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GESTIONE CRISI D’IMPRESA: 
L’ÉLITE SI AVVANTAGGIA MENTRE 
IL POPOLO SI PERDE IN STERILI 
POLEMICHE 
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

La contrapposizione tra élite e popolo è certamente il dibattito del momento, teso a com-
prendere se può esistere un patto che possa creare una sana convivenza; ovvero se l’élite sia 
destinata comunque a prevalere. Una contrapposizione d’attualità anche tra i professioni-
sti, con quest’ultima soluzione di prevalenza - che emerge in modo tanto palese quanto 
drastico -, creatasi nella gestione degli atti preparatori al decreto legislativo n.14 del 12 
gennaio 2019, che introduce il Codice sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza. E proprio 
da quella fase propedeutica, trascorsa nel silenzio e nella disattenzione assoluta, nasce 
il prevalere normativo di un ristretto numero di professionisti a fronte della stragrande 
maggioranza degli aventi diritto. Per questo appaiono realmente immotivate le polemi-
che sorte attorno all’ampliamento della platea dei soggetti interessati, con particolare 
riferimento all’inserimento tra di essi degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.  
Immotivate per la semplice considerazione che l’intero impianto della novellata normativa 
mira a creare una rigida selezione d’ingresso tra i soggetti identificati quali destinatari (po-
tenziali) della funzione. Non deve sfuggire, infatti, che i (quasi) 400mila iscritti agli Ordini 
di Avvocati, Consulenti del Lavoro e Commercialisti dovranno superare un corso di forma-
zione per iscriversi al costituendo Albo. Tutti tranne un ristretto numero di professionisti 
già in possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Dal 16 marzo 2019 è partita la prima fase 
di “popolamento” dell’Albo, che consente l’iscrizione a coloro i quali, in possesso dei titoli 
professionali, possono dimostrare - in sostituzione della formazione e del tirocinio previsti 
a regime - di essere stati nominati, prima della suddetta data, in almeno 4 procedure negli 
ultimi 4 anni come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali (requisito dei 
4 incarichi).  

Se poi si pensa che il numero delle procedure fallimentari in Italia è molto contenuto 
(2.972 nel 2018), il quadro della situazione complessiva assume contorni, anche nume-
rici, più chiari. Negli ultimi quattro anni le curatele sono state complessivamente circa 
12mila. Ma se consideriamo che per avere i requisiti per svolgere la funzione di curatore 
fallimentale, commissario o liquidatore giudiziale bisogna aver ricevuto 4 nomine, è facile 
comprendere come il numero dei professionisti dotati dei requisiti d’ingresso richiesti sia 
pari a circa 3mila unità. 



7

La prima considerazione da fare, dunque, è che tutti i professionisti destinatari della nor-
ma sono esclusi da una immediata e automatica iscrizione al costituendo Albo. Una vera 
e propria operazione di élite, questa, che condurrà all’entrata nell’albo in prima battuta 
solo di coloro (pochissimi) che in provincia sono già destinatari degli incarichi da parte dei 
Giudici. Il resto dei professionisti, in particolare i giovani, non avrà percorsi agevolati per 
ricoprire questa funzione, ma dovrà specializzarsi acquisendo il citato corso in spregio al 
titolo di studio ottenuto e all’esame di Stato superato. Peraltro, la scelta di azzerare i titoli 
è dimostrata dall’inserimento, tra i soggetti destinatari della norma, anche degli ex ammi-
nistratori, senza chiedere loro di dimostrare alcuna specializzazione. Su di loro incompren-
sibilmente non si abbattono polemiche, anzi li stessi sono stati accettati nel silenzio più 
assoluto di chi oggi grida allo scandalo. Insomma, un’operazione - quella fatta a monte del 
decreto - che penalizza la stragrande maggioranza dei professionisti in favore di chi, invece, 
è riuscito nel tempo a vedersi assegnati dai Giudici incarichi con continuità. 

La seconda considerazione riguarda la professione di Consulente del Lavoro. Per lo svol-
gimento di quest’attività è necessario possedere la laurea in Giurisprudenza, Economia o 
Scienze politiche. Inoltre, gli esami di Stato e la formazione continua obbligatoria, regolati 
con atti dei Ministeri vigilanti (Lavoro e Giustizia), prevedono tra le altre materie, anche 
diritto privato; diritto tributario; diritto pubblico; diritto penale; ragioneria; formazione 
bilancio; procedure concorsuali; scioglimento e liquidazione delle società; diritto com-
merciale con particolare riferimento all’imprenditore, all’impresa e alle società; bilancio 
d’esercizio; ragioneria generale e applicata. E proprio in virtù di questo percorso formativo 
e abilitativo, i Consulenti del Lavoro possono essere nominati commissari liquidatori di 
società cooperative; apporre il c.d. "visto pesante e leggero" e svolgere la revisione contabi-
le; nonché rappresentare e assistere i contribuenti  presso le Commissioni Tributarie e gli 
Uffici finanziari. 
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Chi si ferma alla mera lettura della L. n.12/79, istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro, senza compendiarla con la lunga sequela di norme che successivamente hanno 
arricchito e completato l’ordinamento professionale, si esprime senza avere contezza della 
realtà normativa esistente. Ma il decreto dice anche altro e prende spunto proprio dalla 
legge istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che al suo interno marca le differen-
ze tra gli abilitati a esercitare la professione nella sua interezza, cioè gli iscritti ai Consigli 
Provinciali, e le altre categorie individuate quali autorizzate a svolgere meri adempimenti. 
E non a caso il decreto legislativo che regolamenta la Gestione delle crisi d’impresa attesta 
la specifica competenza dei Consulenti del Lavoro in materia di lavoro, considerato che 
solo la presenza di rapporti di lavoro nell’azienda in crisi faculta il Giudice alla nomina di 
un Consulente del Lavoro quale curatore. 

Concludendo si è dunque trattato di un’operazione di drastica selezione degli aventi dirit-
to, maturata nel silenzio più assoluto degli organismi apicali di rappresentanza delle pro-
fessioni interessate. La filosofia del provvedimento appare tanto chiara quanto disarmante 
per chi si è arrovellato in ipotesi di congetture e complotti. Tutti i potenziali destinatari 
devono avere un percorso formativo accademico in campo economico-giuridico, tranne gli 
ex amministratori e una parte degli iscritti alla sezione A dell’Ordine dei Commercialisti. 
Tutto il resto (esame di Stato, percorsi formativi ulteriori alla laurea, esperienza in ambito 
contabile e fallimentare) non viene considerato, viene azzerato e non ha alcun valore. Per 
tutti è obbligatorio superare un corso di formazione che porterà all’iscrizione all’Albo. Tutti 
tranne l’èlite, che ha invece la strada spianata da quanto già fatto negli ultimi anni.
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RIDERS LAVORATORI 
AUTONOMI, ANCHE QUANDO  
ETERO-ORGANIZZATI 
 
La richiesta di maggiori tutele e 
l’applicazione del Jobs act
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

La Corte d’Appello di Torino con la sentenza del 4 febbraio 2019, n. 26, riforma quella del Tri-
bunale della stessa città, che il 7 maggio 2018 aveva rigettato la richiesta dei riders di una nota 
piattaforma di vedere riconosciuta la natura subordinata del loro rapporto di lavoro. Tuttavia 
anche il secondo grado del giudizio vede respinta questa specifica domanda, con la conferma 
della natura autonoma della prestazione lavorativa resa nei confronti della piattaforma, tanto 
da ritenere, la Corte, che il Giudice del Lavoro in prime cure “ha correttamente ricostruito le 
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, che consentono di escludere i connotati della 
subordinazione dall’ambito in esame.

La novità della sentenza della Corte d’Appello è perciò rappresentata dall’accoglimento della 
domanda subordinata dei lavoratori di vedersi applicato perlomeno il regime di tutela di cui 
all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, per il quale quando la prestazione lavorativa, pur autonoma, 
è resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, in via esclusivamente personale, 
e con il committente che determina tempi e luoghi dello svolgimento della prestazione stessa. 
Ciò consente – pur senza attribuire al rapporto una qualificazione diversa da quella autonoma 
voluta dalle parti – di applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso specifico al vaglio dei due gradi di giudizio, la conclusione della sentenza della Corte 
d’Appello è stata quella di ritenere che “l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 individua un terzo ge-
nere, quello del lavoro c.d. ‘etero-organizzato’, che si pone tra il rapporto di lavoro subordinato 
di cui all’art. 2094 c.c. e la collaborazione come prevista dall’art. 409 n. 3 cpc, evidentemente 
per garantire una maggiore tutela della fattispecie di lavoro”. Correttamente interpretando il 
contenuto sostanziale della norma cui fa riferimento, la sentenza del 4 febbraio ribadisce che 
“l’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 non comporta la costituzione di un rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, ma per ogni altro aspetto, e in particolare 
per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e 
previdenza, il rapporto è regolato nello stesso modo”.
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1. La vicenda riders

La sentenza in esame affronta, per la prima volta nel secondo grado di merito, la nota vi-
cenda dei cosiddetti riders, lavoratori che provvedono alla consegna a domicilio del cibo, 
assurti agli onori della cronaca per le loro legittime istanze di avere garantite migliori tutele 
nell’ambito del rapporto di lavoro intrattenuto sotto l’egida – o la pretesa direzione – di 
strumenti informatici, le c.d. “piattaforme”, dalle quali dipende l’organizzazione della pre-
stazione lavorativa. Nello specifico della vicenda per cui è causa, si è trattato di collaborato-
ri coordinati e continuativi, come da inquadramento deducibile dal contratto sottoscritto 
da ognuno di loro, i quali hanno invocato il riconoscimento della natura subordinata del 
rapporto di lavoro intrattenuto.

La domanda è stata respinta in primo grado dal Tribunale del Lavoro di Torino, sulla scorta 
dell’assenza del vincolo di soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e di-
sciplinare del datore di lavoro: vincolo “che costituisce il requisito fondamentale del rapporto 
di lavoro subordinato, che discende dall’emanazione di ordini specifici […] oltre che dall’eser-
cizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative”1, 
che nello specifico non è stato ritenuto sussistente dalla sentenza del 7 maggio.

La pretesa si fondava sul rilievo che, una volta manifestata la disponibilità a rendere la 
prestazione lavorativa, venivano inseriti in turni organizzati dalla società. Ciò, era l’assunto 
del preteso riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, costituiva una 
manifestazione del potere direttivo ed organizzativo tipico del datore di lavoro nei confron-
ti dei suoi dipendenti.

L’analisi del giudice muoveva dalla considerazione della plausibilità di una qualche forma 
di coordinamento dell’attività lavorativa con modalità diverse da quelle che si realizzano 
nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. L’art. 409 cpc, che contempla rapporti di 
collaborazione, esplicitamente di natura autonoma (“anche se non a carattere subordinato” 
recita la norma), riconosce che la prestazione dell’opera oggetto del contratto è, oltreché 
continuativa, altresì coordinata con l’attività del committente. E allora il campo di inda-
gine deve concentrarsi sulla differenza tra la soggezione tipica della subordinazione, dalla 
quale discende come detto l’emanazione di ordini specifici, l’esercizio di una assidua atti-
vità di vigilanza e il controllo delle prestazioni lavorative ed il più blando coordinamento. 
Quest’ultimo, nell’ambito di un rapporto di lavoro genuinamente autonomo, pur rappre-
sentando un necessario momento di organizzazione con l’attività del committente, non 
implica vincoli particolarmente pregnanti o connotati di continuità del controllo della 
prestazione. In concreto la verifica ritornava ad evidenziare le effettive modalità di attua-
zione della prestazione lavorativa. E questa valutazione ha confermato l’assenza dei vincoli 
ricorrenti nella subordinazione. Dalla fase istruttoria è emerso, infatti, non solo che i la-
voratori avevano la piena libertà di dare o meno la propria disponibilità per uno dei turni 
indicati dall’azienda, ma anche quando lo avessero fatto, avevano comunque la facoltà di 

1 Cass.civ.sez.lav., 8 febbraio 2010, N. 2728.
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non rendere la prestazione, senza la possibilità di imporre obblighi da parte dell’azienda 
che, anzi – circostanza anche questa emersa dall’attività istruttoria – non di rado poteva 
anche essere costretta a cancellare ordini, perché nessuno era disponibile a provvedervi.  
Ne era conseguito, quindi, l’accertamento dell’assenza di vincoli di subordinazione, alla 
luce dell’acclarata insussistenza dell’obbligatorietà della prestazione, in favore invece di 
un’attività di coordinamento da parte del committente, necessaria ai fini dell’organizzazio-
ne del servizio per gli utenti. Conseguentemente a tali premesse, il Tribunale aveva respinto 
anche la domanda subordinata con la quale i riders invocavano l’applicazione dell’art. 2 del 
D.Lgs. n. 81/2015.

2. La sentenza deLLa corte d’appeLLo di torino

Come premesso, la Corte d’Appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado 
soltanto parzialmente. L’intervento ha interessato la parte in cui accoglie la richiesta di 
applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e le tutele connesse in virtù della rico-
nosciuta sussistenza della “etero-organizzazione” nelle caratteristiche della prestazione.  
Anche il giudizio di secondo grado ha confermato però la natura autonoma del rapporto 
di lavoro, reso in esecuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
confermando così il rigetto della domanda principale, che pretendeva invece il riconosci-
mento della natura subordinata della prestazione lavorativa. Riconoscimento della natura 
subordinata del rapporto respinta dalla Corte (così come già aveva fatto il Tribunale), in 
base alla constatazione dell’assenza della obbligatorietà della prestazione.

Le modalità di svolgimento, osservano i giudici, erano tali da escludere la sussistenza dei 
vincoli di cui all’art. 2094 c.c., dovendosi negare la soggezione al potere direttivo e disci-
plinare del datore di lavoro, considerata la possibilità per i riders di rifiutare la prestazione 
lavorativa: circostanza evidente dalla non obbligatorietà dei turni, rappresentati dai c.d. 
“slots”, intervalli di tempo nei quali comunicare la propria disponibilità a rendere la pre-
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stazione, la cui dichiarazione era però su base volontaria ed altrettanto volontariamente 
poteva essere revocata senza conseguenze di natura disciplinare.

Ciò, unitamente al nomen iuris concordemente adoperato dalle parti in sede di conclusione 
dell’accordo (elemento ritenuto rilevante anche se non decisivo dalla Corte), ha condotto 
alla esclusione della natura subordinata del rapporto2.

La decisione resa in secondo grado diverge, invece, riformando quella del Tribunale che 
aveva respinto tutte le domande dei ricorrenti, quanto alla domanda in via subordinata, 
che viene accolta dichiarando la sussistenza della c.d. “etero-organizzazione” e riconoscendo 
il diritto alle garanzie della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in applicazione 
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Pur in assenza dei vincoli e della soggezione tipici del 
regime di cui all’art. 2094 c.c., secondo i giudici “indubbiamente le modalità di esecuzione 
(della prestazione lavorativa) erano organizzate dalla committente quanto ai tempi e ai luoghi 
di lavoro”, con la conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato, che non 
muta la qualificazione del rapporto, che rimane estraneo al tipo subordinato, ma che tutta-
via “postula un concetto di etero-organizzazione in capo al committente che viene così ad avere 
il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore 
e cioè la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro”.

Ciò è ritenuto prendendo atto della predeterminazione dei tempi e dei luoghi di consegna, 
che implica una organizzazione del lavoro non lasciata all’autonomia del collaboratore. 
Estraneità dell’organizzazione della prestazione dalla quale consegue l’applicazione dell’art. 
2 del D.Lgs. n. 81/2015, norma che secondo la Corte d’Appello di Torino “individua un 
terzo genere che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e la 
collaborazione come prevista dall’art. 409 n. 3 cpc, evidentemente per garantire una maggiore 
tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione 
sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando”.

La Corte dunque, verificata l’insussistenza di una soggezione ad un potere gerarchico o 
disciplinare datoriale, alla luce della possibilità per il committente di determinare le moda-
lità di esecuzione della prestazione, decide per il riconoscimento della etero-organizzazione.

2 Il percorso logico-giuridico della Corte d’Appello, che come detto ricalca sostanzialmente quello già adottato dal 
Tribunale in primo grado, appare oggettivamente condivisibile sul punto, anche perché ancorato a canoni noti, 
condivisi e confermati da una giurisprudenza di legittimità, anche richiamata dalla sentenza in discorso, piuttosto 
risalente e consolidata. Qualche perplessità suscita invece il ricorso, sempre per negare la natura subordinata del 
rapporto di lavoro, al dato temporale. La Corte rileva che la durata dei rapporti di lavoro, “con una prestazione 
media decisamente inferiore alle 20 ore settimanali”, denuncerebbe “modalità già di per sé poco compatibili con la 
natura subordinata dei rapporti di lavoro in essere”. Si tratta di una considerazione piuttosto originale, soprattutto 
se accostata alle finalità cui è preordinata. Comprensibile ove intesa, come la sentenza pare volere – seppure senza 
una esplicitazione particolarmente puntuale – quale occasionalità della prestazione (sebbene in contraddizione con 
la continuità dichiarata in contratto). Non particolarmente soddisfacente in realtà ove circoscritta alla innovativa 
equazione durata-qualificazione della prestazione lavorativa, che appare piuttosto debole e contraddittoria rispetto 
ad altro passaggio della sentenza, fondamentale per la decisione, nel quale invece è riconosciuta la continuatività 
della prestazione di lavoro.
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3. iL sottiLe confine tra subordinazione, coordinamento, 
etero-organizzazione

La soluzione della questione, al netto delle conseguenze sul caso concreto, ha evidenziato 
un approccio opposto rispetto al primo grado su una vicenda tanto recente quanto di-
battuta: la collocazione del concetto di etero-organizzazione e le conseguenze applicative 
concrete dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Laddove il Tribunale di Torino, respingendo la domanda sul punto, aveva definito la 
norma come soltanto “apparente”, inutilmente ripetitiva di concetti che individuavano 
comunque i connotati della subordinazione, con la sentenza n. 26/2019 la Corte d’Appello 
ritiene invece che l’art. 2 individui addirittura un “terzo genere”, che si pone tra la subordi-
nazione e l’autonomia della collaborazione ex art. 409 n. 2 cpc, “evidentemente per garantire 
una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro”. Tutela che la Corte individua nel diritto 
degli appellanti di vedersi riconoscere “quanto maturato in relazione all’attività lavorativa 
da loro effettivamente prestata in favore dell’appellata sulla base della retribuzione, diretta, 
indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello CCNL logistica trasporto merci, 
dedotto quanto percepito”.

La subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c. implica un incardinamento nella organizza-
zione aziendale, che sottopone il lavoratore al potere gerarchico, organizzativo, disciplinare 
del datore di lavoro, che attraverso la disciplina delle mansioni determina le modalità della 
prestazione, il tempo con la modulazione unilaterale dell’orario di lavoro, il luogo con la 
fissazione della sede di lavoro.

Di diversa natura il coordinamento connesso alla collaborazione continuativa, che presu-
me, perlomeno nelle forme in cui è garantita l’autonomia genuina della prestazione, che 
le modalità per definire la necessaria organizzazione del lavoro siano condivise dal colla-
boratore con il committente per adeguarle alle esigenze produttive ove richiesto, con il 
collaboratore che conserva una significativa sfera di autonomia nella definizione concreta 
dei termini con i quali tale definizione avviene. Coordinamento ed autonomia che ai sensi 
dell’art. 409 cpc, n. 3, così come per effetto della recente integrazione ad opera dell’art. 15 
della L. n. 81/2017, sono garantiti quando “nel rispetto delle modalità di coordinamento 
stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività 
lavorativa”.

È pertanto necessario – ancora una volta – regolare i confini della etero-organizzazione, le 
caratteristiche tali che, senza coinvolgere la qualificazione del contratto di lavoro e, dun-
que, pur mantenendo il riconoscimento della natura autonoma del rapporto, consentono 
di ritenere che però le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. È verosimile pensare che la sentenza in esame co-
stituisca una prima applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Altrettanto interessante 
verificare come nell’immediatezza dei due gradi di giudizio si siano scontrate le opposte 
posizioni in ordine alla considerazione della norma in discorso: in primo grado, il rigetto 
della domanda è stato accompagnato dalla considerazione – addirittura – della inutilità 
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della norma, ritenuta “apparente” duplicazione del concetto di subordinazione. Con l’ap-
pello la etero-organizzazione assurge addirittura a tertium genus, che si ritaglia una propria 
posizione tra la subordinazione e la collaborazione. La Corte prende atto della complessità 
della questione e della “non facile interpretazione (della norma) stante il sottile confine tra il 
dettato della stessa e il disposto dell’art. 2094 c.c.”. 

La soluzione adottata con la sentenza, pur discutibile per la considerazione della sussistenza 
di un sottotipo delle co.co.co., rappresentato dal concetto di etero-organizzazione, pre-
messo il rilievo del potere del committente di determinare le modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa “e cioè” la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro, prende 
atto che tale potere, pur senza sconfinare nell’esercizio del potere gerarchico, disciplinare, 
che è alla base della etero-direzione, consente di qualificare la collaborazione come ete-
ro-organizzata, perché configura  un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella 
organizzazione produttiva del committente. Ciò “in modo tale che la prestazione lavorativa 
finisce con l’essere strutturalmente legata a questa (l’organizzazione) e si pone come un qualcosa 
che va oltre alla semplice coordinazione di cui all’art. 409 n. 3 cpc, poiché qui è il committente 
che determina le modalità dell’attività lavorativa svolta dal collaboratore”.

Più di una perplessità nasce da questa interpretazione, fondata su quel “cioè” che dovrebbe 
sostituire l’ “anche” recato invece dal testo normativo. Al netto della soluzione incidentale 
infatti, questo sforzo ermeneutico non convince.

Secondo una più rigorosa attenzione al dato normativo, infatti, 
a consentire l’applicazione dell’art. 2 sono le modalità di esecu-
zione della prestazione di lavoro, “organizzate dal committente 
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Ai fini in 
discorso è necessario che sussista uno specifico potere del com-
mittente di determinare l’orario e il luogo della prestazione 
lavorativa, direttamente connesso alla sua esecuzione, anche 
durante il corso del contratto di collaborazione, quale espres-
sione immediata della sua possibilità di determinare concreta-
mente le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, 
sia dal punto di vista della distribuzione della sua durata, sia 
del luogo della stessa, in conformità alle esigenze proprie della 
organizzazione aziendale.

Ma non solo. L’applicazione del regime di tutela cui rinvia l’art. 
2 del D.Lgs. n. 81/2015 richiede che il committente organizzi 
– e perciò comprima significativamente l’autonomia del colla-
boratore – ogni altra modalità di esecuzione della prestazione. 
Non soltanto determinandone il tempo e il luogo. Questo il 
significato, non equivoco, della congiunzione “anche”, che non 
può essere pretermesso con una interpretazione sostitutiva che 
rischia di incidere sulla tenuta della pronuncia, per altri aspetti 
potenzialmente condivisibile.
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RAPPRESENTANZA E 
RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE 
TRA INTERVENTI LEGISLATIVI E 
AUTORIFORMA 
di Lina Del Vecchio 
Ricercatrice di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila

La riflessione sul tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale tra interventi legisla-
tivi e autoriforma è oggi rivolta ai numerosi problemi interpretativi e applicativi dei recenti 
accordi interconfederali, ma, nello stesso tempo, alle implicazioni giuridiche di un possibile 
intervento legislativo che alcuni auspicano. Ciò anche alla luce dell’accordo interconfederale 
del 2018, le cui finalità “promozionali” di sviluppo economico e degli interessi dei lavoratori 
passano anche attraverso un nuovo approccio alle grandi questioni della rappresentanza e rap-
presentatività, in primo luogo perché le parti sociali ritengono che la misurazione del peso della 
rappresentanza venga fatta “anche” sul versante delle organizzazioni datoriali.

1. rappresentanza e rappresentatività sindacaLe 

Nell’affrontare il complesso tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale tra 
interventi legislativi e autoriforma, ripercorrendo brevemente gli scenari più recenti del 
nostro sistema di relazioni industriali, si deve partire da una questione, sicuramente non 
di carattere nozionistico, connessa all’uso di due termini diversi: “rappresentatività” e “rap-
presentanza”. Bisogna attribuire un significato soprattutto al mutamento lessicale che si è 
realizzato all’interno dell’autoriforma sindacale (avviata con l’accordo interconfederale del 
28 giugno 2011 e con il protocollo del 31 maggio 2013, cd. “accordo su rappresentanza 
e rappresentatività”, confluiti poi nell’accordo del 10 gennaio 2014, denominato “Testo 
Unico sulla rappresentanza”, e, da ultimo, con l’accordo interconfederale del 9 marzo 
2018).

Com’è noto, la “rappresentatività” misura la capacità o idoneità del sindacato a fungere da 
esponente degli interessi dei lavoratori in un certo ambito e, in quanto tale, viene assunta 
dalla legge come criterio selettivo per attribuire al sindacato, di volta in volta, specifici 
diritti. Rivolgendo uno sguardo al passato, infatti, la nozione di maggiore rappresen-
tatività emergeva sul terreno della partecipazione a organi e collegi, si consolidava con 
l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori lett. a), coniugandosi con il livello interconfederale 
e con la logica promozionale della L. n. 300 del 1970, ed entrava in crisi negli anni '90.  
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È altrettanto noto che l’abrogazione referendaria ridimensionava la nozione di sindacato 
maggiormente rappresentativo nel nostro ordinamento, sia sul piano endo-aziendale, dove 
il nuovo art. 19 lett. b) dello Statuto dei Lavoratori privilegiava un concetto di rappresen-
tatività “effettiva”, sia su quello sovra-aziendale, ove spesso la classica formula del sindacato 
maggiormente rappresentativo è sostituita da quella di “sindacato comparativamente più 
rappresentativo”. Viceversa, la “rappresentanza”, ai sensi dell’art. 1387 c.c., evoca il po-
tere giuridico formale del sindacato di porre in essere atti negoziali ovvero di agire per la 
stipula del contratto collettivo sulla base del mandato conferito dai lavoratori. Pertanto si 
deve prendere atto che nel linguaggio sindacale corrente il termine “rappresentanza” viene 
usato per attribuire al sindacato il potere di negoziare le condizioni di lavoro (forse con un 
radicamento più solido, sempre da un punto di vista semantico, di quello che è in grado di 
esprimere la formula della rappresentatività)1.

