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VA IN CRISI LA FIDUCIA 
NELLO STATO E NELLA 
RAPPRESENTANZA: IMPRESE 
ITALIANE ALLO SBANDO 
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Può sembrare strano, ma la cosa più grave della vicenda legata al negato incentivo del c.d. 
“Bonus Sud”, previsto dalla Finanziaria 2019 per i nuovi assunti, non è un tecnicismo. 
Per assurdo, la dichiarata assenza di fondi, contenuti invece nella norma originaria e utili 
a sostenere gli incentivi, passa in secondo piano. Così addirittura si defila la differenza 
tra il sostegno a chi non lavora (tramite il Reddito di cittadinanza) e la solitudine di chi 
invece produce occupazione. Rispetto a tutto questo vi è ancora qualcosa di più grave.  
E non si tratta della mancata retroattività del decreto direttoriale Anpal, che ha escluso dai 
benefici gli assunti nei primi quattro mesi dell’anno. Questa è certamente grave, ma mai 
quanto la violazione del patto fiduciario, tacito ma duraturo, non scritto ma efficace, che 
ha contraddistinto fino a questo momento i rapporti tra Stato e cittadino. Quel rapporto 
di fiducia che finora ci ha fatto prendere per buono il rinvio di scadenze fissate per legge, 
ma stabilito con un comunicato stampa; sicuri che a nessun funzionario pubblico verreb-
be mai in mente di non considerare valida quella irrituale proroga. La stessa fiducia con la 
quale negli anni scorsi abbiamo assunto nuovi dipendenti, considerando incentivati quei 
rapporti di lavoro, pur in assenza di strumenti amministrativi essenziali come le circolari 
attuative. Insomma, una fiducia incrollabile nello Stato, anche quando è apparso come 
tiranno. Ebbene, questo rapporto fiduciario è svanito alla vigilia di Pasqua 2019, quan-
do a tarda ora è arrivato il decreto Anpal, che ha gettato nello sconforto professionisti 
e imprenditori. Da quel momento in poi l’interrogativo echeggia forte in tutti noi e lo 
farà tutte le volte che ci troveremo al cospetto di una norma che conterrà un incentivo.  
Le ragioni di tale scelta risiedono almeno formalmente nella tempistica con la quale è sta-
to emanato il già menzionato decreto.

Nelle precedenti edizioni (2017 e 2018) dello sgravio, infatti, la pubblicazione è stata 
effettuata a ridosso della fine dell’anno, cioè quasi contemporaneamente all’approvazio-
ne della Legge di Bilancio. Anche se per la materiale operatività, poi, si è sempre dovuto 
aspettare la relativa circolare Inps, l’incentivo è stato così riconosciuto per le assunzioni 
effettuate dal 1° gennaio di ogni anno, proprio in forza della emanazione dei decreti di-
rettoriali entro l’inizio dell’anno. Il comma 247 dell’art. 1 della legge n. 145/18 dispone 
la dotazione massima di 500 milioni di euro, ma materialmente non destina le risorse 
finanziarie, rinviando alla possibilità di reperimento effettivo tramite i programmi opera-
tivi nazionali (PON) e regionali (POR) e i programmi operativi complementari (POC).  
I Fondi strutturali rappresentano la fetta più grossa dei finanziamenti comunitari, ma non 
vengono erogati direttamente dalla Commissione ai diretti beneficiari. 
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Al contrario, questi vengono assegnati agli Stati e alle Regioni dopo una lunga fase di ne-
goziazione e un lungo iter procedurale. 

In Italia i principali Fondi strutturali sono organizzati in Programmi Operativi Nazionali 
(PON) o Regionali (POR), oltre ai programmi transfrontalieri e interregionali. A loro 
volta Regioni e Ministeri possono sia emettere avvisi per assegnare direttamente le risorse 
a disposizione, sia affidarle ad altri “organismi intermedi”, che a loro volta emetteranno 
bandi su misure specifiche. L’Anpal, che in virtù del D.Lgs. n. 150/2015 è entrata nella 
titolarità di gestione di tali fondi in luogo del Ministero del Lavoro, quest’anno ha avuto 
difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie a far partire la misura. La mancata re-
troattività della decorrenza delle assunzioni al 1° gennaio è stata motivata con l’eventuale 
diniego che gli organismi comunitari avrebbero opposto in sede di verifica e rendiconta-
zione della spesa.

La tesi circa l’impossibilità di dare efficacia retroattiva alle assunzioni, in realtà, non regge 
al confronto con misure analoghe in vigore presso alcune regioni. In Sicilia, ad esempio, 
è operativo l’avviso n. 21/2018 che incentiva le assunzioni di determinate categorie di 
lavoratori ed è finanziato con fondi europei del POR Sicilia 2014/2020. Il bando è stato 
pubblicato a giugno 2018 e “copre” le assunzioni a decorrere dal 1° giu-
gno 2017. Stessa procedura per la regione Lazio, che nel mese di aprile 
2017 ha attuato un avviso pubblico a valere sul POR Lazio 2014/2020 
che prevede un bonus di € 8.000 per assunzioni effettuate a decorrere 
dal 1° gennaio 2017. Strumenti di finanziamento comunitari identici a 
quelli utilizzati per finanziare il “Bonus Sud”. 

Quindi, delle due ipotesi ne può valere solo una: o le Regioni si vedran-
no contestata la rendicontazione o il “Bonus Sud” potrebbe (e dovreb-
be) essere retroattivo. Ma il denegato incentivo non ha solo creato una 
grossa frattura del rapporto fiduciario esistente tra imprese e professio-
nisti con lo Stato. Frattura che si potrà ricomporre se andranno in porto 
le iniziative adottate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulen-
ti del Lavoro, che ha sollecitato l’apertura di un tavolo tecnico presso il 
Ministero del Lavoro. La disponibilità ottenuta per un recupero retroat-
tivo degli incentivi sin da gennaio lascia supporre che si possa porre ri-
medio a questa imprevista criticità. Ma questa non piacevole situazione 
creatasi per le aziende ha anche ribadito e sottolineato una realtà tanto 
negativa quanto perdurante da molto tempo ormai. 

Dopo lo “strappo” avvenuto il 19 aprile tutti ci saremmo attesi una ri-
volta delle Associazioni di categoria degli imprenditori “traditi”. Ci sa-
remmo attesi una vibrante e palese protesta da parte di coloro che rap-
presentano e quindi dovrebbero tutelare gli interessi dei propri iscritti. 
Eppure, ce ne sarebbero motivi per far alzare alto il grido di allarme e di 
dolore della parte produttiva del Paese. Ma di chi è il compito di rap-
presentare e difendere gli interessi delle aziende, prevaricate da questi 
provvedimenti che ne ledono palesemente gli interessi economici? È dei 
Consulenti del Lavoro, che già si trovano giornalmente obbligati a fron-
teggiare l’imperversare delle più fantasiose follie burocratiche, ovvero 
è delle inerti Associazioni di categoria? La risposta sino al momento è 
stata solo un assordante silenzio.
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
NON VINCOLATE AI PARAMETRI 
PROFESSIONALI
di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

La questione inerente al compenso spettante ai pro-
fessionisti nel contesto delle gare di appalto della P.A. 
è quanto mai tornata attuale. Il decoro e la dignità 
della professione richiedono l’individuazione di un 
compenso equo, il quale si pone anche quale tutela 
sia degli interessi della collettività sia degli interessi 
della clientela. Come è noto, la regolamentazione 
delle professioni intellettuali, compresa la professione 
di Consulente del Lavoro, trova la sua ratio non solo 
nella ricerca di garanzie per gli interessi del libero 
professionista, ma soprattutto nella esigenza più ge-
nerale di tutelare il decoro e il corretto esercizio di 
tali professioni. Seguendo un excursus tra dottrina e 
giurisprudenza si deduce invece che il professionista 
è divenuto soggetto passivo nella dinamica contrat-
tuale, con il rischio di subire l’imposizione di clau-
sole vessatorie. 

1. Premessa

La problematica affrontata nella sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo 2019 n. 
2094 riporta all’attenzione la questione inerente al compenso spettante ai professionisti 
nel contesto delle gare di appalto della P.A.

Il decoro e la dignità della professione richiedono l’individuazione di un compenso equo, 
il quale si pone anche quale tutela sia degli interessi della collettività sia degli interessi del-
la clientela. Al riguardo, occorre sottolineare che:

• i principi contenuti nell’ art. 36 Cost. (“il lavoratore ha diritto ad una re-
tribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”) 
debbono considerarsi applicabili nel campo del lavoro autonomo e in parti-
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colare nell’ambito delle professioni intellettuali (Corte costituzionale, sentenza 
n. 75/1974);

• l’art. 35 Cost. pone al centro del sistema la tutela del lavoro “in tutte le sue for-
me e applicazioni”, compreso il lavoro autonomo professionale.

Come è noto, la regolamentazione delle professioni intellettuali, compresa la professio-
ne di Consulente del Lavoro, trova la sua ratio non solo nella ricerca di garanzie per gli 
interessi del libero professionista, ma soprattutto nella esigenza più generale di tutelare il 
decoro e il corretto esercizio di tali professioni. L’individuazione delle modalità di deter-
minazione del compenso professionale appare in quest’ottica di estrema rilevanza, stanti 
le notevoli implicazioni sia dal punto di vista del rapporto con il cliente, sia per quanto 
attiene alla qualità della prestazione professionale anche in ragione degli interessi pubbli-
cistici tutelati.

Relativamente al compenso, il rapporto tra il professionista e il cliente si basa sulla di-
sciplina del contratto d’opera professionale, la cui norma di riferimento è rappresentata 
dall’art. 2233 cod. civ.. Tale disposizione – nel testo vigente fino alla riforma del 2006 
– non solo forniva indicazioni sulle modalità di determinazione del compenso professio-
nale, stabilendo la necessità della sua adeguatezza all’importanza dell’opera fornita e al 
“decoro della professione”, ma sanciva il divieto assoluto dei patti di quota lite.

La formulazione originaria dell’art. 2233 cod. civ. disponeva che “il compenso, se non è 
convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato 
dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. 
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro 
della professione. Gli avvocati, i procuratori ed i patrocinatori non possono, neppure per inter-
posta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle 
controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”.

Dottrina e giurisprudenza, infatti, ritenevano che la possibilità di derogare ai minimi di 
tariffa provocasse la perdita di terzietà da parte del professionista. Il rispetto del c.d. “prin-
cipio di estraneità” da sempre è stato elemento essenziale per la realizzazione degli interessi 
degli assistiti e lo svolgimento deontologicamente corretto dell’attività professionale. In 
particolare, si può affermare con forza che il Consulente del Lavoro svolge certamente 
un’attività nell’interesse del cliente, ma sempre nell’ambito del rispetto della legge.

Orbene, non considerando le argomentazioni di cui sopra, il Legislatore con l’art. 9 del 
D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, disponeva 
l’abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo 
che, soltanto nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso 
del professionista fosse determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del 
Ministro vigilante (per i Consulenti del lavoro cfr. D.M. 46/2013). 

Tuttavia, la normativa, affidando alla libera contrattazione delle parti la quantificazione 
del compenso, ha lasciato aperte tre questioni fondamentali:
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• il rispetto dell’art. 36 Cost., anche in riferimento al lavoro autonomo, poiché 
la retribuzione/compenso non deve essere solo correlata alla qualità e alla 
quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libe-
ra e dignitosa al lavoratore stesso e alla sua famiglia;

• il rispetto dell’art. 35 Cost. che, tutelando il lavoro in ogni sua forma e ap-
plicazione, si pone come norma di immediata “protezione” anche del lavoro 
autonomo professionale;

• l’inevitabile “mestierizzazione della professione intellettuale”, la quale viene 
monetizzata al pari di qualsiasi servizio, senza considerare il fatto che il pro-
fessionista deve mantenere un grado di terzietà nell’esercizio della sua funzio-
ne.

Da quanto sopra si deduce che il professionista sia divenuto, inevitabilmente, soggetto 
passivo nella dinamica contrattuale, con il rischio di subire l’imposizione di clausole ves-
satorie. 

Sul punto non va dimenticato che la legge, riconoscendo il valore sociale di determinate 
professioni, il cui svolgimento richiede una adeguata formazione culturale, scientifica e 
tecnica, favorisce l’autonomia decisionale del professionista a tutela degli interessi della 
collettività. L’iscrizione all’albo professionale, avendo carattere costitutivo di uno status 
professionale e imponendo a chiunque di prendere atto che il soggetto, cui essa si ri-
ferisce, ha il diritto di svolgere anche nei confronti dei terzi l’attività connessa a quello 
status, garantisce lo sviluppo autonomo del libero pensiero dell’individuo. Ovviamente, 
l’ordinamento, se da un lato attribuisce libertà di esplicazione della professione, dall’altro 
lato richiede a quest’ultima, sempre nell’interesse della collettività, di autoregolamentarsi 
attraverso la formazione di codici comportamentali contenenti precetti extra giuridici 
(corpus deontologico), ma obbligatori per gli iscritti all’ordine.

