (documenti e corsi on line), 
mirati a dare nozioni e aggiornamenti su previdenza obbligatoria e complementare, non-
ché di una serie di tools informatici avanzati. Tra questi strumenti tecnologici figura un 
motore di calcolo per le aziende assistite dai Consulenti del Lavoro, che consente di quan-
tificare i vantaggi economici derivanti dalle misure compensative in caso di smobilizzo del 
trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del lavoratore, nonché i benefici derivanti dal 
versamento del premio di produttività al fondo pensione o a strumenti di welfare aziendale. 
È presente un motore di ricerca del fondo pensione di categoria in funzione del contratto 
collettivo nazionale applicato dall’azienda e una routine che semplifica l’attività del Con-
sulente nel fornire la corretta informazione al lavoratore neo assunto circa le possibilità di 
destinazione del TFR.

Ultimo, ma non ultimo, la piattaforma contiene due motori di calcolo della prestazione 
attesa. Il primo, semplificato, a fronte di poche ed essenziali informazioni restituisce l’in-
dicazione del momento e della misura della pensione. Il secondo software, tra i più avan-
zati presenti sul mercato, denominato ‘MyLifePlanner’, effettua la stima della pensione 
di primo pilastro con inclusione di tutte le categorie previdenziali (autonomi, lavoratori 
dipendenti, liberi professionisti) e svolge l’analisi dettagliata dei redditi pregressi al fine di 
migliorare il livello di precisione del calcolo previdenziale obbligatorio. A tale riguardo, il 
software è compatibile con il formato dell’estratto contributivo Inps. Infine, ‘MyLifePlan-
ner’ consente di stimare l’opportunità di ricongiungere, totalizzare ovvero cumulare i pe-
riodi assicurativi presenti in più gestioni obbligatorie nonché di valutare l’onere derivante 
dal riscatto di periodi figurativi di contribuzione.

5. conclusIonI

La complessità della normativa che regola la previdenza obbligatoria in Italia nonché la 
disarticolazione del welfare, distribuito nei vari livelli pubblico/privato, nazionale/regio-
nale, generale/aziendale, comporta scelte difficili da parte del lavoratore per raggiungere 
una adeguata copertura pensionistica. Lo Stato deve avviare una campagna di educazione 
al risparmio previdenziale, dalla scuola ai posti di lavoro, per formare cittadini capaci di 
scelte consapevoli e lungimiranti. Agli Istituti pensionistici preposti è richiesto sempre più 
di orientare le proprie organizzazioni verso un rapporto con il cittadino-iscritto diretto alla 
collaborazione e alla consulenza specialistica.

I Consulenti del Lavoro, che assistono 1,5 mln di imprese e gestiscono circa 8 mln di 
rapporti di lavoro, hanno le condizioni per valorizzare il loro nuovo e più moderno ruolo 
professionale, grazie a competenze strategiche per il futuro della piccola e media impresa 
italiana. Accanto alla gestione e alla valorizzazione delle risorse umane, alla reputazione 
aziendale e alla legalità nei rapporti di lavoro, oggi può trovare posto la consulenza previ-
denziale svolta in maniera professionale.
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IL RUOLO DEL CONSULENTE 
DEL LAVORO NELLE POLITICHE 
ATTIVE 
di Vincenzo Silvestri 
Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro

In un mondo globalizzato dove le imprese fanno fa-
tica a mantenere la concorrenza, occorre introdurre 
dosi massicce di flessibilità nel rapporto di lavoro 
per reagire prontamente alle dinamiche instabili 
della competizione mondiale. La Legge delega n. 
183/2014 e il successivo D.Lgs. n. 150 del settem-
bre 2015 rappresentano, in questo senso, una svolta 

fondamentale nella riforma dei servizi per l’impiego e del modello italiano delle politiche del 
lavoro, il cui disegno ha tratto ispirazione dalla flexicurity europea.

1. Il contesto InternazIonale

L’inevitabile depotenziamento delle tradizionali tutele del rapporto di lavoro è compensato 
con lo spostamento delle stesse a vantaggio del “mercato” del lavoro. Occorre costruire, 
quindi, un reticolo di protezioni sociali affinché il lavoratore possa ammortizzare, nel più 
breve tempo possibile, i periodi sempre più frequenti di non occupazione. Non esiste una 
ricetta unica per la creazione di questa rete, ma un mix tra politiche passive, attive e forma-
zione. Il ciclo virtuoso dovrebbe prevedere, nei periodi di disoccupazione, l’erogazione del 
sussidio per sopperire alla mancanza di reddito, a cui aggiungere un immediato processo di 
ricerca attiva della nuova occupazione, anche ricorrendo a periodi di formazione tendenti 
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a rafforzare le competenze o alla riqualificazione. L’obiettivo, pertanto, è di tenere aperto 
il meno possibile il canale dell’indennità, in quanto meramente assistenziale, a vantaggio 
delle misure c.d. “attive”, da cui dipendono i traghettamenti veloci verso le ricollocazioni. 
Una delle logiche conseguenze di tale contesto è una minore esigenza di finanziamento 
delle politiche passive, dovendo avvantaggiare quelle attive.

1.1. Il dIsegno rIformatore del Jobs act

Il Jobs Act, con il D.Lgs. n. 148/15, ha di fatto rivisto tutto l’impianto degli ammortizza-
tori sociali, procedendo a una coerente e progressiva razionalizzazione e all’arretramento 
degli interventi. La riforma, si diceva, si è mossa all’interno di un quadro di armonizzazio-
ne europea. Non è del resto casuale che praticamente negli stessi tempi della riforma ita-
liana sia stato rilanciato il progetto di una “rete europea di servizi pubblici per l’impiego”, 
con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 n. 573/2014/
UE. Il fine è quello di favorire e incoraggiare la cooperazione tra Stati, soprattutto per la 
condivisione delle migliori prassi, riconosciute tali a seguito di valutazioni comparative 
delle misure adottate in ambito nazionale. Il disegno riformatore del Jobs Act può essere 
apprezzato inoltre perché affronta integralmente tutti i nodi, e i non pochi limiti, emersi 
nella pratica del precedente assetto normativo. A partire dalla configurazione dei soggetti 
che governano il mercato del lavoro, ovvero che a vario titolo operano in esso, e del loro 
coordinamento. Si tratta di un ambito che è stato foriero di inefficienze e lentezze; ambito 
sin troppo articolato, composto da una molteplice varietà di soggetti pubblici, a natura 
mista e privati. Il tentativo di tenerli tutti insieme ha richiesto energie e tempo prezioso. 
Non dimentichiamo che tutto il sistema dei servizi per il lavoro doveva essere improntato 
ad una leale collaborazione tra pubblico e privato.

Proprio sull’apertura ai privati puntò il dito la Corte di Giustizia Europea richiedendo il 
superamento del nostro precedente regime delle attività di collocamento. Il riferimento 
è alla famosa pronuncia c.d. “Job Centre II” dell’11 dicembre 1997 (C-55/96)15, da cui 
provenne una severa censura del monopolio pubblico italiano nell’ambito delle attività 
di intermediazione. La realtà ha rivelato, però, che questo ideale indirizzo non ha trovato 
compiuta accoglienza a livello regionale. Il ritardo con cui si è progressivamente attuato nei 
territori il regime degli accreditamenti è testimone del clima di diffidenza che ancora il rap-
porto pubblico - privato deve scontare. Il modello scelto per la gestione dei servizi prevede-
va, in realtà, una centralizzazione verso lo Stato che il referendum costituzionale ha minato 
alla radice. L’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, doveva essere 
interprete di questo disegno, anche se poi ad oggi non è affatto l’unico soggetto deputato 
alla gestione dei servizi per il lavoro. I compiti fondamentali di programmazione, gestione e 
regolamentazione sono realizzati, infatti, da diversi soggetti, a volte in sovrapposizione, che 
vedono al centro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla periferia le Regioni. 
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Il Ministero del Lavoro, più che l’Agenzia, diventa centrale nella c.d. “Rete dei servizi per 
le politiche del lavoro”, costituita da: 

a. l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

b. le strutture regionali per le politiche attive del lavoro configurate dal decreto 
stesso;

c. l’Inps, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno 
del reddito;

d. l’Inail, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; 

e. le Agenzie private per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all’attività di inter-
mediazione;

f. i fondi interprofessionali per la formazione continua; 

g. i fondi bilaterali;

h. l’Inapp (Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche) e Anpal Servi-
zi.

La riforma ha, poi, tracciato ulteriori direttive: 

• «Valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del 
terzo settore, dell’istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche me-
diante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati 
o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro»;

• «Criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul 
mercato del lavoro e i livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per 
l’impiego». 

All’Anpal compete l’istituzione di un albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere fun-
zioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, così come quello valido per gli enti 
di formazione. Il regolamento per l’accreditamento è affidato al decreto del Ministro del 
Lavoro, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome (art. 11, D.Lgs. n. 
150/2015). In fase di prima applicazione, e sino alla definizione dell’albo, restano valide 
le procedure di accreditamento predisposte dalle Regioni e Province autonome; a regime, 
Regioni e Province definiscono i propri regimi di accreditamento, secondo le linee del de-
creto di cui si è detto.1

1 D.M. 11 Gennaio 1018, che disciplina i requisiti per l’accreditamento regionale. D.M 10 Aprile 2018, che 
disciplina i requisiti che devono possedere le agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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2. Il ruolo della fondazIone consulentI per Il lavoro

L’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 276/2003 dispone che è autorizzato allo svolgimento 
dell’attività di intermediazione l’Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro, che può 
chiedere l’iscrizione all’albo delle Agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del medesimo 
D.Lgs. n. 276/03, di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di perso-
nalità giuridica, costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione nel rispetto 
dei criteri fissati dalla norma. 