Queste incertezze terminologiche, probabilmente, rappresentano il segnale di una tenden-
za diffusa per cui le regole che presidiano la rappresentanza possano valere “per riempire di 
contenuto” anche la nozione di rappresentatività2. Ci si può chiedere, infatti, se le regole 
di “misurazione” della rappresentanza sindacale possano valere anche per individuare i 
sindacati rappresentativi, nella consapevolezza che nel Testo Unico del 2014 le regole per 
“pesare” le organizzazioni sindacali costituiscono la chiave per l’esercizio del loro potere 
negoziale (estendendo le disposizioni che, nel lavoro pubblico, garantiscono uno stretto 
legame tra rappresentatività sindacale e rappresentanza negoziale).

Allo stesso modo, quando la legge demanda ai sindacati maggiormente (oggi comparativa-
mente) più rappresentativi poteri di specificazione, integrazione, modificazione o deroga 

1 Così A. Maresca, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attua-
zione negoziale dell’art. 39, co. 4 della Costituzione, in Aa.Vv., Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione 
teorica del diritto del lavoro, Giappichelli, 2013, p. 183.
2 Cfr., P. Lambertucci, La rappresentanza sindacale e gli assetti della contrattazione collettiva dopo il testo unico 
sulla rappresentanza del 2014: spunti di riflessione, in Riv. It. Dir. Lav., n. 2, 2014, p. 236 ss.
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del precetto legale, non è azzardato ipotizzare che l’identificazione di questi ultimi debba 
passare attraverso la soluzione prefigurata dalle parti sociali con la cosiddetta “certificazio-
ne” della rappresentanza sindacale, attraverso quel complesso procedimento che poggia le 
sue basi su una combinazione tra il “dato associativo”, sul quale si radica l’origine storica 
dell’associazionismo sindacale, e il “dato elettorale” rilevato dalle elezioni delle Rsu, quali 
organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla partecipazione di tutti 
i lavoratori dell’unità produttiva. Tale soluzione, del resto, potrebbe sottrarre la nozione di 
rappresentatività sindacale ai pericoli insiti nell’apprezzamento soggettivo dell’interprete.

2. La nuova stagione di regoLe proceduraLi in risposta aLLa 
crisi deLL’ordinamento sindacaLe 

Un primo aspetto da considerare riguarda la prospettiva in cui si devono calare le “regole 
sulla rappresentanza”, ricostruita ai fini dall’esercizio dell’autonomia collettiva, non più 
mutuando i principi statuali enucleati dall’ordinamento civile o applicando le disposizioni 
della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione, ma dotandosi di una propria e specifica 
strumentazione.

Gli accordi del 2011 e del 2014 hanno costituito, probabilmente, una risposta “emergen-
ziale” alle spinte provocate dalla emblematica vicenda Fiat, che portava al punto culminan-
te la lacerante esperienza degli accordi separati; come è noto, su tale rottura, con l’esplicito 
obiettivo di consolidarla sul piano giuridico, si è innestato l’intervento del legislatore con 
l’art. 8 della L. n. 148 del 20113. La rottura dell’unità sindacale, con la sempre più frequen-
te vicenda degli accordi separati, si è accompagnata anche al fenomeno della “pluralizza-
zione della rappresentanza sindacale” conseguente all’articolazione e frammentazione degli 
interessi e dei soggetti sindacali portatori di questi ultimi.

Nei recenti accordi interconfederali si evidenzia, così, la volontà comune di Confindustria, 
Cgil, Cisl e Uil di assoggettarsi a regole più rigorose e di portata più ampia rispetto a quel-
le contenute nel protocollo del 1993 e negli accordi modificativi del 2009, proprio per 
l’avvertita necessità di dare maggiore energia alla contrattazione collettiva e alla funzione 
di programmazione che essa deve assolvere nel realizzare condizioni di tutela del lavoro, 
ma anche condizioni  di crescita della produttività e della competitività delle imprese4.  
Ciò rappresenta sicuramente una novità, perché la crisi dell’ordinamento sindacale di fatto 
vuole essere superata con una nuova stagione di regole procedurali: gli accordi interconfe-

3 Sulla crisi del modello volontario della rappresentanza sindacali, gli accordi Fiat e il sostegno legislativo ai 
contratti collettivi di prossimità v., E. Ghera, L’articolo 39 della Costituzione e il contratto collettivo, in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 202, 2014, p. 2 ss.
4 Così A. Maresca, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attua-
zione negoziale dell’art. 39, co. 4 della Costituzione, op. cit., p. 180.
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derali rappresentano, quindi, non una visione puramente “fattuale e politica” dell’ordina-
mento sindacale, ma una visione “istituzionale” dove contano le regole prima delle prassi5.

3. iL testo unico suLLa rappresentanza 

Il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 può apprezzarsi come l’espres-
sione più matura delle determinazioni assunte da quell’ordinamento intersindacale la cui 
“volontà collettiva”, in passato, sotto altri profili, è stata fatta oggetto di “recepimento” 
all’interno dello stesso ordinamento statuale6. Riprendendo i percorsi dottrinali si possono 
effettuare, quindi, alcune osservazioni di carattere generale.

La prima considerazione è sulla “natura” delle nuove regole sindacali, alle quali si può 
guardare quasi come se fossero fonti di produzione normativa e considerate alla stregua di 
“norme sulla produzione dell’autonomia collettiva”7 all’interno, pur sempre, di un sistema 
che, da un lato, resta saldamente ancorato all’autonomia privata e, dall’altro lato, asseconda 
l’ambizione dell’ordinamento sindacale a organizzare e disciplinare le proprie fonti.

Un secondo profilo da evidenziare nei recenti accordi interconfederali è la volontà di supe-
rare uno dei principi civilistici fondanti e caratterizzanti la libertà contrattuale, per il quale 
l’individuazione dei soggetti con cui avviare e concludere una trattativa sindacale avviene 
per reciproco riconoscimento e, quindi, in base a scelte volontarie e insindacabili sul piano 
formale. Questo aspetto è reso ancor più chiaro dalla comparazione con la disciplina legale 
in materia di contrattazione collettiva nel pubblico impiego (v. art. 43, D.Lgs. n. 165 del 
2001), per la quale, com’è noto, il legislatore ha dettato criteri inderogabili relativamente 
sia all’ammissione dei sindacati alle trattative, sia alla conclusione del contratto collettivo 
di comparto.

Gli accordi interconfederali del 2011 e del 2012 e il TU in materia di rappresentanza de-
lineano, evidentemente, una sorta di “rigenerazione”8 del principio di libertà contrattuale 
sul quale si fonda il contratto collettivo di diritto comune e l’esercizio dell’autonomia 
sindacale. Ciò in quanto, senza attingere a criteri eteronomi fissati dalle norme statali, cioè 
dall’ordinamento dello Stato, con un atto di autonomia l’ordinamento sindacale assume il 
governo delle fonti di produzione della disciplina collettiva del lavoro, selezionando i sin-
dacati ammessi alle trattative per la contrattazione nazionale. Non dimentichiamo, infatti, 
che la prima conseguenza della certificazione della rappresentanza sindacale rileva sul piano 

5 Così, B. Caruso, Per un intervento eteronomo sulla rappresentanza sindacale: se non ora quando! in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” IT, n. 206, 2014, p. 6.
6 In tale senso P. Lambertucci, La rappresentanza sindacale e gli assetti della contrattazione collettiva dopo il testo 
unico sulla rappresentanza del 2014: spunti di riflessione, cit., p. 237, che fa riferimento ai decreti delegati ema-
nati a seguito della legge Vigorelli n. 741 del 1959 ed alla determinazione, in via giudiziale, della retribuzione 
sufficiente ex art. 36 Cost.
7 A. Maresca, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione 
negoziale dell’art. 39, co. 4 della Costituzione, op. cit., p. 180.
8 A. Maresca, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione 
negoziale dell’art. 39, co. 4 della Costituzione, op. ult. cit.
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della legittimazione negoziale. La stessa ammissione alla contrattazione collettiva nazionale 
di categoria per le organizzazioni sindacali che possano contare su una rappresentatività 
(rectius rappresentanza) non inferiore al 5% (come media semplice tra il dato associativo e 
il dato elettorale) influirà naturalmente sul comportamento delle parti.

Un terzo aspetto riguarda la prospettiva in cui si devono calare le regole sulla rappresen-
tanza, che oggi è ricostruita ai fini dall’esercizio dell’autonomia collettiva, senza mutuare 
i principi statuali enucleati dall’ordinamento civile e nemmeno applicando le disposizioni 
della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione.

Alla luce di uno scenario economico, che impone al sindacato di saper mediare e di saper 
trovare nuovi equilibri, un quarto profilo riguarda l’efficienza del sistema delle relazioni 
collettive. In questo ambito sono, per esempio, da evidenziare le soluzioni adottate nel TU 
per risolvere i conflitti tra le organizzazioni sindacali, garantendo appunto la funzionalità 
della contrattazione collettiva anche quando viene meno l’unanimità e prevalgono i dis-
sensi tra le organizzazioni sindacali9. Ora le parti sociali hanno inteso ancorare l’efficacia e 
l’esigibilità dei contratti collettivi al principio maggioritario (contratti collettivi sottoscritti 
dalle OO.SS. che rappresentano almeno il 50% + 1 della rappresentanza)10. Questo aspet-
to è molto rilevante al fine della solidità e della tangibilità della contrattazione collettiva, 
perché le regole del TU non si esauriscono nel momento dell’ammissione alla trattativa 
sindacale per il contratto collettivo nazionale (o della conclusione del contratto aziendale), 
ma arrivano fino a toccare l’aspetto dell’accettazione del risultato contrattuale anche da 
parte delle organizzazioni sindacali dissenzienti.

Conseguentemente cambia anche lo scenario dell’efficacia soggettiva del contratto collet-
tivo nazionale di categoria, che, a questo punto, si impone non solo ai lavoratori iscritti al 
sindacato stipulante, ma anche a quelli non iscritti ad alcun sindacato, ovvero - quello che 
più conta sul piano dell’assetto delle relazioni industriali - anche ai lavoratori aderenti al 
sindacato dissenziente.

4. L’accordo interconfederaLe deL 9 marzo 2018

Un breve accenno merita anche l’accordo 2018 “Contenuti e indirizzi delle relazioni in-
dustriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl e Uil”, il quale vuole 
essere un “consolidamento” del pilastro costituito dal Testo Unico del 2014, che dovrebbe 
essere sostenuto dalla piena e leale collaborazione delle istituzioni, essendo tale collabora-
zione finalizzata a rendere universale ed effettiva l’acquisizione dei dati relativi alla misura 

9 Parla di “antidoto agli accordi separati” A. Maresca, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rap-
presentanza” sindacale: verso l’attuazione negoziale dell’art. 39, co. 4 della Costituzione, op. ult. cit.
10 Ai sensi del punto 24 del TU del 2014 il dato sulla rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di 
categoria, relativo ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, comunicato dal Cnel alle parti stipulanti, sarà 
utile, “oltre che per il raggiungimento della soglia del 5% anche per la determinazione della maggioranza del 50% 
+ 1: a) ai fini della sottoscrizione dei CCNL, in base all’ultimo dato disponibile; b) ai fini della presentazione delle 
piattaforme, in base al dato disponibile sei mesi prima della scadenza del contratto”.
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della rappresentanza. La certificazione della misura dei dati delle rappresentanze delle parti 
stipulanti i singoli CCNL è, infatti, la prima condizione per realizzare quel sistema di rela-
zioni sindacali previsto dal dettato costituzionale.

L’accordo del 2018 suscita interesse per il nuovo approccio alle grandi questioni della 
rappresentanza e rappresentatività, in primo luogo perché le parti dichiarano opportuno 
che la misurazione del peso della rappresentanza venga fatta “anche” sul versante delle 
organizzazioni datoriali, prevedendo che: “conoscere l’effettivo livello di rappresentanza di 
entrambe le parti stipulanti il CCNL, infatti, è indispensabile se si vuole davvero contra-
stare la proliferazione di contratti collettivi, stipulati da soggetti senza nessuna rappresen-
tanza certificata, finalizzati esclusivamente a dare ‘copertura formale’ a situazioni di vero 
e proprio ‘dumping contrattuale’ che alterano la concorrenza fra imprese e danneggiano 
lavoratrici e lavoratori”. Qui probabilmente si coglie la finalità stessa dell’accordo del 
2018 di rivendicazione delle responsabilità del sistema della regolazione collettiva per la 
“promozione” dello sviluppo economico e degli interessi dei lavoratori11. Ciò rappresenta 
probabilmente un elemento di “discontinuità” rispetto ai precedenti accordi le cui finalità 
erano “difensive” e miranti ad assicurare condizioni minimali di tenuta ed efficienza del 
sistema delle relazioni industriali. 

11 V. anche circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 25 gennaio 2018.
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Inoltre, l’annoso problema del “chi rappresenta chi”12 si poneva (almeno fino al 2014) 
soprattutto ai fini interni al sistema, in conseguenza dei contrasti tra i sindacati e della 
conseguente stipula di intese separate. Oggi la verifica si svolge tra chi sta dentro l’assetto 
tradizionale e chi lo assedia dall’esterno. “In altre parole, non si tratta più di decidere chi è 
legittimato a stipulare i rinnovi contrattuali di vecchio conio, ma chi svolge la sua attività 
negoziale secondo le regole e chi se ne sta accuratamente fuori conquistandosi il diritto di 
agire sul mercato della contrattazione collettiva con ‘accordi pirata’, attraverso i quali si 
svendono i diritti dei lavoratori in cambio del riconoscimento di un potere negoziale con 
appresso le prerogative sindacali che ne fanno da corollario”13.

5. daLL’ “autoriforma sindacaLe” aLLa “Legge sindacaLe”?

Il percorso sin qui delineato dall’autonomia privata collettiva con gli accordi interconfede-
rali potrebbe, a questo punto, rappresentare un punto di partenza per una possibile “legge 
sindacale”. Muovendosi sul solco già tracciato dalle parti sociali, si potrebbe arrivare a una 
soluzione legislativa di impronta promozionale e razionalizzante, attraverso un modello 
il più possibile recettivo delle intese interconfederali. Ciò anche attraverso la generaliz-
zazione della regolamentazione sindacale della misurazione in termini quantitativi della 
rappresentatività sindacale, contenuta nel Testo Unico del 10 gennaio 2014, per poi utiliz-
zarla a diversi fini. Ad esempio: la legittimazione alla trattativa negoziale con riguardo alla 
contrattazione nazionale di categoria e territoriale, che offre un preciso criterio selettivo 
di ordine quantitativo per il riconoscimento del diritto a trattare, superando le incertezze 
derivanti dalla sentenza n. 131 del 2013 della Corte Costituzionale; la scelta dell’unica for-
ma di rappresentanza in azienda; l’individuazione delle associazioni sindacali nel cui am-
bito è possibile costituire Rsa; l’individuazione del criterio maggioritario presupposto per 
l’efficacia generale dei contratti aziendali stipulati dalle Rsa. Infine, l’individuazione delle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative legittimate alla stipulazione 
di accordi o contratti collettivi, cui la legge demanda la regolamentazione contrattuale di 
specifiche materie.

12 Cfr., M. D’Antona, “Chi rappresenta chi”: i debiti della decima legislatura, ora in Opere, II, Scritti sul diritto 
sindacale, a cura di B. Caruso - S. Sciarra, Giuffrè, 2000, p. 297 ss.
13 Cfr., G. Cazzola, Politically (in)correct – Il canto del cigno, in www.bollettinoadapt.it, 5 marzo 2018. Sul 
punto v. anche. Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 25 gennaio 2018.
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MODELLI ORGANIZZATIVI 
D’IMPRESA E CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA
di Marco Mocella 
Ricercatore di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi 
del Sannio

Il saggio analizza le reti di impresa sotto il profilo della contrattazione collettiva applicabile in 
tali contesti, verificando, da un lato, quale contratto dovrebbe essere applicato e, dall’altro, le 
procedure e i soggetti di una contrattazione di rete, oggi scarsamente utilizzata, per individuare 
un modello che possa rispondere alle esigenze della rete come previsto dalla legislazione.

1. Le reti di impresa

La globalizzazione dei mercati e le inade-
guatezze del tradizionale modello gerarchico 
dell’impresa hanno generato una pluralità di 
risposte da parte del sistema economico, tra 
cui la costituzione di nuovi modelli organiz-
zativi incentrati sull’aggregazione. Le realtà 
imprenditoriali, particolarmente quelle di mi-
nori dimensioni, hanno avvertito la necessità 
di adeguare le proprie strategie per far fronte 
alla concorrenza dei paesi a basso costo di pro-
duzione, nonché per usufruire del know-how e 
dei benefici delle economie di scala. All’iniziale 
risposta dei gruppi di imprese, ancora basata 
su un modello gerarchico, si è affiancata una 
gestione paritaria caratterizzata da interazioni e 
legami orizzontali piuttosto che verticali: le reti 
d’impresa 1.

1 Cafaggi, Iamiceli, Gli ultimi interventi legislativi sulle reti, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, 
Milano, 2012, 492; Camardi, I contratti di distribuzione come contratti di “rete”, in Iamiceli, Le reti di imprese 
e i contratti di rete, Torino, Giappichelli, 2009, 22; Ricciardi, Le reti di imprese: aspetti gestionali, normativi, 
fiscali in Amministrazione e finanza, 2013, 8; Saccon, I vantaggi economici per le imprese nel “fare rete”, in Zilio 
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In considerazione della struttura del sistema economico nazionale, nel quale la presenza di 
PMI è assai elevata2, il legislatore ha introdotto l’art.3 comma 4-ter, quater e quinquies del 
D.L. 10/02/2009 n. 5, convertito con L. 09/04/2009 n. 33 e successivamente più volte 
modificato, il quale prevede una disciplina del “contratto di rete” che costituisce un model-
lo unico nel panorama europeo3. 

La normativa italiana prevede l’alternativa tra un modello contrattuale “puro” di rete 
di imprese (cosiddetta “rete contratto”), con o senza organo comune e fondo patrimo-
niale, oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta “rete soggetto”)4.  
Inoltre, per poter godere dei benefici individuati dalla legge, la rete deve perseguire uno 
scopo ben determinato, vale a dire un “accrescimento, individuale e collettivo, della capa-
cità innovativa e della competitività” dei singoli membri e della rete intera5.

2. i profiLi coLLettivi deLLe strutture reticoLari

Nel 2013 il legislatore ha introdotto due significative novità in ambito giuslavoristico6. 
Con l’art. 7, comma 2, del D.L. 28/06/2013, n. 76, conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99, 
è stato inserito nell’art. 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, il comma 4 ter in tema di di-
stacco e codatorialità, mentre il successivo art. 9 ha introdotto l’assunzione congiunta in 
agricoltura modificando l’art. 31 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 2767. Pertanto, la prestazione 

Grandi, Biasi (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, Padova, 2014, 7-14 e spec. la nota 29; Zanelli, 
Reti e contratto di rete, Padova, 2012; Delle Monache, Mariotti, Il contratto di rete in Trattato dei contratti diretto 
da Roppo, III, Milano, 2014; Macario, Scognamiglio (A cura di) Reti di impresa e contratto di rete in Contratti, 
2009, 9215; Zanelli, Reti di impresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto, Contratto e Impresa, 
2010, 970. 
2 Istat, Struttura e competitività delle imprese, Roma, 2013; Vettori, Contratto di rete e sviluppo dell’impresa, 
Obbligazioni e contratti., 2009, 390 ss.
3 Cafaggi, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, Contratti, 2009, 10, p. 915 ss.; Zanelli, Reti di impresa: 
dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto cit., p. 956 ss.; Cafaggi (a cura di), Il contratto di rete. Com-
mentario, Bologna, 2009; Mosco, Coordinamento consortile per la competitività delle imprese tra codice civile e 
leggi speciali, in Iamiceli (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, 2009, 163.
4 Doria, Gestione rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese, Torino, 2012, 49 ss; Sitzia, Il pro-
blema della codatorialità nel sistema del contratto di rete, ADL, 2015, 593. Sugli adempimenti pubblicitari del 
contratto di rete Caprara, Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto, Giur. 
Comm., 2015, 113.
5 Genovese (a cura di), Riflessione sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali, Bari, 2013; D’Amico, Macario 
(a cura di), Contratti di rete: prime applicazioni pratiche, in Contratti, 2013, 799 ss.
6 Alvino, Il lavoro nelle reti di impresa: profili giuridici, Giuffré, 2014.
7 Razzolini, Impresa di gruppo, interesse di gruppo e codatorialità nell’era della flexicurity, RGL, 2013, I, 45; 
Perulli, Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura, in Perulli, Fiorillo (a cura di), La 
riforma del mercato del lavoro, Giappichelli, 2014, 492; Mazzotta, Gruppi di imprese, codatorialità e subor-
dinazione, RGL, 2013, 1, I, 19; Speziale, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, DLRI, 2010, 34; Ratti, 
La codatorialità come rimedio. Profili comparati e prospettiva nazionale, in Carinci, (a cura di) Dall’impresa a 
rete alle reti d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, Giuffré, 2015, 153ss; Sitzia, Il problema della 
codatorialità nel sistema del contratto di rete, cit., 585; Greco, Distacco e codatorialità nelle reti d’impresa, ADL, 
2014, I, 397; Alessi, Reti di imprese e fonti di regolazione dei rapporti di lavoro, in Dall’impresa a rete alle reti 
d’impresa, cit., 85; Pinto, Profili critici della teoria della codatorialità nel rapporto di lavoro, RGL, 2013, 57ss; 
Maio, Contratto di rete e rapporto di lavoro: responsabilità disgiunta, derogabilità dello statuto protettivo e frode 
alla legge, ADL, 2016, 780; Sitzia, Il distacco intra-gruppo: la Cassazione «avvicina» impresa di gruppo e rete 
d’impresa, ADL, 2016, 985; Biasi, La concezione realistica del datore di lavoro nei gruppi di imprese ed il princi-
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di lavoro in un contesto reticolare può svolgersi oggi per un solo imprenditore retista o per 
una pluralità di imprenditori8.

La complessità organizzativa della struttura datoriale determina particolarità anche sul 
versante collettivo: dall’esercizio dei diritti sindacali individuali al diritto di sciopero dei 
lavoratori, dall’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alla contrat-
tazione collettiva nelle reti per segnalare soltanto gli aspetti principali. Limitando l’analisi 
alla contrattazione collettiva nelle reti di imprese, l’indagine si incentra su due direttrici: 
l’individuazione della contrattazione collettiva applicabile ai lavoratori della rete, nonché 
dei soggetti legittimati a contrarre, e l’efficacia di tale contrattazione9.

pio di prevalenza del datore di lavoro “effettivo” sul datore di lavoro “apparente”, D&L, 2012, 715; Id., Dal di-
vieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte dell’ordinamento, in Contratto 
di rete e diritto del lavoro, 117; Orlandini, Diritto del lavoro e regolazione delle reti in Cafaggi (a cura di), Reti di 
imprese tra regolazione e norme sociali, Il Mulino, 2004, 281ss Treu (a cura di), Contratto di rete. Trasformazione 
del lavoro e reti di imprese, Ipsoa, 2015, 14. 
8 Per tali aspetti, v. Garofalo, Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative in AA.VV. Giornate di Studio AI-
DLASS 18-19 maggio 2017, “Frammentazione organizzativa e Lavoro: i rapporti individuali e collettivi” (datti-
loscritto); Alvino, Il lavoro nelle reti di impresa: profili giuridici, cit.; Carinci (a cura di), Dall’impresa a rete alle 
reti d’impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, cit.; Biasi, Dal divieto di interposizione alla codatorialità 
cit., 137 ed ampia bibliografia nella nt. 82. Sulla codatorialità sostanziale De Luca Tamajo, Diritto del lavoro e 
decentramento produttivo in una prospettiva comparata: analisi e prospettive, RIDL, 2007, I, 16; Carinci, Uti-
lizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento di 
azienda e di ramo, Torino, 2013, 15ss.
9 G. Zilio Grandi, La contrattazione collettiva nella rete di imprese, cit, 168; F. Lunardon, Autonomia collettiva 
e gruppi di imprese, Torino, 1996; A. Lassandari, Il contratto collettivo aziendale e decentrato, Milano, 2001; 
G. De Simone, I gruppi di imprese in M. Brollo (a cura di), Il mercato del lavoro, VI in M. Persiani, F. Carinci 
(diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012, 1509; V. Bavaro, Sulla prassi e le tendenze delle relazioni 
industriali decentrate in Italia (a proposito di un’indagine territoriale), DRI, 2017, 111.
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3. L’individuazione deLLa contrattazione coLLettiva appLicabiLe

In primo luogo, nella rete possono esistere, ed è anzi normale e auspicabile che vi siano, im-
prese di diversa tipologia per cui occorrerà verificare quali contratti di categoria troveranno 
applicazione in caso di imprese retiste disomogenee10. Il criterio che pare maggiormente 
utilizzabile per individuare la contrattazione collettiva applicabile è quello dell’attività svol-
ta prevalentemente dal titolare del rapporto11. 