2. La sentenza 29 marzo 2019 n. 2094 deL ConsigLio di stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2094/19 ritorna sulla materia inerente al valore 
dei c.d. parametri professionali ai fini della liquidazione dei compensi dovuti ai professio-
nisti da parte delle Stazioni appaltanti.

Al riguardo, con la sentenza n. 331/2018 il Tar Abruzzo1  aveva stabilito che le 
amministrazioni aggiudicatrici non sono libere di stabilire il corrispettivo a base di gara 
delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare 

1 La controversia nasceva in virtù di un ricorso proposto dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Pro-
vincia di Teramo contro la Regione Abruzzo, la Centrale di Committenza “Unione dei Comuni Città Territorio 
Val Vibrata” ed il Comune di Civitella del Tronto. In tale ricorso veniva chiesto l’annullamento di una gara in-
detta dal Comune di Civitella del Tronto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, per un 
compenso a base di gara che, inizialmente quantificato in 470.977,56 euro secondo il D.M. 17/6/2016 (decreto 
parametri), essendo stato, poi, tale importo ridotto a 228.000,00 limitando la determinazione dei compensi per 
prestazioni intellettuali ad una percentuale compresa tra il 6% e l’8% dell’importo lordo dei lavori, in ragione 
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un’interpretazione abrogativa del comma 8 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016 (co-
dice dei contratti pubblici). Secondo tale articolo “il Ministro della Giustizia, di concerto con 
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro 
e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei cor-
rispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente 
articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appal-
tanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’ importo da porre a 
base di gara dell’affidamento”. 

Secondo il Tar, la volontà del Legislatore è quella di stabilire uno standard dei com-
pensi professionali che sia garanzia di qualità delle prestazioni intellettuali richieste ai 
professionisti che progettano opere pubbliche. Nella sentenza n. 331/2018 menziona-
ta si stabilisce che “certamente il tenore del citato art. 24 non sancisce alcun obbli-
go delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto 
ministeriale e tanto consente di ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale 
della norma in rassegna prospettata dalla Regione sul presupposto che un tale obbligo possa 
esservi individuato[…] tuttavia ciò non implica che le amministrazioni aggiudicatrici 
siano senz’altro libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di pro-
gettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogati-
va della citata disposizione”.

In definitiva, secondo il giudice 
di primo grado, mediante la fis-
sazione della soglia percentuale 
sul valore complessivo dell’in-
tervento finanziato da destinare 
al compenso dei professionisti 
per lo svolgimento delle atti-
vità accessorie, la Regione ha 
sostituito ai corrispettivi mini-
steriali propri parametri, fissa-
ti percentualmente e del tutto 
svincolati dal livello qualitativo 
delle prestazioni e delle attività 
di progettazione. 

Avverso alla sentenza n. 331/2018 del Tar Abruzzo proponeva ricorso al Consiglio di 
Stato la Regione Abruzzo. In primo luogo il giudice di secondo grado ha sottolineato che 
nelle varie determinazioni adottate dagli organi regionali (e, segnatamente, nella nota del 
Presidente della Regione del 17 luglio 2015, così come nella delibera della Giunta regio-

della natura dell’opera e dall’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito da affidar-
si.
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nale del 5 novembre 2016 contenente lo schema di convenzione con gli enti attuatori), 
non vi è affatto l’elaborazione di nuovi parametri per l’individuazione dei compensi 
professionali da corrispondere ai professionisti contraenti, ma solamente la determinazio-
ne, del tutto legittima, della quota-parte del finanziamento a valere sul FSC da destinare 
alle attività accessorie alla realizzazione dell’opera. Tale scelta, per il Consiglio di Stato, 
risulta giustificata dall’intento di realizzare il maggior numero di interventi possibili, sen-
za, peraltro, comprimere in maniera eccessiva i corrispettivi dovuti ai professionisti che 
contribuiscono all’esecuzione dell’intervento. Ne deriva che non sia predicabile la viola-
zione dell’art. 24, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto l’oggetto di tali atti 
regionali – la ripartizione delle risorse poste a disposizione tra le varie attività necessarie 
alla realizzazione dell’intervento finanziato – è del tutto estraneo all’ambito di applicazio-
ne della disposizione citata, la quale si occupa solo della determinazione dei corrispettivi 
che le stazioni appaltanti dovranno porre a base di gara per l’affidamento delle attività 
accessorie (enunciate dall’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50 cit.). 

Nella sentenza n. 2094 del 29 marzo 2019 del Consiglio di Stato si afferma che “non 
vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di 
partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. 
Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni 
appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via 
forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dal-
le tabelle ministeriali”. A giudizio del Consiglio di Stato la disposizione di cui all’art. 
24, comma 8, menzionato è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i 
corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo 
del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali 
giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare. Del resto in 
una precedente sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2017, n. 4614), il Consiglio 
di Stato aveva argomentato che la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione 
economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo 
finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della amministra-
zione appaltante, ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur 
sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal 
concreto contratto. 

Secondo la sentenza in commento, anche l’art. 24, comma 8 ter, D.Lgs. 50/2016 va letto 
alla luce delle considerazioni sopra svolte. Tale articolo stabilisce che “nei contratti aventi 
ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale 
corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni 
culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151”. Ebbene, la norma, secondo il Consi-
glio di Stato non va interpretata nel senso che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali 
costituiscano “minimi tariffari inderogabili”, in quanto l’art. 24, comma 8, citato, non 
sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi 
indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di 
gara. Ne deriva che la questione si sposta necessariamente sul sindacato che il giudice 
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amministrativo è chiamato a compiere sulle ragioni a fondamento della decisione della 
stazione appaltante nella determinazione dei compensi ai professionisti. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il 
comportamento della P.A. in quanto:

“a)  è dato conto nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si 
è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara; 

b)  le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei 
corrispettivi; 

c)  la riduzione è stata motivata dall’applicazione degli atti di indirizzo regionali i quali a 
loro volta definiscono la percentuale di finanziamento da destinare alle attività accessorie in 
una misura percentuale delle risorse trasferite per l’intervento allo scopo di ampliare la distri-
buzione delle risorse sul maggior numero di interventi possibili”. 

Pertanto, ai fini della legittimità del comportamento della P.A., è importante valutare le 
ragioni poste a fondamento della determinazione del corrispettivo a base di gara operata 
dalla stazione appaltante, essendo essenziale analizzare la giustificazione della riduzione 
dei compensi ai professionisti che, per tutto quanto in precedenza detto, le stazioni appal-
tanti sono legittimate a compiere. 

3. Considerazioni finaLi

Alla luce di quanto sopra esposto, sembra assolutamente urgente l’emanazione di una 
normativa che tuteli la dignità del professionista nella quantificazione dei compensi a lui 
spettanti. È necessaria l’introduzione di un equo compenso come riferimento minimo 
nella quantificazione delle spettanze professionali nel rispetto degli artt. 36 e 35 Cost., 
che espressamente tutelano il lavoro (anche autonomo e professionale) in tutte le sue for-
me e applicazioni. Infatti, i principi costituzionali menzionati potranno essere realizzati 
soltanto ancorando il compenso professionale a parametri minimi oggettivi e predeter-
minati dalla legge. Inoltre, si ritiene debbano considerarsi nulle le c.d. clausole vessatorie, 
che determinano uno squilibrio contrattuale tra le parti, favorendo la pattuizione di un 
compenso non equo, cioè in violazione dei c.d. parametri.
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IL RIGORE DELLA RISERVA LEGALE 
PER I CDL E LA RESPONSABILITÀ 
IN CASO DI VIOLAZIONE
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

Un’altra decisione dei giudici di merito si aggiunge all’orientamento consolidato per il quale 
l’attività di Consulenza del Lavoro è disciplinata all’interno di una riserva di legge definita 
dalla legge n.12/1979, che assegna in via esclusiva ai professionisti iscritti all’albo le attività 
elencate dall’art. 1, tracciando dei confini molto netti, al di fuori dei quali si ricade nella il-
legalità, finanche nel reato di esercizio abusivo della professione. L’occasione è utile per alcune 
osservazioni a conferma della specialità ed esclusività della riserva di legge, che impedisce, 
fra l’altro, la possibilità di delegare a terzi, sprovvisti del titolo e dei requisiti professionali, lo 
svolgimento delle attività tipiche della professione del Consulente del Lavoro, cui non posso-
no provvedervi nemmeno i c.d. “CED”, ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere una 
mera attività di imputazione dati, di calcolo e di stampa, mentre è al Consulente del Lavoro 
che sono invece demandate in via esclusiva le attività riservate di cui all’art. 1 della Legge n. 
12/1979.

1. Premessa

Un’ordinanza del Tribunale di Torino, resa in esito ad un procedimento sommario con il 
quale è stato impugnato un provvedimento disciplinare della sospensione dall’esercizio 
della professione per tre mesi, ha confermato tale provvedimento nei confronti di un sog-
getto che è stato riconosciuto responsabile di questa indebita delega di funzioni. La san-
zione, irrogata dal collegio di disciplina territoriale e confermata in sede di impugnazione 
da quello nazionale, è stata conclamata dal provvedimento del giudice, perché le condotte 
addebitate sono state ritenute “idonee a pregiudicare il decoro e la dignità della professione 
di Consulente del Lavoro poiché il porre al servizio di altri le proprie credenziali informatiche 
e omettere il compimento in proprio di attività riservate ex lege alla categoria di appartenenza 
è certamente comportamento che compromette presso i consociati il prestigio di cui deve cer-
tamente godere un’attività affatto delicata e rilevante, in quanto afferente a diritti soggettivi 
primari (quali il diritto alla retribuzione e alle connesse prestazioni assicurative, assistenziali e 
previdenziali), quale quella della Consulenza del Lavoro”1. 

1 Così, letteralmente (maiuscole comprese), Trib. Torino, 20 marzo 2019.



La Dottrina

18

Pregiudizio che deriva dalla indebita estensione di attribuzioni accertata dal giudice, po-
sto che l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro è possibile solo in presenza 
dei titoli e requisiti di legge, canoni al di fuori dei quali viene leso il presidio delle finalità 
pubblicistiche cui la tutela della professione, e più in generale delle professioni ordinisti-
che, è preordinato.

2. La fattisPeCie

Un Consulente del Lavoro è stato sospeso dall’esercizio della professione per tre mesi, per-
ché è stato riconosciuto responsabile di avere concesso le proprie credenziali informatiche 
ad un Centro di Elaborazione Dati al fine di effettuare gli invii telematici, così consenten-
do, alla società nella cui forma era costituito, di compiere un’attività che invece la L. n. 
12/79 riserva in via esclusiva al Consulente del Lavoro stesso.

Inoltre è stato riconosciuto responsabile di avere concesso una subdelega a un soggetto 
terzo, non suo dipendente, estraneo al suo studio professionale, concorrendo così ad 
un’attività contra legem, ovverosia l’esercizio abusivo della professione di Consulente del 
Lavoro da parte di un centro di elaborazione dati.

Alla luce di tali comportamenti, al responsabile sono state addebitate le violazioni delle 
seguenti norme: 

• art. 17 del Codice deontologico (secondo cui “Il Consulente è tenuto a collabo-
rare lealmente con l’Ordine per l’espletamento delle funzioni istituzionali, anche 
con riferimento al fenomeno dell’abusivismo professionale“), per aver omesso di 
segnalare al Consiglio Provinciale dell’Ordine che il CED da lui impropria-
mente delegato esercitava, in parte, attività riservata ex Legge n. 12/1979;

• art. 23 comma 3 del Codice deontologico (secondo cui “Il Consulente deve 
rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando dagli 
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che la sua attività concorre alla 
realizzazione di una operazione contra legem”), per aver concorso con la sua 
attività a far realizzare alla società di elaborazione dati e al suo amministratore 
un’operazione contra legem;

• art. 1 della Legge n. 12/1979, per non aver comunicato al Consiglio Provin-
ciale del proprio Ordine di appartenenza il nominativo del Consulente re-
sponsabile del suo studio, che esercita l’attività di consulenza ed elaborazione 
paghe e stipendi;

• art. 1 della Legge n. 12/1979 e Circolare INPS n. 28/2011 paragrafo 3.2. per 
aver rilasciato una subdelega ad un soggetto estraneo, che al momento della 
richiesta non era né un suo dipendente né un suo collaboratore, ma ammini-
stratore unico di un centro di elaborazione dati, concorrendo così, all’eserci-
zio abusivo di un’attività riservata per legge ai Consulenti del Lavoro.
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Da ciò è conseguita, come premesso, l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospen-
sione dall’esercizio della professione per tre mesi, poi confermata dal giudizio scaturito 
davanti al Consiglio di Disciplina Nazionale e infine statuita dal provvedimento del Tri-
bunale di Torino, reso in esito al ricorso dello stesso incolpato.