A seguire viene emanato il D.M. 23 dicembre 2003 (“Modalità di presentazione delle ri-
chieste di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro”) che all’art. 13, 
comma 1, dispone che ai fini della disposizione di cui all’art. 6, comma 4, del decreto legi-
slativo n. 276/2003, i Consulenti del Lavoro possono essere delegati dalla Fondazione, 
abilitata alla attività di intermediazione, a svolgere, in nome e per conto della Fondazione 
stessa, tutte le azioni necessarie all’attività di intermediazione, nonché tutte le azioni ad 
essa collegabili. 

Pertanto, in base al combinato disposto dell’art. 6, c.2, e art. 13, D.M. 23 dicembre 2003, 
il Consulente del Lavoro può svolgere l’attività solo in quanto delegato dalla Fondazione 
Lavoro. Quando il delegato agisce, in realtà, lo fa per il tramite della Fondazione, l’unica ad 
avere la titolarità dell’azione ed il rapporto con le istituzioni regionali e nazionali. Ne deriva 
che nessun soggetto abilitato, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979, potrà ritenersi 
titolare di un diritto soggettivo all’esercizio dell’attività di intermediazione declinata dal 
D.Lgs. n. 276/2003. L’attività di intermediazione, infatti, in quanto estranea alla gestione 
del rapporto di lavoro, non rientra nell’ambito di quelle attività “riservate” di cui all’art. 1 
della Legge n. 12/1979.

L’intermediazione, invece, regolamentata dal D.Lgs. n. 276/2003, si individua, così come 
declinato dall’art. 2, comma 1, lett. b), nell’ “attività di mediazione tra domanda e offerta 
di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori 
svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della 
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le co-
municazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; 
dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finaliz-
zate all’inserimento lavorativo”. Non essendo un’attività professionale riservata, pertanto, 
l’unica modalità di esercizio della stessa può essere solo nel rispetto dello schema voluto 
dal legislatore. Schema che prevede un soggetto giuridico, la Fondazione appunto, che è 
l’unico titolare dell’attività che delega per l’esercizio al Consulente del Lavoro, persona 
fisica. Con questo schema la Fondazione ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero del La-
voro quale Agenzia per il lavoro; ecco perché non è modificabile e non può essere sussunto 
all’interno dell’attività delle Società tra Professionisti.

Quest’ultime, infatti, sono solo modalità di gestione dell’attività professionale, all’interno 
della quale, come abbiamo detto, non è qualificabile l’intermediazione di manodopera. 
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Le stesse Associazioni professionali, organizzazioni che si rilevano utilissime per la condi-
visione dei costi e dell’operatività fra Consulenti del Lavoro, sono intese come modalità 
di gestione interna e, dunque, non possono acquisire personalità esterna e proporsi come 
soggetto autonomo, rispetto ai delegati. 

La Fondazione Consulenti per il Lavoro opera su tutto il territorio nazionale attraverso 
i Consulenti del Lavoro delegati che rappresentano vere e proprie sedi operative per le 
attività di intermediazione, ricerca e selezione di personale, ricollocazione e gestione delle 
politiche attive del lavoro. La capillarità della struttura, la qualità dei servizi, la completezza 
dell’offerta e la conoscenza delle piccole e medie imprese sono i punti di forza della Fonda-
zione, che rappresenta il raccordo naturale tra le esigenze del mondo produttivo e quelle di 
coloro che cercano o vogliono cambiare lavoro. È presente in circa 2500 sedi operative su 
tutto il territorio nazionale e con oltre 5000 operatori. Questi numeri fanno della Fonda-
zione l’Agenzia per il lavoro più grande e articolata d’Italia.

2.1. I servIzI della fondazIone consulentI per Il lavoro

Grandi sfide attendono la Fondazione Consulenti per il Lavoro, considerata l'importan-
za strategica che ha assunto per la Categoria. Negli ultimi anni il numero dei delegati e 
il fatturato sono cresciuti esponenzialmente. Si è passati da ricavi, nel 2008, pari a circa 
250.000,00 euro agli oltre 6.000.000,00 euro del consuntivo 2017. I Consulenti del Lavo-
ro regolarmente iscritti alla Fondazione ammontano complessivamente a 2.460, secondo 
la ripartizione per regione indicata nella tabella seguente.
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Distribuzione sedi operative della Fondazione Lavoro al 31 agosto 2018

Regione N. delegati N. sedi accreditate 
- ANPAL

N. sedi accreditate 
- Regioni

ABRUZZO 58 7 0

BASILICATA 28 3 0

CALABRIA 97 20 9

CAMPANIA 295 57 1

EMILIA ROMAGNA 134 24 0

FRIULI-VENEZIA GIULIA 16 2 0

LAZIO 217 52 2

LIGURIA 41 7 0

LOMBARDIA 368 53 25

MARCHE 43 6 0

MOLISE 14 2 1

PIEMONTE 121 14 5

PUGLIA 150 48 2

SARDEGNA 167 29 13

SICILIA 188 55 10

TOSCANA 104 18 14

TRENTINO - ALTO ADIGE 16 1 0

UMBRIA 47 4 0

VALLE D’AOSTA 4 0 0

VENETO 352 28 19

 TOTALE 2.460 430 101

Le sedi accreditate per l’erogazione dei servizi nell’ambito dell’Assegno di Ricollocazione 
sono 430, oltre a 37 sedi aggiuntive in fase di accreditamento. Le sedi accreditate all’eroga-
zione dei servizi per il lavoro nelle diverse regioni sono complessivamente pari a 101.

2.1.2 I tIrocInI

Dal 2 gennaio al 31 agosto 2018 sono stati approvati 18.371 tirocini secondo la ripartizio-
ne geografica riportata in tabella. Il totale delle attivazioni è suddiviso in 18.077 tirocini 
auto-finanziati e 294 tirocini finanziati. Il fatto di trovare al primo posto, nell’ambito delle 
misure di politica attiva, i tirocini extracurriculari dimostra come il tirocinio sia ritenuto 
uno strumento in grado di accrescere le possibilità occupazionali, trasformandosi in un 
rapporto di lavoro alla sua conclusione. Come tale, il tirocinio extracurriculare rientra a 
pieno titolo tra le misure finalizzate all’occupazione per le quali è opportuno attivare spe-
cifiche fonti di finanziamento. I tirocini promossi da Fondazione Lavoro si trasformano in 
rapporti di lavoro con una percentuale di circa il 60%.
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Tirocini extra-curriculari 1 gennaio – 31 agosto 2018

Regione N. tirocini approvati N. tirocini 
autofinanziati

N. tirocini finanziati

Abruzzo 268 268  

Basilicata 215 215  

Calabria 761 761  

Campania 2.861 2.840 21

Emilia Romagna 787 755 32

Lazio 1.723 1.646 77

Liguria 292 292  

Lombardia 3.844 3.691 153

Marche 322 322  

Molise 91 91  

Piemonte 1.178 1.178  

Puglia 1.030 1.026 4

Sardegna 745 745  

Sicilia 597 597  

Toscana 243 243  

Umbria 386 383 3

Veneto 3.028 3.024 4

Totale complessivo 18.371 18.077 294

 2.1.3 glI InterventI dI polItIca attIva

Il 2018 è stato un anno di assestamento. Al momento non è ancora partita la Fase 2 della 
principale misura su cui stanno puntando le regioni per il rilancio: Garanzia Giovani.  
Presumibilmente ciò avverrà entro fine anno, per cui gli effetti in termini di attività e 
fatturato si vedranno nel 2019. Analizzando le misure e i servizi che compongono gli 
interventi di politica attiva si riconoscono quelli maggiormente ricorrenti. In ordine di 
frequenza troviamo: i tirocini extracurricolari, la formazione, l’orientamento specialistico 
e l’accompagnamento al lavoro. C’è un dato, però, che dimostra come le politiche attive 
siano ancora in una fase iniziale: la maggior parte degli avvisi regionali impone a diverse 
tipologie di operatori di costituirsi in rete per poter gestire le misure ed erogare i servizi. 
Ciò è sintomatico del persistere di un pregiudizio nei confronti degli operatori accreditati 
all’erogazione dei servizi per il lavoro in totale autonomia. Ricordiamo che i sistemi di 
accreditamento regionale sono in larga parte molto recenti. Analogamente, il dato è indi-
cativo di una certa visione dei livelli regionali che associa alla compresenza di diversi servizi, 
quali ad esempio l’orientamento specialistico, l’inserimento lavorativo e la formazione, la 
necessità di costituire un partenariato strutturato tra diversi soggetti, come se uno stesso 
soggetto non fosse in grado di garantire l’intera filiera dei servizi.
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2.1.4 assegno dI rIcollocazIone

È la misura di politica attiva gestita direttamente dall’Anpal e rivolta ai percettori di NA-
SpI da almeno 4 mesi. Ci sono molte difficoltà operative nella gestione delle procedure 
informatiche, che spesso minano alla radice la validità dello strumento. Nonostante i 
pochi assegni rilasciati, la Fondazione Lavoro viene scelta come assegnataria da un’alta 
percentuale di destinatari della misura. Considerato il periodo di transizione dalla speri-
mentazione (marzo-dicembre 2017) all’avvio della fase “a regime” della misura (14 maggio 
2018), nel periodo 2 gennaio - 31 agosto 2018 risultano presi in carico 165 destinatari di 
Assegno. Per 97 di questi soggetti è stato sottoscritto il programma di ricerca intensiva con 
il conseguente avvio delle attività; in 21 casi i destinatari sono stati ricollocati maturando 
un importo complessivo (stimato) pari a circa 33.600,00 euro.