Nel caso di una “rete soggetto”, che abbia propri dipendenti ma svolga attività diverse tra-
mite le imprese che la costituiscono, potrà farsi riferimento all’attività prevalente tra quelle 
realizzate12. Nell’ipotesi di un lavoratore assunto da più datori della rete in codatorialità, 
dovendo ovviamente applicarsi un unico contratto collettivo, questo non potrà che essere 
quello dell’attività prevalente tra quelle svolte dalla rete. Nel caso siano i datori dell’intera 
rete a essere coinvolti dall’assunzione in codatorialità, l’applicazione di tale criterio non 
desterà problemi in quanto occorrerà individuare l’attività prevalente della rete.

Infine, per il lavoratore assunto da una soltanto delle imprese della rete e destinato a re-
alizzare parte del programma comune, il contratto applicabile dovrebbe essere quello del 
datore di lavoro, anche quando l’attività svolta per la rete sia diversa da quella dell’impresa 
formale datore di lavoro. Per tale ultima ipotesi, tuttavia, possono trarsi alcuni elementi per 
una diversa soluzione in alcune normative, come quelle sulla somministrazione di mano-
dopera dove si è voluto almeno garantire una parità di trattamento, o anche sull’appalto, 
in particolare nella normativa in tema di appalti pubblici, laddove viene previsto che il 
contratto collettivo applicabile sia quello connesso con l’attività oggetto dell’appalto, svolta 
dall’impresa anche in maniera prevalente (art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).

4. soggetti Legittimati ed efficacia deLLa contrattazione di rete

Occorre ora analizzare, da un lato, i soggetti legittimati a tale contrattazione, dall’altro 
l’efficacia che questa potrà avere sui lavoratori della rete. L’opportunità di una tale contrat-
tazione non è soltanto quella di semplificare l’applicazione della contrattazione nelle reti.  
In campo economico, infatti, è diffusa la convinzione che la modalità principale per otte-
nere una riduzione dei costi unitamente a un miglioramento della produttività delle impre-
se sia l’introduzione di forme di remunerazione variabile13. Di fronte alla preoccupazione 

10 C. Alessi, Contratto di rete e regolazione dei rapporti di lavoro in M.T. Carinci, Dall’impresa a rete cit., 100 
e spec. nt. 39. 
11 V. Bavaro, Sulla prassi e le tendenze delle relazioni industriali decentrate in Italia, cit., 118; A. Lassandari, Il 
contratto collettivo aziendale e decentrato, cit., 2001.
12 V. già 19/05/1987, n. 4572, GI (Mass.), 1987; Cass. 14/05/1985, n. 2998, GI (Mass.), 1985. In dottrina 
M. Marrazza, Le Sezioni unite sui criteri di applicazione del contratto collettivo di diritto comune e retribuzione 
proporzionata e sufficiente, GI, 1998, 5 e ivi per ampia rassegna; P. Lambertucci, Determinazione giudiziale della 
retribuzione, minimi sindacali e condizioni territoriali, ADL, 1995, 204.
13 S. Sonnati, Lo stallo del salario variabile: le reti di impresa ed il recupero dell’autonomia individuale in forma 
assistita come tecniche di implementazione della retribuzione di risultato, RIDL, 2015, 617; A. Alaimo, Share 
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occupazionale, si accorda sempre più spesso alla contrattazione la possibilità di ridurre le 
garanzie individuali14, sebbene non appaia provato che tale riduzione generi effettivamente 
occupazione o almeno consenta di ridurre le perdite occupazionali.

Come visto, tra gli obiettivi delle reti di impresa identificati dal legislatore vi sono anche 
finalità di stimolo alla produttività e alla competitività del sistema. Si ricordi peraltro che 
nel programma di rete occorre inserire non solo gli obiettivi che la stessa intende raggiun-
gere, ma anche strumenti e indicatori volti a misurarne l’andamento. Dunque, potrebbe 
ipotizzarsi un raccordo tra gli obiettivi da raggiungere ai fini della retribuzione incentivante 
e quelli che la rete stessa è finalizzata a ottenere15. La funzione del contratto aziendale di 
compensazione delle rigidità proprie dell’organizzazione produttiva, la quale sempre più 
richiede una flessibilità che la contrattazione nazionale non è in grado di offrire, risponde 
evidentemente a tali esigenze imprenditoriali, funzionali anche alla competitività dell’a-
zienda, arricchendosi altresì di materie originali sviluppate dalle parti al fine di competere 
con la crescente concorrenza internazionale16.

In Italia è stata concessa al contratto aziendale la possibilità di derogare a diritti nascenti 
da norme legali17. Oltre ai casi in cui è la stessa legge a consentire al contratto di derogare 
a disposizioni legislative, va ricordato l’art. 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. L. 
14 settembre 2011, n. 148, relativo ai contratti di prossimità e, più di recente, l’art. 51 

economy e sistemi retributivi: una guida al dibattito, LD, 1991, 2, 285.
14 R. De Luca Tamajo, Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della L. n. 148 del 
2011, ADL, 2012, 20.
15 F. D’Amuri - C. Giorgiantonio, Diffusione e prospettive della contrattazione aziendale in Italia, QEF, 221, 16 
ss., disponibile in www.bancaditalia.it.; V. Bavaro, Sulla prassi e le tendenze delle relazioni industriali decentrate 
in Italia, cit., 15ss.
16 P. Albini, G. De Caprariis, Come ridisegnare le relazioni tra le parti, QRS, 2013, 117; U. Carabelli, La 
responsabilità del datore di lavoro nelle organizzazioni di impresa complesse, DRI, 2009, I, 91; P. Passalacqua, 
L’equiordinazione tra i livelli della contrattazione quale modello di rinvio legale all’autonomia collettiva ex art. 
51 del d.lgs. 81 del 2015, cit., 300.
17 Per una disamina M. Magnani, Ricerche aspetti istituzionali e prassi della contrattazione collettiva tra rinno-
vamento e tradizione il rapporto tra legge e autonomia collettiva, DRI, 2017, 1ss.
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del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, il quale individua la tipologia di contratti collettivi idonei a 
derogare, nei casi previsti dal Decreto, alle normative vigenti18. 

Ritenuto dunque che sia possibile effettuare tale contrattazione, occorrerà chiarire come 
questo meccanismo potrebbe essere attuato concretamente e quali debbano essere i soggetti 
da coinvolgere, particolarmente nelle procedure di negoziazione degli accordi di secondo 
livello19. 

5. concLusioni

L’ipotesi che sembra meglio rispondere alle esigenze e alle caratteristiche delle reti di im-
prese è quella di una contrattazione realizzata dalle strutture territoriali delle organizzazioni 
datoriali e sindacali; questa potrebbe eventualmente essere intercategoriale e meta-territo-
riale, qualora nella rete siano presenti imprese di più categorie, dislocate in ambiti diversi. 
In tali casi, qualora i contratti sottoscritti presentino i requisiti prescritti dall’art. 51 del 
D.Lgs. n. 81/2015 ovvero quelli dell’art. 8 L. n. 148/2011, essi potrebbero acquistare an-
che l’efficacia prescritta dalla relativa norma20. 

Per superare tale inconveniente, invero assai concreto considerando che la contrattazione 
di prossimità di cui all’art. 8 ha avuto una scarsissima applicazione pratica, il contratto di 
rete potrebbe prevedere una clausola che vincoli le imprese retiste a una futura contratta-
zione di rete, indicando eventualmente anche gli aspetti su cui essa potrebbe incentrarsi 
in funzione del programma comune da raggiungere, impegnando quindi i firmatari del 
contratto di rete.

18 T. Treu, I rinvii alla contrattazione collettiva (art. 51, d.lgs. n. 81/2015), in M. Magnani, A. Pandolfo, P.A. 
Varesi (a cura di), I contratti di lavoro. Commentario al D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, 
della L. 10 dicembre 2014, n. 183, Giappichelli, 2016, 243 ss; A. Pizzoferrato, L’autonomia collettiva nel nuovo 
diritto del lavoro, DLRI, 2015, 411 ss; P. Passalacqua, L’equiordinazione, cit., 275 ss.
19 G. Zilio Grandi, La contrattazione collettiva nelle reti di impresa, cit., 163 ss. I. Alvino, Il lavoro nelle reti di 
imprese, cit., 255.
20 V. Bavaro, Sulla prassi e le tendenze delle relazioni industriali decentrate in Italia, cit., 123.
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LICENZIAMENTO COLLETTIVO 
DEL DIRIGENTE ILLEGITTIMO 
SENZA IL COINVOLGIMENTO  
DEL SINDACATO
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Secondo la Corte di Cassazione, la mancata comunicazione di avvio della procedura di licen-
ziamento collettivo da parte della società datrice di lavoro all’associazione sindacale, indicata 
quale la più rappresentativa dei dirigenti nell’ambito del settore merceologico, rende illegittimo 
il licenziamento del dirigente, stante la previsione dell’art. 24, comma 1-quinquies, della L. n. 
223/1991 che, tuttavia, si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

1. introduzione 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2019, n. 2227, ha stabilito che il 
licenziamento collettivo del dirigente senza il coinvolgimento dell’associazione sindacale 
rappresentativa per tale categoria di lavoratori è illegittimo.

La questione contenziosa era stata sollevata da un lavoratore con qualifica dirigenziale che, 
dopo essere stato licenziato a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 
4 e 24, L. 23 luglio 1991, n. 223, non aveva visto riconoscersi, nell’ambito del fallimento 
della società che lo aveva occupato, il preteso credito risarcitorio per illegittimità del licen-
ziamento intimatogli.

Il giudice del lavoro, successivamente adito dal lavoratore, nel rigettare la domanda aveva 
escluso l’illegittimità del licenziamento per il vizio da egli denunciato, ovvero per la man-
cata comunicazione di avvio della procedura di mobilità da parte della società datrice di 
lavoro all’associazione sindacale indicata quale la più rappresentativa dei dirigenti nell’am-
bito del settore merceologico. Secondo il giudice, infatti, sarebbe stato sufficiente l’inoltro, 
come avvenuto, della comunicazione di avvio alla Rsu e alle associazioni sindacali di cate-
goria (Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil), essendo le stesse di riferimento al settore merceolo-
gico dell’impresa e non al profilo professionale del lavoratore impugnante il licenziamento.  
È proprio il mancato coinvolgimento dell’associazione sindacale dei dirigenti nella comu-
nicazione preventiva, volta ad aprire la procedura di licenziamento collettivo che, unita-
mente alla dedotta violazione dell’art. 24, comma 1 quinquies, L. n. 223/1991 per esclu-
sione della necessità di prova di un danno presunto in via assoluta dalla norma, costituisce 
la ragione del ricorso, accolto dagli Ermellini.
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2. L’intervento deLLa corte di giustizia europea

Sulla base dei presupposti normativi originari, si riscontrava un orientamento interpreta-
tivo consolidato, sia della dottrina1 che della giurisprudenza2, che escludeva il personale 
dirigente dalla procedura di licenziamento collettivo prevista dalla L. n. 223/1991. Questa 
prospettazione ermeneutica se, da un lato, vedeva la propria genesi nelle caratteristiche del-
la figura del dirigente, caratterizzata da uno spiccato elemento fiduciario - tanto da essere 
sottratta finanche alle norme previste per i licenziamenti individuali ex articolo 2, comma 
4, Legge n. 604 del 1966 - in termini tali da mal conciliarsi con le previsioni in materia di 
licenziamenti collettivi, dall’altro derivava dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 
9, e articolo 16 della Legge n. 223/1991, che non effettuavano alcun richiamo ai lavoratori 
di livello dirigenziale menzionando unicamente operai, impiegati e quadri3.

L’impianto normativo offerto dalla L. n. 223/1991 contrastava tuttavia con l’art. 1 della 
Direttiva 20 luglio 1998, n. 1998/59/CE, nella parte in cui stabilisce che “per licenzia-
mento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o 
più motivi non inerenti alla persona del lavoratore […]” evitando così, in fatto e in diritto, 
l’esclusione dalla materia dei rapporti di lavoro dirigenziali.

La disciplina nazionale in materia di licenziamenti collettivi è stata posta al vaglio della 
Corte di Giustizia europea che, con la sentenza 13 febbraio 2014, C-596/12, ha chiarito 

1 Cfr., tra i molti, Mazzotta, Diritto del lavoro, Giuffrè, 2013; Bulgarini D’Elci – Sartori, Il licenziamento del 
dirigente, Giuffrè, 2015, 55; A. Donini, Estensione della procedura di licenziamento collettivo ai dirigenti: un 
vuoto di tutela colmato? in RIDL, 2015, II, 372 ss.; Spagnuolo Vigorita - Scarpelli, sub art. 24, L. n. 223/1991, 
in Commentario Persiani, 1994, 1110.
2 Cfr. ex multis Cass. n. 18031/2017; Cass. n. 9796/2015; Cass. n. 24340/2010.
3 Cfr. V.F. Giglio, Licenziamento collettivo anche per i dirigenti, ma solo dal 2014, Guida al Lavoro, 17/2018, 
15 -18.
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che la nozione di “lavoratore” accolta e tutelata dalla Direttiva n. 1998/59/CE non può es-
sere definita dalle legislazioni degli Stati membri, avendo una portata di livello sovranazio-
nale. In quest’ambito, la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che, 
per un certo periodo di tempo, una persona fornisca, a favore di un altro soggetto e sotto 
la direzione di quest’ultimo, prestazioni a fronte delle quali venga erogata una retribuzione.  
È indubbio che a tali caratteristiche risponda anche il rapporto di lavoro dirigenziale.  
In termini ulteriori, la Corte ha osservato che la nozione di licenziamento collettivo si 
incentra: 

i) sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto del recesso; 

ii) sulla ragione dei recessi per motivi non inerenti alla persona del lavoratore; 

iii) sul superamento di determinate soglie quantitative e temporali.

Sulla base di questi presupposti la Corte di Giustizia europea ha quindi stabilito che la Leg-
ge n. 223/1991, escludendo i dirigenti dal proprio ambito di applicazione, contrasta con 
l’ordinamento comunitario non essendo consentita sul punto alcuna deroga a favore degli 
Stati membri da parte della Direttiva volta a permettere l’esclusione di qualche categoria di 
lavoratore, nella fattispecie dei dirigenti.

3. L’adeguamento deLLa discipLina nazionaLe

Sulla scorta della decisione della Corte di Giustizia europea, il legislatore italiano ha ade-
guato il testo normativo della L. n. 223/1991 per mano dell’art. 16, Legge 30 ottobre 
2014, n. 1614 (c.d. “Legge Europea 2013-bis”), il quale, con l’introduzione, nell’ambito 
dell’art. 24, di un comma 1-quinquies, ha stabilito che “nel caso in cui l’impresa o il datore 
di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere 
al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 
15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All’esame di cui all’articolo 
4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri […]”. 

Secondo la novella, pertanto, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo: 

• i dirigenti devono essere compresi nel computo per la determinazione del re-
quisito dimensionale del datore di lavoro;

• ove rientranti tra i lavoratori licenziabili, nei relativi confronti trovano applica-
zione le disposizioni procedurali previste dall’art. 4, L. n. 223/1991;

• l’esame congiunto per le relative posizioni, sia in sede sindacale che ammini-
strativa, deve essere svolto in appositi incontri.

4 Pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261, S.O. n. 83, in vigore dal 25 novembre 2014.
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La novella del 2014 si applica tuttavia ai licenziamenti dei dirigenti intervenuti in seguito 
a procedure aperte successivamente all’entrata in vigore dell’art. 24 comma 1-quinquies, L. 
n. 223/1991. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte5, se-
condo la quale il regime introdotto dalla L. n. 161/2014 non è applicabile ratione temporis 
alle fattispecie consumate prima della sua entrata in vigore.

I dirigenti, infatti, sono sempre stati esclusi dall’ambito di applicazione della L. n. 
223/1991 come confermato dal tenore letterale dell’art. 4, comma 9, il quale lascia fuori 
dal catalogo dei lavoratori quelli con categoria dirigenziale. A una diversa soluzione non si 
perverrebbe nemmeno a fronte dell’intervento della Corte di Giustizia europea. Ad avviso 
della Cassazione, del resto, la stessa presenza di un intervento legislativo di adeguamento 
confermerebbe la necessità di modificazione formale della disciplina nazionale, impedendo 
diverse soluzioni interpretative. È infatti la stessa pronunzia della Corte di Giustizia euro-
pea a constatare che l’art. 4, comma 9, Legge n. 223/1991 indicava l’esclusione dei “diri-
genti”, riprendendo la denunzia operata dalla Commissione europea, nel proprio ricorso 
in merito alla lacuna nella disciplina positiva italiana6.

L’inclusione dei dirigenti nella procedura di licenziamento collettivo, del resto, non sa-
rebbe stata nemmeno possibile per disapplicazione della norma interna contrastante con 
la Direttiva comunitaria. Le direttive comunitarie, infatti, prima della loro attuazione 
possono dispiegare efficacia diretta laddove contengano disposizioni incondizionate e suf-
ficientemente precise, limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente e i 
soggetti privati (efficacia verticale) e non anche tra i soggetti privati (efficacia orizzontale)7.  
Esse sono infatti rivolte agli Stati e, a differenza dei regolamenti,8 non possono imporre 
obblighi a carico dei singoli individui in carenza di misure di attuazione9.

Pertanto non è consentita la disapplicazione della L. n. 223/1991 per le procedure sorte 
prima della novella normativa del 2014 per il licenziamento collettivo del dirigente.

4. L’intervento deLLa suprema corte

Con la sentenza n. 2227/2019, la Corte di Cassazione assume evidenza che l’obbligo di 
consultazione sindacale delle associazioni maggiormente rappresentative dei dirigenti, 
introdotto dalla norma del 2014, applicabile ratione temporis, sia stato violato nel caso di 
specie atteso che nessuna comunicazione è stata indirizzata all’associazione sindacale rap-

5 Cfr., da ultimo, Cass. n. 5513/2018.
6 Cfr. V.F. Giglio cit.
7 Cfr. ex multis, Cass. n. 22440/2009.
8 Cfr. CGE 14 luglio 1994, C-91/92.
9 Cfr. CGE 26 febbraio 1986, C-152/84.



La Dottrina

34

presentativa dei dirigenti, a norma dell’art. 4, comma 2, e art. 19, L. n. 300/1970, che, per 
altro verso, non è stata in alcun modo consultata.

Tale circostanza assume una rilevanza sostanziale per la stessa legittimazione del licen-
ziamento atteso che l’aspetto procedurale, nell’ambito della disciplina del licenziamento 
collettivo, acquisisce importanza sostanziale. La L. n. 223/1991, nel prevedere la puntuale, 
completa e cadenzata procedimentalizzazione10 del provvedimento datoriale di risoluzione 
del rapporto di lavoro, previsto dagli artt. 4 e 5, ha infatti affidato al sindacato un controllo 
preventivo sull’iniziativa datoriale tanto che il licenziamento costituisce l’atto finale di un 
procedimento complesso, a formazione progressiva, composto da una serie di atti posti in 
sequenza legale, per cui un eventuale vizio verificatosi nel corso della procedura pregiudica 
l’atto finale, cioè il recesso, rendendolo invalido.

In questa logica, la comunicazione iniziale assume una funzione centrale in quanto deve 
porre il sindacato nella condizione di conoscere adeguatamente le vicende aziendali per 
poter espletare compiutamente e consapevolmente l’esame congiunto. Per questa ragione 
l’art. 4, comma 3, della legge prevede che la comunicazione iniziale debba contenere l’in-
dicazione:

• dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; 

• dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter 
adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in 
tutto o in parte, la dichiarazione di eccedenza; 

• del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del persona-
le eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; 

• dei tempi di attuazione del programma di licenziamento; 

• delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano 
sociale dell’attuazione del programma medesimo; 

• del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già 
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. 

Poiché la comunicazione alle parti sindacali assume sia la finalità di far partecipare le orga-
nizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere 
trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente 
destinati ad essere estromessi dall’azienda, la mancata indicazione nella medesima di tutti 

10 La procedura assume infatti il seguente iter schematico: i) invio della comunicazione iniziale da parte del 
lavoratore alle Rsa (o alla Rsu), alle Oo.Ss. e all’amministrazione regionale o provinciale; ii) entro 7 giorni primo 
esame congiunto tra le parti; entro 45 giorni chiusura della fase sindacale (termine ridotto alla metà per le imprese 
con meno di dieci dipendenti, pertanto in 23 giorni); iii) in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sindacale 
l’impresa deve dare comunicazione dell’esito negativo all’amministrazione regionale o provinciale; iv) apertura 
della fase amministrativa che deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell’ufficio pubblico della 
comunicazione di cui al precedente punto (termine ridotto alla metà per le imprese con meno di dieci dipendenti, 
pertanto in 15 giorni); v) alla conclusione dell’accordo sindacale o all’esaurimento della fase amministrativa l’im-
presa può procedere ad effettuare il licenziamento collettivo comunicando per iscritto ad ogni lavoratore il recesso nel 
rispetto dei termini di preavviso.                                                                                                                                                                          
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gli elementi previsti dall’art. 4, comma 3, rende invalida la procedura, determinando l’i-
nefficacia dei licenziamenti11.

Si ritiene quindi che l’informazione debba essere fornita con riferimento ai principi 
generali della correttezza e della buona fede in modo da evitare l’elusione del controllo 
preventivo attribuito alle organizzazioni sindacali, che 
trova il proprio contemperamento nell’ambito dell’esa-
me congiunto12 in sede sindacale e, in caso di mancato 
accordo, in sede amministrativa13. In questo quadro, 
ben si comprende come la funzione sindacale assuma 
rilevanza centrale nel procedimento de quo.

Per altro verso, in ragione delle criticità intervenute 
in merito agli aspetti procedimentali - riferite al man-
cato coinvolgimento dell’associazione sindacale di 
rappresentanza - con riferimento al licenziamento del 
dirigente, la Corte osserva che “la norma è chiara nella 
previsione di un’indennità in via automatica, salva la 
determinazione della sua misura (compresa tra dodici e 
ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale 
di fatto), avuto riguardo alla natura e alla gravità della 
violazione, con valutazione rimessa evidentemente al 
giudice di merito”, in termini indipendenti dalla prova 
di un danno.

Accogliendo il ricorso e ordinando la cassazione del de-
creto, la Suprema Corte ha quindi rinviato, anche per 
la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al 
competente Tribunale territoriale.

11 Sul punto è tuttavia da ricordare l’intervento della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) che con l’art. 1, comma 
45, ha aggiunto, alla fine dell’art. 4, comma 12, della L. n. 223/1991 un periodo secondo il quale: “Gli eventuali 
vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, 
nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo”.
12 Durante l’esame congiunto le parti possono cercare una soluzione della controversia, ricorrendo anche a tutte le 
soluzioni previste dalla contrattazione collettiva, da definire nell’accordo sindacale ove raggiunto. Tra le possibili 
soluzioni, quali rimedi, al fine di evitare il licenziamento, sono da individuare: la stipula di contratti di solida-
rietà; l’individuazione di soluzioni di gestione della flessibilità dell’orario di lavoro; il comando o il distacco del 
lavoratore presso altra impresa ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 236/1993 (fattispecie a se stante che esula 
dalle disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003); la stipula di accordi in deroga all’art. 2103 c.c. che 
consentano di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle svolte - e quindi anche inferiori - allo scopo di evi-
tare il licenziamento, secondo l’opzione che viene fornita dall’art. 4, comma 11, della L. n. 223/1991. In ragione 
delle integrazioni apportate all’art. 4, comma 5, della L. n. 223/1991, da parte dell’art. 1, D.Lgs. n. 151/1997, 
qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è possibile per le parti esaminare la possibilità di ricor-
rere a misure sociali di accompagnamento, intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione 
dei lavoratori licenziati; inoltre i rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritenessero 
opportuno, anche da esperti.  Tra le misure di carattere sociale si individua: il c.d. outplacement con l’intervento di 
soggetti specializzati nella ricollocazione professionale; l’erogazione di soluzione incentivanti per i singoli lavorato-
ri; misure finalizzate alla riqualificazione o riconversione dei lavoratori in esubero.
13 Cfr. art. 4, commi 6, 7 e 8, L. n. 223/1991.
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IL DIRITTO DEL LAVORATORE AL 
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI 

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova 

In virtù dell’art. 2116 c.c. le prestazioni indicate nell’art. 2114 c.c. sono dovute al prestatore di 
lavoro anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi alle istituzioni di 
previdenza e di assistenza. Inoltre, in base al medesimo art. 2116 c.c., nei casi in cui le istitu-
zioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenute a 
corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno 
che ne deriva al prestatore di lavoro1. Quanto sopra realizza il c.d. “principio di automatici-
tà”2, per il quale le prestazioni previdenziali spettano anche in relazione ai contributi dovuti e 
non versati, nei limiti della prescrizione contributiva. Tale principio vale non soltanto ai fini 
dell’insorgenza del diritto alla pensione, ma anche per la relativa quantificazione, essendo onere 
del lavoratore provare l’esistenza del rapporto di lavoro e l’entità delle retribuzioni percepite.