3. i PrinCiPi affermati Con La deCisione

L’ordinanza del Tribunale di Torino rinnova 
così i canoni fondamentali in materia di in-
dividuazione dei requisiti fondamentali per 
l’esercizio della professione di Consulente del 
Lavoro, alla luce della riserva di legge posta a 
suo presidio dall’art. 1 della legge n. 12/79, 
che consente solo al Consulente del Lavoro 
iscritto all’albo professionale di sostituirsi al 
datore di lavoro nel provvedere a “tutti” gli 
adempimenti in materia di lavoro, previden-
za e assistenza sociale dei lavoratori dipen-
denti.

Il provvedimento ribadisce i confini rigorosi della esclusiva legale dell’esercizio della pro-
fessione di Consulente del Lavoro, al di fuori dei quali si incorre nell’ambito della illegit-
timità. Nel caso specifico, la violazione contestata al protagonista della vicenda, che si era 
prestato a rendere disponibili le proprie credenziali per avallare di fatto lo svolgimento 
dell’attività di Consulente del Lavoro da parte di altri che non ne avevano i requisiti pro-
fessionali, è stata ritenuta tale perché “sovverte la funzione e l’ordinaria dinamica imposta 
dalla normativa professionale che disciplina e regola l’ambito della Consulenza del Lavoro”.

La circostanza della concessione delle proprie credenziali ad un CED, con una improvvida 
subdelega all’amministratore dello stesso centro di elaborazione dati, è stata considerata, 
prima dai Consigli di Disciplina nei due gradi del giudizio interno all’ordinamento pro-
fessionale e poi dal giudice, “compimento di un chiaro disegno di collaborazione commerciale 
e funzionale volto a consentire al centro di elaborazione dati di fornire ai clienti finali un ser-
vizio completo in materia di adempimenti lavoristici, fiscali, commerciali e di consulenza del 
lavoro”. Adempimenti che, ex lege, sono riservati al Consulente del Lavoro iscritto all’Albo 
dall’amplissima, e rigorosa, individuazione operata dall’art. 1 della legge n. 12/79. Riserva 
di legge che, come da orientamento consolidato, è destinata a tutelare l’interesse generale, 
riferito alla Pubblica Amministrazione, che determinate professioni, richiedenti partico-
lari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo 
conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali 
e culturali richieste dalla legge2.

2 Cass.pen., Sez. II, 19 settembre 2016, n. 38752.
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Le condotte elusive dei vincoli in discorso sono perciò “idonee a pregiudicare il decoro e la 
dignità della professione di Consulente del Lavoro poiché il porre al servizio di altri le proprie 
credenziali informatiche e omettere il compimento in proprio di attività riservate ex lege alla 
categoria di appartenenza è certamente comportamento che compromette presso i consociati 
il prestigio di cui deve certamente godere un’attività affatto delicata e rilevante, in quanto 
afferente a diritti soggettivi primari (quali il diritto alla retribuzione e alle connesse presta-
zioni assicurative, assistenziali e previdenziali), quale quella della Consulenza del Lavoro”3. 
Vigilanza finalizzata dunque alla garanzia dei requisiti di certezza, professionalità, terzietà, 
probità dell’esercizio di una professione giustamente ritenuta essenziale nelle dinamiche 
della gestione di un aspetto fondante della realtà economico-sociale quale quello dei rap-
porti di lavoro.

4. La sPeCifiCità deLLa riserva di Legge

La legge 11 gennaio 1979, n. 12 reca le “norme per l’ordinamento della professione di 
Consulente del Lavoro” e all’art. 1 riconosce il diritto di svolgere tutti gli adempimenti in 
materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti solo agli iscritti 
all’albo dei Consulenti del Lavoro. La delega è ampia e la riserva tassativa, non tollera ec-
cezioni4 o interpretazioni applicative di natura estensiva. Tale assetto è stato confermato, 
nell’alveo di un orientamento che può dirsi sostanzialmente consolidato, anche dal Tribu-
nale di Torino che, nell’analisi del comportamento del soggetto definitivamente incolpato 
perché ritenuto responsabile degli addebiti mossigli, ha evidenziato diversi distinguo. 
Questi, nel riaffermare la tipicità ed esclusività dell’attività di Consulenza del Lavoro, 
consentono di rilevare le differenze essenziali con fattispecie affini, ma ontologicamente 
diverse.

Il caso di Torino è esemplare in tal senso: il responsabile dei comportamenti individuati 
come violativi del dettato dell’art. 1 ha subdelegato l’amministratore di un CED, al quale 
ha peraltro ceduto le proprie credenziali per provvedere agli invii telematici, di fatto con-
sentendo che, come contestato e accertato nei due gradi del procedimento disciplinare e 
nel giudizio davanti al Tribunale, soggetti privi dei requisiti di legge (un CED e il suo am-
ministratore, un “estraneo” alla professione), provvedessero agli adempimenti che invece 
sono riservati in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro. Ciò è illegittimo.

3 Trib. Torino, 20 marzo 2019.
4 Le uniche possibili, ma specifiche e non suscettibili a loro volta di interpretazione estensiva, sono quelle in-
dividuate dalla stessa legge n. 12/79 e nei limiti delle fattispecie individuate. Si tratta ad esempio delle figure 
professionali dei c.d. “autorizzati” all’esercizio della professione di consulente del lavoro; avvocati e dottori com-
mercialisti che, purché regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, possono essere autorizzati all’esercizio 
dell’attività di consulenza del lavoro, premessa la comunicazione obbligatoria e nei limiti di cui all’art. 1 della 
legge. Ancora eccezionalmente il secondo comma dell’art. 1 della legge n. 12/79, consente ai dipendenti del Mi-
nistero del Lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di 
ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, l’esonero dagli esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti del 
lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività professionale. Il personale di cui al predetto comma non potrà esse-
re iscritto all’albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso. 
Tertium non datur.



21

Nella fattispecie in discorso, si è potuto accertare che il Centro di Elaborazione Dati 
svolgeva una vera e propria attività di consulenza ed elaborazione di paghe e stipendi, 
operando grazie alle credenziali del Consulente del Lavoro, così che la sua funzione non 
si risolveva in un mero strumento ausiliario nell’esecuzione di attività consentite svolte 
in proprio dal Consulente, bensì in attività riservata ex L. n. 12/79 tout court. E si tratta 
di un’attività illegittima, perché avrebbe dovuto invece essere svolta in prima persona dal 
Consulente del Lavoro (nello specifico, a titolo esemplificativo, determinazione, genera-
zione e invio dei flussi UNIEMENS), così come ogni altra attività valutativa e interpre-
tativa in relazione a fattispecie fattuali concrete, rilasciando al CED l’esecuzione di mera 
attività di imputazione dati, di calcolo e di stampa, nell’ambito di un rapporto nel quale 
“il CED – correttamente – deve essere un mero strumento del quale il Consulente del Lavoro 
o il datore di lavoro eventualmente possono avvalersi per essere coadiuvati nell’elaborazio-
ne materiale delle buste paga e nelle ulteriori attività di imputazione dati nella gestione del 
rapporto di lavoro”. Tutto quanto esubera da tale tipo di attività meramente materiale, di 
ausilio all’attività professionale del Consulente del Lavoro ovvero dell’attività datoriale di 
gestione del rapporto di lavoro, è da ritenersi illegittimamente deferito per violazione del 
dettato e della riserva di cui al richiamato art. 1 della legge n. 12/795.

Per le stesse ragioni è stato respinto il ricorso relativamente alle giustificazioni offerte dal 
ricorrente per la subdelega concessa all’amministratore dello stesso CED, per l’inconsape-
volezza – dichiarata dal Consulente destinatario del provvedimento disciplinare – dell’ef-
fettivo suo esercizio e utilizzo6.

La debolezza delle giustificazioni offerte nel 
caso specifico recede anche più in genera-
le rispetto ai princìpi sin qui brevemente 
enucleati, per i quali, fra l’altro, l’attività 
del praticante deve svolgersi sotto l’egida 
rigorosa ed attenta del professionista dante 
pratica7. 

5 Così il Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015, n. 103, che nell’occasione ha ridimensionato significa-
tivamente il campo d’azione dei centri di elaborazione dati, operando la fondamentale distinzione tra gli atti 
afferenti il mero calcolo e stampa dei cedolini e gli ulteriori adempimenti qualificanti l’attività professionale di 
consulente del lavoro. Le operazioni di calcolo e stampa, caratterizzate da automatismi e prive di discrezionalità 
sono affidabili ai suddetti CED, mentre, sempre secondo la sentenza n. 103/2015, l’assolvimento degli ulteriori 
compiti ed adempimenti che implicano il rapporto con enti pubblici, accesso agli uffici, adempimenti telematici, 
ricadono nella riserva esclusiva di cui all’art. 1, l.n. 12/79 ed esorbitano dal più limitato ambito operativo con-
cesso ai CED.
6 Il ricorrente ha dichiarato che ignorava che il destinatario esercitasse ed utilizzare in concreto la subdelega 
concessa, affermando che l’aveva concessa quando questi era stato suo praticante; praticantato che poi non aveva 
potuto svolgere presso di lui perché colpito da una precedente sanzione disciplinare, e di aver conseguentemente 
dimenticato di revocarla. 
7 Viceversa, quando si verifica che l’attività è svolta dal praticante in proprio o comunque senza il supporto di un 
professionista abilitato, tale circostanza “esclude in radice la riconducibilità dell’attività svolta ai compiti propri 
del praticantato” (Cass.pen., Sez. VI, 15 maggio 2012, n. 18488). 
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5. aLCune questioni di rito

Il ricorso contro il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione con il 
quale l’interessato ha adito il Tribunale di Torino ha presentato una lunga ed articolata 
serie di eccezioni e doglianze. Tutte disattese dal giudice.

Non è inutile evidenziare le decisioni – e soprattutto le motivazioni – relative ad alcune 
questioni di rito. Il ricorrente ha lamentato fra l’altro la nullità e l’illegittimità del proce-
dimento disciplinare per il decorso del termine di 60 giorni tra la promozione dello stesso 
e la nomina del relatore e del collegio giudicante.

Il procedimento ha potuto accertare l’effettivo superamento del termine procedimentale, 
ma anche che ciò era avvenuto perché lo stesso ricorrente aveva richiesto il rinvio, per as-
serita impossibilità a presiedere al colloquio. Ciò aveva condotto il Consiglio di Disciplina 
a ritenere sospeso il termine, in ragione dell’intervenuta richiesta di differimento dell’au-
dizione. D’altra parte, come osserva correttamente il Tribunale con l’ordinanza qui breve-
mente commentata “a prescindere dalle considerazioni sopra svolte (circa il differimento per 
espressa richiesta dell’interessato), il ricorrente non può certo dolersi ora di un differimento 
dallo stesso richiesto, e comunque disposto in termini estremamente brevi e contenuti, nonché 
comunque assai ragionevoli. Il termine di 60 giorni invocato in atti è invero posto nell’interesse 
del potenziale incolpato. Nel caso in esame, egli stesso, a tutela dei propri interessi e del pieno 
esercizio del diritto di difesa, ha richiesto un differimento dell’audizione”, del quale dunque 
non può dolersi, vista la funzione ontologica della previsione del termine.

Altra eccezione di rito, prospettata davanti al Tribunale, è stata la pretesa genericità dei 
capi di incolpazione, tali da non presentare - è la tesi, respinta, del ricorrente - un’ade-
guata specificazione dei fatti contestati. Il giudizio ha consentito, invece, di verificare la 
sufficiente puntualità della contestazione dei fatti, utile ad assicurare un grado minimo di 
specificazione degli addebiti rivolti in modo di consentire una difesa adeguata. Al netto 
di formalismi o riproduzioni inutilmente pedisseque, infatti, ciò che importa ai fini della 
validità della contestazione disciplinare è che le formulazioni dei fatti, la loro descrizione, 
“sebbene succinta, sia del tutto sufficiente a consentire un’idonea determinazione degli addebiti 
oggetto di incolpazione, tale da consentire all’incolpato di essere edotto circa gli addebiti a lui 
rivolti e di predisporre una compiuta strategia difensiva”. 