2.1.5 rIcerca e selezIone del personale e 
formazIone fInanzIata

Grande attenzione è data alla ricerca e selezione del personale e alla formazione finanziata: 
ulteriori opportunità che la Fondazione Lavoro offre ai propri delegati. La ricerca e sele-
zione del personale è un’attività consulenziale che viene prestata alle aziende che cercano 
profili professionali. Il rapporto è diretto tra delegato e azienda e viene regolato con un 
contratto di prestazione di servizi che, a monte, vede come contraente la Fondazione Lavo-
ro. L’utilizzo della nostra “rete”, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione 
dei delegati, è la carta vincente che la Fondazione mette a servizio della Categoria.

Con la formazione finanziata, invece, si offre al delegato la possibilità di sfruttare quanto 
messo a disposizione da parte dei Fondi interprofessionali. Mediante apposite convenzioni 
stipulate con Fondi primari, la Fondazione è in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria 
per l’istruttoria e la successiva rendicontazione dei piani formativi. Il delegato, pertanto, 
potrà allargare la propria gamma di servizi verso la clientela, ottenendo anche un ritorno 
diretto dalla partecipazione ai corsi.

2.1.6 l’alternanza scuola-lavoro

L’alternanza scuola-lavoro è la prima misura di politica attiva che può aiutare i giovani ad 
orientarsi e inserirsi più velocemente nel mondo del lavoro. Oggi l’alternanza non ha uno 
sviluppo organico all’interno della categoria dei Consulenti del Lavoro; occorrerebbe, inve-
ce, mettere a sistema tutte le esperienze e creare un “modello”. Alternanza, infatti, significa 
progettare con la scuola un percorso formativo obbligatorio, ma anche gestire l’approdo 
nell’apprendistato di primo e terzo livello. Sono passaggi molto delicati che richiedono 
un’adeguata specializzazione professionale che non tutti sono in grado di fornire.
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2.1.7 lo sportello lavoro

I servizi offerti dai Centri per l’impiego pubblici sono inefficienti e non saranno certo 
iniezioni di soldi pubblici a rafforzarne la qualità. L’esperienza dello “Sportello Lavoro”, 
già sperimentata soprattutto in Sardegna, fa comprendere come si aprono anche per i 
Consulenti del Lavoro grandi spazi in ambito di assistenza e servizi diretti al disoccupato, 
che poi, comunque, ritornano in una sorta di circuito virtuoso per l’attività primaria di 
intermediazione, grazie all’allargamento delle conoscenze e all’alimentazione della “Rete”. 
Assumere in sussidiarietà compiti e funzioni tipiche del servizio pubblico è un’altra sfida 
che la Fondazione Lavoro deve raccogliere. 

2.2 la “rete”

Fondazione Lavoro, com’è noto, si è dotata da qualche mese di una piattaforma informati-
ca che tiene traccia di tutte le politiche attive che i delegati pongono in essere. Si suddivide 
in parte privata e pubblica e raccoglie le “vacancy” che i delegati debbono obbligatoriamen-
te inserire, nonché i curricula di chi cerca lavoro. La “Rete” per essere efficace deve ampliar-
si sempre di più. Non può escludersi, pertanto, che questa possa contaminarsi con altre 
reti, pubbliche e private, almeno fintanto che non si realizzerà, nel nostro ordinamento, 
l’agognato sistema informatico unico dei servizi per il lavoro. Il patrimonio di dati di cui 
la Categoria è potenzialmente portatrice rappresenta il “plus” che ci potrà ulteriormente 
distinguere dagli attori pubblici dei servizi al lavoro.

Tramite la Fondazione Lavoro, pertanto, si può entrare in questo “team” professionale che 
rappresenta per i Consulenti del Lavoro un’importante opportunità per accrescere le com-
petenze e il proprio business di studio. Ecco perché il primo obiettivo della Fondazione è 
incrementare il numero di delegati presenti sul territorio, anche mediante un’apposita cam-
pagna di comunicazione mediatica realizzata in collaborazione con la Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro. La prima iniziativa messa in campo è “Talk Lavoro”, il programma 
settimanale in onda tutti i mercoledì, dal 31 ottobre 2018, sulla web tv dei Consulenti del 
Lavoro (www.consulentidellavoro.tv), all’interno del quale vengono illustrate le principali 
attività svolte dalla Fondazione Lavoro, con gli interventi di esperti di politiche attive e di 
alcuni Consulenti del Lavoro delegati, coloro cioè che attuano concretamente le politiche 
attive del lavoro.
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IL DECRETO DIGNITÀ DOPO LA 
LEGGE DI CONVERSIONE 
 
La Circolare n°17 del 2018
a cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro 

Riepiloghiamo in questo documento le risposte ai quesiti in materia di lavoro e fiscale fornite 
dagli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in occasione del 20° Forum Lavoro 
e Fiscale del 30 ottobre 2018 dedicato alle principali novità introdotte dalla Legge n.96/2018, 
di conversione del D.L. n.87/2018. 

rIsposte aI quesItI In materIa dI lavoro

1. A quali fattispecie si applicano le nuove disposizioni introdotte con il D.L. 87/18 
come modificato dalla legge di conversione n. 97/2018?

Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto (14 luglio 2018) nonché ai rinnovi e alle 
proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

2. Quale è la differenza tra proroghe e rinnovi contrattuali?

Si ritiene opportuno porre nuovamente l’attenzione sulla differenza tra proroga e 
rinnovo di un contratto a tempo determinato; in particolare: 

• per proroga si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto attra-
verso il rinvio di un termine o di una scadenza; 

• per rinnovo si intende la “rinegoziazione” con i medesimi soggetti delle 
condizioni contrattuali, fermo restando il mantenimento della stessa cate-
goria legale e mansione.

3. Alcuni contratti collettivi prevedono ipotesi specifiche in cui non è necessario 
introdurre causali. In questo caso le aziende possono utilizzare legittimamente le 
deroghe collettive?

Il nuovo testo normativo non permette ai contratti collettivi nazionali di interve-
nire sulle causali. Pertanto, in questo caso sarà necessario introdurre una causale.

4. È possibile stipulare un contratto di durata superiore a 12 mesi con un singolo 
contratto?



70

Il Caso

Sì è possibile, ma, laddove il rapporto non sia di natura dirigenziale, è necessa-
rio introdurre da subito la causale.

5. Esiste un periodo transitorio per il nuovo limite quantitativo legale del 30% 
in sommatoria tra contratti a termine e in somministrazione a tempo deter-
minato? 

Non è previsto un periodo transitorio per questa specifica disposizione. I 
contratti in corso alla data del 12 agosto 2018 e in eccedenza rispetto ai nuovi 
limiti continuano fino alla loro naturale scadenza.

6. Quali sono le conseguenze in caso di superamento della percentuale integrata 
del 30% tra contratto a termine e somministrazione a tempo determinato?

L’art. 38 del D.Lgs. 81/2015 afferma che, laddove la somministrazione di la-
voro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni fissate dall’art. 31, commi 
1 e 2, 32 e 33, lettere a), b), c), e d) il lavoratore può chiedere, anche soltanto 
nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle di-
pendenze di quest’ultimo con effetto dall’inizio della somministrazione. 

7. È possibile utilizzare la somministrazione a tempo determinato per attività 
stagionali?

È certamente possibile utilizzare lavoratori somministrati a tempo determina-
to per attività stagionali, ma occorre tenere conto che, a differenza dei contratti 
a termine stagionali per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 23, 
comma 2, lettera c) del D.L. vo n. 81/2015, essi si computano nella percen-
tuale complessiva dei limiti quantitativi, in quanto non è prevista una specifica 
esclusione. 

8. I nuovi importi delle indennità per i licenziamenti illegittimi si applicano a 
tutti i contratti a tutele crescenti o soltanto a quelli stipulati dopo l’entrata in 
vigore del decreto dignità?

Le novità introdotte dal D.L. n. 87/18, convertito nella legge n. 96/2018 ri-
guardano la misura dell’indennità dei licenziamenti, senza modificare la disci-
plina dei contratti. Pertanto le nuove regole si applicano a tutti i licenziamenti 
irrogati dopo l’entrata in vigore del decreto dignità, anche se nell’ambito di un 
contratto di lavoro risalente a prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. 
Purché, evidentemente si tratti di rapporti di lavoro soggetti alla disciplina 
delle “tutele crescenti”.

9. Una mia cliente ha in corso una causa di lavoro per l’impugnativa di un licen-
ziamento con contratto a tutele crescenti. Alla luce della sentenza della Corte 
costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità delle tutele crescenti, cosa c’è da 
aspettarsi nel caso in cui il licenziamento fosse dichiarato illegittimo?

È verosimile che il giudice deciderà della determinazione dell’importo a titolo 
di indennità ricorrendo ai criteri già applicati prima dell’entrata in vigore delle 
tutele crescenti e che continuavano ad applicarsi anche prima della sentenza 
della Corte costituzionale a tutti quei rapporti di lavoro che non rientravano 



71

nel regime delle tutele crescenti (contratti di lavoro precedenti al 7 marzo 2015). 
Il giudice individuerà un importo, tra i nuovi limiti minimo (6) e massimo (36), 
secondo la propria discrezionalità, tenendo conto non solo dell’anzianità di ser-
vizio, ma anche delle dimensioni aziendali, del comportamento delle parti, delle 
condizioni di lavoro, etc.