1. aspetti generaLi

L’omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del presta-
tore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l’uno dato dalla perdita, totale o parziale, 
della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica nel momento in cui il lavo-

1 In proposito, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio menzionato troverebbe appli-
cazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, stante l’esplicito riferimento normativo al “prestatore 
di lavoro” e non si estenderebbe, pertanto, alla categoria dei lavoratori autonomi tout court – ad es. liberi profes-
sionisti – i quali, essendo soggetti passivi dell’obbligazione contributiva, subiscono evidentemente le conseguenze 
pregiudizievoli del proprio inadempimento. Come chiarito, infatti, dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 
374/1997, l’automaticità delle prestazioni, “logico corollario della finalità di protezione sociale”, costituisce “una 
fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere il rischio di eventuali inadempimenti 
del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi” (cfr. interpello n. 10/15 Ministero del Lavoro). 
2 Il D.Lgs. n. 80/2015 ha introdotto una nuova norma in favore dei lavoratori e lavoratrici iscritti alla Gestione 
Separata Inps, di cui alla L. 335/1995. Con l’introduzione di un art. 64-ter al D.Lgs. n. 151/2011 viene esteso 
loro il diritto all’indennità di maternità/paternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi 
contributi previdenziali da parte del committente. È il primo passo verso l’applicazione nella Gestione Separata 
dell’Inps del “principio di automaticità” delle prestazioni, di cui all’art. 2116 c.c., attraverso il quale viene garan-
tita l’erogazione delle prestazioni nel rapporto previdenziale tra Istituto e lavoratore, aldilà dell’effettivo versamento 
contributivo datoriale. Per il “principio di automaticità delle prestazioni” la tutela assicurativa Inail comprende 
anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio assicurativo. Va precisato che tale 
principio non si applica agli infortuni in ambito domestico, per i quali il diritto alla rendita decorre dal giorno 
successivo alla data del pagamento del premio. 
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ratore raggiunge l’età pensionabile; l’altro dato dalla necessità di costituire la provvista 
necessaria a ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una 
previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui 
all’art. 13 della L. n. 1338 del 1962. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di 
cui può essere titolare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro consistono, una volta 
raggiunta l’età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione. Ciò dà luogo al 
danno risarcibile ex art. 2116 c.c.. 

Prima del raggiungimento dell’età pensionabile e del compimento della prescrizione del 
diritto ai contributi, si realizza un danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il 
lavoratore può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 
2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento 
potenzialmente dannoso3. 

2. L’ordinanza deLLa cassazione

Con l’ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3661, la Corte di Cassazione affronta la problematica 
inerente agli effetti del giudicato formatosi tra lavoratore e datore di lavoro sull’esistenza 
dell’obbligo di regolarizzazione contributiva a seguito della costituzione di un rapporto di 
lavoro, tenendo presente che l’obbligazione contributiva lega il datore di lavoro all’Istituto 
previdenziale anche ai fini del decorso del termine prescrizionale previsto per il pagamento 
dei contributi.

Secondo la Suprema Corte, il lavoratore, sulla base delle previsioni contenute nell’art. 39, 
L. n. 153 del 1969, e nell’art. 4, L. n. 467 del 1978, ha un vero e proprio diritto soggetti-
vo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore e alla conformità 
alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene 
suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia 
pregiudicato4. Dunque, ogni qualvolta non trovi applicazione il principio dell’automaticità 
delle prestazioni previdenziali fissato dall’art. 2116 c.c. o il lavoratore subisca pregiudizio 
nella realizzazione della tutela previdenziale, egli ha diritto ad essere risarcito dal datore di 
lavoro ai sensi del disposto dell’art. 2116, secondo comma, c.c.. Sul punto, la Cassazione 
ha stabilito che, in tema di prestazioni di previdenza obbligatoria, va riconosciuto il diritto 
del lavoratore di agire per far accertare la computabilità dei contributi dovuti e non versati 
dal datore di lavoro, ancorché non venga rivendicato il diritto alla relativa prestazione, at-
teso che l’interesse ad agire deriva in tali ipotesi dalla contestazione dell’ente previdenziale 
in ordine alla computabilità dei contributi medesimi5.

3 Cfr. Cass. civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 26990 del 7 dicembre 2005.
4 Cfr. Cass. 23 novembre 1989 n. 379; n. 9850 del 2002.
5 Cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6409 del 4 maggio 2002.
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Peraltro, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell’omissione contributiva del datore 
di lavoro al competente ente previdenziale e quest’ultimo non abbia provveduto a con-
seguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell’ambito del rapporto 
giuridico con l’interessato (anche ex art. 1175 e 1176 c.c.), alla diligente riscossione di 
un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto 
del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del 
lavoratore medesimo, qualora a quest’ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della 
rendita ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 o all’azione di risarcimento danni ex art. 2116 c.c.6. 
Diversamente, laddove il lavoratore non si sia attivato per ottenere l’adempimento nei 
confronti del soggetto obbligato, non è prevista, dalle disposizioni normative in materia, 
la regolarizzazione della posizione assicurativa, restando affidata la tutela del lavoratore alla 
procedura di costituzione della rendita vitalizia, qualora ne ricorrano gli specifici presup-
posti7 .

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che l’azione a tutela della posizione pre-
videnziale possa avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della con-
tribuzione non prescritta, essendo, però, in tal caso necessario chiamare in giudizio anche 
l’ente previdenziale, in quanto unico legittimato attivo nell’obbligazione contributiva8. 
Qualora il credito contributivo risultasse prescritto, si giustificherebbe l’azione risarcitoria 
da parte del lavoratore, determinandosi l’attualizzarsi per quest’ultimo del danno patrimo-
niale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella 
percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante9. 

3. La prescrizione

Ai fini dell’individuazione degli atti idonei a 
interrompere il decorso del termine prescri-
zionale del credito contributivo, in coerenza 
con la struttura bilaterale dell’obbligazione 
contributiva e con la esclusiva legittimazione 
attiva dell’Inps, secondo giurisprudenza con-
solidata, si ritiene che, in relazione al disposto 
di cui all’art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, 
n. 1827,  l’effetto interruttivo della prescri-
zione dei contributi di assicurazione obbli-
gatoria (il cui decorso preclude la possibilità 
di effettuare versamenti a regolarizzazione dei 

6 Cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7459 del 21 maggio 2002.
7 Cfr. Cass. n. 6569 del 2010.
8 Cfr. Cass. n. 19398 del 2014.
9 Cfr. Cass. n. 3790 del 1988; n. 27660 del 2018.
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contributi arretrati) si verifichi solo per effetto degli atti indicati dall’art. 2943 c.c., 
posti in essere dall’Inps (titolare del relativo diritto di credito), e non quando anche uno 
di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell’ipotesi di azione giudiziaria da 
questi proposta nei confronti del datore di lavoro10.

Al riguardo va detto che l’atto interruttivo della prescrizione, per essere valido, deve conte-
nere sempre la quantificazione del credito o l’indicazione di tutti gli elementi che consen-
tano al debitore di quantificarlo. Inoltre, va precisato che:

• l’interruzione del termine di prescrizione riguarda sia la contribuzione sia le san-
zioni civili;

• nella richiesta di pagamento deve essere specificata la richiesta di sanzioni (dette 
anche oneri accessori);

• la decorrenza dei termini di prescrizione presuppone che il debitore abbia messo 
in grado l’Inps di conoscere l’entità del debito contributivo;

• le sanzioni civili dovute su ritardati pagamenti restano cristallizzate alla data del 
pagamento stesso e seguono lo stesso regime prescrizionale del debito contribu-
tivo.

Ne deriva che, nell’ipotesi in cui ciò non avviene, la prescrizione non può decorrere, poiché 
l’Inps si trova nell’impossibilità di esercitare il proprio diritto di credito (ad es. i datori di 
lavoro che si avvalgono di lavoro nero). Le sanzioni civili dovute su ritardati pagamenti re-
stano cristallizzate alla data del pagamento stesso e seguono lo stesso regime prescrizionale 
del debito contributivo11.

10 Cfr. Cass. n. 7104 del 1992.
11 Cfr. Circolare Inps n. 55/2000, secondo cui tra l’altro: Il periodo prescrizionale secondo quanto previsto dall’art. 
3 commi 9 e 10 della L. n. 335 del’08.08.1995 è fissato dal 01.01.1996 in 5 anni. Tale periodo, limitatamente 
alla contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche obbligatorie, è poi elevato a 10 anni in presenza di denuncia 
del lavoratore. (Vedi punto 1.3.1. della circolare n.262 /1995). Questa denuncia tuttavia deve avere carattere 
formale ed i requisiti di cui al punto d) della circolare n.18/1996. Ciò comporta che non possono essere considerate 
denunce le dichiarazioni dei lavoratori acquisite in sede ispettiva, a meno che le stesse non vengano formalizzate 
con le modalità sopra ricordate.  Per completezza di informazione si fa presente che è fatta eccezione al periodo 
prescrizionale sopra ricordato (cinque anni) solo nei casi previsti dalla normativa transitoria dettata dal comma 10 
dell’art.3 della richiamata Legge 335/95, quando cioè siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione pri-
ma della ricordata data del 01.01.1996 (Vedi al riguardo il punto 1.3.1. della richiamata circolare n.262/1995). 
Si ricorda infine che i contributi prescritti, per espresso dettato della Legge citata 335/95 art.3, comma 9, non pos-
sono essere versati. Di conseguenza se acquisiti dall’Istituto dovranno essere comunque restituiti”. L’Istituto, inoltre, 
specifica che: “frasi generiche tipo ‘si interrompe ogni termine prescrizionale per i contributi eventualmente non 
versati’, ovvero i verbali di accesso in uso presso alcune sedi, in mancanza degli elementi per la quantificazione delle 
omissioni, non sono validi e non possono ritenersi atti idonei ad interrompere i termini prescrizionali”. Si segnala, 
poi, che secondo la circolare Inps n. 31 del 2 marzo 2012 e successivo messaggio Inps n. 8447 del 16.5.2012, “la 
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, e 
solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a 
dieci anni, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995. Ne consegue che una 
denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non 
è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi 
per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale”. 
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4. ipotesi di insussistenza deL diritto deL Lavoratore

Nell’ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3661, la Corte di Cassazione, riprendendo un consoli-
dato orientamento, precisa che, se non sussiste l’obbligo di corrispondere la retribuzione a 
fronte della condotta illegittima del lavoratore (ad es. assenza ingiustificata), viene meno la 
configurabilità dell’obbligazione contributiva stante la natura sinallagmatica del rapporto 
di lavoro e la corrispettività delle prestazioni.

La mancanza di obbligo retributivo per assenza di prestazione comporta il venire meno del 
credito contributivo in quanto la retribuzione “è collegata alla prestazione effettiva del lavo-
ro, non soltanto ai fini della sua commisurazione (ai sensi dell’art. 36 Cost.), ma anche per 
la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione dell’esistenza 
e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto di 
lavoro, la corrispettività delle prestazioni”12. 

Infatti, l’obbligo contributivo permane solo nel caso in cui la riduzione o sospensione del 
rapporto lavorativo sia disposta in via unilaterale dal datore di lavoro. Non sussiste, invece, 
alcun obbligo contributivo qualora la prestazione lavorativa non sia resa per assenza ingiu-
stificata del lavoratore ovvero per concordata sospensione del rapporto di lavoro (con onere 
del datore di lavoro di provare dette circostanze). Da quanto sopra consegue che, quando 
non vi è prestazione lavorativa, non vi può essere strictu sensu retribuzione (eccetto appunto 
i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l’obbligo 
retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di 
lavoro), difettando il sinallagma funzionale del contratto. 

Alla luce delle considerazioni svolte, non essendovi obbligo retributivo per l’assenza di pre-
stazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo dell’Inps13. 

12 Cfr. Cass. n. 24109 del 2018; Cass. n.7473 del 2012 del 7473, Cass. n. 6155 del 2004; Cass. Sez. Un. 5 
marzo 1991 n. 2334; Cass. 21 dicembre 1998 n. 12752; Cass. 8 dicembre 2002 n. 14381; cfr. con riferimento 
agli intervalli non lavorati nei rapporti a tempo parziale, Cass. Sez. Un. 6 febbraio 2003, n. 1732.
13 Vedi nota 12.
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CRISI D’IMPRESA: TUTELA 
DEL LAVORO E RUOLO DEL 
CONSULENTE DEL LAVORO 
di Giovanni Marcantonio 
Consulente del Lavoro in Torino

I recenti interventi normativi hanno fortemente modificato la disciplina e la gestione della crisi 
di impresa. La Legge 19 ottobre 2017, n. 155, ha delegato il governo ad attuare la riforma 
delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza attraverso l’adozione di uno o più decreti 
legislativi. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019 - Suppl. Ordinario n. 6, è stato 
pubblicato il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 proprio in attuazione della Legge Delega sopra 
citata. La lettura omogenea e specifica dei provvedimenti legislativi induce certamente a con-
siderare, oltre al profilo strettamente patrimoniale e gestionale, la centralità della materia del 
lavoro all’interno di tale regolazione e la dipendenza tecnico-funzionale rispetto alla disciplina 
comunitaria dedicata alla materia della crisi di impresa e dell’insolvenza. Nel quadro delineato 
si è inteso istituire presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in 
forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione 
o controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professiona-
lità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione. Nell’ambito dell’albo citato, possono 
essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle 
procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza, gli iscritti agli albi degli Avvocati, dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro. La relazione che 
seguirà si propone di analizzare alcuni profili interpretativi delle disposizioni normative sta-
tali ed europee, con particolare riferimento al legame esistente tra la materia del lavoro, quale 
elemento di rilevanza del testo di legge, e la professionalità richiesta in ordine alle funzioni che 
possono essere svolte da soggetti, liberi professionisti, deputati a gestire proprio la crisi di impresa.

1. principi di deLega 

L’art. 7, comma 7, della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, dispone che: “La disciplina degli 
effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione 
vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme 
assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di 
insinuazione al passivo”. Il precetto di delega appare chiaro nel prevedere la necessità che 
la disciplina in commento sia coordinata con le materie di diritto del lavoro e legislazio-
ne sociale, anche in termini di effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato.  
Il legislatore peraltro fornisce un elenco di elementi tipici correlati ai rapporti di lavoro 
nella crisi di impresa, citando pedissequamente gli atti di gestione dei lavoratori sia quando 
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essi sono ancora in forza, sia quando gli stessi vengono espulsi. Gli atti e le conseguenze 
correlate in materia di licenziamenti, richieste di intervento della cassa integrazione, aspetti 
contributivi e assicurativi, valorizzazione degli elementi retributivi di fine rapporto anche 
sotto forma delle modalità di insinuazione al passivo e richiesta di intervento dei fondi di 
garanzia presuppongono certamente una conoscenza approfondita di regolazioni di legge 
e di prassi, caratterizzate da una grande complessità e stratificazione normativa, cui il legi-
slatore non si sottrae ad evidenziarne gli elementi di base.

Parimenti l’art. 2, comma 1, lettera p) della L. n. 155 dispone che, nell’esercizio della dele-
ga, il governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concor-
suali, attenendosi a taluni principi generali tra cui la necessità di “armonizzare le procedure 
di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occu-
pazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, 
fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della Legge 9 febbraio 1999, n. 30, e 
nella Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, 
nonché nella Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata 
dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Protezione dei lavoratori dipendenti in caso 
di insolvenza del datore di lavoro e Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento 
della proprietà di un’impresa)”. Evidente anche in tale occasione la preoccupazione del 
legislatore nel disporre un’adeguata armonizzazione della gestione delle crisi di impresa 
con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori. Una formulazione vo-
lutamente ampia, che rimanda a principi generali contenuti nel pilastro europeo dei diritti 
sociali, quale la Carta sociale europea che, in ossequio al collegamento proposto, dedica al 
diritto al lavoro e alla tutela occupazionale numerosi precetti di principio inviolabile.

2. La regoLazione europea in materia di crisi d’impresa 

Ancora nell’ambito della Legge Delega 19 ottobre 2017, n. 
155, è previsto che il governo attui la riforma delle disci-
pline della crisi di impresa e dell’insolvenza “tenendo con-
to della normativa dell’Unione europea e in particolare del 
regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure 
di insolvenza e della raccomandazione 2014/135/UE della 
Commissione, del 12 marzo 2014”. L’esposizione letterale 
del testo induce oltre ogni ragionevole dubbio a conside-
rare la normativa europea quale elemento preordinato alle 
disposizioni delegate, le quali devono tenere conto di talu-
ni regolamenti e direttive di matrice comunitaria.

Il Regolamento (UE) n. 2015/848, relativo alle procedure 
di insolvenza, descrive al paragrafo 22 un principio secon-
do il quale “il presente regolamento dovrebbe tenere conto 
di tali differenti diritti nazionali in due modi distinti, pre-
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vedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici 
particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, 
dall’altro, oltre a una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche 
procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di aper-
tura della procedura”, riferendo e classificando i contratti di lavoro tra i diritti e rapporti 
giuridici “particolarmente” importanti. Il paragrafo 72 del Regolamento prevede che “per 
tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla con-
tinuazione o la risoluzione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte 
di tale rapporto dovrebbero essere stabiliti dalla legge applicabile al pertinente contratto di 
lavoro, in base alle norme generali sui conflitti di leggi (omissis)”, suggerendo ancora una 
volta l’importanza di tutela dei lavoratori e dei rapporti di lavoro in correlazione agli effetti 
sugli stessi della procedura di insolvenza.

A ulteriore testimonianza del profilo interpretativo proposto, appare necessario evidenziare 
la volontà del legislatore europeo di dedicare espressamente ai contratti di lavoro un ap-
posito articolo, il numero 13, ove è disposto che “gli effetti della procedura di insolvenza 
sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello 
Stato membro applicabile al contratto di lavoro”. All’interno del percorso tracciato si dovrà 
altresì tenere conto della Raccomandazione 2014/135/UE 12 marzo 2014 in materia di 
nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza, ove il paragrafo 12 si propone 
di evidenziare che “eliminando gli ostacoli all’efficace ristrutturazione di imprese sane in 
difficoltà finanziaria si contribuisce alla salvaguardia dei posti di lavoro, con effetti positivi 
sull’economia in generale”. 

Il quadro sin qui delineato appare davvero orientato ad una generale attenzione alla mate-
ria del lavoro anche da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza, all’interno 
del quale si inserisce a pieno titolo anche la Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 22 ottobre 2008 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso 
d’insolvenza del datore di lavoro. Tale direttiva dichiara esplicitamente che “sono necessarie 
disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e 
per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei 
diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e 
sociale nella Comunità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che 
garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subor-
dinati”.

Il Capo II della Direttiva 2008/94/CE si preoccupa di destinare alcune disposizioni agli 
organismi di garanzia, prevedendo la necessità che gli Stati membri adottino alcune mi-
sure necessarie a tal fine. In questo senso l’art. 3 dispone che “gli Stati membri adottano 
le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il 
pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro 
o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello sciogli-
mento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale” e ancora l’art. 7 statuisce: 
“gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento 
ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima 
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dell’insorgere dell’insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non 
leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi 
assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati”. 
Infine l’art. 8 interviene a garanzia dei diritti derivanti dalla cessazione del rapporto di la-
voro, ivi compresi gli effetti in materia pensionistica e di legislazione sociale, prescrivendo 
che “gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli 
interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l’impresa o 
lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell’insorgere della insolvenza di quest’ultimo, 
per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di pre-
stazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di 
previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza 
sociale”.

3. La proposta di direttiva europea

In materia di disposizioni per la crisi di impresa e con la finalità di proporre un quadro 
sufficientemente completo anche sotto il profilo prospettico di regolazione a medio termi-
ne, risulta utile procedere a una ricognizione della Proposta di Direttiva (COM)2016_723 
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte 
ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai 
debiti. La citata proposta, pur non essendo ancora definitivamente approvata e cogente, 
contiene sorprendenti elementi che riguardano da vicino le riflessioni sin qui proposte, an-
che in riferimento all’albo dei soggetti deputati alla gestione e al controllo delle procedure 
concorsuali.

Orbene, la Proposta di Direttiva (COM)2016_723 afferma in maniera chiara che “un qua-
dro normativo ben funzionante in materia di insolvenza, che copra tutte queste misure, è 
un elemento essenziale per un contesto imprenditoriale sano, in quanto sostiene gli scambi 
commerciali e gli investimenti, contribuisce a creare e mantenere posti di lavoro e aiuta 
le economie a assorbire più facilmente gli shock economici che generano livelli elevati di 
prestiti deteriorati e disoccupazione. Tutte queste sono priorità fondamentali della Com-
missione europea”. Tale principio rende facilmente individuabile la circostanza che il man-
tenimento dei livelli occupazionali rappresenta una assoluta priorità per la Commissione 
stessa, così come ulteriormente delineato dalle successive affermazioni, secondo cui, “più 
specificamente, tali quadri servono ad aiutare ad aumentare gli investimenti e le opportu-
nità di lavoro nel mercato unico, ridurre le liquidazioni inutili di società economicamente 
sostenibili, evitare inutili perdite di posti di lavoro, prevenire l’accumulo di prestiti deterio-
rati, facilitare le ristrutturazioni transfrontaliere e ridurre i costi e aumentare le opportunità 
per gli imprenditori onesti di ripartire da zero”.

Sul tema dei legami in diritto tra le diverse discipline, la Commissione si preoccupa di 
constatare che “l’attuale diversità dei sistemi giuridici degli Stati membri in materia di pro-
cedure di insolvenza appare troppo grande per poter essere colmata, dati i numerosi legami 
tra il diritto fallimentare e i settori connessi del diritto nazionale, come il diritto tributa-
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rio, il diritto del lavoro e il diritto della previdenza sociale”, ancora una volta attestando 
l’indissolubile connessione tra diritto fallimentare e diritto del lavoro e legislazione sociale 
accanto a quello tributario, senza alcuna evidenza di gerarchia o priorità di quest’ultimo 
rispetto agli altri. Secondo la Commissione inoltre, “si stima che offrire agli imprenditori 
onesti un’effettiva seconda opportunità per ricominciare un’attività consentirebbe di creare 
3 milioni di posti di lavoro in tutta Europa”.

Si inserisce in assoluta continuità anche il paragrafo 34) della proposta di direttiva citata, 
attestando che “durante le procedure di ristrutturazione preventiva i lavoratori dovrebbero 
godere di tutte le tutele previste dal diritto del lavoro. In particolare, la presente Direttiva 
non pregiudica i diritti dei lavoratori garantiti dalla Direttiva 98/59/CE del Consiglio, 
dalla Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, dalla Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dalla Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio e dalla Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”, così da lasciare 
impregiudicata ogni disciplina specifica e riconducibile alle varie regolazioni interconnesse.

Le riflessioni e le prescrizioni contenute nella Proposta di Direttiva (COM)2016_723 
devono condurre a un profilo interpretativo complessivo e omogeneo, anche in ordine alle 
prescrizioni in materia di albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, laddove ap-
pare necessario notare che, oltre ogni ragionevole dubbio, se da un lato si afferma l’assoluta 
centralità del diritto del lavoro e della tutela dei lavoratori, dall’altro la competenza dei sog-
getti deputati alla gestione e al controllo delle procedure concorsuali non può prescindere 
dalla effettiva e specifica conoscenza di tali materie. In questo senso l’art. 25 contestualizza 
le disposizioni per i “Professionisti nel campo della ristrutturazione, dell’insolvenza e della 
seconda opportunità”, attestando la necessità di forti competenze e formazione continua, 
laddove il comma 1 prevede che “gli Stati membri assicurano che i mediatori, gli ammi-
nistratori delle procedure di insolvenza e gli altri professionisti nominati per occuparsi di 
questioni in materia di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità ricevano la ne-
cessaria formazione iniziale e successiva al fine di garantire che i loro servizi siano forniti in 
modo efficace, imparziale, indipendente e competente in relazione alle parti”.

Tali requisiti si attagliano facilmente alla natura e alla regolamentazione tipica del compar-
to professionale, anche con riguardo ai profili etici e deontologici ove il comma 2 dispone 
che “gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo ritengano appropriato l’elaborazione 
di codici volontari di condotta da parte dei professionisti nel campo della ristrutturazione, 
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dell’insolvenza e della seconda opportunità nonché la sottoscrizione dei medesimi, così 
come qualunque altro efficace meccanismo di vigilanza riguardante la fornitura di tali 
servizi”.

A rafforzare i principi della necessaria competenza e alta specializzazione dei soggetti iscritti 
all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese interviene definitivamente l’art. 26 
il quale, nell’evidenziare gli elementi di rilevanza di cui è occorre tenere conto, dispone 
che “ai fini della scelta di un professionista nel campo della ristrutturazione, dell’insol-
venza e della seconda opportunità in un caso specifico, occorre tenere debito conto delle 
esperienze e competenze del professionista”. Competenza ed esperienza che, a mero titolo 
informativo e di completezza, devono comporre anche la valutazione dell’equo compenso 
dei  professionisti, così come stabilito in maniera innovativa dall’art. 27, ove si prevede che 
“gli Stati membri provvedono affinché gli onorari addebitati dai professionisti nel campo 
della ristrutturazione, dell’insolvenza e della seconda opportunità siano regolamentati da 
norme atte a incentivare la risoluzione tempestiva ed efficace delle procedure, tenendo de-
bitamente conto della complessità del caso”.

4. concLusioni

La professione di Consulente del Lavoro, a fronte di un’elevata istruzione scolastica e pro-
fessionale di base, implica prestazioni di servizi complessi di elevato valore qualitativo e 
prevalentemente intellettuale, che richiedono un alto grado di competenze specialistiche. 
In questo senso tale attività è tipizzata nei tratti riconducibili all’interesse pubblico del 
servizio prestato, all’indipendenza professionale ed economica nell’esercizio delle funzioni, 
all’esistenza di un particolare rapporto di fiducia con le imprese e i lavoratori, alla prevalen-
za della tutela dei principi di terzietà rispetto ai meri interessi individuali e all’osservanza 
di regole deontologiche rigorose e obblighi formativi anche di aggiornamento. Ne è ben 
consapevole il legislatore laddove, in un contesto di generale recepimento della centralità 
della materia del lavoro così come proposta dalla regolazione europea, ha inteso stabilire 
che, nell’ambito dell’art. 358, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, 
in materia di requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, “il curatore, il commis-
sario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto, con ri-
ferimento agli iscritti agli albi dei Consulenti del Lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro 
subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del 
decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione”.