In entrambi i casi dunque, il Tribunale, alle asettiche eccezioni formalistiche del ricorren-
te, ha opposto, nel respingerle, una lettura ontologicamente orientata degli atti, dei ter-
mini e delle funzioni procedimentali. Ciò anteponendo l’interesse superiore alla garanzia 
dell’effettività dell’esercizio del diritto di difesa e verificato il raggiungimento dello scopo 
cui gli atti del procedimento disciplinare sono preordinati, confermandone così la legitti-
mità sostanziale, oltre che del doveroso rigore formale.



ETJCA - Agenzia per il lavoro è la 
risposta per le Piccole e Medie 
Imprese italiane che cercano un 
partner consolidato, affidabile e 
competente nella Somministrazione 
di Lavoro. 

Nata nel 1999, è presente con 58 
filiali in tutto il territorio. Grazie a 
importanti investimenti e all’espe-
rienza maturata in questi anni, Etjca 
ha raggiunto un alto grado di espe-
rienza in settori strategici dell’eco-
nomia italiana partecipando attiva-
mente a numerosi progetti e 
start-up nella grande distribuzione, 
nell’impiantistica, nel settore metal-
meccanico, nella ristorazione, nei 
servizi alberghieri e nei servizi per le 
imprese in genere. 

Etjca, grazie alla sua organizzazione 
semplificata e alla conoscenza 
approfondita del territorio in cui 
opera, garantisce una consulenza 
customizzata ai propri Clienti, assi-
curando loro le persone giuste, nel 
posto giusto e al momento giusto. 

L’ACCORDO

L’accordo di collaborazione tra Etjca 
S.p.A., Fondazione Studi del Consi-
glio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro e Fondazione 
Consulenti per il Lavoro nasce per 
fornire ai Consulenti del Lavoro la 
possibilità di proporre la sommini-
strazione di lavoro a tempo deter-
minato e a tempo indeterminato 
come alternativa ad altre forme di 
assunzione, nel rispetto dell’attuale 
normativa e delle direttive europee. 
Attraverso una conoscenza più 
dettagliata dell’attuale quadro legi-
slativo, infatti, i Consulenti potranno 
dotarsi di tutti gli strumenti utili a 
cogliere nuove opportunità ed offri-
re un servizio ancora più efficiente e 
completo. 

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

ondazione
Consulenti

 per il

ondazione

Per maggiori informazioni, contattare:
somministrazione@consulentidellavoro.it
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LA MISURAZIONE DELLA 
RAPPRESENTATIVITÀ DATORIALE
di Giuseppina Pensabene Lionti 
Docente di Diritto del Lavoro presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia 

L’estrema parcellizzazione rappresentativa datoriale e la conseguente proliferazione del numero 
delle categorie contrattuali rendono non più rinviabile la questione della misurazione della 
rappresentatività datoriale, anche al fine di arginare i dilaganti fenomeni di dumping norma-
tivo e salariale e di concorrenza sleale tra imprese nel mercato del lavoro. Sulla scorta delle mi-
sure interpretative anti-dumping, elaborate per via amministrativa e giurisprudenziale, non-
ché degli spunti regolativi offerti dalle parti sociali e dalla dottrina, volgendo altresì lo sguardo 
verso taluni modelli legislativi di regolazione della rappresentatività datoriale già presenti in 
Europa, si ravvisa l’opportunità di un intervento in materia, anche eteronomo, che però non si 
ponga in contrasto con i principi di cui all’art. 39 Cost., acquisendo una valenza più ampia di 
tutela degli interessi generali e democratizzazione del sistema di relazioni industriali. 

1. Premessa

Diversamente dal ben più esplorato ambito disciplinare della rappresentanza sindacale, 
il profilo delle attività rappresentativo-sindacali delle organizzazioni imprenditoriali co-
stituisce uno degli aspetti tradizionalmente meno indagati del versante collettivo delle 
relazioni di lavoro. Eppure, malgrado la tradizionale anomia della materia, nonché - per 
dirla con Giugni1 - il carattere «di risposta» e «non necessario» dell’associazionismo dato-
riale (ab origine teleologicamente orientato a contrastare le coalizioni sindacali, tanto da essere 
considerato altresì «una forma di coalizione meramente eventuale»2) appaiono oggi partico-
larmente significativi gli aspetti scientifico-disciplinari connessi all’indagine sulla materia, 
anche alla luce delle refluenze dirette che ne derivano sul sistema di relazioni industriali.

1 Cfr., amplius, G. Giugni, Commento art. 39, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione (Rap-
porti economici), Bologna-Roma, 1979, p. 265 ss.
2 M. Behrens, New Forms of Employers’ Collective Interest Representation?, in Industrielle Beziehungen, 2004, 
p. 77, cit. in V. Papa, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e 
contrattazione, Torino, 2017, ove - con riferimento all’azione collettiva datoriale - si parla, appunto, di second 
best solution.
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2. Le PeCuLiarità deLL’assoCiazionismo datoriaLe:  
quaLi Conseguenze?

L’associazionismo datoriale è connotato da una serie di peculiarità, che emergono con 
chiarezza dal confronto con il sistema rappresentativo sindacale3. Quest’ultimo è storica-
mente composto da organizzazioni rappresentative tendenzialmente unitarie e di carattere 
generale. Sul versante datoriale, per converso, si riscontra una estrema diversificazione 
dei soggetti rappresentativi a seconda del settore merceologico di afferenza, con conse-
guente dispersione associativa nell’ambito di associazioni minori, le cui azioni collettive 
possono incidere (e di fatto incidono) anche significativamente sul sistema negoziale, 
soprattutto nel senso di una eccessiva espansione del numero delle categorie contrattuali.  
Ciò, peraltro, anche per via della particolare divaricazione competitiva ed eterogeneità 
delle istanze rappresentative degli associati, conduce spesso a forme di contrattazione 
collettiva artificiosamente separata, nonché alla coesistenza di contratti diversi nell’am-
bito della medesima categoria produttiva, dando luogo ad una vera e propria “giungla” 
contrattuale. Orbene, le peculiarità che caratterizzano l’associazionismo datoriale non 
concernono soltanto le logiche di azione collettiva ad esso sottese4, bensì anche il profilo 
organizzativo interno degli stessi organismi di rappresentanza datoriale, la cui architettura 
associativa riflette, ben vero, l’impresa, che è un soggetto ontologicamente collettivo5, se-
gnando così un’ulteriore asimmetria rispetto alle forme di coalizione sindacale, composte, 
in definitiva, da singoli lavoratori, che vi aderiscono al fine di tutelare attivamente i propri 
interessi.

In questo quadro si inserisce altresì la graduale transizione dai modelli di impresa verticale 
a quelli di impresa orizzontale e/o reticolare6, con possibili ricadute anche sulla rappre-

3 Cfr. R. Scognamiglio, Il lavoro nella Costituzione italiana, Milano, 1978, p. 117.
4 Si tratta di logiche di azione collettiva naturalmente diverse rispetto a quelle che informano il versante sindaca-
le, proprio perché frutto di un’inevitabile conflittualità di fondo tra interessi individuali ed interessi collettivi del-
la medesima parte imprenditoriale; cfr., in tal senso, V. Papa, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali, 
cit., p. 9.
5 G. Cella, La rappresentanza attraverso soggetti collettivi: rispecchiare o interpretare, in Stato e mercato, n. 2, 
2003, p. 217 ss. 
6 Cfr., amplius, M. Mocella, Reti d’imprese e rapporti di lavoro, Napoli, 2018. 
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sentanza datoriale, potendo verosimilmente le modifiche strutturali indotte dalle reti di 
imprese, nel medio-lungo periodo, surrogare talune funzioni tradizionalmente svolte dalle 
organizzazioni datoriali. Ciò porterebbe ad una ulteriore destrutturazione dei profili rap-
presentativo-negoziali delle associazioni datoriali, già di per sé stessi incerti e comunque 
collocati in un generale contesto di declino della rappresentatività degli attori collettivi 
(anche sindacali), accentuato dai fenomeni crescenti di decentramento contrattuale disor-
ganizzato e di sovra-nazionalizzazione delle politiche monetarie. 

Ciò che si è fin qui rilevato spiega perché, in aperta controtendenza con le linee program-
matiche tracciate dall’Accordo quadro sugli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 - che 
declamava a gran voce l’esigenza di pervenire a una netta riduzione e razionalizzazione dei 
contratti nazionali - si assiste, negli ultimi anni, ad un aumento esponenziale dei CCNL. 
Conseguenze dirette di siffatta “ipertrofia negoziale” - derivante non solo dalla estrema 
parcellizzazione rappresentativa datoriale, ma anche da precise strategie opportunistiche - 
sono i ben noti fenomeni distorsivi dei “contratti fotocopia” (sottoscritti da sigle sindacali 
scarsamente o per nulla rappresentative); dei “contratti pirata” (frutto di una deliberata 
selezione fraudolenta delle controparti sindacali); dello “shopping al ribasso” (spesso ri-
conducibile ai c.d. “free riders”, ossia datori di lavoro non iscritti ad alcuna associazione 
datoriale). Nefasti sono gli effetti che derivano da fenomeni come quelli appena ricordati, 
sia in termini di dumping normativo e salariale che di concorrenza sleale tra imprese nel 
mercato del lavoro, posto che, sovente, la disordinata moltiplicazione degli accordi cate-
goriali, rendendo complessa l’individuazione dello strumento contrattuale di riferimento 
per la categoria, conduce all’irrazionale applicazione di condizioni giuridiche ed economi-
che ingiustificatamente difformi agli appartenenti di un medesimo settore produttivo.

3. La misurazione deLLa raPPresentatività datoriaLe 

A fronte delle criticità sin qui emerse e, in particolare, dell’abnorme proliferazione dei 
CCNL registratasi in questi ultimi anni, con conseguenti effetti dumping che minacciano 
la solidità del sistema negoziale, non resta che interrogarsi sul vero punctum dolens della 
questione in commento: la misurazione (rectius, misurabilità) della rappresentatività dato-
riale. 

Ben vero, soltanto la misurazione dell’effettiva rappresentatività datoriale consentirà di 
individuare i perimetri negoziali-categoriali, la cui definizione costituisce presupposto in-
defettibile per procedere al necessario sfoltimento di quell’intricato ginepraio di prodotti 
negoziali settoriali, divenuto strumento di facili abusi e di shopping contrattuale al ribasso. 
In tal senso, è dunque opportuno muovere dall’individuazione delle misure interpretative 
anti-dumping elaborate per via amministrativa e giurisprudenziale, per poi ripercorrere le 
proposte in tal senso avanzate dalle parti sociali e dalla dottrina, che non escludono l’op-
portunità di un possibile intervento eteronomo in materia. 
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3.1 Le misure interPretative anti-dumping 

Recenti orientamenti amministrativi e giurisprudenziali hanno individuato taluni stru-
menti interpretativi di contrasto alla diffusione della contrattazione collettiva al ribasso, 
tra i quali, in particolare: 

• l’attribuzione di benefici economici e normativi ai soli datori di lavoro che ap-
plicano contratti collettivi sottoscritti da «associazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative»7; 

• la rigorosa applicazione della nozione di «soggetti firmatari comparativamente 
più rappresentativi sul piano nazionale» anche sul versante datoriale8, nozione 
quest’ultima cui spesso ricorre il legislatore nel rinvio agli strumenti contrattuali 
collettivi, anche con riferimento agli organismi rappresentativi dei datori di la-
voro9. 