10. L’esonero contributivo, previsto dall’art. 1-bis della Legge n. 96/2018, è applica-
bile anche alla trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto 
tempo indeterminato? 

Stante il tenore della norma che intende favorire l’occupazione stabile giovanile e 
tenuto conto di quanto previsto sull’esonero dettato dall’art. 1 commi 100-108 e 
113-115 della Legge 205/2017 supportata dalla circolare INPS 40/2018, nel ri-
spetto dei requisiti necessari dettati dalla norma, si ritiene che alle trasformazioni 
a tempo indeterminato di precedenti contratti a termine effettuate nel biennio 
2019-2020 di soggetti under 35 sia applicabile l’esonero contributivo.

11. La soglia massima dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1-bis della Legge n. 
96/2018 è fissata a 3.000 euro annuali rapportati a 250 euro mensili. Nel caso di 
assunzione nel corso del mese come deve essere quantificata? 

Se il rapporto di lavoro è stato instaurato oppure si è risolto nel corso del mese 
andrà necessariamente riproporzionata su base giornaliera la soglia mensile 
massima prevista per 250,00 euro. In sostanza si dividerà l’importo massimo di 
euro 250,00 per il numero dei giorni di calendario del mese considerato (28, 30 
oppure 31) moltiplicando il risultato per il numero dei giorni in cui il lavoratore 
è stato in forza nel mese di assunzione o cessazione.

12. Dopo le nuove modifiche, quale periodo deve essere preso a riferimento per cal-
colare la forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato?

Così come precisato dalla Fondazione Studi nella circolare n. 16/2018, si riten-
gono ancora attuali, non essendo intervenute ulteriori precisazioni dagli uffici 
competenti ed essendo la norma intervenuta esclusivamente per disciplinare uno 
specifico settore, le indicazioni fornite dalla circolare INPS 107/2017 (par. 6.2) 
ed il messaggio INPS 2887/2017. Pertanto, il periodo da assumere a riferimento 
per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimen-
to della prestazione lavorativa occasionale.
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13. Quale documentazione deve fornire il prestatore che sceglie di percepire il 
proprio compenso presso uno sportello postale?

Così come disciplinato al c.20 art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 96/2017, il pagamento potrà avvenire presso 
qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univo-
co mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma 
informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che 
identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corri-
spettivo. A tal proposito è bene specificare che gli oneri del pagamento del 
compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

14. La sanzione applicabile in caso di decadenza del beneficio dovuto alla deloca-
lizzazione è applicabile in misura ridotta?

Si ritiene non applicabile l’art. 16 della Legge n. 689/81.

15. L’appaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo del committente?

Assolutamente no. Negli appalti privati, la determinazione dei trattamenti 
retributivi minimi da garantirsi ai lavoratori impiegati nell’appalto è affidata - 
fermi restando il disposto dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 36 della L. 
n. 300/1970 e diversamente da ciò che accade in caso di somministrazione di 
lavoro (art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003) - all’autonomia contrattuale 
collettiva, con possibili divaricazioni salariali, all’interno del medesimo appal-
to, tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore, le cui prestazioni 
possano apparire astrattamente omogenee o comparabili. Del resto anche l’art. 
1, comma 1175, della L. n. 296/2006 stabilisce l’obbligo del rispetto “degli 
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o 
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale” ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, favorendo 
pertanto l’applicazione delle tariffe minime retributive previste dalla contrat-
tazione collettiva e il rispetto delle norme contrattuali relative al personale nei 
casi di cambio di appalto.
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16. Tutti coloro che percepiscono la NASPI possono richiedere l’assegno di ricollo-
cazione?

Tutti i soggetti percettori di Naspi da almeno 4 mesi.

17. A cosa sono dovuti i ritardi nella partenza della fase 2 di Garanzia Giovani?

Mancano ancora gli accordi e le procedure di gestione tra ANPAL e Regioni. Il 
cambio nel governo ha rallentato l’iter che dovrebbe concludersi entro la fine 
dell’anno.

18. Qualche regione è già partita con la fase 2. Come mai?

Le regioni che sono partite con la fase 2 di Garanzia Giovani hanno messo a di-
sposizione fondi regionali per non interrompere l’azione avviata con la fase 1; in 
questo modo hanno supplito alle esigenze temporanee.

19. Qual è la differenza tra delegato autorizzato e delegato accreditato ai servizi al 
lavoro?

Gli autorizzati sono coloro che, ai sensi del 276/03, possono operare nell’in-
termediazione di personale, la ricerca e la selezione, l’attivazione di tirocini 
formativi. Gli accreditati sono coloro che possono operare nelle politiche attive, 
ricevendo per queste attività contributi e finanziamenti pubblici.

20. Deve essere conteggiato un precedente contratto a tempo determinato di tre mesi 
trasformato (prima della scadenza) in tempo indeterminato se il lavoratore si è 
poi dimesso? Se l’azienda vuole riassumerlo con contratto a tempo determinato, 
il precedente deve essere tenuto in considerazione ai fini della durata massima 
dei 24 mesi?

Si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla differenza tra proroga e rinnovo di 
un contratto a tempo determinato. In particolare: 

• per proroga si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto attra-
verso il rinvio di un termine o di una scadenza; 

• per rinnovo si intende la “rinegoziazione” con i medesimi soggetti delle 
condizioni contrattuali, fermo restando il mantenimento della stessa cate-
goria legale e mansione. 

Nel rinnovo, il cui termine finale non può superare anch’esso ventiquattro mesi, 
le causali di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 sono sempre ob-
bligatorie. Nel caso di specie trattasi di un rinnovo. Ne deriva che il precedente 
contratto deve essere tenuto in considerazione ai fini della durata massima di 24 
mesi. 

21. È necessario rispettare lo “stop and go” tra un rapporto di lavoro stagionale e un 
successivo rapporto di lavoro a termine? 

Nel contratto di lavoro stagionale non trovano applicazione le disposizioni in 
materia di successione dei contratti che prevedono il c.d. “stop and go”. Da ciò si 
evince che tra contratti stagionali ci può essere una continuazione senza soluzio-
ne di continuità. Si ritiene che ciò possa essere anche nel caso di specie.
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22. È confermato che i rapporti a tempo determinato stipulati in agricoltura e 
nelle attività stagionali non soggiacciono alla Legge n. 96/2018?

Le limitazioni sui contratti di lavoro a termine non trovano applicazione ai 
rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli e agli operai a tempo deter-
minato. Ne deriva che non trova applicazione nemmeno l’incremento contri-
butivo dello 0,5% posto a carico dei datori di lavoro se rinnovano contratti 
a tempo determinato. Le novità legislative, invece, si applicano nei rapporti a 
tempo determinato relativi ai quadri e agli impiegati del settore agricoltura.

23. Il contratto a tempo determinato per sostituzione maternità va in deroga alle 
regole del decreto?

Le novità introdotte all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 dal Decreto 
Legge n. 87/2018, convertito con la Legge n. 96/2018, sono le seguenti: 

• il contratto di lavoro subordinato a termine senza causale ha una durata 
massima di dodici mesi; 

• è possibile apporre un termine superiore, ma non oltre i ventiquattro 
mesi, purché vi sia la presenza di specifiche condizioni, quali: 

a. condizioni imprevedibili legate ad esigenze temporanee e oggettive, 
estranee all’ordinaria attività quali, ad esempio, cause di forza maggiore 
(calamità naturali, etc.); 

b. esigenze di sostituzione di altri lavoratori (si tratta di una casistica in-
definita che potrebbe includere esigenze di sostituzione sia prevedibili 
quali, ad esempio, assenze per ferie, che imprevedibili quali, ad esempio, 
maternità, infortunio, malattia, etc.); 

c. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non pro-
grammabili dell’attività ordinaria quale, ad esempio, una commessa di 
lavoro una tantum, urgente e non realizzabile con il normale organico 
aziendale. 

Da quanto sopra si evince che il contratto a tempo determinato per sostituzio-
ne maternità è una condizione (la più sicura) che permette di portare il con-
tratto a 24 mesi. Ciò detto, non esistono deroghe all’applicazione delle regole 
del decreto convertito.

25. Nel caso in cui un dipendente a termine in scadenza abbia già usufruito dei 12 
mesi senza causale, posso prorogare il contratto per altri 12 mesi cambiando il 
livello e senza indicare alcuna causale?

Si sottolinea che il comma 2 dell’art. 19 prevede una riduzione della durata 
massima dei contratti a termine che passa da trentasei a ventiquattro mesi 
relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e 
lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo 
svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente 
dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, compresi i periodi di 
missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra 
i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo deter-
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minato. Si sottolinea che il riferimento è sempre a “mansioni di pari livello e ca-
tegoria legale” e non a “qualunque mansione” com’era nella disciplina previgente 
al Jobs Act. È chiaro che il datore di lavoro avrà l’onere di dimostrare l’effettività 
delle diverse mansioni e della diversa categoria legale.

rIsposte aI quesItI In materIa dI fIsco

1. Quali sono gli obblighi per le imprese per poter compensare i propri crediti verso 
la P.A. con i debiti scaturenti dalle cartelle esattoriali?

I crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili, nonché certificati secondo le 
modalità disposte dal Decreto MEF.

2. Come vengono trattati fiscalmente i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta, 
i premi e compensi erogati nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica rico-
nosciuta dal Coni? 

I predetti compensi e rimborsi continuano ad essere inquadrati tra i redditi di-
versi, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del Tuir. 

3. Ci sono limiti di esenzione fiscale sulle somme percepite a titolo di rimborsi, 
indennità e compensi e premi?

No, fino a 10.000 euro annui non concorrono a formare il reddito. 