L’evidente riconoscimento sopra citato testimonia ancora una volta che, oltre ogni possibi-
le riflessione o considerazione anche tendenziosamente distorsiva, il viaggio nella formazio-
ne e nelle competenze è importante tanto quanto la destinazione finale all’interno dell’albo 
dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commis-
sario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
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CONSULENTI DEL LAVORO E 
CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 
E DELL’INSOLVENZA 
Approfondimento del 12.03.2019
a cura della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

I Consulenti del Lavoro sono professionisti dell’area giuridico-economica che esplicano le 
proprie funzioni diffusamente nell’ambito delle realtà imprenditoriali del Paese, favorendo 
lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane. L’attività 
del Consulente del Lavoro si colloca, quindi, in posizione centrale tra impresa, istituzioni 
pubbliche e lavoratori. Dal 1979, anno di riconoscimento dell’Ordine professionale, il vol-
to della professione è profondamente mutato. Infatti, la legge istitutiva n. 12/79 definiva 
come oggetto della professione lo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavo-
ro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Nel tempo molte altre norme 
hanno attribuito nuove funzioni e competenze sia al Consulente del Lavoro in quanto 
professionista che alle istituzioni di Categoria in regime di sussidiarietà positiva, tanto che, 
a ben ragione, si può affermare che i Consulenti del Lavoro svolgono nel panorama delle 
professioni ordinistiche una funzione strategica di assistenza per l’impresa, anche quando 
versi in una situazione di crisi o di insolvenza.



50

In prImo pIano

evoLuzione normativa e ampLiamento deLLe competenze

Numerosi sono i dati normativi che confermano come la posizione originaria della L. n. 
12/79 - che individua nello svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, 
previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti un momento essenziale della qua-
lificazione del ruolo dei Consulenti del Lavoro - non ne esaurisce la sfera delle competenze. 
Diverse disposizioni infatti hanno introdotto nel tempo diversi e più ampi ambiti altret-
tanto appartenenti alla Categoria professionale, chiara indicazione del riconoscimento da 
parte dell’ordinamento della maggiore estensione effettiva del patrimonio di conoscenze, 
di formazione, di qualificazione, di exptertise. 

Diversi sono i dati positivi ad oggettivo supporto di quanto appena premesso, a riprova di 
una sempre più diffusa integrazione della disciplina dell’originario ambito di operatività 
risalente alla L. n. 12/79:

• la stessa L. 11 gennaio 1979, n. 12, che attribuisce competenze esclusive ai 
Consulenti del Lavoro in materia giuslavoristica, previdenziale ed assistenziale, 
all’articolo 2, comma 2, attribuisce ai Consulenti del Lavoro l’espletamento 
anche di funzioni di assistenza fiscale;

• l’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato “assistenza e 
rappresentanza dei contribuenti”, in virtù del quale questi ultimi possono farsi 
assistere presso gli uffici finanziari da persone iscritte in albi professionali tra i 
quali i Consulenti del Lavoro; 
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• la L. 17 luglio 1975, n. 400, rubricata “Norme intese ad uniformare ed accele-
rare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi”, la 
quale prevede che i commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti agli 
albi professionali dei Consulenti del Lavoro, ovvero degli Avvocati e Procuratori 
Legali, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, nonché tra esperti in materia 
di lavoro e cooperazione;

• l’articolo 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede per i Consu-
lenti del Lavoro il patrocinio, la rappresentanza e l’assistenza piena in giudizio 
per il contenzioso davanti alle Commissioni tributarie;

• il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha attribuito ai Consulenti del Lavoro la 
certificazione tributaria delle dichiarazioni dei redditi nei riguardi dei contri-
buenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria;

• la L. 28 maggio 1997, n. 140, e il D.M. 27 marzo 1998, n. 235, che hanno 
assegnato ai Consulenti del Lavoro, ai fini della concessione delle agevolazioni 
a sostegno dell’innovazione industriale, la verifica della sussistenza delle relative 
condizioni in capo alle aziende; 

• il D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, che ha ammesso i Consulenti del Lavoro al 
visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende; 

• il D.M. del 29 dicembre 2004, n. 320, che ha incluso, secondo quanto previsto 
dall’art. 2397 del codice civile, come riformulato dal Decreto Legislativo di rifor-
ma del diritto societario del 17 gennaio 2003, n. 6, i Consulenti del Lavoro tra i 
professionisti che possono ricoprire la carica di sindaco nelle società commerciali; 

• la L. 30 dicembre 2004, n. 311, che al comma 347 ha stabilito che la certi-
ficazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi 
compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di 
programmi comuni di ricerca e sviluppo, possa essere certificata da un Consu-
lente del Lavoro;  

• la L. 27 dicembre 2006 n. 296, c. 1091, che, dopo quanto già disposto dall’ar-
ticolo 4, comma 2, ultimo periodo della L. 18 ottobre 2001, n. 383, ha stabilito 
che “l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente 
del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un pro-
fessionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei 
ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro”; 

• il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che annovera i Consulenti del Lavoro tra 
i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio; 

• il Decreto 21 febbraio 2013, n. 46, che introduce il Regolamento recante la de-
terminazione dei parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti 
all’albo dei Consulenti del Lavoro che, all’articolo 2, indica le diverse tipologie 
di attività di competenza della Categoria, ovvero quella contabile, fiscale e tribu-
taria nonché di assistenza presso gli Enti tributari. Queste sono nello specifico:
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a. amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato); 

b. calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine 
rapporto; 

c. ammortizzatori sociali; 

d. risoluzione rapporti; 

e. dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali; 

f. contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fisca-
li-tributarie; 

g. contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, 
giudiziale e stragiudiziale; 

h. contrattualistica; 

i. consulenze tecniche di parte; 

j. altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.

Dal coacervo di queste norme ne scaturisce l’oggettiva e comprovata competenza contabile 
e di gestione dell’attività di impresa e della liquidazione in capo ai Consulenti del Lavoro, 
peraltro quale espressione tipica dell’attività della categoria professionale, così come espres-
samente riconosciuto da specifiche norme vigenti nell’attuale ordinamento giuridico.

competenze riconosciute e fondamenti formativi

La premessa elencazione costituisce un esempio di riconoscimento di competenze che 
radica le proprie ragioni evidentemente non già in virtù di una concessione, bensì quale 
conseguenza di un percorso formativo che ha origine innanzitutto nel titolo di studio ne-
cessario per l’accesso alla pratica professionale. 

Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d) della L. n. 12/79, tra i requisiti previsti per l’iscrizione 
all’Albo dei Consulenti del Lavoro rientra il conseguimento della laurea triennale o quin-
quennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di Giurisprudenza, Economia, 
Scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in Consulenza del 
Lavoro, o la laurea quadriennale in Giurisprudenza, in Scienze economiche e commer-
ciali o in Scienze politiche. Inoltre tra le materie oggetto della prova di esame rientrano 
il diritto tributario (prova scritta e orale), il diritto privato, la ragioneria “con particolare 
riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio” (prova orale). 
D’altro canto, il D.M. 21 febbraio 2013, n. 46, recante, acquisita l’intesa con il Ministro 
della Giustizia, il “Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da 
parte di un organo giurisdizionale dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei Consulen-
ti del Lavoro”, tra le attività tipiche dei Consulenti del Lavoro contempla:

• le dichiarazioni fiscali (art. 2, co. 1, lett. e);



53

• il contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fisca-
li-tributarie (art. 2, co. 1, lett. f );

• Operazioni societarie, contabili e formazione del bilancio (art.12).

Per quanto concerne la Formazione Continua: il Regolamento approvato dai Ministeri 
vigilanti (Lavoro e Giustizia) ricomprende tra le altre materie oggetto della formazione 
degli iscritti le procedure concorsuali, scioglimento e liquidazione delle società, diritto 
commerciale con particolare riferimento all’imprenditore, l’impresa e le società, bilancio 
d’esercizio, ragioneria generale e applicata.

attuaLità deLLe esigenze connesse aLL’attribuzione ai 
consuLenti deL Lavoro

Alla luce di quanto premesso, l’attribuzione anche ai Consulenti del Lavoro delle possibilità 
di ricoprire le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di 
cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si conferma quale oggettivo e doveroso 
recupero di un gap dovuto ad una normativa risalente nel tempo, precedente alla Costitu-
zione. Le ragioni - oggettive - si rinvengono infatti nell’alveo tracciato dalla normativa 
europea. Il Regolamento (UE) 2015/848 evidenzia l’importanza della tutela dei lavoratori 
nei contesti di crisi ed insolvenza delle imprese, dedicando espressamente l’art. 13 ai con-
tratti di lavoro e delineando un quadro generale di attenzione alla materia del lavoro anche 
da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza. Indicazioni comunitarie che 
sono state recepite dal legislatore nazionale e traposte nella Legge di delega per la riforma in 
discorso, tanto da ritenere la necessità di “armonizzare le procedure di gestione della crisi e 
dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei 
lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 mag-
gio 1996, ratificata ai sensi della Legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella Direttiva 2008/94/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella Direttiva 
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione europea” (art. 2, co. 1, lett. p), L. n. 155/2017).

La risposta a interrogazione parLamentare

Peraltro, il Ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, nel rispondere alla Interrogazione 
parlamentare 4-01215 del 12 febbraio 2019, 
mirata a conoscere i motivi dell’inclusione dei 
consulenti del lavoro tra i soggetti previsti dalla 

novellata normativa, si è espresso tra l’altro come segue. 

“Va preliminarmente considerato che la riforma della disciplina fallimentare persegue l'o-
biettivo di favorire soluzioni della crisi di impresa incentrate sulla prosecuzione dell'attività 
aziendale in un'ottica conservativa, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, 



54

In prImo pIano

così da offrire all'imprenditore una seconda opportunità favorendo, al contempo, la tutela 
del ceto creditorio. La crisi di impresa, oltre al profilo strettamente patrimoniale e gestio-
nale, normalmente coinvolge i rapporti di lavoro su cui si basa l'intera struttura aziendale. 
Non va dimenticato, infatti, che l'imprenditore è anche un datore di lavoro. Proprio per 
tale motivo, tra i principi ispiratori della riforma figura l'esigenza di armonizzare le proce-
dure di gestione della crisi e dell'insolvenza con le forme di tutela dell'occupazione e del 
reddito dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa. Ne consegue l'opportunità di coadiu-
vare il giudice attraverso figure professionali idonee a supportare, nella fase di emersione 
della crisi fino alla sua auspicabile risoluzione, le scelte di gestione, tra le quali vengono in 
rilievo indubbiamente quelle relative alle risorse umane, ai rapporti di lavoro e agli ammor-
tizzatori sociali per gli esuberi legati alla crisi di impresa. In altre parole, la conservazione 
dell'impresa e la salvaguardia del lavoro dipendente risultano essere elementi connessi tra 
loro per il conseguimento del risultato complessivo a cui mira la riforma. Peraltro, la pro-
fessionalità dei Consulenti del Lavoro trova conferma nell'ampio ventaglio di funzioni che 
gli stessi possono essere chiamati a svolgere nel nostro ordinamento, tra cui in particolare, 
la possibilità di patrocinare vertenze davanti alle commissioni tributarie e la possibilità di 
essere nominati commissari liquidatori, o sindaci di società commerciali”.
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LA SOMMINISTRAZIONE 
FRAUDOLENTA DI NUOVO REATO
di Francesco Capaccio 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Napoli

La L. n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità”, reintroduce 
nel nostro ordinamento positivo, con decorrenza dal 12 agosto 2018, il reato della “sommini-
strazione fraudolenta”. Infatti, la fattispecie, già presente - con identica formulazione letterale 
- nell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 276/2003, era stata abolita dall’art. 55 comma 1 let-
tera d) del Decreto Legislativo n. 81/2015, con decorrenza dal 25 giugno 2015. L’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro è intervenuto con la circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019 a dettare al 
proprio personale ispettivo le istruzioni operative per l’applicazione della fattispecie penalistica 
reintrodotta.

1. La somministrazione

L’art. 30 del Decreto Legislativo n. 81/2015 definisce la somministrazione di lavoro come 
“quel contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di som-
ministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un 
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, 
svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.

Detto istituto, sotto le diverse spoglie del “lavoro interinale”, fece il suo ingresso nel pano-
rama normativo italiano con la L. n. 196/1997 (c.d. “pacchetto Treu”) e rappresenta oggi 
uno strumento di flessibilità largamente utilizzato dai datori di lavoro, ancorché - di norma 
- più oneroso se confrontato con il costo per l’assunzione diretta del dipendente, atteso il 
corrispettivo da versare al somministratore. Infatti, fra i vantaggi, si segnala che il lavorato-
re somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di 
normative di legge o di contratto collettivo1. Il recente “Decreto Dignità” e la sua legge di 
conversione hanno sostanzialmente equiparato il contratto di somministrazione al tempo 
determinato, con particolare riferimento alla necessità di prevedere, se superiore a 12 mesi 
e nelle ipotesi di rinnovo, delle specifiche causali da intendersi riferite all’attività dell’uti-
lizzatore.

1 Si pensi ai disabili, tenendo - altresì - presente che il disabile somministrato per un periodo non inferiore a 12 
mesi si computa nella quota di riserva ex art. 3 della L. n. 68/99 (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).
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2. Le patoLogie

In materia di somministrazione possiamo distinguere due specifiche ipotesi contra legem: 
quella irregolare (art. 38 D.Lgs. n. 81/2015) e quella (reintrodotta) fraudolenta (art. 38-bis 
D.Lgs. n. 81/2015).

La prima è precisamente declinata dal legislatore, che individua delle fattispecie concrete:

a. mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione di lavoro (c.d. 
ipotesi della somministrazione nulla);

b. somministrazione oltre i limiti di contingentamento di cui all’art. 31, commi 
1 e 22;

c. somministrazione stipulata in violazione dei divieti di cui all’art. 323;

d. mancanza, nell’ambito del contratto di somministrazione “commerciale”, de-
gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore e/o il numero dei 
lavoratori da somministrare e/o l’indicazione di eventuali rischi per la salute 
e/o la data di inizio e la durata della somministrazione (art. 33, comma 1, 
lettere a, b, c, d).

Le conseguenze previste sono differenti a seconda della fattispecie. Infatti, nella ipotesi sub 
a) i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, atteso che 
il contratto è considerato nullo. Mentre, nelle ipotesi sub b), c) e d) è rimessa al lavoratore 
l’iniziativa di richiedere, mediante azione giudiziaria da esperire anche soltanto nei con-
fronti dell’utilizzatore4, la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ulti-
mo fin dall’inizio della somministrazione.

Le ipotesi sub b), c) e d) non sono applicabili nei confronti delle Pubbliche Amministra-
zioni.

La somministrazione fraudolenta, ex adverso, non trova una puntuale individuazione del-
le fattispecie, ma - di fatto - il legislatore, attraverso la riproposizione della precedente for-
mula letterale5, ha inteso punire penalmente, con l’ammenda pari a 20,00 euro per ciascun 
lavoratore e per ogni giornata, la somministrazione che sia posta in essere con la specifica 
finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

2 Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing): 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato 
alla data del 01/01 di ogni anno presso l’utilizzatore; somministrazione a tempo determinato: 30%, compresi i 
contratti a tempo determinato - fermo il limite, per questi ultimi, del 20% - presso l’utilizzatore (non si conside-
rano alcune specifiche categorie di lavoratori espressamente indicati nel comma 2), dei lavoratori a tempo inde-
terminato alla data del 01/01 presso l’utilizzatore. In entrambe le fattispecie sono fatte salve le diverse percentuali 
individuate dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello, ex art. 51 del medesimo decreto 81/2015.
3 Trattasi dei seguenti casi: sostituzione di lavoratori in sciopero; presso le unità produttive destinatarie, nei 6 mesi 
precedenti, di licenziamenti collettivi per le medesime mansioni, ovvero nelle quali siano in corso ammortizzatori 
sociali per le medesime mansioni; da parte di datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
4 Non c’è litisconsorzio necessario fra somministratore ed utilizzatore. 
5 Dell’abrogato art. 28 del Decreto Legislativo n. 276/2003.
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La norma, inoltre, sempre in materia di somministrazione fraudolenta, fa salve le sanzioni 
amministrative ex art. 18, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 276/20036.

3. La circoLare inL n. 3/2019

La riproposizione della norma sulla somministrazione fraudolenta, come accaduto in pas-
sato, individua più un fine (recte una intenzionalità) che delle specifiche fattispecie, inge-
nerando, non solo per i detrattori della c.d. “teoria dell’intenzione”, non poche riflessioni 
in ordine alla sua conformità e congruità rispetto al principio della c.d. “riserva di legge” 
operante in ambito penalistico, di cui all’art. 25 della Costituzione e puntualmente incasel-
lato nell’art.1 del codice penale nel quale, appunto, si individua un “fatto” che debba essere 
espressamente previsto come reato dalla legge7. A ciò si aggiunga, evidentemente anche a 
corroborazione di quanto precisato, come l’esperienza di questi anni abbia dimostrato la 
difficile applicazione di tale istituto che, effettivamente, non si verifica in molti casi concreti.

Sarà forse questo il motivo per il quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 
3 dell’11 febbraio 2019, ha sentito la necessità di fornire agli ispettori istruzioni operative8 
sulla ricorrenza di tale fattispecie. Invero, la citata circolare aggiorna le indicazioni fornite 
con la precedente circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, emessa - ancorché in materia di appal-
to illecito - in vigenza della precedente normativa che, come già precisato, non contemplava 
più l’ipotesi della somministrazione fraudolenta9. Con il documento di prassi n. 3/2019, 
dunque, l’Ispettorato, in primis, mette a confronto l’appalto illecito e il distacco, anche 
transnazionale, in relazione al reato di somministrazione fraudolenta.

4. appaLto iLLecito e somministrazione fraudoLenta

L’art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276/2003 prevede che il contratto di appalto 
ex art. 1655 c.c. “si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei 
mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze 
dell’opera e del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e diret-
tivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione da parte del 
medesimo appaltatore del rischio di impresa”.

La norma, quindi, riconduce nell’area della somministrazione qualsivoglia ipotesi di (pseu-
do) appalto in cui l’appaltatore, in difetto di organizzazione dei fattori produttivi e/o del 
rischio di impresa, si limiti, in sostanza, a mettere a disposizione della controparte soltanto 

6 Sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione a carico 
del somministratore e dell’utilizzatore (art. 1, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo n. 8/2016 che aveva depenaliz-
zato la specifica ipotesi della somministrazione abusiva e dell’utilizzo illecito di mano d’opera).
7 Un fatto, quindi, specifico ed espressamente individuato dal legislatore.
8 Cosi almeno nell’oggetto della circolare n. 3/2019.
9 Risultando l’art. 28 del Decreto Legislativo n. 276/2003 abrogato dall’art. 55 del Decreto Legislativo n. 81/2015.
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mere prestazioni di manodopera, dallo 
stesso (solo formalmente) assunte e 
retribuite.     

Il successivo comma 3-bis del medesi-
mo articolo 29 faculta il dipendente, 
al verificarsi dell’ipotesi di sommi-
nistrazione fraudolenta, ad esperire 
azione giudiziaria, anche soltanto nei 
confronti dell’utilizzatore, per vedersi 
riconoscere la costituzione del rapporto 

di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. Si tratta, in sostanza, della medesima previsione 
dell’ipotesi di somministrazione irregolare (ipotesi sub b, c, d del paragrafo 2). Nel mentre, 
utilizzatore e pseudo appaltatore sono assoggettati alla (sola) sanzione amministrativa, non 
diffidabile10, di cui all’art. 18 comma 5-bis del Decreto Legislativo n. 276/2003, pari a 
50,00 euro a giornata per lavoratore impiegato11.

Invero, già con la circolare n. 5/2011 il Ministero del Lavoro aveva chiarito che, nel caso di 
appalto illecito, era possibile, qualora si fosse riscontrata l’intenzionalità elusiva, contestare 
la somministrazione fraudolenta con gli strumenti di cui funditus si dirà.

5. distacco e somministrazione fraudoLenta

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro individua la possibilità di contestare una somministra-
zione fraudolenta anche nell’ambito di distacco di personale, qualora sia configurabile una 
elusione della disciplina di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003, e finanche 
del distacco transnazionale “non autentico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 136/2016.

Si ricorda che l’art. 30, comma 1, statuisce che: “il distacco si configura quando un datore 
di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori 
a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Il successivo comma 4-bis prevede che quando il distacco avvenga in violazione di quanto 
disposto dal comma 1 il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a 
norma dell’ articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto 
che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze 
di quest’ultimo. Di fatto, anche in questo caso, trattasi della stessa conseguenza prevista per 

10 Così come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 6/2016. Il D. Lgs. n. 8/2016 non solo prevede la 
depenalizzazione, ma, in tema di sanzioni amministrative, si adeguava alla normativa europea prevedendo - per le 
sanzioni che, come quella sull’appalto illecito, agiscono in maniera cumulativa - un minimo sanzionatorio di euro 
5.000 ed un massimo di euro 50.000; si noti peraltro che tali limiti, come per qualsiasi sanzione amministrativa, 
sono ridotti ad un terzo (con estinzione completa della violazione) in caso di pagamento conciliativo in misura 
ridotta ex art. 16 L. n. 689/81.
11 Qualora vi fosse implicato un minore, la sanzione assumerebbe una connotazione penale: arresto fino a 18 mesi 
e ammenda aumentata fino ad un sestuplo.
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la somministrazione irregolare (ipotesi sub b, c, d del paragrafo 2), con le applicazioni delle 
sanzioni amministrative di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003.

6. La eLusione di norme inderogabiLi di Legge e di  
contratto coLLettivo

Comune denominatore e condicio sine qua non per la contestazione dell’illecito penale in 
questione è la elusione delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo.

L’Ispettorato, con la circolare in commento, si premura di individuare, ancorché a titolo 
meramente esemplificativo, le norme inderogabili sussumendo nelle stesse le disposizioni 
che vanno ad incidere sulla determinazione dell’imponibile previdenziale (art. 1, comma 
1, del D.L. n. 338/89, convertito nella L. n. 389/89), ovvero che introducono divieti alla 
somministrazione (art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015) o ancora sui requisiti e limiti della som-
ministrazione (artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 81/2015). 

In nuce, conclude l’Ispettorato, la fattispecie in esame si verrebbe a configurare tutte le volte 
che l’utilizzo illecito dello schema negoziale tipizzato (appalto e distacco) porti al consegui-
mento di risparmi sul costo del lavoro derivante dalla mancata applicazione del trattamento 
retributivo del CCNL dell’appaltatore connesso al minore imponibile previdenziale. Inol-
tre, l’Ispettorato prevede che il reato penale vada contestato previa acquisizione di ulteriori 
elementi, quali la situazione finanziaria non positiva dell’impresa committente. Parimenti, 
secondo la prospettazione dell’Ispettorato, nell’ipotesi di distacco transnazionale il reato 
in parola si configura quando lo stesso sia funzionale all’elusione delle disposizioni dell’or-
dinamento interno e/o del contratto collettivo applicato dal committente italiano. Ciò in 
aggiunta al fatto che, così come previsto dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 136/2016, in 
caso di non genuinità del distacco transnazionale vi sarà l’imputazione del lavoratore in 
capo al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

7. La prescrizione obbLigatoria e La diffida accertativa per 
crediti patrimoniaLi

L’Ispettorato ricorda al personale ispettivo gli strumenti previsti dalla legislazione: la pre-
scrizione obbligatoria (art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) e la diffida accertativa per crediti 
patrimoniali (art. 12 del medesimo Decreto). Detti strumenti potranno essere utilizzati sia 
in ipotesi di appalto illecito, sia di distacco, anche transnazionale, peraltro finanche con il 
coinvolgimento di un’agenzia di somministrazione autorizzata.

La prescrizione obbligatoria, infatti, è prevista qualora il personale ispettivo rilevi violazio-
ni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero 
con la sola ammenda. In tal caso, impartisce al contravventore una apposita prescrizione 
obbligatoria, assegnando allo stesso anche un termine per la verifica della cessazione della 
condotta. Quando risulti l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il 
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contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma 
pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro 
centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza 
comunica al Pubblico Ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pa-
gamento della predetta somma. Quando, invece, risulti l’inadempimento alla prescrizione, 
l’organo di vigilanza ne darà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore 
entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. 

L’art. 12, ex adverso, prevede che qualora “nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano 
inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore 
dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro diffida il datore di 
lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”. In sostanza, la norma con-
duce alla formazione di un titolo esecutivo nell’ambito di un procedimento amministrativo 
ogni qualvolta la differenza retributiva sia rilevabile a mezzo di un (mero) accertamento 
tecnico, compiuto nel corso o all’esito dell’ispezione.

Già con la richiamata circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011, il Ministero del Lavoro aveva 
indicato agli ispettori di adottare la prescrizione obbligatoria intimando l’immediata ces-
sazione della azione antidoverosa allo pseudo-committente, pseudo-appaltatore e commit-
tente fraudolento e, nei confronti del (committente) utilizzatore, anche il provvedimento 
di diffida accertativa per crediti patrimoniali maturati dai lavoratori impiegati nell’appalto, 
in regione di eventuali differenze retributive riscontrate. 