7 Il primo correttivo è, ad esempio, stato fatto proprio da un orientamento amministrativo del Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali nelle note del 24 marzo 2015 e del 15 dicembre dello stesso anno. Quest’ultima nota, in 
particolare, concerneva la portata del rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nell’art. 2, D.Lgs. 81/2015, 
rigorosamente circoscritto - ai fini della disapplicazione della disposizione sulle collaborazioni organizzate dal 
committente - ai soli strumenti contrattuali sottoscritti da «soggetti maggiormente rappresentativi» sulla base di 
una valutazione comparativa degli indici elencati nella stessa nota. Su questa scia si pone, da ultimo, la circolare 
n. 3 del 2018 dell’ispettorato del Ministero del lavoro in cui si è espressamente ricordato - a fronte di talune se-
gnalazioni che evidenziavano la mancata applicazione dei cd. “contratti leader” ed il conseguenziale effetto dum-
ping che ne derivava - che «l’ordinamento riserva l‘applicazione di determinate discipline subordinatamente alla 
sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini 
comparativi»; derivandone, come corollario, che «laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina detta-
ta da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentati-
ve, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione».
8 Cfr. Corte Cost.11 marzo 2015, n. 51 che, con la finalità di arginare forme di competizione salariale al ri-
basso sul trattamento retributivo dei soci lavoratori delle cooperative, ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, volto a sancire, per 
i soci di cooperativa, la necessaria applicazione di trattamenti retributivi minimi non inferiori a quelli dettati 
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale.
9 Il legislatore fa molteplici rimandi (espliciti o impliciti) alla maggiore rappresentatività comparativa, anche 
datoriale. Tra i casi di rinvio della legge alle organizzazioni (anche datoriali) comparativamente più rappre-
sentative, v.: a) il “Codice degli appalti” (D.Lgs. n. 50/2016) che fa espresso riferimento alla nozione di «orga-
nizzazione sindacale e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi», anche quale parametro di 
valutazione della congruità economica delle offerte; b) la “legge di stabilità per il 2015” che, tra i presupposti 
per l’attribuzione del c.d. “bonus assunzioni” richiama, quale “pre-requisito”, il rispetto degli accordi e contratti 
collettivi stipulati dalle «organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale»; c) il D.Lgs. 148/2015 il cui art. 26, co. 1, prevede la costituzione di fondi di solidarietà 
bilaterali in forza contratti collettivi stipulati da «organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale»; d) il D.Lgs. 98/2011, il cui art 26, prevede il regime di tassazione age-
volata per i premi di produttività introdotti da «accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti 
da associazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»; 
e) il d.l. 248/2007, che individua, nella disciplina del socio lavoratore delle società cooperative, la retribuzione 
da applicare al rapporto di lavoro «in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria», 
in quella stabilita da contratti collettivi «stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale nella categoria». Nondimeno, accanto a tali espliciti rinvii del legislatore 
alla nozione di maggiore rappresentatività comparativa datoriale, continuano a sussistere assordanti silenzi in 
taluni interventi legislativi che tacciono sulla necessità di individuare requisiti di legittimazione rappresentativa 
anche sul fronte datoriale. Emblematici in tal senso sono il D.Lgs. n. 81/2015 e l’art. 8 del d.l. n.138/2011, che 
aggiungono così un’ulteriore zona d’ombra a quel quadro di particolare incertezza applicativa che - com’è noto - 
caratterizza le normative de quibus. 
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3.2 La misurazione deLLa raPPresentatività datoriaLe  
negLi atti di regoLazione autonoma deL sistema sindaCaLe

A seguito di un lungo periodo di silenzio in subiecta materia - favorito dalle gravi fratture 
intersindacali verificatesi in seno al “caso Fiat” - anche le parti sociali sembrano aver preso 
atto della necessità di individuare precisi criteri di misurazione della rappresentatività del-
le associazioni dei datori di lavoro. Segnatamente, la Carta dei Diritti Universali del La-
voro del gennaio 2016, redatta dalla Cgil, offre interessanti spunti regolativi in materia di 
rappresentanza datoriale, dettando talune regole per la registrazione e la verifica della rap-
presentatività, che - preordinate all’attuazione dell’art. 39 Cost. - fondano su un equili-
brato mix di criteri democratico-associativi. In particolare, l’art. 35 della Carta predispone 
un procedimento per la verifica del quantum rappresentativo delle organizzazioni datoria-
li, articolato su una molteplicità di fasi: da una di registrazione delle associazioni sindacali 
(dei lavoratori e dei datori di lavoro), presso un’istituenda Commissione, si passerebbe 
ad una successiva fase di deposito dei dati concernenti il numero sia dei datori di lavoro 
iscritti ad esse, sia dei dipendenti occupati presso i datori di lavoro associati; provvedendo 
quindi la Commissione, per ciascun livello e ambito contrattuale, alla certificazione del 
«dato ponderato ai fini della contrattazione ad efficacia generale». 

Da ultimo, si segnala altresì l’accordo interconfederale tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil 
del 9 marzo 2018, con cui le parti, pur non invocando un immediato intervento legislati-
vo, propongono un percorso condiviso anche con le altre associazioni datoriali (non solo 
Confindustria)10 per giungere a un modello di certificazione della rappresentanza datoriale 
capace di garantire «una contrattazione collettiva con efficacia ed esigibilità generalizzata», 

potendo le intese raggiunte in materia di 
rappresentanza costituire il presupposto 
per l’eventuale definizione di un quadro 
normativo in materia. Segnatamente, 
tale procedimento presupporrebbe una 
fase iniziale da realizzare mediante il 
CNEL a cui sarebbe demandata l’indi-
viduazione del soggetto rappresentativo 
nell’ambito della categoria, al fine della 
stipulazione del contratto collettivo. Sul 
punto, non possono sottacersi le perples-
sità che suscita tale passaggio, in base al 

10 Cfr. F. Liso, Qualche erratica considerazione sul recente accordo interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl e 
Uil del 9 marzo 2018, in www.bollettinoadapt.it del 23 aprile 2018, n. 16, secondo cui il coinvolgimento di 
altre associazioni datoriali si configura quale dirimente ai fini di un «ammodernamento» del tradizionale sistema 
rappresentativo basato sul sindacalismo confederale confindustriale, che oramai mostra evidenti cenni di cedimen-
to.
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quale, di fatto, tornerebbe a preesistere la categoria al contratto collettivo, com’era nell’or-
dinamento corporativo11. 

3.3 Le ProPoste deLLa dottrina

Il gruppo di giuslavoristi Freccia Rossa12, pur considerando ormai maturi i tempi per su-
perare la prolungata anomia13 della materia, all’opzione di introdurre regole e meccanismi 
volti a predeterminare l’ambito di misurazione della rappresentatività, preferiscono rimet-
tere la definizione dello stesso alle dinamiche della libera contrattazione, facendolo coinci-
dere con l’aria applicativa dei singoli CCNL. Nondimeno, per evitare che ciò possa favo-
rire il compimento di scelte opportunistiche e la ricerca di unità contrattuali disegnate ad 
hoc per autolegittimare la ridotta (o, talvolta, assente) rappresentatività datoriale, dando 
luogo a forme di vera e propria contrattazione pirata, si specifica che, allorquando si tratti 
di contratti collettivi cui la legge rinvia in chiave integrativa, derogatoria o autorizzatoria 
(si pensi a tutta la legislazione sulla flessibilità negoziata), la rappresentatività nell’ambito 
autodefinito del contratto nazionale (del 50%) non sarebbe requisito sufficiente. Dovreb-
be in tal caso essere integrata dal requisito dell’adesione a confederazioni sindacali a loro 
volta di rappresentatività elevate (del 33%). 

Interessante è altresì la proposta avanzata dai giuslavoristi facenti parte della redazione di 
Diritti Lavori Mercati, che individuano un percorso più snello per la misurazione della 
rappresentatività datoriale, sostanzialmente bifasico: ad una prima fase in cui, a fronte 
dell’accertamento del consenso maggioritario sul versante sindacale, la rappresentatività 
datoriale si considererebbe presuntivamente sussistente, seguirebbe una fase eventuale di 
verifica in concreto della stessa, che sorgerebbe solo a seguito di contestazioni da parte di 
associazioni datoriali sufficientemente rappresentative. Tale proposta, tuttavia, mostra una 
certa fragilità regolativa proprio a causa dell’eccessiva fiducia riposta sui comportamenti 
virtuosi delle parti14.  

4. notazioni ConCLusive

Gli spunti regolativi offerti dalle elaborazioni delle parti sociali e della dottrina potreb-
bero orientare un futuro intervento del legislatore in materia, il cui prius logico-giuridico 
sarebbe comunque rappresentato dalla previa individuazione degli ambiti di misurazione 

11 Cfr., in tal senso, P. Ichino, Quel patto poco utile per la fabbrica, in www.lavoce.info del 31 ottobre 2018; 
Id., La crepa interna dell’art. 39 della Costituzione, in www.pietroichino.it, 8 luglio 2018, n. 26.
12 Cfr. AA.VV., Proposta di intervento legislativo in materia sindacale, in Riv. It. Dir. Lav., n. 4, 2015, p. 205 
ss.
13 Sulla “anomia” intesa come situazione indifferenziata priva di confini circoscritti, sempre attuale l’analisi di 
E. Durkeim, De la division du travail social, Paris, 1960. 
14 E ciò per stessa ammissione degli estensori del progetto, cfr. AA.VV., Guida alla lettura della proposta di legge, 
in Dir. Lav. Merc., n. 1, 2014. 
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della rappresentatività datoriale. In tal senso, seppure non esente dal dar luogo a possibili 
inconvenienti applicativi, non è peregrina l’idea di una «definizione eteronoma indiretta» 
degli ambiti contrattuali, attraverso un procedimento bifasico che consterebbe di una fase 
obbligatoria di rinvio della legge ad un atto autonomo di definizione dei perimetri nego-
ziali e di una fase eventuale di tipo suppletivo interinale rimessa alla fonte amministra-
tiva15. Nondimeno, prescindendo dall’impostazione, a valle, di un’eventuale regolazione 
eteronoma - che potrebbe scorgere certa valenza euristica anche da paradigmi legislativi 
già esistenti tratti dalle relazioni industriali comparate16 - occorre confrontarsi, a monte, 
con i principi di cui all’art. 39 Cost. che, com’è noto, producono efficacia preclusiva nei 
riguardi di leggi sindacali a essi difformi. Al fine di non incorrere in tale impasse, sarebbe 
auspicabile quindi che un intervento eteronomo in materia - anche in osservanza dei sud-
detti principi - assumesse una valenza generale. Esso, cioè, prendendo le distanze da quel 
trend di svalutazione della concertazione che si è diffuso negli ultimi tempi, dovrebbe, per 
converso, puntare a una rivitalizzazione dall’interno delle istituzioni democratiche, par-
tendo proprio dal sostegno agli atti di autonomia regolativa, indebitamente considerati, 
sovente, i principali fattori di blocco delle scelte politiche. In tal modo, sarebbe possibile 
altresì recepire le istanze euro-unitarie in materia, che finiscono per assegnare il ruolo di 
tutela della democrazia dell’UE proprio alla partecipazione delle parti sociali rappresen-
tative17 alla formazione di atti normativi attraverso la conclusione di accordi quadro og-
getto di recepimento, specie laddove l’UE non ha competenza legislativa (art 153, co. 5, 
TFUE)18.

15 V. Papa, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali, cit., p. 186.
16 È, ad esempio, il caso della Francia, ove la riforma della représentativité patronale è stata introdotta per via 
legislativa (v. le leggi nn. 2014-288 del 5 marzo 2014 e 2015-944 del 17 agosto 2015, che hanno modificato la 
disciplina di cui agli rtt. 2151-1, 2151-4 del Code du Travail). In particolare, il legislatore francese ha provve-
duto a regolare la rappresentatività delle associazioni datoriali superando i principi di rappresentatività presunta 
precedentemente in vigore; per un approfondimento, cfr., M. Le Friant, La misurazione della rappresentatività 
datoriale: una riforma difficile ma necessaria, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., n. 153, 1, 2017, pp. 67 ss; F. Guar-
riello, Suggestioni per la riforma della contrattazione collettiva: dalla Francia all’Italia, in Quaderni Rass. Sind., 
n. 1, 2016,p. 187; S. Nadal, La représentativité patronale devant le Conseil constitutionnel (Cons. const., 3 fév-
rier 2016), in Revue de droit du travail, n. 5, 2016.
17 Cfr., in tal senso, V. Papa, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali, cit., p. 170, secondo cui, nell’or-
dinamento sovranazionale, «indirettamente, si assume l’esistenza di un legame logico-giuridico tra (misurazione 
della) rappresentatività e democraticità degli attori sociali».
18 Cfr., amplius, B. Bercusson, Democratic Legitimacy and European Labour Law, in Industrial Law Journal, 
n. 2, 1999, p. 153 ss.
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SUL RISPETTO DEL PROGRAMMA 
PER L’INTERVENTO DELLA CIGS
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

L’intervento della CIGS è preordinato da dettagliati programmi che devono essere presentati a 
corredo dell’istanza e rispettati con riferimento a ciascuna delle causali previste. In fase consun-
tiva, il programma invocato può tuttavia non riscontrare i risultati attesi. Tale circostanza non 
risulta pregiudizievole per la concessione dell’ammortizzatore ove l’impresa abbia ossequiato il 
piano, già presentato e approvato, dei principi di buona fede e correttezza.