4. Dal 2019 è prevista l’abrogazione della tenuta dei registri IVA per le fatture d’ac-
quisto emesse e ricevute. A chi si applica tale novità?

No, in realtà non è una abrogazione, ma un esonero dall’obbligo di annotazio-
ne delle fatture elettroniche emesse e ricevute. Rimangono da registrare le altre 
operazioni come ad esempio i costi che un’impresa in contabilità semplificata 
sostiene e che porta in deduzione dal reddito.

5. Quali sanzioni si applicano se non viene effettuato il pagamento del carburante 
con carta di credito?

Non ci sono sanzioni, ma il costo non potrà essere portato in deduzione dal red-
dito ed inoltre l’IVA sarà indetraibile.

6. Qualora ci si avvalga della nuova rottamazione, questo blocca il procedimento 
per la riscossione delle quote Inps a carico dei dipendenti? 
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Il Caso

L’art. 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 prevede che i singoli carichi affidati 
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono 
essere estinti, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’ar-
ticolo 30, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni 
e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 
1999, n. 46. 

I contributi previdenziali (sia quota a carico del datore di lavoro che quota 
a carico dei dipendenti) possono rientrare nella cosiddetta rottamazione-ter. 
Relativamente agli aspetti riguardanti il procedimento di riscossione si precisa 
che l’art. 3, comma, 10, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, prevede che a seguito 
della presentazione della dichiarazione di accesso alla definizione agevolata, 
relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

a. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 

b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme 
dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da 
precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; 

c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti 
salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; 

d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 

e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente 
avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 
28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602.

II datore di lavoro per ottemperare alla diffida Inps, relativa alla quota a carico 
dei dipendenti non versata, è tenuto ad effettuare il pagamento della quota; 
l’atto di diffida e la relativa pretesa sono validi anche nel caso in cui tali somme 
siano già oggetto di rateizzazione con l’agente della riscossione. 

Il datore di lavoro, dopo aver ottemperato alla diffida, potrà presentare entro 
il 30 aprile 2019 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui 
all’art. 3, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119.
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LA RIFORMA DEI SERVIZI  
PER L’IMPIEGO 
di Romano Benini 
Professore straordinario di Sociologia del welfare presso la Link 
Campus University Roma

Per attuare le misure di politica attiva destinate ai disoccupati e ai giovani in cerca di primo 
impiego è necessario dotare il territorio nazionale di un sistema efficace di servizi per l’impiego. 
La debolezza del modello pubblico italiano è una delle cause che rendono inefficaci la ricerca di 
un lavoro e che creano difficoltà nell’attuazione delle politiche passive ed attive, nonostante la 
legge ne affermi l’obbligo. 

1. una rIforma necessarIa

Le problematiche legate al sistema dei servizi per l’im-
piego sono molteplici e riguardano l’inadeguatezza del 
personale, in termini di risorse umane, di competenze e 
di aggiornamento professionale, e degli strumenti messi 
a disposizione. Il Decreto Legislativo n. 150 del 2015 ha 
introdotto una serie di interventi di rafforzamento dei ser-
vizi per il lavoro, prevedendo la definizione e l’attuazione 
a livello nazionale delle prestazioni da erogare. Tuttavia 
queste disposizioni sono state attuate con grande ritardo 
non consentendo alle Regioni, alle quali è attribuita la 
responsabilità di gestire i centri per l’impiego, di comple-
tare nei tempi previsti il piano di inserimento di 1.600 
unità ad incremento degli organici, definito già nel 2017.  
In assenza di un significativo intervento di riforma e del 
potenziamento del sistema appare, quindi, difficile non 
solo attuare in modo omogeneo a livello nazionale le mi-
sure di politica attiva, ma soprattutto costruire delle basi 
solide per la principale misura di accompagnamento al 
lavoro e di promozione sociale annunciata dal Governo 
Conte: il reddito di cittadinanza. 
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2. la proposta del governo e glI ambItI dI Intervento

Il documento programmatico per la riforma dei servizi per l’impiego, presentato dal 
Governo alle Regioni, prevede misure destinate ad affrontare le criticità e a operare nei 
seguenti ambiti: 

1. Rafforzare l’organico dei centri per l’impiego aumentando il personale e pro-
muovendo lo sviluppo delle competenze degli operatori dei servizi, sia median-
te l’incremento delle attività di formazione breve finalizzate all’aggiornamento 
dell’attuale organico, sia mediante la creazione di percorsi formativi strutturati 
per nuovo personale e finalizzati al raggiungimento della qualifica professiona-
le di “operatore dei servizi”, riconosciuta e condivisa con le Regioni; 

2. Creare un logo, un layout e una logistica comune a tutti i centri per l’impiego 
presenti sul territorio nazionale, che rendano gli uffici più accoglienti e social-
mente riconoscibili a livello territoriale;

3. Rafforzare la dotazione strumentale e informatica e la connettività dei centri 
per l’impiego, garantendo la connessione ad Internet e una dotazione di tecno-
logie (hardware e software) adeguata al personale e ai bacini socio-economici 
dei centri per l’impiego; 

4. Completare la dotazione del software unico e la costruzione del sistema infor-
mativo del lavoro attraverso l’effettiva integrazione di tutte le banche dati esi-
stenti, sollecitando gli enti coinvolti ad una effettiva collaborazione e coopera-
zione al fine di garantire la creazione del “fascicolo elettronico” del lavoratore; 
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5. Valorizzare il patrimonio disponibile, rappresentato dal sistema informativo del 
lavoro, attraverso la costruzione di servizi informativi che siano a disposizione di 
tutta la rete degli operatori delle politiche del lavoro; ciò al fine di rendere più 
trasparente il mercato del lavoro, ridurre il mismatch tra domanda e offerta e, so-
prattutto, garantire un monitoraggio continuo della qualità delle prestazioni rese 
(livelli essenziali delle prestazioni) e dei risultati delle politiche attive del lavoro 
(formazione, apprendistato, tirocini ed incentivi) ottenute in ciascun centro per 
l’impiego.

3. Il pIano nazIonale per lo svIluppo deI servIzI per Il lavoro 

Per far fronte agli obiettivi del documento programmatico, la Legge di Bilancio 2019 
prevede un investimento pari ad 1 miliardo di euro per il prossimo anno. Il Governo in-
tende predisporre un Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro, realizzato in 
accordo con le Regioni, per definire una strategia unitaria e condivisa. Al Piano nazionale 
dovranno seguire dei piani regionali di sviluppo dei servizi per l’impiego, in base ai quali 
sarà definita l’allocazione delle risorse disponibili, che verranno erogate alle Regioni sulla 
base del rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate nei medesimi piani. Il compito 
di svolgere l’attività di monitoraggio degli interventi spetterà alle Regioni, che dovranno 
fornire periodicamente all’Anpal lo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani 
regionali. L’Agenzia, a sua volta, con appositi rapporti trimestrali di monitoraggio, fornirà 
lo stato di avanzamento nel complesso del Piano nazionale. 

4. lo svIluppo del sIstema InformatIvo unItarIo (sIu) 

Uno snodo delicato per il funzionamento dei servizi per l’impiego è quello riguardante la 
costruzione del sistema informativo unitario del lavoro (SIU), determinante anche per la 
gestione del reddito di cittadinanza. Il Governo prevede l’adozione di un software unico 
che dia alle Regioni la possibilità di implementare tutti i programmi e i servizi che que-
ste sono in grado di offrire. Allo stesso tempo, il software consentirà ad ogni cittadino, 
indipendentemente dalla Regione di appartenenza, la possibilità di individuare i servizi 
essenziali che la legge assicura e che devono essere erogati in maniera omogenea su tutto il 
territorio nazionale. Il Ministero del Lavoro intende sollecitare gli enti titolari di banche 
dati significative per l’attivazione al lavoro (Inps e Miur in particolare) ad avviare piani 
operativi di cooperazione superando, secondo l’indicazione del Governo, gli ostacoli fino 
ad oggi incontrati nel processo di integrazione delle banche dati nel sistema del SIU.  
Appare inoltre importante definire e ultimare il processo di integrazione nel Sistema 
Informativo Unitario delle informazioni che attualmente sono di competenza regionale. 
Nell’ambito dei piani regionali di sviluppo dei servizi per il lavoro dovranno essere indicati, 
quindi, tempi e modalità di completamento delle attività di trasferimento delle informa-
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zioni previste dalla legge e, in particolare, quelle relative alle schede anagrafiche e professio-
nali e alle attività di formazione professionale finanziate dalle Regioni. 

5. Il coordInamento deI programmI dI formazIone e  
la rete pubblIco-prIvata 

In materia di formazione, il reddito di cittadinanza prevede un adeguato coordinamento 
dei programmi di formazione al fine di assicurare standard uniformi su tutto il territorio 
nazionale. Per far funzionare la misura, infatti, il lavoratore dovrà essere disposto a lavorare 
e impegnarsi in attività di formazione volte ad accrescere il livello di competenze per l’in-
serimento/reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, tra gli obiettivi da raggiungere 
per ottenere i finanziamenti dello Stato ci sono, tra gli altri, gli indicatori relativi ai livelli di 
formazione. Lo scopo è quello di garantire livelli essenziali di formazione a tutti gli utenti 
dei centri per l’impiego e a tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza. 