8. regime intertemporaLe

Infine, quanto al regime intertemporale, l’Ispettorato, in linea con l’interpretazione giu-
risprudenziale12, ricorda che la somministrazione fraudolenta si configura come un reato 
permanente, donde la sua consumazione coincide con la cessazione della condotta. È per-

12 Con particolare riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione, III Sezione Penale, n. 16381/2010 e n. 
25313/2015, entrambe espressamente richiamate nella circolare in commento. 
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tanto detta cessazione che diventa il parametro per individuare la normativa applicabile e 
il dies a quo per la prescrizione.

Per l’effetto, l’Ispettorato precisa che la somministrazione fraudolenta, iniziata prima del 
12 agosto 2018 (quando cioè non era prevista come reato) e protrattasi successivamente 
a tale data, il reato ex art. 38-bis del Decreto Legislativo n. 81/2015 potrà configurarsi 
soltanto a decorrere dal 12 agosto 2018, con le conseguenze sanzionatorie ivi previste (am-
menda pari a 20,00 euro al giorno per lavoratore); per il periodo precedente il 12 agosto 
2018 si renderà applicabile soltanto la sanzione di cui all’art. 18 comma 5-bis del Decreto 
Legislativo n. 276/2003, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa 
di 50,00 euro al giorno per lavoratore). 

9. considerazioni de iure condendo

La ricorrenza della fattispecie in esame richiede la sussistenza di un dolo specifico consistente 
nella finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al 
lavoratore.

Si ha dolo specifico, così come previsto dall’art. 43 del codice penale, quando l’evento 
dannoso o pericoloso è il risultato dell’azione o dell'omissione ed è dall’agente preveduto e 
voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Pertanto, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale, è necessario che l’agente agisca 
per un fine particolare, di guisa che l’elemento psicologico è, al pari del fatto materiale, 
elemento costitutivo della fattispecie legale. Si richiede, cioè, la piena coscienza e volontà 
di porre in essere l’interposizione vietata allo scopo di eludere il sistema protettivo legale 
o contrattuale in favore del lavoratore. Ebbene, detta ricorrenza dovrà essere opportuna-
mente desumibile dagli eventuali verbali e/o dai provvedimenti di prescrizione obbligatoria 
adottati dagli ispettori.

L’Ispettorato, tuttavia, oltre a quanto già esplicitato al precedente paragrafo 7, ciò anche in 
ragione del testo normativo, non sembra dare spunti concreti in ordine all’individuazione 
specifica della fattispecie in esame. Evidentemente, sarebbe stato utile che il legislatore, 
insieme alla reintroduzione dell’illecito penale de quo, avesse declinato (quanto meno) gli 
“elementi indiziari” per la configurazione della fattispecie in esame, così come, per esem-
pio, è avvenuto in materia di caporalato con la previsione di cui al comma 3 dell’art. 603-
bis del codice penale. 
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ISPEZIONI: ASPETTI PRECLUSIVI E 
MODALITÀ DI VERBALIZZAZIONE
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

Con la circolare n. 4/2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sulla scia delle indicazio-
ni già fornite con nota n. 120 del 13 aprile 2017, torna ad occuparsi dei verbali ispettivi 
emessi dai propri funzionari, soffermandosi sugli aspetti preclusivi di successivi procedimen-
ti di verifica, ai sensi dell’art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Nella circolare, l’INL 
approfondisce alcuni aspetti di carattere operativo riguardanti gli accertamenti di natura 
previdenziale e assicurativa, esordendo con una disamina sul regime delle preclusioni e 
ribadendo alcuni aspetti di particolare interesse e di notevole rilievo pratico sui quali gio-
va soffermarsi, indicando le ipotesi nelle quali operano le preclusioni durante le verifiche 
ispettive e i casi nei quali sono escluse. L’articolata circolare chiarisce poi alcuni aspetti legati 
all’oggetto dell’accertamento e alle modalità di verbalizzazione.

1. chiarimenti suL regime deLLe precLusioni

Il regime delle preclusioni, oltre che dalla nota sopra citata, è stato trattato dall’Inps con 
le circolari n. 226/1996 e n. 124/1998, successivamente anche dall’Inail con la circolare 
n. 86/2004. Ricordiamo che, in via generale, al personale ispettivo è preclusa la possibilità 
di effettuare nuovi controlli su periodi che sono già stati oggetto di precedenti verifiche. 
La circolare in esame chiarisce, tuttavia, che le preclusioni trovano applicazione solo 
nell’ambito delle verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, sen-
za pregiudizio per le verifiche d’ufficio in ordine alla sussistenza dei crediti previdenziali 
e alla regolarità delle posizioni assicurative. Giova rammentare che la Direzione Generale 
dell’Inps, con circolare n. 124 del 10 giugno 1998, ha fornito chiarimenti in merito alle 
modalità di svolgimento dell’accertamento ispettivo in materia previdenziale. L’Istituto, 
seguendo il disposto dell’art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995, ha precisato che l’ac-
certamento ispettivo deve concludersi con un verbale sia nei casi di riscontrata irregolarità 
sia nei casi di regolarità. Al fine di garantire certezza al datore di lavoro, l’Inps ha inoltre 
disposto il divieto di accertamenti su situazioni che precedono l’eseguita ispezione, tranne 
i casi in cui ciò si renda necessario o per comportamenti omissivi del datore di lavoro o per 
denuncia del lavoratore.

In dettaglio, l’art. 3, comma 20, della legge, dispone testualmente che “gli accertamenti 
ispettivi in materia previdenziale ed assicurativa, esperiti nei confronti dei datori di lavoro, 
debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità”. 
In tal modo si afferma la necessità di formalizzare con il verbale le constatazioni conclusive 
oggetto di un accertamento ispettivo, sia nei casi di riscontrate irregolarità sia in quelli di 
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riscontrata regolarità. L’evidente intento della norma è quello di garantire certezza al datore 
di lavoro in ordine al momento dell’ispezione, all’oggetto dell’accertamento nonché delle 
risultanze di quest’ultimo. 

La Legge 29 luglio 1996, n. 402, rafforzando la predetta esigenza di certezza per il datore 
di lavoro e al fine di evitare sovrapposizioni e difformità interpretative, ha successivamente 
modificato l’art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995, aggiungendo che: “Nei casi di atte-
stata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, 
gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data 
dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive 
verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del 
datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.

La circolare Inps n. 127/1998 fornisce alcune interessanti precisazioni in merito a compor-
tamenti considerati omissivi o irregolari. In particolare, dopo un richiamo alla precedente 
circolare n. 226/1996 per una prima individuazione delle fattispecie di comportamento 
omissivo o irregolare, l’Istituto precisa che la predetta elencazione non è da considerarsi 
esaustiva e pertanto spetta ai funzionari di vigilanza l’attenta valutazione dei comporta-
menti “adattativi o mutevoli” al fine di coordinare ed evitare la sovrapposizione di azioni 
ispettive e distorsioni interpretative.

Da quanto sin qui affermato si può pertanto riassumere che, in base a quanto disposto 
dall’art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995, qualora gli ispettori attestino la regolarità 
dell’azienda oggetto di accertamento, gli adempimenti amministrativi e contributivi re-
lativi ai periodi di paga anteriori alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono 
essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive. Tuttavia, ciò non rileva nel 
caso di comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce 
del lavoratore. È bene precisare che il regime delle preclusioni, stando al tenore letterale 
della norma, non opera nell’ambito di accertamenti di natura amministrativa riguardanti 
la regolarità dei rapporti di lavoro.

Nello specifico, a seguito della verifica ispettiva, le preclusioni operano limitatamente alle 
seguenti ipotesi:

• verifica ispettiva che ha accertato la regolarità della posizione del datore di lavoro in 
materia previdenziale e assicurativa, puntualmente riportate nel verbale di primo 
accesso rilasciato al soggetto ispezionato, limitatamente al periodo temporale, 
alle specifiche posizioni esaminate e al particolare oggetto dell’accertamento;

• qualora il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione, sotto il profilo previ-
denziale ed assicurativo, delle posizioni oggetto di accertamento relative a tutti i 
periodi esaminati ed oggetto di contestazione.

Diversamente, la preclusione non è prevista nel caso di ulteriori verifiche ispettive originate 
da comportamenti omissivi (mancata collaborazione e rifiuto di esibire documentazione 
richiesta dagli organi accertatori, diniego di accesso ai locali di lavoro, intralcio alle attività 
di raccolta delle dichiarazioni dei lavoratori) o irregolari (mancata registrazione di lavora-
tori nel LUL o di retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte, non rilevabili 
all’atto dell’ispezione o dalle dichiarazioni dei lavoratori e dalla documentazione prodotta) 
del datore di lavoro. A ciò si aggiunga che la preclusione non si configura, come detto, 
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qualora le ulteriori verifiche ispettive siano originate da denunce dei lavoratori; inoltre, in 
tutti i casi in cui una precedente attività ispettiva abbia avuto ad oggetto esclusivamente 
aspetti inerenti alla regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro, la preclusione opererà 
soltanto in relazione agli eventuali effetti sul piano previdenziale e assicurativo dell’accer-
tamento amministrativo.

Facendo seguito alle predette precisazioni, l’INL ha ritenuto opportuno fornire indicazioni 
operative al proprio personale ispettivo, ribadendo la necessità di specificare, nella maniera 
più precisa possibile nel verbale di primo accesso, l’oggetto dell’accertamento, utilizzando 
anche locuzioni ad hoc.

L’Ispettorato ha inoltre sottolineato che la preclusione coinvolge anche gli atti e i 
documenti esaminati dagli ispettori del lavoro ai fini di una verifica previdenziale o assicu-
rativa. Un accertamento, che inizialmente abbia interessato la verifica della regolarità am-
ministrativa dei rapporti di lavoro, potrà essere esteso a ulteriori aspetti previdenziali che 
andranno chiariti nel verbale interlocutorio, anche in relazione all’eventuale esame di un 
LUL già acquisito. La circolare, infatti, si sofferma sull’esibizione del LUL, ritenuto docu-
mento dal contenuto particolarmente complesso, da cui potrebbe derivare una preclusione 
in materia previdenziale e assicurativa. Nell’esempio riportato nel provvedimento in argo-
mento, la richiesta del LUL “esplicitamente finalizzata al controllo del rispetto dei tempi 
di riposo o delle ferie, non preclude l’esame del medesimo documento e le conseguenti 
eventuali contestazioni nell’ambito di una successiva ispezione che abbia ad oggetto la 
verifica, ai fini della corretta determinazione dell’imponibile previdenziale, delle indennità 
di trasferta, dei premi, della consistenza della prestazione lavorativa in termini di orario e 
relativa retribuzione o del rispetto dei minimi contrattuali previsti dal CCNL”.

Ricordiamo infatti che, secondo le circolari Inps n. 124/1998 e Inail n. 86/2004, anche 
l’attività di vigilanza effettuata in materia previdenziale e/o assicurativa può essere circo-
scritta a specifici aspetti come, ad esempio, trasferte, indennità di malattia, maternità, as-
segni familiari, rischio assicurato, ovvero a particolari ambiti territoriali, come ad esempio 
un particolare cantiere di lavoro, ferma restando la necessità di esplicitare nel verbale il 
carattere limitato dell’accertamento in questione. Lo stesso può dirsi, sottolinea ancora la 
circolare, anche nei casi in cui, nell’ambito di un accertamento in materia assicurativa, la 
richiesta del LUL sia effettuata solo al fine di verificare la corrispondenza tra le annotazioni 
in esso contenute e quanto denunciato, senza procedere ad un’analisi della congruità degli 
importi indicati per singolo dipendente.

2. modaLità di verbaLizzazione

Da quanto sin qui esaminato si comprende l’importanza assunta dal contenuto del verbale 
di primo accesso, che deve essere preciso e dettagliato. Sul punto ricordiamo che, alla base 
dell’attività ispettiva, gli indirizzi operativi in materia di verifiche e controlli, in generale, 
mirano a delineare le procedure che il personale ispettivo è tenuto a seguire per uniformare 
e garantire l’effettiva trasparenza del proprio operato, sia per tutelare datori di lavoro e 
lavoratori, sia per evitare situazioni difficilmente sostenibili in un eventuale contenzioso e 
la soccombenza in giudizio. L’importanza del verbale di primo accesso veniva evidenziata 
già nel 2008 nella Direttiva del Ministro Sacconi, in cui si asseriva che: “la prova regina, 
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a fondamento dei successivi eventuali illeciti constatati e riscontrati, rimarrà soltanto la 
verbalizzazione di primo accesso. Il verbale di primo accesso ispettivo diviene, dunque, 
vero e proprio obbligo per il personale ispettivo che accede in azienda, il quale dovrà aver 
cura di indicare esattamente, in questa prima verbalizzazione da consegnare in originale 
all’ispezionato, le circostanze di fatto oggetto di investigazione, con particolare riguardo ai 
lavoratori trovati intenti al lavoro, ai luoghi di lavoro, alle situazioni avvenute in presenza 
degli ispettori”. La redazione del verbale di primo accesso ispettivo è un adempimento ob-
bligatorio, a norma dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004, così come modificato 
dalla L. n. 183/2010: costituisce, infatti, il primo atto con il quale il datore di lavoro viene 
informato dell’avvio del procedimento.

Giova ricordare, per completezza di esposizione, la recente circolare INL n. 1 del 14 
gennaio 2019, nella quale è stato previsto che le modalità di verbalizzazione relative ad 
attività di vigilanza, che hanno ad oggetto sia la materia lavoristica che quella contributi-
va ed assicurativa, devono essere caratterizzate dalla condivisione, da parte del personale 
ispettivo che ha condotto gli accertamenti, di tutte le risultanze ispettive. Dette risultanze 
possono essere riportate in verbali separati (amministrativo, contributivo ed assicurativo); 
pertanto è evidente la stretta relazione esistente tra i predetti verbali, i cui contenuti “de-
vono in ogni caso essere completamente coerenti nella ricostruzione dei fatti oggetto di 
accertamento, specie in relazione a quegli elementi che abbiano rilevanza sia ai fini della 
contestazione degli illeciti amministrativi, sia ai fini dei recuperi previdenziali/assicurativi”. 
In altri termini, i verbali non possono contenere risultanze contraddittorie e il ricorso alla 
cd. “verbalizzazione separata” comporta per il personale ispettivo l’obbligo di inserire nel 
verbale una serie di precisazioni. Esemplificando, qualora si ravvisi l’esigenza di procedere 
a calcoli più complessi, che richiedano tempi lunghi per quantificare contributi e premi 
dovuti in un ambito di riferimento temporale diverso tra i vari accertamenti, il verbale 
previdenziale-assicurativo dovrà contenere i riferimenti del verbale amministrativo mentre 
quest’ultimo recherà l’indicazione relativa alla successiva definizione degli accertamenti in 
materia contributiva e la conseguente notifica di ulteriori verbali.

Tornando al tema iniziale della recente circolare n. 4/2019, per quanto riguarda le modali-
tà di verbalizzazione l’INL ritiene che nel verbale di primo accesso debba essere specificato 
l’oggetto dell’accertamento ispettivo o, almeno, la finalità di verifica. Sotto questo aspetto, 
anche un accertamento avente ad oggetto la verifica della regolarità amministrativa dei 
rapporti di lavoro potrà essere esteso ad ulteriori aspetti previdenziali, che andranno co-
munque esplicitati nel verbale interlocutorio. Quest’ultimo verbale, oltre a perfezionare le 
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richieste degli organi ispettivi, sia al fine di integrare la documentazione sia per fini istrut-
tori, può anche fungere da strumento idoneo a notiziare al soggetto ispezionato l’eventuale 
estensione dell’oggetto dell’accertamento, dando atto al contempo delle attività istruttorie 
già compiute. In ragione di quanto sin qui evidenziato, l’INL, nell’intento di fornire istru-
zioni dettagliate al personale vigilante, si spinge fino ad indicare, a titolo esemplificativo, la 
seguente dicitura idonea a specificare l’oggetto o la finalità della verifica:

“la presente verifica è finalizzata esclusivamente al controllo della regolarità amministrativa 
dei rapporti di lavoro e/o all’esame dei profili previdenziali e/o assicurativi in relazione al 
periodo dal ___ al ___”.

Da ultimo, in relazione al verbale unico conclusivo degli accertamenti, la circolare dell’INL 
specifica che esso “dovrà, infine, riportare l’indicazione puntuale degli atti e documenti 
esaminati in relazione alle finalità dell’accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori 
interessati e al periodo oggetto di verifica anche in coerenza con le indicazioni contenute 
nelle verbalizzazioni precedenti”.

Ricordiamo che, per detto verbale, in coerenza con l’esigenza di esercitare in maniera uni-
taria le funzioni di vigilanza e di coordinamento dell’attività ispettiva, si intende l’adozione 
di un modello unificato che racchiude in un unico atto la constatazione e la notifica degli 
illeciti, allo scopo di evitare una molteplicità di provvedimenti. Inoltre, esso deve con-
tenere gli esiti dettagliati dell’accertamento e l’indicazione puntuale delle fonti di prova 
degli illeciti riscontrati. Come chiarito anche con circolare Inps n. 76/2016, la puntuale e 
dettagliata indicazione dei dati all’interno del verbale attiene al profilo della motivazione 
del provvedimento, in ossequio alle disposizioni contenute nella L. n. 241/1990, secondo 
la quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e deve individuare i pre-
supposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione sulla base delle 
risultanze della fase istruttoria.

Per quanto concerne le attività di vigilanza congiunte (amministrative, previdenzia-
li e assicurative), la circolare precisa che la limitazione dell’oggetto dell’accertamen-
to deve essere definita concordemente in sede di programmazione anche in ragio-
ne della necessità di armonizzare le modalità di ispezione. L’Ispettorato esemplifica 
tratteggiando l’ipotesi in cui, in conseguenza di un’attività di vigilanza avviata da soli 
ispettori INL e finalizzata alla verifica della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro, 
il controllo venga poi esteso ad eventuali profili previdenziali e/o assicurativi emersi nel 
corso dell’istruttoria. In tal caso, l’eventuale coinvolgimento dei funzionari di vigilanza 
degli Istituti previdenziali e assicurativi potrà essere limitato in ragione della specifica tipo-
logia di irregolarità inizialmente rilevata, fatte salve sempre possibili successive estensioni.        
Anche in questo caso la circolare in commento evidenzia l’opportunità, come nelle prece-
denti ipotesi, di indicare nel verbale di primo accesso l’oggetto dell’accertamento ispettivo 
secondo le formule sopra menzionate e in coerenza con gli obiettivi di vigilanza condivisi 
in sede di programmazione, nonché le considerazioni in ordine all’eventuale ampliamento 
dell’attività di vigilanza dipeso dalla sussistenza di situazioni di più estesa irregolarità.
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LA GESTIONE DEI RISCHI 
LAVORATIVI E LA CONDOTTA 
DEL DIPENDENTE
di Paolo Cacciagrano 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Roma e Pescara

Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo aggravato in caso di decesso del lavoratore deri-
vante dall’omessa informazione e formazione sui rischi lavorativi. Si deve pertanto scrutinare 
sia l’esistenza di un comportamento alternativo salvifico sia se la condotta del lavoratore possa 
essere ricompresa entro il perimetro di governo dei suddetti rischi. La Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 
(ud. 17/10/2018) 07/12/2018, n. 54813, ha ritenuto che la responsabilità del datore di lavoro 
garante viene meno in presenza di una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante del lavo-
ratore che interrompe il nesso di condizionamento1.

1. La tuteLa deLLe condizioni di Lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo 
di lavoro attraverso l’adozione di misure idonee ai sensi dell’art. 2087 c.c.2. Una delle 
diverse declinazioni di tale obbligazione è data dal binomio degli artt. 363 e 374, D.Lgs. 

1 Per una approfondita disamina storica del rischio elettivo v. Peretti, Griva, L’infortunio e la colpa dell’operaio, 
in Riv. It. Prev. Soc., 1956, p. 357; Businelli, In tema di c.d. “rischio elettivo” negli infortuni sul lavoro, in Riv. 
Giur. Lav., 1965, n. 406; Nicolini, Rischio elettivo ed infortunio indennizzabile, in Riv. Dir. Lav., 1966, I, p. 
355; Fontana, Rischio professionale e rischio elettivo nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, 
in Nuovo Dir. Agr., 1998, p. 90; Mazza, L’infortunio in itinere tra occasione di lavoro e rischio elettivo, in Resp. 
Civ., 2007, p. 529.
2 Trattasi di norma di carattere generale che va interpretata alla luce del principio statuito dall’art. 32 Cost. ed 
integrata con i dettami del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. 
I lavoratori, dal canto loro, possono delegare alle loro rappresentanze il controllo della vigenza degli strumenti di 
prevenzione e protezione nonché la promozione delle misure necessarie alla tutela della loro salute ai sensi dell’art. 
9, Legge 20/05/1970, n. 300. La Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 12/01/2017, n. 18090, ha stabilito che la posizione 
di garanzia del datore di lavoro grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti di fatto i 
poteri giuridici riferiti al datore di lavoro.
3 La Nota Min. Lav. e Pol. Soc. 06/10/2014, n. 23, ha chiarito come un’informazione esaustiva debba avere ad 
oggetto “tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di 
lavoro, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività”. In merito alla pos-
sibilità del datore di lavoro di delegare la trasmissione ai lavoratori delle informazioni sui rischi generici e specifici 
nonché sulle procedure cui attenersi, l’interpello n.2/2017 del Min. Lav. e Pol. Soc. 16/01/2018 ha sostenuto che 
“rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informa-
zione a ciascuno dei propri lavoratori”.
4 Il comma 1 del suddetto articolo precisa come la formazione debba essere sufficiente ed adeguata. Il comma 12, 
così come evidenziato dalla Circ. Min. Lav. e Pol. Soc. 29/07/2011, n. 20/2011, “attribuisce un ruolo fondamen-
tale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività 
di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”. Pertanto la Circ. Min. Lav. e Pol. Soc. 05/06/2012, 
n. 13/2012, ha affermato che possono definirsi “enti bilaterali” solo quelli “emanazione delle parti sociali dotate 
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09/04/2008, n. 81, i quali delineano le informazioni (adeguate) e la formazione (adeguata 
e sufficiente)5 che i lavoratori devono ricevere dal datore di lavoro. Determinante è la pe-
rizia di quest’ultimo nell’attuazione della suddetta attività informativa/formativa, perché il 
suo grave inadempimento determinerà l’ampliamento della sfera del rischio lavorativo6 e 
la contestuale contrazione del perimetro del rischio elettivo7. Va peraltro evidenziato come 
l’art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, sanzioni penalmente il datore di 
lavoro inadempiente rispetto agli obblighi di informazione, formazione e addestramento8.

del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto 
di qualsivoglia contrattazione collettiva”.
5 Secondo la Cass. Pen. Sez. III, Sent., 23/11/2016, n. 3898, in Dir. e Prat. Lav., 2017, 8, 500, “tanto la prima 
(informazione che deve essere adeguata) quanto la seconda (formazione che deve essere adeguata e sufficiente) sono 
parametrate rispetto a una serie di indici precisi e dettagliatamente descritti, di settori, di eventi pericolosi, di rischi 
derivanti dall’espletamento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore stesso o di altri lavoratori in maniera 
che, essendo l’apparato normativo finalizzato a prevenire gli infortuni nell’espletamento del lavoro, la legge penale 
consente di distinguere chiaramente la sfera del lecito da quella dell’illecito”.
6 In tal senso v. Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 05/04/2018, n. 15174, secondo la quale “laddove si configuri una 
situazione di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti la prevenzione 
degli infortuni e la sicurezza dei luoghi di lavoro, non può valutarsi come eccentrico o esorbitante dalla sfera di 
rischio propria del titolare della posizione di garanzia, il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere 
una condotta gravemente pericolosa, ancorché gravemente inadempiente delle più elementari norme di prudenza”. 
Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 17/02/2009, n. 15009; Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 28/04/2011, n. 23292, Cass. Pen. 
Sez. IV, Sent. 10/10/2013, n. 7955; Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 13/12/2016, n. 15124.
7 In dottrina (Persiani-D’Onghia, Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Torino, 2018, p. 149) si è 
affermato che se un lavoratore ha “posto in essere, di sua iniziativa, comportamenti non considerati adempimento 
dell’obbligazione di lavoro (come, ad esempio l’esecuzione di giuochi di destrezza eseguiti con gli attrezzi di lavoro 
per divertire i colleghi o dare prova di abilità), si verificherà il caso del c.d. “rischio elettivo” che, dunque, non si 
caratterizza per la rilevanza della colpa del lavoratore, ma per l’interruzione del nesso occasionale che deve inter-
correre tra il lavoro e l’infortunio”.
8 In tal senso v. Cass. Pen. Sez. III, Sent., 23/11/2016, n. 3898, in Dir. e Prat. Lav., 2017, 8, 500. Contra Cass. 
Pen. Sez. III, Sent., 11/12/2013, n. 3145, secondo cui “in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei 
lavoratori, la norma di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) del D. Lgs. n. 81 del 2008 - che obbliga il datore di la-
voro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 dello stesso 
decreto - non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata 
da sanzione penale”.
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2. informazione e formazione sui rischi Lavorativi

La Suprema Corte9 ha affrontato il caso di un decesso in 
una situazione di concomitanza di diverse maestranze, 
facenti capo a distinti datori nello stesso luogo di lavoro. 
La vicenda è stata altresì complicata dalla presenza di una 
delega di funzioni avente ad oggetto anche le attività di in-
formazione e formazione dei rischi e delle procedure lavo-
rative. La Cassazione ha ribadito10 come il datore di lavoro 
delegante non sia del tutto sollevato dagli obblighi connessi 
alla sua posizione di garanzia, poiché è sempre tenuto a 
verificare l’effettiva conoscenza da parte dei lavoratori dei 
rischi specifici cui sono esposti11. Per completezza va rile-
vato come in passato le Sezioni Unite12 abbiano affermato 
che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglian-
za che gravano sul datore di lavoro possono essere delegati. 
Tuttavia l’atto di delega13 dovrà riguardare un ambito ben 
definito e non l’intera gestione aziendale. In tale direzio-
ne esso deve essere espresso, effettivo, non equivoco e in 
favore di un soggetto qualificato per professionalità ed 
esperienza14. Inoltre, il delegato dovrà essere dotato dei 
poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa senza i 
quali la delega non avrà alcun effetto liberatorio in favore 
del delegante.