1. Premessa

Il rispetto del programma, che preordina l’intervento delle specifiche causali in cui viene 
declinata la cassa integrazione guadagni straordinaria, assume rilevanza sostanziale per il 
riconoscimento dell’ammortizzatore. Se da un lato i singoli programmi sono tratteggiati 
dalle disposizioni che all’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 definiscono il quadro delle causa-
li d’intervento (comma 2, riorganizzazione aziendale; comma 3, crisi aziendale; comma 5, 
contratto di solidarietà difensivo), dall’altro i criteri per la loro approvazione sono dettati 
dal D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, in vigore dal 9 febbraio 20161. Mentre per l’inter-
vento della causale del contratto di solidarietà - fatta salva la contrazione dell’orario di la-
voro per finalità difensive - non è previsto uno specifico programma2, la fattispecie assume 
invece una particolare rilevanza per quelle riferite a riorganizzazione e crisi aziendale.

2. iL Programma di riorganizzazione aziendaLe

Alla luce dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, e dell’art. 1 del D.M. n. 
94033/2016, per invocare la causale della riorganizzazione aziendale - per cui è prevista 
una durata di 24 mesi - l’impresa deve presentare un piano di interventi volto a fronteg-
giare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. 

1 La fonte secondaria è intervenuta, oltre che sul cumulo tra interventi CIGS e CIGO, anche su quelli riferiti a: 
imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia; imprese artigiane dell’indotto; partiti politici e 
movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali; disciplina del cumulo dell’intervento straor-
dinario e ordinario di integrazione salariale.
2 Tale forma d’intervento è infatti caratterizzata da un accordo sindacale che introduce una forma di solidarietà 
tra lavoratori i quali, al fine di riassorbire eccedenze di personale, accettano una riduzione dell’orario di lavoro e 
della corrispondente retribuzione parzialmente rifusa con la CIGS.
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Il programma di interventi può contenere investimenti per impianti fissi e attrezzature 
direttamente impegnate nel processo produttivo, con specifica indicazione della copertura 
finanziaria, e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta 
al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne3. In particolare, il valore medio an-
nuo degli investimenti previsti nel programma - relativo alle unità aziendali interessate 
all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione pro-
fessionale - deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa ti-
pologia, operati nel biennio precedente4. Deve sussistere pertanto un nesso di causalità tra 
le sospensioni dal lavoro e il processo di riorganizzazione da realizzare sia con riferimento 
all’entità che ai tempi. In termini ulteriori, nel programma devono essere indicate le pre-
visioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti, nella misura minima del 70%. 
A tale scopo è considerato valido, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche 
il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della stessa o di altre im-
prese, nonché tutte le iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori. Per even-
tuali esuberi strutturali devono essere inoltre precisate in dettaglio le modalità di gestione.

3. iL Programma di Crisi aziendaLe

Per individuare i criteri che devono supportare il programma di crisi aziendale di cui 
all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, la cui durata è prevista per 12 mesi, occorre 
fare riferimento all’art. 2 del D.M. n. 94033/2016. L’accesso a tale causale è preordinato 
dall’andamento negativo o involutivo degli indicatori economico-finanziari di bilancio 
(fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa, indebitamento) nel biennio preceden-
te, delle cui ragioni deve essere dato conto dall’impresa in una relazione tecnica. In via 
ulteriore, l’organico aziendale deve aver subito un ridimensionamento o comunque una 
tendenziale stabilità nel biennio antecedente all’intervento con assenza di nuove assunzio-
ni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. 

Il programma deve essere supportato da un piano di risanamento - finalizzato a garantire 
la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione - che, sul 
presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca 
gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di 
natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale o settore di attività 
dell’impresa istante. Ove nel corso dell’intervento di CIGS o al termine del medesimo 
fossero previsti esuberi strutturali deve essere presentato un piano di gestione.

Risulta ancora possibile l’intervento della causale di crisi aziendale per evento improvviso 
e imprevisto5. In tale circostanza, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 94033/2016, 
nella domanda di CIGS, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha 

3 Per un approfondimento, si veda, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circ. n. 27/2016.
4 Ancora Min. Lav., circ. n. 27/2016.
5 V. Min. Lav., circ. n. 50/2000, circ. 14/5251/2009.
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causato la crisi, la rapidità con cui ha prodotto gli effetti negativi e la sua completa auto-
nomia rispetto alle politiche di gestione aziendale. Tale fattispecie è valutata, pur in assen-
za dell’andamento involutivo degli indici di bilancio o di una riduzione del personale, a 
condizione che:

1. sia presentato, da parte dell’impresa, un piano di risanamento che, sul presup-
posto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, defi-
nisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare 
gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità 
aziendale/settore di attività dell’impresa interessata dall’intervento straordinario 
di integrazione salariale;

2. il richiamato programma di risanamento sia finalizzato a garantire la continua-
zione dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione.

Anche in questo caso - qualora, nel corso dell’intervento di CIGS o al termine del mede-
simo sia prevista la presenza di esuberi strutturali - deve essere presentato un piano per la 
relativa gestione. La causale di crisi per cessazione di attività è stata soppressa dall’art. 21, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatta salva la 
disciplina transitoria di cui al successivo comma 4. Al fine di reintrodurre il sostegno al 
reddito in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in cessazione di attività, l’art. 44 
del D.L. n. 109/2018, convertito nella legge n. 130/2018, a decorrere dal 29 settembre 
2018 ha convogliato le residue risorse finanziarie di cui all’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 
148/2015 - la cui disciplina è stata così abrogata - al finanziamento dell’intervento della 
CIGS per cessazione di attività secondo le modalità indicate nello stesso articolo6.

6 Cfr. Min. Lav., circ. n. 15/2018.
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4. iL reCente intervento deL giudiCe amministrativo

Come si può osservare, i programmi riferiti alle causali di riorganizzazione e di crisi azien-
dale sono particolarmente articolati e - considerato che l’azienda assume una connota-
zione dinamica, condizionata dalle esigenze volubili del mercato - la relativa attuazione è 
particolarmente complessa e, non sempre, restituisce i risultati attesi. 

Uno spunto per analizzare la relazione tra il programma d’intervento e la sua concretizza-
zione viene offerto dal TAR del Lazio che, con la Sentenza 14 marzo 2019, n. 3380 - cas-
sando il decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva annullato 
la precedente concessione della provvidenza - ha stabilito che il datore di lavoro che abbia 
fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria non è tenuto a raggiungere 
l’obiettivo individuato dal programma finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale 
e alla salvaguardia dell’occupazione, non essendo pregiudicato il riconoscimento dell’am-
mortizzatore ove il piano di risanamento, già presentato e approvato, sia stato ossequiato 
nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Il contenzioso è stato originato dalla richiesta d’intervento della CIGS per la causale di 
crisi aziendale ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 148/2015 successiva-
mente concessa dal Ministero del Lavoro sulla base di uno specifico piano di risanamento 
che, ossequiando la previsione dell’art. 2, D.M. n. 94033/2016, prevedeva una serie di 
interventi di carattere strutturale e commerciale ed era accompagnato da un piano di ge-
stione degli esuberi individuati in cinque unità.

Benché la società avesse pedissequamente attuato, in buona fede, il piano di risanamento 
programmato ed approvato dal Ministero del Lavoro, come peraltro attestato da apposita 
perizia giurata, lo strumento del trattamento straordinario di erogazione salariale utiliz-
zato per fronteggiare lo stato di crisi non aveva sortito gli effetti auspicati. Nonostante 
l’aver posto in essere tutte le iniziative programmatiche predisposte per la continuazione 
dell’attività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione non si era infatti ristabilito l’equi-
librio produttivo, finanziario e gestionale, in modo tale da evitare una ulteriore restrizione 
dell’attività produttiva, costringendo l’azienda a risolvere i rapporti di lavoro con ulteriori 
sei dipendenti al termine del periodo di sostegno al reddito. 
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In base a tali presupposti il Ministero del Lavoro aveva proceduto a emettere uno specifico 
decreto dirigenziale per l’annullamento del provvedimento di concessione del trattamento 
straordinario di integrazione salariale alla società, che è quindi ricorsa vittoriosamente alle 
cure del giudice amministrativo.

Nell’accogliere il primo e principale motivo di ricorso,  il TAR osserva che - una volta in-
dividuati nell’ambito del piano di risanamento gli interventi correttivi da affrontare e gli 
obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale 
e alla salvaguardia occupazionale - dal programma presentato sorge a carico del datore di 
lavoro l’impegno di attuare concretamente, durante la fase della sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa, tutti gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi pro-
posti.

L’impegno a cui è onerato il datore di lavoro assume una valenza programmatica tanto 
che l’accesso al trattamento straordinario d’integrazione salariale non viene ad essere pre-
giudicato dal mancato raggiungimento dell’obiettivo finalizzato alla continuazione dell’at-
tività aziendale e alla salvaguardia dell’occupazione. Esso è quindi unicamente preordina-
to a porre in essere tutte le attività individuate nel piano di risanamento già presentato e 
approvato, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

A compromettere l’intervento dell’ammortizzatore non sarebbe quindi il risultato atteso, 
ma un difetto di diligenza tale da essere fonte di inadempimento da parte del soggetto 
datoriale. In queste obbligazioni, dunque, in cui l’oggetto è l’attuazione di un complesso 
di attività volte alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, l’inadempimento del piano 
di risanamento coinciderebbe con il difetto di diligenza nell’esecuzione degli impegni a 
cui esso si ispira. Nella fattispecie la società ricorrente aveva mantenuto fede agli impe-
gni assunti nel programma di risanamento non riuscendo tuttavia a fronteggiare la crisi 
economico-finanziaria e a mantenere l’intera forza lavoro gravante sull’unità produttiva. 
Il Tribunale, nel censurare la posizione ministeriale, osserva d’altronde che la scelta della 
ricorrente di procedere al licenziamento successivamente al periodo di erogazione del 
trattamento salariale straordinario è anche prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991. 
Del resto il D.Lgs. n. 148/2015 non incide sulla disciplina dei licenziamenti collettivi, sia 
dopo il fallimento della CIGS che ai sensi dell’art 24, della legge n. 223/1991, vale a dire 
nei casi in cui l’impresa che occupi più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione 
o trasformazione di attività o di lavoro o di cessazione dell’attività, intenda effettuare al-
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meno cinque licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più 
unità produttive della stessa provincia.

In merito al licenziamento collettivo operato successivamente all’attivazione della CIGS, 
l’art. 4 della legge n. 223/1991 prevede che l’impresa ammessa al trattamento straordina-
rio di integrazione salariale - qualora nel corso di attuazione del programma di riorganiz-
zazione aziendale o di risanamento della crisi, ritenga di non essere in grado di garantire il 
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative - ha fa-
coltà di avviare la relativa procedura richiamando tuttavia l’art. 1 della medesima legge n. 
223/1991 (ora abrogato). Risulta evidente che il riferimento debba essere operato all’art. 
21 del D.Lgs. n. 148/2015, al quale è demandata la disciplina odierna delle causali per 
l’intervento della CIGS7.

Secondo il TAR, la previsione contenuta nell’art. 4 della legge n. 223/1991 conferme-
rebbe “che la salvaguardia dell’attività e/o della forza lavoro è la conseguenza solo eventuale 
del piano di risanamento ma non rappresenta l’oggetto dell’obbligazione assunta dal datore di 
lavoro”.

Il Tribunale amministrativo non ha ammesso a contrario gli ulteriori motivi di censura con 
i quali la ricorrente ha dedotto l’intervenuta decadenza dal potere di riesame per mancato 
rispetto dei termini perentori stabiliti dall’art. 25, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015. Ciò 
sul presupposto che il Ministero non avesse rispettato sia il termine di 30 giorni per la tra-
smissione della relazione ispettiva al competente ufficio ministeriale che quello generale di 
conclusione del procedimento di riesame stabilito in successivi 90 giorni. Infatti, l’art. 25, 
comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015 impone, nell’ambito del ricorso alla CIGS, specifiche 
visite ispettive demandate all’Ispettorato territoriale del lavoro competente che, nei tre 
mesi antecedenti la conclusione dell’intervento d’integrazione salariale, è tenuto a verifica-
re il rispetto degli impegni aziendali inviando apposita relazione alla Direzione Generale 
Ammortizzatori Sociali e I.O. - Divisione IV.

Il Dicastero, con la circolare n. 27/2016, ha richiamato l’attenzione degli organi ispettivi 
in merito al rispetto dei termini procedimentali in quanto dalla disamina delle risultanze 
delle verifiche potrebbe emergere la necessità di avviare un nuovo procedimento volto al 
riesame del provvedimento di concessione8. Infatti, ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del 
D.Lgs. n. 148/2015, nel caso in cui dalla relazione ispettiva emergesse il mancato svolgi-
mento in tutto o in parte del programma presentato, si aprirebbe un nuovo procedimento 
amministrativo volto al riesame del decreto di concessione che dovrebbe concludersi nei 
90 giorni successivi alla ricezione della relazione con decreto direttoriale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, fatte salve eventuali ulteriori sospensioni che si rendessero 
necessarie ai fini istruttori.