Il notevole carico di lavoro in arrivo per i centri per l’impiego potrà essere assorbito 
dall’attivazione di una rete integrata di soggetti pubblici e privati accreditati. Il documento 
presentato dal Governo per la promozione delle politiche attive esalta la preziosa collabo-
razione tra pubblico e privato, anche se limita ad una fase transitoria, che può essere da 
supporto e decongestionare il carico amministrativo. Inoltre, nella Legge di Bilancio 2019 
si stabiliscono i criteri essenziali di destinazione dei fondi e le modalità di potenziamento 
dell’organico dei centri per l’impiego. Le rimanenti decisioni verranno prese attraverso un 
Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definirà i seguenti punti: 

• Attività che l’operatore dovrà realizzare e competenze che dovrà acquisire; 

• Impegno da parte delle Regioni a realizzare il Piano nazionale per lo sviluppo 
dei servizi per il lavoro; 

• Impegno nell’attuazione del piano di sviluppo delle competenze degli opera-
tori, a partire dallo scouting della domanda di lavoro e dall’utilizzo di sistemi 
informatici che consentano di unificare l’intero sistema. 
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INDAGINE CONOSCITIVA  
SUL FUNZIONAMENTO DEI  
SERVIZI PUBBLICI PER L'IMPIEGO 
IN ITALIA E ALL'ESTERO

Audizione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro presso il Senato della Repubblica 

premessa

Anche in Italia con il D.Lgs. 150/2015 si sono poste le basi 
per la costruzione di un sistema di “Servizi al lavoro” che 
almeno nella struttura organizzativa immaginata e nella fi-
losofia di ispirazione si avvicina a quello dei più performanti 
partners europei.

Il ventennio scorso è stato caratterizzato da una arretratezza 
di sistema dovuta di fatto alla concentrazione delle attività ai 
servizi pubblici nonostante fin dal 1997 fosse stato avviato 
il processo coinvolgimento anche di operatori privati. Ciò 
ha determinato un sistema inefficiente, e anche sottodimen-
sionato, che non è stato in grado di sviluppare un servizio 
adeguato.

A ciò si aggiunge che le competenze legislative concorrenti tra 
Stato e Regioni, introdotte dalla modifica del 2001 al titolo 
V della Costituzione, hanno comportato la cd. “Regionaliz-
zazione dei servizi” (concetto genuino ma non sempre corret-
tamente applicato) con un’attuazione di politiche del lavoro 
in modo difforme e disomogeneo sul territorio nazionale, 
con l’evidente risultato che l’inefficienza di alcune Regioni ha 
generato l’assenza di iniziative a fronte, comunque, di fondi 
europei a disposizione, mal spesi ed a volte addirittura non 
spesi.
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Da qui l’esigenza, con l’ultima riforma, di avviare una inversione di tendenza ponendo 
le politiche attive del lavoro al centro delle dinamiche occupazionali, anteponendole alle 
politiche passive ed assistenzialiste degli ammortizzatori sociali che hanno nell’ultimo ven-
tennio caratterizzato il nostro mercato del lavoro.

La logica su cui si basa in Italia il sistema dei servizi al lavoro vede affidata una “funzione 
pubblica” ai cd. “Servizi per l’impiego” ovvero operatori sia pubblici (Centri per l’impiego) 
che privati (Agenzie per il Lavoro e altri soggetti).

 1. le polItIche attIve per Il lavoro

La filosofia di fondo che oggi ispira il mercato del lavoro vede gli ammortizzatori sociali 
vincolati ad una condizionalità rispetto ad un percorso attivo di ricerca di un nuovo im-
piego. In sostanza si va verso un sistema nel quale l’attenzione rivolta ai disoccupati ed ai 
soggetti fruitori di misure di sostegno al reddito non è mirata soltanto ad assicurargli mezzi 
di sostentamento, ma anche a favorire quanto prima una nuova occupazione.

I disoccupati e i fruitori di misure di sostegno al reddito vengono presi in carica dai Ser-
vizi per l’impiego (pubblici e privati accreditati), profilati ed accompagnati in un percorso 
finalizzato alla ricerca di occupazione che passa anche attraverso azioni di orientamento, 
formazione, riqualificazione e ricollocazione.

La prima vera misura di politica attiva attuata in tutto il territorio nazionale è stato il 
programma europeo della “Garanzia Giovani”, a cui hanno fatto seguito molte altre mi-
sure di iniziativa regionale e l’assegno di Ricollocazione, la prima misura nazionale gestita 
dall’ANPAL. 

L’elemento di novità insito nel concetto di politiche attive, per ciò che concerne gli opera-
tori, è rappresentato dal coinvolgimento degli operatori privati a supporto, ad integrazione 
ed in collaborazione del soggetto pubblico. Fiducia, quindi, nei soggetti privati per i quali 
è prevista la remunerazione del proprio operato con una dote legata, prevalentemente, al 
risultato occupazionale ottenuto.

2. competenze stato-regIonI e dIfferentI  
regImI dI accredItamento

Stante l’attuale sistema delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni, il D.Lgs. 
150/2015 ha tentato di creare a monte una forzata condivisione di tutta la gestione tra 
Ministero del Lavoro e Regioni poi declinata operativamente su base territoriale tramite un 
ente di nuova costituzione, l’ANPAL - Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del lavoro 
- a cui è affiata la regia dell’intero sistema con la finalità di omogeneizzare sul territorio na-
zionale le iniziative di politica attiva per il lavoro, garantendo un livello minimo essenziale 
dei servizi in ogni Regione. 
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Il d.lgs. 150/2015 ha innovato quanto agli operatori del mercato del lavoro creando una 
rete dei servizi per il lavoro che sotto la regia dell’ANPAL, attua i servizi per l’impiego 
e le politiche attive del lavoro. La rete si compone dei Centri per l’Impiego - passati di 
competenza alle Regioni -, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori (tra cui i fondi in-
terprofessionali, i fondi bilaterali, l’INAPP, ANPAL Servizi, CCIAA, Università e scuole 
secondarie). 

Per far parte della rete dei servizi per il lavoro ed essere attuatori di misure di politica 
attiva, gli operatori devono accedere ai differenti sistemi di accreditamento nazionale 
e/o regionali.

Situazione post D.Lgs 150/2015 - differenti regimi di accreditamento

	
Il Decreto del Ministero del Lavoro n.3/2018, comunque, recependo i principi previsti 
dai D.Lgs. 150/2015 e 276/2003 ha posto le basi per uniformare i requisiti organizzativi, 
economico-finanziari e strutturali che i soggetti privati devono rispettare per poter essere 
accreditati sia a livello nazionale (dall’ANPAL) che a livello regionale ad erogare servizi di 
politica attiva per il Lavoro. Le novità dovranno essere recepite nei regimi di accreditamen-
to nazionale e regionali nei 12 mesi dalla pubblicazione del decreto.

3. IpotesI dI scenarIo futuro

La riforma attuata attraverso i decreti del Jobs Act ridisegna, in molti punti, norme, stru-
menti e procedure per facilitare l’incontro tra domanda ed offerte di lavoro ed in incenti-
vare, in primo luogo, il lavoro stabile.

In quest’ottica, sono state introdotte modifiche legislative tali da rendere meno stringenti 
i vincoli e le regole che legano il datore al lavoratore. Questa “diminuzione del livello di 
protezione del lavoratore” viene controbilanciata, 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 costitu-
zione dell’ANPAL, cui viene assegnato il compito del coordinamento delle politiche attive.
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In futuro, quindi, si auspica di proseguire nel legame di condizionalità tra misure di 
politica passiva (di sostegno al reddito e di inclusione sociale e lavorativa) con misure di 
politica attiva e di supporto alla ricerca di occupazione. Infatti, per contenere la spesa 
pubblica e dare un senso compiuto alle misure di politica passiva già esistenti, come la Na-
SPI e il REI, o annunciate, come il Reddito di cittadinanza, bisognerà condizionarne la 
fruizione all’attivazione di una misura di politica attiva (nazionale o regionale) finalizzata 
alla ricerca di una nuova occupazione.

Il Reddito di cittadinanza, nella configurazione presentata dal Contratto di Governo, co-
stituisce una platea aggiuntiva di percettori di sostegno al reddito con finalità di inclusione 
e/o integrazione sociale e lavorativa. Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel 
mondo del lavoro, l’erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo 
del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di lavoro con decadenza dal beneficio in caso 
di rifiuto allo svolgimento dell’attività lavorativa richiesta. 

Il prerequisito alla base di tutte le iniziative per ridurre il mismatch fra domanda 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 mer-
cato 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 personaliz-
zazione dei servizi e degli “incentivi” alla ricerca di lavoro).

L’attivazione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza potrebbe avvenire mediante 
l’utilizzo dell’Assegno di Ricollocazione, ampliandone la platea dei destinatari.

L’assegno è Il veicolo nazionale che prevede l’erogazione dei servizi di politica attiva ai di-
soccupati percettori di Naspi:

“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 ricollocazione», 
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 servizi per il lavoro e di politiche attive”, Art. 23. “Assegno di ricolloca-
zione”).

Dopo tre anni dalla riforma, il sistema di protezione del lavoratore nel mercato del lavoro è 
ancora ai nastri di partenza, uno dei motivi risiede certamente nel complicato scenario del-
le competenze legislative concorrenti Stato/Regioni, rimaste invariate per effetto dell’esito 
dell’ultimo referendum costituzionale. 

In uno scenario siffatto, alcune Regioni ne hanno tratto vantaggio al punto 
di offrire misure più appetibili, nel maggior parte dei casi, di quelle nazionali.  
Nel frattempo ulteriori previsioni normative hanno incluso come destinatari dell’assegno 
di ricollocazione anche i percettori del reddito di inclusione (REI) e i percettori di cassa 
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integrazione straordinaria1. L’assegno di ricollocazione si inserisce in un contesto altamente 
problematico da un punto di vista organizzativo, di disponibilità di risorse e di regole che 
permettano la proficua sinergia con i servizi pubblici e privati per il lavoro. Vediamo di 
seguito i vari dati di scenario in cui si inserisce lo strumento.