9 V. Cass. Pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17/10/2018), 07/12/2018, n. 54813.
10 V. Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 12/06/2013, n. 44977, la quale ritiene che, in presenza di svariati profili di colposo 
inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega delle relative funzioni non 
vale quale esimente.
11 V. Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 29/11/2011, n. 11112.
12 V. Cass. Pen. Sez. Unite, Sent., 24/04/2014, n. 38343, sul disastro Thyssen Krupp. 
13 Ai sensi dell’art. 16 D .Lgs. 09/04/2008, n. 81. Detto articolo è stato interpretato da Cass. Pen. Sez. Unite, 
Sent., 24/04/2014, n. 38343, nel senso che “l’investitura del garante può essere non solo originaria ma derivata. 
La Suprema Corte ha affermato che le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha 
bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall’investitura o dal fatto”. Invece la delega rap-
presenta qualcosa di diverso poiché, “nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante 
al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo”. La delega, pertanto, dà luogo alla 
“riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l’altro, come l’art. 16 del T.U. 
ha chiarito, un obbligo di vigilanza “alta”, che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del 
soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di 
poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all’ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il 
delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad 
altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri”.
14 La Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 24/06/2000, n. 7418, ha valutato che la delega prestata ad un delegato in età 
avanzata costituisca un inutile parafulmine processuale.



73

3. iL comportamento aLternativo doveroso

Il caso pervenuto innanzi il Supremo Consesso riguarda la caduta dall’alto di una trivella 
che ha provocato il decesso di un lavoratore. La peculiarità della vicenda risiede nel fatto 
che il suddetto mezzo fosse di proprietà di un altro datore di lavoro e venisse condotto da 
altri lavoratori dipendenti da quest’ultimo datore. La Suprema Corte ha vagliato detto 
specifico rischio lavorativo, provocato da una imprevedibile e anomala manovra di scarico 
della trivella, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 589, comma 215, c.p.. 
Il dictum oggetto di analisi ha sanzionato il troppo frettoloso argomentare dei giudici di se-
condo grado, i quali non hanno affatto ponderato il comportamento alternativo doveroso del 
datore di lavoro del lavoratore deceduto. Infatti, l’anomala manomissione dell’impianto di 
discesa della trivella dal mezzo di trasporto su cui era alloggiata non era stata attuata dalla 
vittima dell’infortunio mortale. La Cassazione ha pertanto fermamente censurato l’omessa 
verifica da parte della Corte di Appello dell’esistenza o meno di una doverosa condotta 
salvifica riconducibile al datore di lavoro. In altre parole, la sentenza di secondo grado non 
ha considerato come l’esatto adempimento degli obblighi di informazione/formazione da 
parte del datore avrebbe evitato l’evento delittuoso.

4. La prevedibiLità deLL’evento

Un secondo ambito di analisi argomentato dalla Cass. n. 54813/2018 riguarda il rappor-
to di causalità di cui al combinato disposto degli artt. 4016 e 41 codice penale. La pecu-
liarità della posizione di garanzia del datore di lavoro passa anche attraverso l’adozione 
delle misure idonee a governare l’imprudenza e l’imprevidenza17 dei lavoratori. Detto 
imperativo risulta da tempo radicato in giurisprudenza18 e, pertanto, il datore di lavoro 

15 In dottrina v. ex multis Padovani, Diritto penale del lavoro. Profili generali, Milano, 1983; Bricola, Lo statuto 
penale dell’impresa: profili costituzionali, in Tratt. Di Amato, I, Padova, 1990, 117; Fiorella, I principi generali 
del diritto penale dell’impresa, in Conti (a cura di), Il diritto penale dell’impresa, Padova, 2001, 3; Guariniello, 
Prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (diritto penale), in Conti (a cura di), Il diritto penale dell’impresa, 
Padova, 2001, 729. Per completezza si evidenzia come il termine prescrizionale del reato di cui all’art. 589, 
comma 2, c.p. sia raddoppiato, ai sensi dell’art. 157, co. 6, c.p., in ragione del particolare disvalore della condotta 
sanzionata.
16 Il rapporto di causalità tra condotta omissiva del datore di lavoro ed evento va verificato alla stregua di un giu-
dizio di alta probabilità logica. Tale scrutinio deve essere basato, oltre che su una deduzione logica basata sulle leggi 
scientifiche, anche su una valutazione di tipo induttivo elaborata sull’analisi della peculiarità del fatto storico e 
sulle particolarità del caso concreto. A tal proposito la Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 04/05/2017, n. 33749, ha ritenuto 
logicamente fallace, perché espressione di un ragionamento “circolatorio”, la ricostruzione del nesso causale tra la 
condotta del datore di lavoro, consistita nell’omessa manutenzione di un macchinario, e le lesioni gravi da schiac-
ciamento della mano occorse al lavoratore, intento alla manutenzione, non avendo il giudice di merito chiarito le 
ragioni di tale rottura, la tipologia degli interventi di manutenzione omessi e se la loro esecuzione sarebbe stata in 
grado di evitare il malfunzionamento del dispositivo di sicurezza.
17 Ex multis v. Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 14/12/1999, n. 3580, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2000, 805, la 
quale ha giudicato la fattispecie in cui un lavoratore aveva riportato l’amputazione di alcune dita della mano in-
trodotta in una macchina che stava pulendo, lasciata in movimento dagli operai del turno precedente, sanzionando 
il datore di lavoro per la mancata installazione di un microinterruttore al portello di accesso, idoneo a determinare 
l’immediato fermo della macchina. Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 14/01/2014, n. 7364.
18 Il datore di lavoro sarà responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore nell’ipotesi in cui il sistema di sicurezza 
approntato presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare 
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non sarà esente da colpa nel caso di infortunio del lavoratore che, preso dall’attività la-
vorativa e da un eccesso di sicurezza, utilizzi impropriamente uno strumento di lavoro19.  
La responsabilità datoriale andrà pertanto esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù 
di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità 
e, comunque, dell’esorbitanza20 rispetto al procedimento lavorativo e alle precise diret-
tive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.  
Detta analisi di prevedibilità andrà effettuata ex ante e non ex post attraverso un giudi-
zio prognostico che tenga conto delle condizioni di lavoro e delle mansioni assegnate al 
lavoratore. Va ribadito come l’assenza della valutazione di un rischio dia luogo ad una 
informazione/formazione del lavoratore inadeguata, con la conseguenza che la negligenza 
del lavoratore nell’espletamento delle sue mansioni non costituirà fatto imprevedibile21. In 
applicazione dei superiori e pacifici principi, pertanto, l’arresto che qui occupa ha annul-
lato la sentenza di secondo grado demandando al nuovo giudice di merito l’accertamento 
del rilievo eziologicamente rilevante sull’accaduto dell’assenza della informazione/formazio-
ne del lavoratore nonché della riconducibilità del peculiare rischio occorso entro l’area di 
governo del datore di lavoro.

 

il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa. In tal senso la Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 17/01/2017, 
n. 10265, ha ritenuto colpevole dell’omessa adeguata valutazione il datore di lavoro che non ha valutato i rischi 
di trascinamento derivanti dall’utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature 
in produzione, eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. Cfr. 
Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 28/04/2011, n. 23292, la quale ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento 
del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da 
parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale 
non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue 
attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli; Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 21/04/2015, n. 22813, secondo cui il 
datore di lavoro deve dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di 
prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli.
19 V. Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 14/10/2014, n. 3787, secondo cui non è abnorme il comportamento del lavoratore 
che, per l’esecuzione di lavori di verniciatura, abbia impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello 
pur esistente in cantiere; Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 14/06/2018, n. 27399, la quale ha escluso la responsabilità del 
datore di lavoro per l’infortunio del dipendente che abbia subito gravi lesioni qualora, a fronte della predisposizione 
di un sistema a binario per evitare lo spostamento manuale delle carni pesanti, il lavoratore abbia messo in atto 
una procedura non consentita, molto imprudente, anomala, non necessaria, eseguita per mera comodità.
20 Per un caso di lavorazioni eseguite, diverse da quelle assegnate, v. Cass. Pen. Sez. IV, Sent., 16/09/2015, n. 
37598, la quale ha affermato che “il fattore in grado di assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare 
l’evento, secondo la previsione dell’art. 41 cpv. c.p., è ‘il processo estraneo al processo produttivo e alle mansioni 
attribuite’, avente carattere di eccezionalità ed esorbitanza dalle mansioni medesime”.
21 In tal senso v., da ultimo, Cass., Pen., Sez. IV, Sent., 01/10/2015, n. 39765.
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LA NUOVA RIFORMA 
PENSIONISTICA 
di Antonello Orlando  
Consulente del Lavoro in Roma

La Legge di Bilancio del 2019 (L. n. 145/2018), 
approvata definitivamente nella giornata del 30 
dicembre 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
il 31 dicembre 2018, reca al suo interno un accan-
tonamento nel bilancio dello Stato, espressamente 
finalizzato a una estesa riforma del sistema pensio-
nistico italiano. L’art. 1 c. 256 del provvedimento 
prevede una dotazione finanziaria crescente per il 
Fondo per la revisione del sistema pensionistico fino 
al 2021. Il 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il 
Decreto L. n. 4/2019 che, nel Capo II, contiene 
caratteristiche, requisiti e cronoprogramma della 
nuova forma di pensionamento anticipato (Quota 
100), di durata sperimentale triennale (dal 2019 
al 2021 incluso), che nelle intenzioni dell’esecutivo 
è propedeutico alla strutturazione di una nuova 
forma permanente di accesso anticipato alla pensio-
ne denominata Quota 41 e sostitutiva dell’attuale 
pensione anticipata “Fornero”. Nel caso di Quota 
100 (art. 14 del Decreto), invece, non parliamo di 
una forma di accesso a pensione sostitutiva della riforma Fornero, ma di un accesso derogatorio, 
opzionabile a scelta diretta da parte degli assicurati, lavoratori dipendenti dei settori pubblico e 
privato, autonomi, imprenditori e parasubordinati iscritti presso le Gestioni Inps. 

1. iL pensionamento anticipato con Quota 100

Il sistema di accesso attivo dal 2019 sarà quello delle cd. “Quote”, già previste nel nostro 
ordinamento e soppresse, a partire dal 2012, dalla riforma pensionistica Monti-Fornero (L. 
214/2011, art. 24). “100” rappresenta infatti la somma di un requisito di età anagrafica 
(almeno 62 anni) e di anzianità contributiva (almeno 38 anni); a differenza del precedente 
sistema delle quote, tuttavia, non sono state previste differenze esplicite fra dipendenti e 
autonomi. Nella versione vigente della Quota 100 sono stati introdotti diversi deterrenti, 
che complicheranno il quadro dell’accesso alla misura. Fino alla maturazione dei requisiti 
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per la pensione di vecchiaia (per chi accede a 62 anni, per almeno 5 anni di percezione 
dell’assegno fino al compimento dell’età pensionabile di 67 anni, che potrà aumentare 
dal 2021 per effetto dell’adeguamento a speranza di vita) il quotista non potrà cumulare 
il reddito di pensione con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo. Unica eccezione 
risiederà nei redditi di lavoro autonomo occasionale (redditi diversi ai sensi dell’art. 67 
c. 1 lett. l) del TUIR) fino alla cifra annua lorda complessiva di 5.000 euro, vale a dire la 
soglia di esenzione contributiva per tali redditi già prevista dal D.L. n. 269/2003, oltre la 
quale scatta l’obbligo di contribuzione alla Gestione Separata. Tale limitazione si prevede 
riguarderà specialmente i lavoratori dipendenti del pubblico impiego del comparto sanita-
rio (medici, infermieri, ecc.), i quali ordinariamente intraprendono attività libero-profes-
sionali alla fine del proprio rapporto di lavoro dipendente. La circolare Inps n. 11/2019 ha 
chiarito che, nel caso di percezione di redditi incumulabili insieme alla pensione in Quota 
100, il pensionato perderà il diritto a tutte le rate di pensione dell’anno di imposta, riacqui-
standolo a partire dall’anno successivo. Nel solo anno di compimento dell’età pensionabile 
di vecchiaia l’eventuale trasgressione dell’incumulabilità comporterà invece la perdita del 
diritto alle sole rate di pensioni antecedenti al compimento del requisito anagrafico della 
pensione di vecchiaia.

Ulteriore novità è rappresentata dalle cd. “finestre di differimento mobile”, abrogate dalla 
riforma Fornero e ripristinate per Quota 100 e per la pensione anticipata ordinaria. In 
particolare, i dipendenti del settore privato conseguiranno il diritto al trattamento pensio-
nistico dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti. I lavoratori che si trovino a maturare 
i requisiti richiesti entro il 31 dicembre del 2018 accederanno a Quota 100 non prima del 
1° aprile del 2019. La disciplina delle finestre è differente per i dipendenti pubblici, i quali, 
nel caso maturino i requisiti entro l’entrata in vigore della norma, vedranno decorrere il 
proprio trattamento pensionistico dal 1° agosto del 2019, mentre per tutti coloro che ma-
tureranno i requisiti dopo l’entrata in vigore il trattamento pensionistico decorrerà trascor-
si sei mesi dalla maturazione dei requisiti stessi, a condizione che rassegnino le dimissioni 
dalla propria amministrazione con preavviso semestrale. Nel caso del comparto scolastico, 
la comunicazione si collocherà entro dicembre con pensionamento dal successivo 1° set-
tembre secondo le regole peculiari del settore che assicurano la continuità scolastica.

L’introduzione, a partire dal 2019, di Quota 100 rende cruciale, per accedere a pensione, la 
maturazione di almeno 38 anni di contributi, salvo l’ulteriore requisito anagrafico di non 
meno di 62 anni di età e quello generale della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 
La L. n. 153/1969 continua a prescrivere per le pensioni di anzianità (fra cui rientra a pieno 
titolo la pensione anticipata Quota 100) un requisito contributivo interno di almeno 35 
anni di contribuzione effettiva, che escluda cioè quella figurativa di malattia non integrata 
e da disoccupazione. Tutti coloro che vorranno aderire a questo accesso anticipato a pen-
sione, ma vantassero una anzianità contributiva inferiore a 38 anni, in assenza di altra con-
tribuzione figurativa ad accredito gratuito, potranno prendere in considerazione il riscatto 
oneroso del corso legale di studi di laurea e/o di dottorato di ricerca (si ricorda che i master 
universitari non sono riscattabili nemmeno se erogati da università).
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2. iL riscatto deL corso di Laurea “Light”

Il riscatto del corso di laurea è disciplinato dall’articolato del D.Lgs. n. 184/1997, come 
modificato nel 2007 e con una nuova aggiunta appena immessa dal “Decretone” – il D.L. 
n.4/2019 -, che va a completare le precedenti disposizioni contenute nel D.L. n. 30/1974 
(art. 2-novies). Il riscatto della laurea può essere esercitato dai lavoratori dipendenti iscritti 
in qualunque gestione Inps, a patto che i periodi da riscattare siano cronologicamente 
successivi all’istituzione della gestione stessa (periodi di studio anteriori al 1996 non po-
tranno quindi essere riscattati nella Gestione Separata). Anche i soggetti inoccupati (che 
non abbiano mai prestato in Italia o all’estero alcuna attività lavorativa e dunque privi di 
contribuzione) possono dal 2008 riscattare periodi di studio sostenendo un onere forfet-
tariamente determinato e imperniato sui minimali di reddito previsti, nell’anno della ri-
chiesta di riscatto, per la gestione degli artigiani e commercianti di cui alla L. n. 233/1990 
(quest’anno pari a 5.240euro per ogni anno riscattato). I requisiti da rispettare sono l’aver 
conseguito il titolo di studio al momento della richiesta di riscatto e l’ulteriore condizione 
che i periodi oggetto di riscatto non siano già coperti da contribuzione obbligatoria. Pos-
sono essere oggetto di domanda di riscatto solamente gli anni di durata legale del corso di 
studi, anche in modo parziale (per esempio una sola settimana rispetto a 4 anni di durata 
legale complessiva).

Le modalità di quantificazione del costo del riscatto sono disciplinate dall’art. 2 del D.L-
gs. n. 184/1997 e si riferiscono al metodo di calcolo della pensione di colui che opziona 
il riscatto. L’onere diventa dunque calcolato con il metodo della cd. “riserva matematica” 
qualora il periodo di riscatto si collochi prima del 1° gennaio 1996 o del 1° gennaio 2012 
per i laureati che avessero raggiunto i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, includen-
do nel calcolo anche gli anni stessi di riscatto. In queste due ipotesi, il metodo di calcolo 
applicato nella liquidazione della pensione per questi periodi contributivi è quello di na-
tura retributiva. Differentemente, il costo del riscatto viene computato con metodo cd. “a 
percentuale” (fra il 33% e il 34% dell’imponibile contributivo delle ultime 52 settimane 
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lavorate prima della richiesta) nel caso in cui il periodo di riscatto di laurea sia posizionato 
in periodi collocati negli anni in cui è di competenza il metodo di calcolo contributivo, vale 
a dire i periodi posteriori al 31/12/1995 o 2011, a condizione - in quest’ultimo caso - che 
vi siano almeno 18 anni di contribuzione obbligatoria nella carriera dell’assicurato, inclusi 
gli anni riscattati.

Va infine ricordato che a partire dal 2008 l’onere del riscatto può anche essere pagato 
all’Inps ratealmente, per non più di 10 anni, senza l’applicazione di alcun interesse. In 
ogni caso, se il riscatto è cruciale per permettere al richiedente di acquisire l’anzianità 
contributiva al diritto pensionistico, l’onere di riscatto dovrà essere pagato completamente 
prima della decorrenza della pensione (tranne che nel settore del pubblico impiego, dove 
le rate potranno essere trattenute anche sulla pensione dopo l’inizio della sua decorrenza). 
Il Decreto di riforma, all’art. 20 c. 6, ha inoltre previsto un nuovo riscatto agevolato per 
tutti gli assicurati con meno di 45 anni (ma l’età potrebbe essere ampliata, secondo le mo-
difiche annunciate in sede di conversione) per i soli anni di studio collocati nei periodi di 
competenza del metodo contributivo (dunque dal 1996 in avanti). Anche in questo caso il 
riscatto sarà ‘bloccato’ a 5.240 euro all’anno per il 2019, rateizzabile in massimo 10 anni, 
senza interessi e deducibile fiscalmente dal beneficiario dell’operazione. Il riscatto così ri-
chiesto sarà valido sia ai fini del diritto pensionistico (per anticipare l’ingresso in pensione) 
sia ai fini della misura dell’assegno, in modo proporzionale a quanto versato.

3. La pace contributiva

Il Decreto L. n. 4/2019 ha inoltre formulato all’articolo 20 una nuova facoltà, per i datori 
di lavoro, di “arricchimento contributivo” all’interno della cd. “pace contributiva”. L’esecu-
tivo ha difatti previsto, per un triennio di sperimentazione a partire dal 2019, la possibilità 
per gli iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché alla Gestione 
Separata, la possibilità, qualora non abbiano anzianità contributiva al 31/12/1995, di 
riscattare in tutto o parzialmente i periodi compresi tra il primo e l’ultimo contributo ac-
creditato entro il giorno di entrata in vigore della norma, per un totale massimo di cinque 
anni. I periodi riscattabili non devono essere soggetti ad obbligo contributivo né già coperti 
da altra contribuzione presso la previdenza obbligatoria. Il datore di lavoro potrà destinare 
a questo i premi di “produzione” (nomenclatura che sarà ulteriormente chiarita in sede di 
conversione, rispetto ai tradizionali premi di risultato) spettanti al lavoratore interessato 
e sarà possibile dedurre l’importo dal reddito d’impresa, mentre lo stesso non concorrerà 
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a formare reddito da lavoro dipendente per il lavoratore (art. 51 c. 2 lett. a) del TUIR). 
Qualora venga sostenuto dal lavoratore, l’onere di riscatto sarà detraibile e non deducibile, 
nella misura del 50% della spesa sostenuta e per un periodo massimo di 5 anni, anche nel 
caso questo venga sostenuto integralmente in un unico anno d’imposta.

4. Quota 100 per Lavoratori con 59 anni

Per incentivare l’accesso a pensione con Quota 100 e il ricambio generazionale, il Decreto 
Legge ha previsto anche che, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso, i fondi 
bilaterali di solidarietà (come quello del credito o del credito cooperativo) potranno eroga-
re un assegno straordinario, a sostegno del reddito di quei lavoratori che raggiungeranno 
i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro tre anni. Per poter procedere con l’ero-
gazione sarà necessaria la sottoscrizione di accordi collettivi a livello aziendale o territoria-
le, nei quali verrà stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quanti 
accederanno alla prestazione in esame, garantendo il livello occupazionale e bilanciando 
gli esodi con nuove assunzioni. Il provvedimento riformista prevede inoltre che i fondi 
di solidarietà - analogamente a quanto già in vigore per alcuni fra cui quelli già citati del 
credito e del credito cooperativo - potranno provvedere, con onere a carico delle imprese 
aderenti, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi temporali utili per il 
conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. Tali periodi risulteranno 
materialmente riscattabili (come nel caso del corso legale di laurea) o ricongiungibili (da 
una gestione Inps o ordinamento previdenziale di lavoratori autonomi verso la gestione 
accentranti) precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà. La facoltà disegnata dal Decreto 
di riforma a favore dei fondi risulterà applicabile non solo ai lavoratori che maturano i 
requisiti per fruire dell’assegno straordinario anche senza utilizzare queste operazioni di 
riscatto o ricongiunzione, ma anche a coloro che raggiungano i requisiti di accesso all’asse-
gno straordinario per effetto del riscatto o della ricongiunzione.

5. Quota 100 e tfr/tfs dei dipendenti deL pubbLico impiego

I lavoratori dipendenti del settore pubblico che hanno già maturato i requisiti della Quota 
100 (38 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica), nel caso dell’adesione a questa tem-
poranea forma di pensionamento anticipato, potranno materialmente percepire il proprio 
trattamento di fine servizio/rapporto nel momento in cui avrebbero maturato il diritto a 
percepire lo stesso secondo il singolo regime di pertinenza del caso in esame. 

La Legge di Stabilità del 2014 aveva introdotto, all’art. 1, cc. 484 e 485, nuove norme 
in materia di corresponsione del Trattamento di Fine Servizio e del Trattamento di Fine 
Rapporto dei dipendenti pubblici. La norma ha infatti definito nuovi termini di liqui-
dazione per il TFS/TFR: il pagamento di questa somma avviene infatti entro 105 giorni 
dalla fine del rapporto di lavoro, in caso di cessazione per inabilità o decesso (c. 5, art. 3, 
D.L. n. 79/1997). Nel caso di cessazioni per termine di un contratto a tempo determinato, 
per raggiunti limiti di età o per risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro per 
raggiungimento del diritto a pensione anticipata, il pagamento deve essere effettuato non 
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prima di 12 mesi dal termine del rapporto ed entro i successivi 3 mesi. Da ultimo, in caso 
di cessazioni dal servizio per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione anticipata,  
oppure nel caso di licenziamento o, ancora, destituzione dall’impiego, il pagamento deve 
avvenire a partire dai 24 mesi successivi al termine del rapporto di lavoro, entro i successivi 
3 (c. 2, art. 3, D.L. n. 79/1997). In tutti i casi, se il pagamento viene effettuato trascorsi 
più dei mesi previsti, l’Inps deve corrispondere gli interessi di mora sull’importo erogato 
successivamente alla cessazione. Inoltre, per chi cessi dal servizio prima del limite ordina-
mentale e abbia maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva di non meno di 
18 anni, il termine di pagamento è di 24 mesi, a eccezione delle cessazioni avvenute per 
inabilità o morte.

A livello finanziario, il pagamento del TFS/TFR avviene una tantum se l’ammontare com-
plessivo lordo della prestazione è pari o inferiore a 50.000 euro, in due importi annuali se 
compreso tra 50.000 e 100.000 euro (il primo importo lordo annuale è di 50.000 euro ed 
il secondo pari all’ammontare residuo) e in tre importi annuali se l’ammontare complessi-
vo lordo è superiore a 100.000 euro (il primo importo annuale lordo è di 50.000 euro, il 
secondo pari a 50.000 euro e il terzo pari all’ammontare residuo), secondo quanto disposto 
dall’articolo 12, c. 7 del D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 1, c. 484, L. 147/2013.

6. bLocco deLL’adeguamento aLLa speranza di vita

Nel Decreto è contenuto anche il blocco dell’adeguamento all’innalzamento della speranza 
di vita, previsto dall’art. 24, c. 10, del Decreto L. n. 201/2011, che dal 1° gennaio 2019 
avrebbe portato ad un aumento di 5 mesi del requisito contributivo, portandolo da 42 anni 
e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne. Analogamente, 
anche il requisito contributivo di accesso a pensione per i lavoratori precoci, che possono 
vantare almeno 52 settimane di contribuzione prima del compimento del 19° anno di età 
e rientrano in uno dei 4 stati di bisogno mappati dalla L. n. 232/2016, sarà bloccato a 41 
anni e non passerà a 41 e 5 mesi come previsto.