7 Cfr., Fondazione Studi Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del lavoro, parere 21 gennaio 2016, n. 1.
8 La necessità del rispetto dei termini procedimentali emerge anche al fine di non incorrere nelle responsabilità 
per ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990 , articolo 2, comma 
9 (cfr. Ministero del Lavoro, circolare n. 27/2016).
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La censura sul punto è stata dichiarata infondata in considerazione della circostanza se-
condo la quale “la perentorietà del termine deve essere espressamente stabilita dalla legge o, 
nel silenzio, può comunque essere ricavata da altre disposizioni di legge che disciplinano le con-
seguenze in caso di mancato rispetto del termine stabilito (decadenze, estinzioni, preclusioni, 
ecc.)”. Mentre “nel caso specifico, il citato art. 25, comma 6, non contiene alcuna qualificazio-
ne dei termini ivi contemplati, quindi va escluso che gli stessi si possano considerare perentori 
per definizione ex lege” venendo meno, sotto il profilo sistematico, l’ipotesi dell’implicita 
tassatività del termine atteso, che quello di 30 giorni disciplina esclusivamente fasi del 
procedimento a rilevanza interna9.

5. Le modifiCazioni deL Programma: un rimedio PossibiLe

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, la verifica ispettiva ex art. 25, comma 6, 
è entrata ordinariamente a far parte del procedimento di concessione. Ove si verificas-
sero modificazioni del contesto economico e produttivo aziendale, al fine di evitare di 
incorrere nelle censure ministeriali da essa conseguenti, l’impresa potrebbe validamente 
chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento - per quanto previsto 
dal successivo comma 7 - sentite le rappresentanze sindacali aziendali o quella unitaria, o 
in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale. Tale disposizione sembra assumere una valenza sostan-
ziale sotto il profilo del procedimento amministrativo di concessione della CIGS proprio 
per il suo inserimento nell’ambito dell’art. 25 del D.Lgs. n. 148/2015 invece che nel cor-
pus dell’art. 24 che dispone sulla procedura di consultazione sindacale. 

9 Cfr. T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, n. 712/2018.
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Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro
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IL SOSTEGNO AL REDDITO  
IN CASO DI DISOCCUPAZIONE

L’analisi dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

Nel loro insieme i tre contributi assicurativi contro la disoccupazione versati dalle aziende 
private e pubbliche – contributo ordinario, contributo addizionale e ticket licenziamento – co-
prono mediamente tra il 34% e il 40% della spesa complessiva sostenuta per i sussidi al reddi-
to dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno perso involontariamente un lavoro subordinato 
(pari a circa 15 miliardi di euro annui). La spesa per il rimanente 66%-60%, comprensiva 
anche degli oneri figurativi e pari a circa 10 miliardi di euro per ciascuna delle due ultime 
annualità è sostenuta dalla fiscalità generale1. In termini medi unitari, a fronte di una spesa 
per singolo trattamento di poco meno di 10 mila euro, la contribuzione aziendale ne sostiene 
circa 3 mila e 500, il resto è a carico della collettività2. Considerazioni diverse riguardano, 
invece, la cosiddetta Disoccupazione Collaboratori (Dis_Coll). Mentre la fase di introduzione 
sperimentale di tale strumento aveva determinato stanziamenti ad hoc (fondi residui per il 
sostegno all’attività autonoma previsti dalla L. 92/2012 e Legge finanziaria per il 2016), con 
l’annualità 2017 la Dis_Coll viene resa stabile. In particolare, la normativa prevede che tale 
indennità sia riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché 
agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoc-
cupazione verificatisi a decorrere dalla data del 1° luglio 2017. Inoltre, ha disposto che per 
queste categorie di lavoratori è dovuta sempre da parte delle aziende un’aliquota contributiva 
aggiuntiva pari allo 0,51%.

1. iL quadro attuativo deL sostegno aL reddito  
in Caso di disoCCuPazione

Dal 2013 al 2017, anni rispetto ai quali è possibile costruire serie storiche coerenti3, il 
numero di trattamenti per disoccupazione, conteggiati in base alla data di decorrenza, è di 

1 Il dato è confermato anche nei Rendiconti generali dell’INPS consultabili al seguente indirizzo: https://www.
inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46801 
2 In termini generali, il contenimento del livello di contribuzione aziendale, nonché la decontribuzione totale di 
tipo transitorio per motivi contingenti (per calamità naturali, per il sostegno all’occupazione di specifiche categorie 
di lavoratori, etc.) rappresentano le cause principali del sottodimensionamento delle entrate contributive dedicate. 
Tuttavia, la complessità delle questioni e delle scelte politico-economiche coinvolte è tale da meritare un approfon-
dimento specifico da sviluppare non in questa sede. 
3 Per la serie storica precedente il 2013 non sono disponibili le informazioni sui trattamenti di Disoccupazione 
ordinaria con requisiti ridotti, ossia delle prestazioni equivalenti alle mini-ASpI archiviate dal 2013. 



41

circa 1 milione e 700 mila prestazioni annui (Tabelle 1 e 2), per un importo totale eroga-
to ai disoccupati che lambisce complessivamente i 10 miliardi di euro per ciascun anno, 
al netto della contribuzione figurativa. Dall’annualità 2016 le prestazioni di sostegno al 
reddito si concentrano sulla NASpI e, in misura sensibilmente minore, sulla Dis_Coll. 
Nell’ultimo anno osservato (2017), infatti, su un totale di 1.702.289 trattamenti per di-
soccupazione, il 98,8% è rappresentato da trattamenti di NASpI.

Tabella 1 – Sussidi di disoccupazione (non agricola): contributi incas-
sati e spese per prestazioni e oneri figurativi (in milioni di euro)

2013 2014 2015 2016 2017
A. Sussidi di disoccupazione per ex dipendenti di imprese extra-agricole*

Entrate 5.173,5 5.369,4 5.478,4 5.616,2 5.356,5

Spese, inclusi 
oneri figurativi 

14.510,6 15.682,3 13.436,8 15.581,3 15.516,9

Saldo -9.337,1 -10.312,9 -7.958,4 -9.965,1 -10.160,4

B. Sussidi di disoccupazione (Dis-Coll) per ex collaboratori, dottorandi e assegnisti 
Entrate 25,4

Spese, inclusi 
oneri figurativi 

28,7 43,1 28,5

Saldo -28,7 -43,1 -3,1

*Sono inclusi i vari strumenti che si sono succeduti nel tempo: ASpI e mini-ASpI, indennità di mobilità, NASpI. 

Fonte: CNEL - Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro e della contrattazione collettiva 2017 – 2018 - elab. 
su dati INPS.

Tabella 2 - Prestazioni di sostegno al reddito in caso di disoccupazio-
ne. Serie storica del numero di trattamenti per tipo di prestazione e 

anno decorrenza 

2013 2014 2015 2016 2017
Tipo di prestazione

Indennità di Mobilità ordinaria 81.922 118.065 58.029 40.972 4.466

Indennità di Mobilità in deroga 44.284 30.538 927 4.325 2.352

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 106.440 71 14 11 2

Disoccupazione ordina e trattamento speciale 
edilizia L 427/1975

1.500 2 1    

ASpI 991.012 1.077.151 338.626 252  

Mini-ASpI 402.875 549.342 148.982 54 4

NASpI     1.185.298 1.600.981 1.683.029

Dis_Coll     14.727 12.243 12.436

Totale 1.628.033 1.775.169 1.746.604 1.658.838 1.702.289

Fonte: elaborazioni proprie (progetto Visit INPS 2018) su microdati INPS (Prestazioni Sostegno al Reddito).
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2. La nuova assiCurazione soCiaLe Per L’imPiego

Dall’entrata in vigore (1° maggio 2015) al 31 dicembre 2017 sono stati avviati comples-
sivamente 4,4 milioni di trattamenti di NASpI, con un coinvolgimento di 3,5 milioni di 
lavoratori e lavoratrici che hanno perso involontariamente il lavoro (Tabella 3). Sull’intero 
periodo considerato, quindi, circa 1 milione di percettori ha usufruito di più di un trat-
tamento nello stesso anno oppure tra le diverse annualità. Mentre, infatti, all’interno di 
un anno solare sono solo il 3,5%-3,6% i percettori di più di un trattamento, nell’arco di 
più annualità il coinvolgimento di disoccupati involontari provenienti da alcuni specifici 
comparti (turismo e scuola pubblica) nonché i lavoratori e le lavoratrici “in somministra-
zione” determinano una quota di percettori di più di un trattamento del 27,4%. 

Tabella 3 - Trattamenti e percettori di NASpI (distinti per anno e per l’inte-
ro periodo) e percentuali di percettori con più di un trattamento nell’an-

no o nell’intero periodo osservato (da maggio 2015 a dicembre 2017)

anno 
decorrenza

Trattamenti Percettori

distinct per anno

Percettori

distinct assoluta

% percettori con più 
di 1 trattamento

2015 1.185.298 1.175.174 0,86

2016 1.600.981 1.544.482 3,66

2017 1.683.029 1.625.614 3,53

Totale 4.469.308 3.507.011 27,44
 

Fonte elaborazioni proprie (progetto Visit INPS 2018) su microdati INPS (Prestazioni Sostegno al Reddito)

Le osservazioni future potranno verificare gli effetti del “meccanismo di neutralizzazione” 
che caratterizza i trattamenti di NASpI, ossia lo scomputo dei periodi già fruiti nella de-
terminazione dei requisiti di accesso ad un nuovo trattamento sulla disponibilità e con-
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sistenza del sostegno al reddito di lavoratori e lavoratrici con carriere e storie lavorative 
discontinue4.

In termini generali, la platea potenziale delle politiche di sostegno al reddito in caso di 
disoccupazione è rappresentata dalle persone che perdono involontariamente il lavoro così 
come definite amministrativamente attraverso la causale della cessazione dichiarata con le 
Comunicazioni Obbligatorie.5 Rientrano in questa fattispecie non solo tutti i lavoratori e 
le lavoratrici licenziate, ma anche (e soprattutto) i lavoratori e le lavoratrici a cui è scadu-
to un contratto di lavoro a termine. Il tipo di contratto cessato introduce già una prima 
distinzione dello strumento specifico di intervento. Qui ci concentreremo sulle cessazioni 
involontarie di un contratto subordinato. La conclusione naturale di un contratto a tem-
po determinato (e la sua mancata proroga o trasformazione) oppure la cessazione antici-
pata (per volontà del datore di lavoro) di un contratto a tempo determinato o a tempo 
indeterminato stabiliscono l’afferenza alla platea potenziale della NASpI. 

Oltre alla causale della cessazione, l’accesso alla NASpI prevede ulteriori requisiti di acces-
so (lavorativi e contributivi), che individuano l’esatta platea di riferimento degli strumenti 
di sussidio al reddito in caso di disoccupazione per gli ex lavoratori subordinati extra-a-
gricoli. In definitiva, lo stato di disoccupazione involontario che discende dalla cessazione 
subita e la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), nonché la sussi-
stenza dei requisiti, costituiscono i presupposti formali per l’accesso al sussidio. Si tenga 
presente, infine, che il lavoratore cessato deve presentare la domanda di sussidio all’inter-
no di un arco temporale compreso tra gli 8 e i 68 giorni successivi alla data di cessazione 
del contratto di lavoro; dunque non oltre un periodo breve di disoccupazione. 