4. servIzI per l’ImpIego

Partendo dalle difficoltà riscontrate dall’ANPAL nella fase di strutturazione delle procedure, 
confermate anche dal ritardo nell’entrata a regime dell’assegno di ricollocazione, si pone un 
problema in materia di servizi per l’impiego. Questi, infatti, hanno assunto un’articolazione 
disomogenea tra le Regioni, con la diretta conseguenza che ciò ha contribuito ad aumentare 
ulteriormente il divario di opportunità che caratterizza il nostro mercato del lavoro.

La dotazione organica dei 501 servizi pubblici per il lavoro è di 7.934 unità2. In Francia 
sono 50 mila e in Germania sono 110 mila. Va detto che negli altri paesi, gli operatori pub-
blici gestiscono contemporaneamente le politiche passive e le politiche attive.

La regione con il maggior numero di dipendenti è la Sicilia (1.737 operatori), che raccoglie 
poco meno del 22% del totale del personale operativo presso i Cpi. Seguono, per numero-
sità, Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna e Toscana. Si tratta in gran parte di personale 
direttamente incardinato negli enti territoriali da cui organizzativamente dipendono i Cpi 
(Regioni, Agenzie regionali, Enti di aria vasta, Province) e solo in minima parte afferente 
a soggetti esterni che supportano i Centri stessi. In particolare, il personale esterno in staff 
ai Cpi ammonta a 223 unità (poco meno del 3% del totale) e riguarda, principalmente, 
le sedi del Lazio e della Toscana. Inoltre, la quota di personale che opera, parzialmente o 
totalmente, in front office è particolarmente elevata, con una media nazionale che si attesta 
all’83,5%.3

1 Cfr: L. 205/2017 art. 1 comma 136.
2 Cfr.: Anpal, Monitoraggio sulla struttura e il funzionamento dei servizi per il Lavoro 2017, gennaio 2018. 
Disponibile in: http://www.anpal.gov.it/Dati-e-pubblicazioni/Documents/Rapporto-monitoraggio-spi-2017.pdf
3 Ibidem: pag. 40
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Figura 1 – numero di dipendenti per regione (dati 31/12/2016)4

	L’età media degli operatori pubblici è molto elevata e solo il 28,7% ha conseguito la laurea. 
In particolare i dipendenti a tempo indeterminato (il 94%) del totale nel 58,2% dei casi 
hanno il diploma di scuola superiore e il 12,8% hanno la licenza media.

Tavola 1 – Titolo di studio degli operatori dei Cpi per tipologia di contratto (%)5 

	

La tabella 2 elenca i 4 indicatori utilizzati per definire i carichi di lavoro. I primi due fanno 
riferimento al bacino di “utenza potenziale”, poiché secondo la corrente definizione stati-
stica sia le “Persone in cerca di lavoro che le “Forze di lavoro potenziali” non fanno necessa-
riamente ricorso ai servizi dei Cpi. Gli altri indicatori, invece, prendendo in considerazione 
i “Contatti effettivi con i Cpi negli ultimi 12 mesi” e i “Beneficiari Naspi”, si avvicinano al 
“bacino reale” di utenza.6 

4 Ibidem: figura 6
5 Ibidem: tabella 23
6 Ibidem: pagina 43
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Va sottolineato che i contatti con i beneficiari di Naspi per addetto, riguardano attività 
prevalentemente amministrative e di tipo burocratico, e non certo servizi di ricollocazione 
strutturata per tale categoria di utenza.

Tabella 2 – Indicatori per carico di lavoro per i diversi bacini di utenza (v.a. utenti per addetto)7

	

Nonostante il livello di servizio offerto sia spesso limitato alla Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità al lavoro (DID) o alla fase di accoglienza, l’indagine campionaria (su dipen-
denti CPI) condotta da ANPAL ha registrato una forte criticità di sottodimensionamento 
tanto che gli operatori hanno rappresentato la necessità di un fabbisogno medio aggiuntivo 
di ulteriori 11 addetti per Centro per l’impiego (che moltiplicati per 501 CPI richiederebbe 
l’assunzione di oltre 5.500 nuovi addetti) da dedicare prevalentemente ai seguenti servizi:

• Orientamento di II livello e Bilancio delle competenze

• Incontro Domanda Offerta

• Servizi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati.

Analizzando le tipologie di professionalità mancanti, per quanto la figura dell’operatore 
amministrativo rappresenti poco più di un quarto delle richieste di personale aggiuntivo, in 
gran parte dei casi i Cpi lamentano la carenza di figure specialistiche, principalmente orien-
tatori (circa il 40% delle richieste), esperti in consulenza aziendale (circa 13%) e mediatori 
culturali (10%).8

Si tratta delle attività che i servizi pubblici non riescono a fare per via della mancanza di 
competenze specifiche e della scarsità di risorse da destinare alle attività di riqualificazione e 
ricollocazione dei disoccupati. Tali professionalità sono invece largamente disponibili presso 
gli operatori privati autorizzati ai servizi di ricollocazione. Infatti, con l’avvio del nuovo sce-
nario delle politiche attive, susseguenti all’attuazione del programma Garanzia Giovani, ai 
programmi di politiche attive per il lavoro regionali e al regime di accreditamento nazionale, 
previsto dal D.lgs. 150/2015, si è realizzata la rete degli operatori del mercato del lavoro. 
Attualmente risultano accreditati all’albo Nazionale9, per i servizi legati all’assegno di ricol-

7 Ibidem: tavola 27
8  Ibidem: pagina 44
9 Come previsto dall’articolo 12, comma 3 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150: “ANPAL istituisce l'albo naziona-
le dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui 
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locazione n. 1.723 sedi10 (1.380 a livello nazionale e 343 a livello regionale), presso le quali 
a norma del D.M. 11 gennaio 2018 (articolo 6, comma 1, lettera f ) operano obbligatoria-
mente almeno 2 operatori qualificati presso ogni sportello territoriale. I soggetti accreditati 
sono rappresentati dalle Agenzie per il lavoro, autorizzate a livello nazionale alle attività di 
somministrazione e di intermediazione, tra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro (le 
cui 447 sedi territoriali, distribuite su tutto il territorio nazionale, rappresentano il 25% 
del totale delle sedi autorizzate). Quindi, il personale degli operatori privati al momento 
può essere stimato ad un minimo di 3.500 addetti specializzati ai servizi di ricollocazione.

Pertanto, il progetto di potenziamento e riqualificazione dei servizi per il lavoro ri-
chiede il più ampio coinvolgimento degli operatori privati.

5. la spesa In polItIche del lavoro In ItalIa, francIa e 
germanIa11 

I servizi per l’impiego sono solo una componente della spesa per i servizi per il lavoro. Più 
è elevato l’investimento in servizi per l’impiego, maggiore è il risparmio in sussidi di disoc-
cupazione e la competitività del sistema paese nel suo complesso.

In Italia la spesa di 750 milioni l’anno serve a coprire il costo di meno di 8 mila di-
pendenti dei centri per l’impiego pubblici. In Francia 50 mila addetti dei pôle emploi 
per una spesa di 5,5 miliardi di euro. In Germania 110 mila addetti ai servizi per il la-
voro fanno registrare un investimento organizzativo che supera gli 11 miliardi di euro. 
In Italia, dove si contano 3 milioni di disoccupati (dei quali il 58% da oltre 12 mesi), 
la spesa complessiva per le politiche del lavoro è di 28,9 mld di euro (1,75% del PIL).  
In Francia, che ha lo stesso numero di disoccupati dell’Italia, la quota di disoccupati di 
lunga durata è del 43% (15 punti percentuali in meno dell’Italia) e la spesa in politiche 
del lavoro è di 46 MLD di euro (2,52% del PIL). In Germania infine, la spesa arriva a 65 
mld di euro (1,51% del Pil) ma i disoccupati sono 1,9 milioni e meno della metà restano 
in questo stato oltre 12 mesi.

La conseguenza delle scelte di allocazione di risorse in Italia, comporta una spesa in poli-
tiche passive fuori controllo. Infatti la spesa per le politiche del lavoro nel 2015 è stata per 
il 74% destinata alle politiche passive, solo il 2% per i servizi. La metà della spesa per le 
misure è assorbita dagli incentivi all’assunzione (13% sul totale) e solo il 12% in misure di 
politiche attive quasi completamente rappresentate dalla spesa in formazione.

al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono 
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.”
10 Il dato è tratto dalla consultazione dell’”Albo Accreditamento Nazionale”. Il link dell’albo è raggiungibile 
all’indirizzo: https://servizi.anpal.gov.it/Operatori/Pagine/AccreditamentoNazionale.aspx
11 Cfr.: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, Dal Welfare al Workfare: Le politiche attive come strumen-
to di contenimento della spesa sociale per disoccupazione, marzo 2018, disponibile in http://www.consulentidella-
voro.it/files/PDF/2018/Osservatorio/Dal_Welfare_al_Workfare.pdf
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In Germania e in Francia la spesa in politiche passive è rispettivamente del 58% e del 66%, 
mentre grandi investimenti sono rivolti ai servizi e alle politiche attive per i soggetti svan-
taggiati.