La riduzione di cui potranno beneficiare coloro che accederanno a pensione anticipata sarà, 
a conti fatti, di soli due mesi, data l’introduzione di una finestra mobile di tre mesi tra la 
maturazione dei requisiti e il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico. Nulla cambia, invece, per l’adeguamento previsto per i requisiti per accedere 
a pensione di vecchiaia passati, dal 1° gennaio 2019, da 66 anni e 7 mesi a 67 anni, con 20 
anni di contribuzione, equiparati per uomini e donne senza alcuna applicazione di finestre; 
così come per la pensione anticipata per invalidi pari almeno all’80% di cui al D.Lgs. n. 
503/1992 (articolo 1, comma 8) che, rispetto ai 55 e 60 anni di età richiesti a invalidi di 
sesso rispettivamente femminile e maschile, aggiungerà, oltre alle finestre, anche un anno 
di speranza di vita nel 2019.
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IL CONTRATTO D’OPERA 
OCCASIONALE
di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

Con l’entrata in vigore, dal 25 Giugno 2015, del D.Lgs n. 81/2015, le prestazioni autonome 
occasionali con compensi complessivi non maggiori di 5.000,00 euro e caratterizzati da una 
durata non superiore a 30 giorni per anno solare e per committente, introdotte nel 2003 dalla 
Legge Biagi, sono state abrogate con un ritorno alle basi giuridiche che disciplinano il lavoro 
autonomo, previste dall’art. 2222 del codice civile ed inerenti le prestazioni autonome occasio-
nali, rese da chi non esercita abitualmente la prestazione lavorativa oggetto della richiesta del 
committente.

1. iL contratto d’opera

Il capo I, titolo III, libro V del codice civile, agli artt. 2222-2238, disciplina il lavoro 
autonomo attraverso il contratto d’opera e la prestazione d’opera intellettuale. L’articolo 
2222 stabilisce che con il contratto d’opera una persona (prestatore d’opera) si obbliga per 
conto di un’altra (committente) a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio con 
lavoro prevalentemente proprio e senza vicolo di subordinazione. Già dalla definizione si 
delineano tre caratteri essenziali quali:

• prestazione di lavoro prevalentemente personale;

• assenza di vincolo di subordinazione;

• corresponsione di un corrispettivo.

Secondo la circolare Inps n. 103/2004 può 
essere definito lavoratore autonomo occa-
sionale, alla luce del predetto art. 2222 c.c., 
chi si obbliga a compiere un’opera o un ser-
vizio, senza i requisiti della professionalità 
e della prevalenza, con lavoro prevalente-
mente proprio, senza vincolo di subordina-
zione e senza alcun coordinamento con il 
committente.

Conseguentemente, secondo l’Inps (si veda 
anche la circ. n. 9/2004) i caratteri distin-
tivi del lavoro autonomo occasionale sono:
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• l’assenza del coordinamento con l’attività del committente;

• la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;

• il carattere episodico dell’attività;

• la completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazio-
ne.

L’attività di lavoro autonomo di tipo occasionale, disciplinata dall’articolo 2222 del codice 
civile, non prevede limiti di importo e configura un contratto d’opera con cui un soggetto, 
dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attra-
verso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 
Con questa tipologia contrattuale, pertanto, il prestatore d’opera svolge la propria attività 
lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcun coordinamento con quella 
del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.  
Si possono pertanto delineare dei caratteri essenziali del contratto d’opera in cui la presta-
zione di lavoro è prevalentemente personale, non esiste vincolo di subordinazione, viene 
corrisposto un corrispettivo e l’oggetto della prestazione consiste in un’opera oppure un 
servizio. In sostanza, ci si basa su un rapporto di collaborazione occasionale, saltuaria, 
sporadica e non periodica, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, 
caratterizzato dall’assenza di vincoli di orario, abitualità della prestazione, professionalità, 
continuità e coordinazione.

2. La prestazione di Lavoro occasionaLe

L’articolo 54 bis del D.L. n. 50/2017, modificato dalla L. n. 96/2018 del 09/08/2018, ha 
cercato di dare una definizione di prestazione di lavoro occasionale, includendo tutte quelle 
attività che danno luogo nel corso di un anno civile:

• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a com-
pensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; 

• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi 
di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; 

• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del mede-
simo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell’interno 8 
agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei con-
fronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo 
complessivo non superiore a 5.000 euro.



83

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è inibito:

a. all’utilizzatore che abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto 
di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;

b. a coloro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati 
a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture 
ricettive che operano nel settore del turismo per le attività lavorative rese dai 
soggetti, di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto 
lavoratori; 

c. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese 
dai soggetti di cui al comma 8, purché non iscritti nell’anno precedente negli 
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; 

d. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’at-
tività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore 
delle miniere, cave e torbiere; 

e. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

3. differenze tra contratto d’opera e prestazione occasionaLe

A differenza delle prestazioni di 
lavoro occasionale, previste dall’art. 
54 bis del D.L. n. 50/2017, mo-
dificato dalla L. n. 96/2018 del 
09/08/2018, in cui la prestazione 
del lavoratore è esclusivamente 
personale, nel contratto d’opera di 
cui all’art. 2222 del c.c. il prestatore 
d’opera, sia manuale che intellet-
tuale, può avvalersi di collaboratori 
o sostituti che lo aiutano nello 
svolgimento della sua attività, che 
possono essere ad esso legati da un 
rapporto di lavoro subordinato o 
di collaborazione, sostituendolo su 
una parte di attività affidatagli sulla 
base di quanto pattuito ai sensi de-
gli artt. 2222, 2230, 2232 c.c..

Inoltre, rispetto alla prestazione 
occasionale, non esistono vincoli di 
orario; vi è libertà nella scelta delle 
modalità tecniche di esecuzione del 
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lavoro da parte del lavoratore e viene concordato il raggiungimento di un risultato. Per 
quanto riguarda il compenso, questo viene determinato in funzione dell’opera eseguita 
o del servizio reso con assunzione del rischio economico da parte del prestatore. Sull’or-
ganizzazione di mezzi va evidenziato che, per lo svolgimento abituale dell’attività oggetto 
del contratto d’opera, il lavoratore dovrebbe dotarsi di partita IVA e si uscirebbe dunque 
dall’ambito della prestazione occasionale di lavoro autonomo.

L’occasionalità della prestazione d’opera manuale oppure intellettuale, come prevista dagli 
artt. 2222, 2229 e seguenti del c.c., si configura quando il prestatore non esercita abitual-
mente la prestazione richiesta e non possiede altri redditi. Il rapporto sarà pertanto regolato 
dalle norme sul contratto d’opera e il compenso percepito rientrerà tra i redditi diversi (art. 
67, lett. l), TUIR), soggetto a ritenuta d’acconto del 20% se il committente è un sostituto 
d’imposta (art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e in esenzione da IVA (art. 5, D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633). Da un punto di vista previdenziale si applica quanto previsto 
dall’art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, il quale prevede che “[…]a decor-
rere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli 
incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della 
Legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia 
superiore ad euro 5.000”. 

Lo stesso articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha disposto l’iscrizione 
alla Gestione separata:

• di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata 
prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi es-
sere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, 
ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile (può essere il caso, ad 
esempio, di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale 
svolge anche attività di lavoro dipendente);

• della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, 
che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, 
né giuridica, né previdenziale;

• della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. n. 426/71.

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:

• gli spedizionieri doganali non dipendenti;

• gli assegni di ricerca;

• i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

• gli amministratori locali;
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• i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli stu-
denti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

• i lavoratori autonomi occasionali;

• gli associati in partecipazione;

• i medici con contratto di formazione specialistica;

• i volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);

• i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Occorrerà naturalmente tener conto dei limiti derivanti, in caso di collaborazioni conti-
nuative, dal potere di organizzare il lavoro da parte del committente, specie con riferimen-
to a tempi e luoghi della prestazione (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).

4. aspetti fiscaLi

Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria con nota n. 984 del 17 luglio 1997, “le 
prestazioni coordinate e continuative sono caratterizzate da regolarità, stabilità e sistemati-
cità. Le prestazioni occasionali riguardano invece attività episodiche, saltuarie e comunque 
non programmate”. In questo caso il compenso percepito sarà assoggettato a ritenuta d’ac-
conto del 20% se il committente è un sostituto d’imposta (art. 25, D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600) ed in esenzione da IVA (art. 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Il contratto 
d’opera viene instaurato senza particolari formalità e il relativo compenso sarà soggetto ad 
Irpef con l’obbligo per il committente sostituto d’imposta di operare una ritenuta a titolo 
d’acconto nella misura del 20%, da versare all’Erario tramite modello F24 entro il giorno 
16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo. 

Il reddito che ne deriva rientra tra i redditi diversi previsti dall’art. 67, comma 1, lett. l) 
“[…] redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’as-
sunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” e come tali debbono essere dichiarati 
dal percettore mentre  il committente è tenuto alla compilazione della Certificazione 
Unica e del modello 770. Il committente, indipendentemente dal fatto che sia sostituto 
d’imposta o meno, sarà tenuto a consegnare al prestatore la Certificazione Unica - Lavoro 
autonomo - indicando al punto 1 la causale M - prestazioni di lavoro autonomo non eser-
citate abitualmente -, che individua la tipologia del pagamento effettuato. Dall’altra parte, 
il prestatore sarà tenuto a dichiarare tali redditi nel quadro RL15 del modello Redditi PF 
2019 alla voce “Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all’e-
stero, non esercitate abitualmente” oppure nel quadro D5 codice 2 del modello 730/2019 
alla voce “Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale”, scomputando le 
relative ritenute d’acconto subite. 
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Con riguardo, invece, all’individuazione dell’imponibile fiscale dei redditi occasionali di 
lavoro autonomo, il successivo art. 71 del TUIR prevede che lo stesso è costituito dall’am-
montare del reddito percepito nel periodo di imposta al netto delle spese inerenti alla sua 
produzione. Se per svolgere l’attività oggetto del contratto d’opera intellettuale sia richiesta 
l’iscrizione ad un albo professionale, i compensi percepiti, anche se minimi oppure rife-
riti ad una singola operazione, vanno imputati a reddito professionale da dichiarare nel 
quadro RE e non possono mai essere imputati a redditi di lavoro autonomo occasionale.  
Va ricordato in proposito che, in base a quanto previsto dall’art. 2230 del c.c., la prestazio-
ne d’opera intellettuale consiste nel mettere a disposizione le proprie competenze e risorse 
intellettuali specifiche, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, 
e la specificità si ritrova nel contenuto della prestazione regolata a favore della controparte, 
trattandosi di una prestazione che si manifesta esclusivamente sul piano intellettivo.

5. aspetti previdenziaLi

A decorrere dal 01/01/2014 l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata scatta solo con 
il superamento del compenso lordo pattuito di 5.000 euro annui e la contribuzione sull’ec-
cedenza è posta per 2/3 a carico del committente e per il restante 1/3 a carico del presta-
tore. L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve 
eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione 
del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e il modello F24 EP 
per le amministrazioni pubbliche. Il prestatore d’opera è tenuto a comunicare al commit-
tente il superamento della soglia dei 5.000 euro in quanto sono ricompresi tutti i compensi 
percepiti dai diversi committenti, senza tener conto di altre tipologie di reddito quali co.co.
co. o lavoro subordinato. 
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5.1 Superamento della soglia nel corso del mese 

Ciascun committente è tenuto al versamento del contributo alla Gestione separata in 
misura proporzionale e rapportata tra il compenso dallo stesso committente erogato e il 
superamento della soglia di esenzione (5.000 euro totali). Va precisato che la prestazione 
d’opera occasionale non è soggetta a contributi infortunistici Inail.

5.2 Aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps

1. Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335: l'aliquota 
contributiva e di computo è pari al 33%, oltre a:

• 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 
1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensio-
ne della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e 
alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto 
dall’articolo 1, comma 788, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007);

• 0,22%, disposta dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazio-
ne di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della L. n. 296/2006;

• 0,51%, disposta dall’art. 7 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante 
“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro 
subordinato”. All’articolo 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, 
è aggiunto, infine, il seguente comma: “15-bis. A decorrere dal 1º luglio 
2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché 
agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione 
agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con 
riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione 
verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione 
di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all’anno solare contenuti nel 
presente articolo sono da intendersi riferiti all’anno civile. A decorrere dal 
1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca 
con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché 
per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota 
contributiva pari allo 0,51 per cento”.

2. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul va-
lore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre 
gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: aliquota contributiva, di cui 
all’articolo 1, comma 79, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive mo-
dificazioni, stabilita in misura pari al 25% oltre allo 0,72%, istituito dall’articolo 
59, comma 16, della L. n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni 
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per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo pa-
rentale) e dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto 
previsto dal comma 791, articolo unico, della L. n. 296/2006. 

3. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali ob-
bligatorie: aliquota al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure 
assimilate e liberi professionisti).

Si ricorda che sono previsti dei minimali e dei massimali contributivi ai fini dell’accredito 
annuale dei contributi versati alla Gestione separata, in particolare per l’anno 2019:

• Massimale: pari a 102.543,00 euro.

• Minimale – Accredito contributivo: pari a 15.878,00 euro. Pertanto l’aliquota 
24% darà un accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.810,72 
euro, l’aliquota 25,72% di 4.083,82 euro, l’aliquota 33,72% di 5.354,06 euro 
ed infine l’aliquota 34,23% di 5.435,04 euro.

A differenza delle collaborazioni coordinate e continuative, facenti capo all’art. 409 c.p.c. 
e art. 50 del TUIR (redditi assimilati al lavoro dipendente) che si distinguono dal contrat-
to d’opera occasionale per il potere di coordinamento del committente, il requisito della 
continuità delle prestazioni e l’inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione 
aziendale, la prestazione occasionale non dà diritto, una volta terminata, ad indennità di 
disoccupazione (DIS-COLL).

RifeRimenti noRmativi

• Artt. 2222 – 2238 del codice civile

• Circolari Inps n. 9 e 103 del 2004

• D.Lgs. n. 81/2015

• Art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 modificato dalla L. n. 96/2018 del 09/08/2018

• art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

• art. 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

• art. 67 e 71 D.P.R. n. 916/1986

• art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269

• articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335
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REDDITO DI CITTADINANZA: 
RISCHI E POTENZIALITÀ DI UNO 
STRUMENTO DA VERIFICARE 
di Romano Benini 
Docente di politiche pubbliche del lavoro alla Link Campus 
University Roma 

L’avvio della presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza, lo scorso 6 marzo, 
coincide con la definizione di un intervento complessivo mirato alla lotta alla povertà e al 
rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro. In realtà appare utile riflettere non solo sul 
meccanismo che regola il reddito di cittadinanza, ma soprattutto sul possibile impatto e sulle 
evidenti ripercussioni che l’intervento avrà sul sistema degli incentivi al lavoro e delle politiche 
attive, dei servizi sociali e per la formazione dei lavoratori. 

1. i destinatari deLLa misura 

Il reddito di cittadinanza si basa su un intervento contro la povertà, già predisposto con il 
Reddito di Inclusione (REI) voluto dal precedente governo, e su una misura di attivazione 
al lavoro. Tuttavia, per la sua natura e funzione, questa misura deve essere considerata più 
come una misura di inclusione sociale che come una misura di politica attiva in senso pro-
prio. La platea dei destinatari, infatti, è in sostanza triplicata rispetto a quella del Reddito 
di Inclusione ed è determinata dalla condizione di povertà calcolata attraverso l’indice 
ISEE e dal reddito familiare. Anche la modalità di erogazione del beneficio, attraverso una 
carta prepagata destinata a generi di acquisto definiti, riprende l’impostazione di quanto 
già previsto con il REI. L’intervento, tuttavia, non è - quantomeno nell’intenzione del le-
gislatore - di natura assistenziale, in quanto il beneficio economico è legato e subordinato 
alla partecipazione del percettore del reddito di cittadinanza ad un percorso che lo aiuti ad 
uscire dalla condizione di povertà. Qualora il disagio economico sia direttamente legato 
allo stato di disoccupazione, il centro per l’impiego è chiamato a promuovere un percorso 
di ricerca attiva di lavoro, utilizzando anche il sistema di incentivazione dell’assegno di 
ricollocazione. Il meccanismo di intervento è pertanto chiaro, ma la natura stessa della 
misura, che riguarda condizioni soggettive tra loro molto diverse, richiede una specifica 
valutazione sia per quanto riguarda i destinatari sia per ciò che concerne il sistema di ser-
vizi e di professionalità da attivare necessariamente per poter dare efficacia ai propositi del 
legislatore e ridurre l’effetto meramente assistenziale dell’intervento. 

Sono state svolte numerose indagini sulle caratteristiche dei titolari del diritto a percepire 
il reddito di cittadinanza, alcune delle quali emerse nelle audizioni tenute presso la Com-



La Voce deLLa PubbLica amministrazione

92

missione Lavoro del Senato. Dalle rilevazioni condotte dall’Alleanza contro la povertà, la 
rete che rappresenta alcune delle maggiori organizzazioni impegnate nel sociale, all’Istat 
emergono alcune considerazioni interessanti sull’effettiva composizione dei beneficiari 
della misura. La maggior parte di queste analisi e simulazioni d’impatto indicano come 
possibili beneficiari: 

• per il 23% persone in cerca di occupazione, delle quali molte immediatamen-
te occupabili, che possono accedere a un intervento di accompagnamento al 
lavoro anche tramite l’assegno di ricollocazione;

• per il 41% inattivi in condizioni di limitata occupabilità e che necessitano di 
una misura di attivazione al lavoro collegata alla formazione o al recupero di 
una qualifica professionale (di questi, secondo l’Istat, il 23,6% del totale sono 
donne casalinghe); 

• per il 16% occupati parzialmente, ma privi di un reddito regolare in grado di 
superare la soglia ISEE di povertà;

• per il 20% chi vive in condizione di grave disagio sociale e non può essere 
avviato nell’immediato a percorsi di formazione ed attivazione al lavoro (la 
percentuale è anche superiore secondo le stime di Alleanza contro la povertà). 

Va anche considerato che, secondo l’Istat, più del sessanta per cento dei beneficiari del red-
dito possiede solo la licenza media. L’analisi dei destinatari dell’intervento mostra, inoltre, 
variazioni a livello territoriale, con un maggior numero di persone in condizione di disagio 
sociale grave al Sud d’Italia e nelle aree urbane. 



93

È dunque evidente la necessità di organizzare un sistema integrato di servizi sul territorio, 
che necessariamente deve essere chiamato ad operare in rete. Fanno parte di questo sistema 
di servizi: 

• i servizi sociali;

• i servizi sanitari;

• la formazione professionale; 

• i servizi per l’impiego;

• le agenzie per il lavoro e i soggetti accreditati;

• i datori di lavoro. 

Affinché questa misura esca dalla dimensione del mero sostegno al reddito per diventare 
una misura di promozione sociale e del lavoro, diventa determinante organizzare e coordi-
nare la rete dei servizi territoriali. 

2. Le criticità Legate ai centri per L’impiego 

L’attivazione del reddito di cittadinanza è dunque efficace solo in presenza di un sistema 
integrato di servizi per il lavoro in grado di prendere in carico il beneficiario della misura 
nelle sue diverse condizioni, difficoltà e bisogni. La funzione di punto riferimento nel 
percorso dedicato al titolare del reddito di cittadinanza è attribuita al centro per l’impiego, 
mentre nel REI era attribuita al servizio sociale presso i Comuni. Si tratta di un aspetto 
significativo dell’organizzazione dell’intervento, non privo di rischi in quanto è lasciato al 
Cpi il compito di stabilire le caratteristiche dell’intervento per tutti, anche per coloro che 
necessitano del ricorso ai servizi sociali. Questa funzione di “snodo” nel sistema del reddito 
di cittadinanza, attribuita ai centri per l’impiego, implica infatti non solo un rafforzamento 
dei servizi pubblici per il lavoro, ma anche del personale coinvolto nell’analisi dei bisogni 
dei beneficiari. Analisi che dovrebbe avvenire attraverso una equipe multiprofessionale: 
funzione che nel sistema del REI era attribuita ai servizi sociali mentre, ad oggi, non appare 
riservata ai Cpi. Dato che è l’Inps a riconoscere il diritto al beneficio, la modalità di presa 
in carico del beneficiario da parte del centro per l’impiego potrebbe già comportare alcune 
problematiche. 

Appare discutibile anche la scelta di lasciare in vigore lo strumento dell’assegno di ricollo-
cazione solo per i beneficiari del reddito di cittadinanza in condizione di occupabilità. La 
mancanza di una misura uniforme di attivazione al lavoro, con remunerazione a risultato, 
per il disoccupato in NASpI costituisce un vulnus, una carenza nel sistema italiano delle 
politiche attive. Inoltre, per gestire il percorso di riqualificazione delle competenze è deter-
minante la presenza di un sistema di rilevazione dei fabbisogni professionali delle imprese 
e di gestione e promozione dell’offerta formativa, attualmente incompleto e presente solo 
in alcune regioni. 
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3. gLi orientatori aL Lavoro ed i “navigator” 

La debolezza delle infrastrutture del mercato del lavoro italiano costituisce il principa-
le problema per rendere efficaci le misure di politica attiva, soprattutto se si prende in 
considerazione uno strumento complesso come il reddito di cittadinanza. La legislazione 
concorrente tra Stato e Regioni in materia di politica attiva del lavoro costituisce un ulte-
riore elemento di complicazione, che va affrontato. L’intervento promosso dal governo per 
rafforzare il sistema di sostegno al disoccupato e di consulenza all’impresa prevede:

• l’assunzione di circa 4000 nuovi orientatori presso i centri per l’impiego;

• la previsione dell’assunzione a termine presso Anpal Servizi di 3.000 tutor per 
l’accompagnamento al lavoro denominati “navigator”;  

• la possibilità di avvalersi, per le attività di accompagnamento al lavoro del 
disoccupato, del “patto per il lavoro”, del supporto dei servizi per il lavoro 
accreditati, tra i quali i Consulenti del Lavoro delegati di Fondazione Lavoro. 

Tuttavia questi interventi appaiono tra loro poco integrati e sistemici anche se il persona-
le dedicato ai servizi pubblici per il lavoro viene nei fatti raddoppiato dalle decisioni del 
governo. L’intervento sembra infatti prescindere dalle caratteristiche delle prestazioni dei 
servizi per il lavoro, previste dal Decreto Legislativo n. 150 del 2015. Inoltre, consideran-
do le tempistiche di assunzione, con concorso pubblico a tempo indeterminato, dei 4000 
orientatori da collocare presso i centri per l’impiego, queste fondamentali figure di suppor-
to potranno essere inserite nell’organico e saranno operative solo un anno dopo l’avvio del 
reddito di cittadinanza. 

I “navigator”, oltre a rischiare sovrapposizioni di ruolo rispetto agli orientatori dei centri 
per l’impiego, sembrano anche figure non facilmente integrabili nel sistema. 

4. i sistemi informativi di supporto aLLe poLitiche attive

La realizzazione di un sistema digitale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro co-
stituisce una delle priorità indicate dal Ministero del Lavoro per la gestione del reddito di 
cittadinanza. Tuttavia questo strumento rappresenta solo uno degli elementi necessari al 
funzionamento della misura, a completamento del sistema delle politiche del lavoro. In 
assenza di un percorso efficace di supporto ai beneficiari del reddito di cittadinanza, la 
sola piattaforma informativa di incontro sul web tra domanda e offerta di lavoro rischia 
di non determinare esiti occupazionali significativi, soprattutto tenendo conto del fatto 
che la maggior parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza non sono immediatamente 
occupabili e che l’offerta deve essere congrua e mirata cosa di difficile realizzazione in molti 
territori. 

Inoltre, servono meccanismi in grado di selezionare i “navigator”, formarli ed aggiornarne 
le competenze in modo costante, così come deve avvenire per gli operatori accreditati del 
sistema dei servizi per l’impiego privati. Appare, poi, evidente come l’Anpal sia attualmen-
te sottodimensionata rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili per poter gestire 
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sistemi informativi complessi, anche se molte regioni hanno sviluppato sistemi avanzati di 
gestione delle politiche attive e della domanda delle imprese che potrebbero essere messi a 
sistema dall’Agenzia a costi molto limitati. 

Riepilogando, il sistema informativo chiamato a gestire una misura così complessa implica 
le seguenti componenti: formazione e aggiornamento continuo dei “navigator”, del perso-
nale dei centri per l’impiego e dei servizi accreditati; sistema informativo di connessione 
tra i servizi sociali e quelli per il lavoro; software di rilevazione dei fabbisogni delle imprese 
e di gestione e pianificazione dell’offerta formativa; gestionale unico delle politiche attive 
nazionali e regionali; sistema di rilevazione della domanda delle imprese e di incontro fra 
domanda ed offerta di lavoro, che tenga conto dell’offerta congrua richiesta per i titolari di 
strumenti di sostegno al reddito.

I ritardi nell’attuazione di questa strumentazione tecnologica e i necessari tempi lunghi per 
il rafforzamento del personale dei servizi per l’impiego, insieme a una scelta poco chiara 
sul ruolo dei soggetti privati, rischiano di compromettere l’operatività del reddito di citta-
dinanza come misura destinata all’inserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro oltre 
che alla lotta alla povertà e alla disuguaglianza. Per scongiurare la possibilità che il reddito 
di cittadinanza determini un impatto sulle finanze difficilmente sostenibile, è necessario 
introdurre strumenti e interventi attuativi adeguati oltre a una efficiente rete di servizi per 
l’attivazione al lavoro che sia presente su tutto il territorio italiano.
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