Figura 2. Spesa complessiva per le politiche del lavoro nel 2015  
in Italia, Germania e Francia, per servizi, misure di politiche passive e attive (valori percentuali)

Fonte :  e laboraz ione Osservator io  s ta t i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Eurostat  (DG EMPL 
lmp expedi ture ,  09-Jun-2017)

L’investimento in servizi e politiche attive, non solo riduce la spesa in politiche passive, ma 
riqualificando gli occupati e diminuendo il tasso di posti vacanti (il personale che i datori di 
lavoro non riescono a reperire sul mercato), rende anche più competitiva l’intera economia 
nazionale.

6. l’esperIenza deI consulentI del lavoro

La Fondazione Consulenti per il Lavoro è stata costituita dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine nel rispetto delle previsioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 276/03, che autorizza, tra 
i professionisti, esclusivamente la Categoria dei Consulenti allo svolgimento delle attività 
di intermediazione, riconoscendo così il ruolo fondamentale della stessa all’interno del 
mercato del lavoro.

La Fondazione opera mediante “delega” delle proprie funzioni ai Consulenti del Lavoro 
che con i loro studi ne rappresentano punti operativi ramificati in modo capillare su tutto 
il terriorio nazionale. Le sedi della Fondazione sono differenziate per tipologie di servizi in 
base al diverso regime di accreditamento e dei diversi requisiti organizzativi e strurtturali.
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La rete dei Consulenti del Lavoro, pertanto, garantisce l’interazione tra lavoratori e pic-
cole e micro imprese su tutto il territorio nazionale. Al sud del Paese, stante la minore (in 
alcuni ambiti inesistente) presenza di altre Agenzie per il Lavoro tradizionali per la scarsità 
dell’offerta di lavoro, si registra la maggiore operatività nell’attuazione di misure di politica 
attiva per il lavoro.

Negli ultimi anni la finalizzazione di misure di “accompagnamento al lavoro” soprattutto 
nei programmi Garanzia Giovani, doti e programmi regionali e assegno di ricollocazione 
ANPAL, hanno superato di gran lunga l’attivazione di altre misure (tirocini finanziati etc.) 
contribuendo così a creare opportunità di lavoro stabile. Dal 2016 fino ai primi mesi del 
2018 gli accompagnamenti al lavoro finalizzati con un successo occupazionale sono stati 
oltre 3.500. 

Molta attenzione viene posta dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro al “tiroci-
nio” extracurricolare che rappresentando un periodo di formazione realizzato presso 
un’azienda, costituisce per i giovani un’importante occasione di conoscenza diret-
ta del mondo del lavoro, oltre che di acquisizione di una specifica professionalità. 
Attraverso “lo stage”, infatti, i giovani possono entrare nella realtà aziendale e acquisire 
conoscenze ed esperienze professionali che le scuole e le università difficilmente forniscono. 

Queste esperienze, inoltre, hanno il merito, spesso sottovalutato, di favorire un contatto 
diretto con il mondo del lavoro, permettendo, attraverso l’interazione con le imprese di 
adeguare il proprio percorso formativo ai mutamenti in atto nel mercato del lavoro, tant’è 
che il tirocinio si è dimostrato efficace anche quale strumento di reinserimento lavorativo 
per quei soggetti con esperienza che avevano perso il lavoro. 
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Tra i soggetti autorizzati, la Fondazione, è quello che ha promosso negli ultimi anni un 
maggior numero di tirocini a livello nazionale, oltre 90.000. Proprio per questo motivo è 
stato redatto un rapporto (allegato) dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, 
costituito in seno al Consiglio Nazionale, con la collaborazione del Ministero del Lavoro 
e attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie è stata realizzata la prima indagine 
sui risultati dei tirocini promossi dalla Fondazione. I numeri sono straordinari: a sei mesi 
dalla conclusione del tirocinio quasi il 60% dei soggetti formati on the job attraverso un 
tirocinio promosso dai Consulenti del Lavoro lavoro! Tradotto in valore assoluto significa 
che negli ultimi 5 anni, escludendo quello in corso, la rete della Fondazione ha creato più 
di 45.000 posti di lavoro solamente utilizzando lo strumento del tirocinio.

7. presuppostI dI cambIamento

Il processo di ammodernamento dei Servizi per il Lavoro presuppone alcuni cambiamenti 
fondamentali.

7.1 complementarIetà deI servIzI pubblIcI e prIvatI

L’attuazione di misure di politica attiva per il lavoro richiede una forte complementarietà 
di azione fra servizio pubblico e servizio privato accreditato per il lavoro. Il coinvolgimento 
dei soggetti privati nelle azioni di politica attiva sconta molti problemi di tipo organizzati-
vo, burocratico, autorizzativo, di appetibilità economica e soprattutto di requisiti di natura 
strutturale. Per favorire la creazione di una rete più capillare di soggetti privati accreditati 
sul territorio bisognerebbe riordinare le normative nazionali e regionali sui regimi di ac-
creditamento, individuando minori requisiti di dotazione infrastrutturale (spazi dedicati, 
accessibilità, servizi igienici per disabili), spesso molto stringenti, puntando invece sulla 
garanzia dello svolgimento di servizi più efficienti. Ancora bisognerebbe intervenire per 
ridurre i tempi della burocrazia che rallentano i processi di accreditamento e dei pagamenti 
(che risentono di ritardi anche oltre 12 mesi) delle prestazioni a risultato da parte degli enti 
preposti in favore degli operatori. Infine si dovrebbero prevedere maggiori remunerazioni 
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in caso di risultato occupazionale raggiunto. Attualmente sono molto basse rispetto ai 
livelli europei.

7.2 rIordIno normatIva e operatIvItà deI soggettI 
“autorIzzatI”

L’art. 6 c.1 del D.lgs. 276/2003 prevede la possibilità per alcuni soggetti di essere “au-
torizzati con regime particolare”, ovvero in assenza dei requisiti strutturali, organizzativi 
economico-finanziari previsti per le altre Agenzie per il Lavoro, a svolgere attività di inter-
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro con iscrizione alla sezione speciale dell’albo di 
cui all’art. 4 del medesimo D.lgs. 276/2003.

Oltre alle scuole secondarie, alle università, ai Comuni, alle associazioni di categoria, ai 
patronati ed agli enti bilaterali, la norma, alla lettera e), estende tale facoltà a soggetti dif-
ficilmente individuabili:

e) le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la 
promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi 
e di alternanza, la tutela della disabilità.

Successivamente il D.Lgs. 150/2015 ha introdotto il comma 5-bis a citato articolo 6 
che addirittura prevede per questi soggetti l’automatica iscrizione anche alle altre sezioni 
dell’albo consentendogli di fatto l’esercizio delle attività di ricerca e selezione del personale 
e di ricollocazione:

5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti 
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f ), e f-bis), nonché 
al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni 
dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1.

Ciò ha comportato l’iscrizione all’albo di un numero indefinito di soggetti non corretta-
mente inquadrabili, di dubbia qualità tecnica, ai quali per effetto di una confusione nor-
mativa viene concessa la possibilità di essere promotori ad esempio di Tirocini formativi 
e di orientamento. Le normative regionali, infatti, che hanno recepito, il più delle volte 
pedissequamente, le linee guida Stato/Regioni in materia di tirocini extracurricolari del 
25.05.2017 prevedono tra i soggetti promotori, genericamente i soggetti iscritto all’albo 
delle Agenzie per il Lavoro di cui all’art. 4 del D.lgs. 276/2003 senza alcun riferimento e 
dunque esclusione dei soggetti iscritti alla sezione speciale.

7.3 Il passaggIo dalla volontarIetà all’obblIgatorIetà

La vasta platea di percettori di sostegni al reddito non ha alcun obbligo di impegnarsi in 
azioni strutturate di ricerca di lavoro, tanto che tende a restare sul sussidio fino all’ultimo 
mese disponibile. La ragione di questo comportamento va ricercato nella sfiducia nel si-
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stema pubblico di offrire reali opportunità e dal rischio di perdere il diritto al sussidio se si 
rifiuta un'eventuale offerta di lavoro.

Questo sistema su base volontaria non fa altro che dilatare la spesa pubblica in politiche 
passive ha la sola giustificazione nelle carenze organizzative e di personale da dedicare ad 
una platea molto ampia di soggetti. Si dovrebbe pertanto lavorare su due versanti:

1. rendere obbligatorie le politiche attive;

2. organizzare un sistema che possa sopportare una ampia utenza ai quali desti-
nare servizi di ricollocazione.

7.4 costruzIone dI un sIstema InformatIvo unItarIo

In tema di politiche attive del lavoro, data la necessità odierna di offrire punti di riferi-
mento concreti agli utenti in cerca di collocamento (disoccupati, studenti) e di trasmettere 
fiducia nei confronti dei soggetti erogatori di tali politiche attive, è necessario disporre di 
un sistema informativo unitario performante, che diventi l’unico punto di riferimento per 
l’utenza e per gli operatori pubblici e privati. In un’ottica di miglioramento continuo, è 
ragionevole sviluppare maggiori sinergie tra gli operatori, tramite il coinvolgimento dei 
soggetti privati autorizzati nello svolgimento dei processi e nelle fasi di progettazione di 
suddette misure.

7.5 potenzIamento deI servIzI per Il lavoro

Per raccogliere le sfide future e creare un sistema performante che preveda l’obbligatoria 
interazione tra misure di politica passiva e politica attiva, si rende indispensabile poten-
ziare la rete degli operatori pubblici e privati. Ciò sia sotto l’aspetto qualitativo (dotarli di 
idonee strumentazioni informatiche e necessarie qualifiche professionali) che quantitativo 
(aumentando il numero delle sedi sul territorio ed il numero dei lavoratori addetti).