Tavola 1 - Diagramma di flusso per l’accesso alla NASpI

       Tasso di copertura                                             Tasso di copertura con "quadratura"

I nuovi ingressi in trattamento in NASpI (comprendendo anche i residuali nuovi ingressi 
in mobilità ordinaria e in deroga), ossia il numeratore da utilizzare nella costruzione del 

4 L’impatto della nuova legge sulla durata della prestazione, in fase di prima applicazione delle disposizioni nor-
mative, tuttavia è stato reso graduale per effetto di una lettura interpretativa avallata dal Ministero del Lavoro e 
contenuta nelle circolari INPS nn. 94, 142 e 194 del 2015 e, successivamente, per effetto dell’intervento legislati-
vo di cui al d.lgs. n. 148 del 2015.
5 Le comunicazioni obbligatorie on line per l’assunzione dei lavoratori sono state istituite dalla legge 27 dicembre 
2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185, (legge finanziaria per l’anno 2007). Con il Decreto Intermini-
steriale 30 ottobre 2007 sono state previste le disposizioni tecniche e il sistema (denominato SISCO) è entrato a 
regime il 1º marzo 2008.
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tasso di copertura, rappresentano l’effettiva popolazione trattata dalle misure di sostegno 
al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Sempre in riferimento alla popolazione 
trattata è importante sottolineare che, a livello di nuovi ingressi mensili, il numero di trat-
tamenti e il numero di percettori coincidono. In altri termini, nell’arco di un mese non 
esistono percettori di più di un trattamento. Il denominatore in questo caso non può non 
fare riferimento al dato amministrativo concernente le cessazioni involontarie così come 
desumibili dalle Comunicazioni Obbligatorie. A livello nazionale e a fini di ricerca l’acces-
so a questa preziosa fonte informativa è accessibile attraverso il campione CICO (Cam-
pione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie)6 quale sottoinsieme del Sistema delle 
Comunicazioni Obbligatorie riferito ad un campione casuale di individui dipendenti e 
parasubordinati integrato da eventi di lavoro autonomo desunti dagli archivi INPS. 

Com’è noto, tra le innumerevoli informazioni presenti nel campione e disponibili alla co-
munità scientifica c’è quella relativa alla causale della cessazione, che permette la selezione 
della specifica sottopopolazione di disoccupati. Il campione predisposto dal Ministero del 
Lavoro contiene però un limite informativo importante: l’assenza delle informazioni circa 
le cessazioni di contratti di lavoro in somministrazione, ossia del modulo UNISOMM 
pur presente negli archivi gestiti dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie7.

La popolazione di riferimento all’interno del CICO, dunque, è identificabile selezionan-
do tutte le cessazioni involontarie (ivi comprese le scadenze naturali) di contratti di lavoro 
subordinato (esclusi i contratti di somministrazione), replicando la procedura ammini-
strativa d’individuazione dello stato di disoccupazione involontaria. Si ricorda, infatti, che 
il Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie è utilizzato dall’INPS anche per la gestione 
delle domande di sussidio al reddito in caso di disoccupazione involontaria e, per questo, 
l’Istituto, sulla base delle norme vigenti, ha definito (aggiornandola periodicamente) una 
procedura di verifica dello stato di disoccupato involontario (primo step) e di calcolo dei 
requisito lavorativi e contributivi maturati dal richiedente (secondo step), già identificato 
come disoccupato involontario.

Nella successiva Tabella 4, i tassi di copertura sono calcolati in base alle cessazioni invo-
lontarie dei contratti di lavoro subordinato (ad esclusione della categoria dei somministra-
ti), senza considerare i requisiti contributivi e lavorativi eventualmente in possesso ai di-
soccupati involontari. Questa misurazione consente, infatti, di superare i limiti connessi 

6 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - CICO (Campione Integrato Comunicazioni Obbligatorie) ht-
tps://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Pagine/Microdati-per-la-ricerca.aspx 
7 La conoscenza del numero di ingressi mensili in NASpI di percettori provenienti da un contratto di lavoro in 
somministrazione consente, attraverso una selezione mirata, di confrontare aggregati coerenti escludendo nella 
quantificazione del numeratore (ingressi in NASpI) i percettori con questo tipo di provenienza. Per le specificità 
informative delle Comunicazioni Obbligatorie si rimanda a: AA.VV., (2016), La grammatica delle Comunica-
zioni Obbligatorie, «Tempi&Metodi» (Veneto Lavoro – Osservatorio Statistico), numeri 2, 3, 4 e 6.
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alla difficile comparabilità della disoccupazione nella sua accezione statistica rispetto a 
quella amministrativa, ma soprattutto facilita la valutazione dell’adeguatezza della politica 
pubblica nei confronti della dimensione del fenomeno che la stessa intende affrontare. 

Rispetto al totale dei mesi osservati sono stati considerati due anni non coincidenti (visto 
il mese di entrata a regime della NASpI) con gli anni solari: il primo anno di attuazione 
(luglio 2015-giugno 2016) e il secondo anno (luglio 2016-giugno 2017). Fatta eccezione 
per il primo mese (luglio) di ciascun anno - che per effetto dello slittamento (in media di 
14 giorni) dell’avvio dei trattamenti concernenti cessazioni di rapporti di lavoro contratti 
con la scuola pubblica italiana mostra valori sensibilmente superiore alla media8 - il tasso 
di copertura mensile della NASpI rispetto alla popolazione dei disoccupati involontari per 
cessazione oscilla tra un massimo del 68,9%, registrato a ottobre 2015, e un minimo di 
37%, registrato ad agosto 2017.

Tabella 4 - Numero di cessazioni involontarie di contratti subordinati 
extra-agricoli, numero di nuovi ingressi in trattamento NASpI,9 medie 
mensili e tasso di copertura per mese e per anno (12 mesi da luglio al 

giugno successivo). Periodo osservato: da giugno 2015 a dicembre 2017

  COMUNICAZIONE OBBLIGATORIE PRESTAZIONI SOSTEGNO 
REDDITO

Anno_Mese
lavoratori cessati involontari 

(identificati in base alle causali di 
cessazione)

Ingressi in trattamento NASpI + 
residui Mobilità

Tasso di 
copertura

Num. 
cessazioni Media mensile Num. nuovi 

ingressi Media mensile

2015_06 192.366   109.341   56,84

2015_07 276.054 219.374 221.703 125.375 80,31

2015_08 189.951 76.906 40,49

2015_09 328.946 168.176 51,13

2015_10 322.266 222.084 68,91

2015_11 244.542 165.648 67,74

2015_12 196.535 108.820 55,37

2016_01 282.718 120.356 42,57

2016_02 136.691 80.007 58,53

2016_03 138.364 77.595 56,08

2016_04 174.132 93.754 53,84

2016_05 155.940 71.430 45,81

8 Per gestire almeno parzialmente questo effetto si è proceduto ad allineare temporalmente i nuovi ingressi alle 
cessazioni involontarie imponendo alla data registrata nel campione CICO un ritardo di 14 giorni. Questo valore 
rappresenta il ritardo medio (tra cessazione e ingresso in trattamento) calcolato sul totale dei trattamenti NASpI 
avviati dalla data della sua entrata in vigore a regime (giugno 2015) all’ultima data di inizio trattamento osser-
vata nell’archivio sulle prestazioni di sostegno al reddito dell’INPS (31 dicembre 2017).
9 Ad esclusione delle cessazioni dei contratti di lavoro in somministrazione sia nella stima delle cessazioni invo-
lontarie prodotta da CICO, sia nel conteggio degli effettivi ingressi mensili in trattamento NASpI.
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  COMUNICAZIONE OBBLIGATORIE PRESTAZIONI SOSTEGNO 
REDDITO

Anno_Mese
lavoratori cessati involontari 

(identificati in base alle causali di 
cessazione)

Ingressi in trattamento NASpI + 
residui Mobilità

Tasso di 
copertura

Num. 
cessazioni Media mensile Num. nuovi 

ingressi Media mensile

2016_06 186.345 98.016 52,60

Totale 2.632.484   1.504.495   57,15

2016_07 302.717 233.781 210.150      126.863 69,42

2016_08 193.180 73.621 38,11

2016_09 333.613 168.348 50,46

2016_10 347.267 226.395 65,19

2016_11 249.314 169.424 67,96

2016_12 184.558 107.051 58,00

2017_01 307.050 124.987 40,71

2017_02 144.655 84.789 58,61

2017_03 160.451 84.296 52,54

2017_04 191.998 91.887 47,86

2017_05 174.073 75.707 43,49

2017_06 216.492 105.704 48,83

Totale 2.805.369   1.522.359   54,27

2017_07 311.453 284.865 220.295      166.576 70,73

2017_08 219.501 81.743 37,24

2017_09 366.172 173.208 47,30

2017_10 374.114 239.713 64,07

2017_11 253.704 179.688 70,83

2017_12 184.243 104.809 56,89

Fonte: elaborazioni proprie su microdati INPS-PSR e microdati CICO

Il tasso di copertura medio annuo della NASpI rispetto ai disoccupati involontari 
(esclusi i disoccupati involontari cessati da un contratto di lavoro in somministrazione) 
è del 57,1% nel primo anno di applicazione (luglio 2015-giugno 2016), mentre cala al 
54,2% nel secondo anno osservato (luglio 2016-giugno 2017). Nel Grafico 1 sono state 
calcolate le medie mensili annualizzate (medie mobili) sia per la platea potenziale, sia per 
il tasso di copertura. 
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Grafico 1 – Media mensile annualizzata (mobile ponderata) della pla-
tea e della copertura nel periodo maggio 2016 – dicembre 2017

Fonte: elaborazioni proprie su microdati INPS-PSR e microdati CICO

Il grafico mostra innanzitutto l’ovvia relazione inversa che lega il tasso di copertura alla 
platea potenziale: al graduale aumento della platea potenziale (linea rossa) si registra l’al-
trettanto graduale contrazione del tasso di copertura (barre azzurre). L’aumento della 
platea potenziale nel corso del triennio 2015-2017 dipende dall’aumento delle cessazio-
ni involontarie per tutti i contratti di natura temporanea10 e, a monte, dall’espansione 
dell’occupazione precaria legata a una dinamica pressoché stabile del numero di proroghe 
e trasformazioni dei contratti di lavoro. 

Basterà ricordare come, nel periodo considerato, ci sia stato un simultaneo aumento dei: 

• contratti a tempo determinato (legato alla chiusura il 31 dicembre 2015 delle 
forti agevolazioni all’assunzione a tempo indeterminato)11; 

• contratti stagionali (legato ad una significativa fase espansiva del comparto della 
ricezione turistica); 

10 Tale tendenza è confermata anche dal Ministero del Lavoro che, in termini più generali (senza la distinzione 
tra cessazioni volontarie e involontarie, scrive: “Nel 2017 sono stati registrati 10 milioni 153 mila rapporti di 
lavoro cessati con un incremento dell’11,3% rispetto all’anno precedente. L’aumento del volume complessivo dei 
rapporti di lavoro cessati nel biennio 2016-2017 corrisponde a una variazione tendenziale positiva in tutte le ri-
partizioni territoriali, in particolare il Nord (+13,9%) e il Mezzogiorno (+11%) e, in misura minore, il Centro 
(+7,7%).” Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (2018), Rapporto di monitoraggio delle CO 2018, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, luglio.
11 Cfr. art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) che, per 
l’annualità 2015, ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in 
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
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• contratti intermittenti o “a chiamata” i quali - benché numericamente limita-
ti proprio nel 2017 -, hanno segnato un incremento sull’anno precedente di 
oltre il 116% (legato alla necessità per i datori di lavoro d’individuare stru-
menti sostitutivi dei voucher abrogati a marzo del 2017)12.

La contrazione del tasso di copertura, quindi, dipende in larga misura dall’aumento della 
popolazione a cui fa riferimento (nel nostro caso all’insieme dei disoccupati involontari), 
ma probabilmente anche dal progressivo “irrigidimento” dei requisiti lavorativi e contri-
butivi utili per l’accesso al sostegno al reddito. L’utilizzo del dato amministrativo di flusso 
consente poi di effettuare la cosiddetta “quadratura” delle popolazioni di riferimento. Se 
alle cessazioni involontarie si applica la procedura amministrativa utile per il calcolo dei 
requisiti lavorativi e contributivi che permettono l’accesso alla NASpI (riportata per esteso 
in Appendice) si ottiene un tasso di copertura rispetto alla popolazione, che avrebbe dirit-
to al sostegno al reddito (perché in possesso dello stato di disoccupazione involontaria e di 
tutti i requisiti necessari ad accedere al sostegno).

Anche in questo caso l’esercizio tiene conto dell’assenza delle cessazioni dei contratti di 
somministrazione nel campione CICO utilizzato per stimare la platea potenziale. Come 
già sottolineato, la conoscenza del numero di percettori entrati mensilmente in tratta-
mento NASpI a seguito della perdita involontaria di un lavoro regolato da contratto di 
somministrazione (in media il 7,8% il primo anno e 6,5% il secondo anno osservato) 
consente di gestire questo “vuoto informativo” intervenendo con una selezione dei nuovi 

12 INPS – Osservatorio sul precariato: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51933 
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ingressi che escluda i lavoratori provenienti da un contratto di somministrazione, renden-
do, in altri termini, numeratore e denominatore concettualmente omogenei. 

Il tasso di copertura “con quadratura” appare particolarmente utile per testare qualità, 
completezza e adeguatezza delle fonti informative utilizzate. Gli scostamenti attesi tra la 
distribuzione della popolazione di riferimento “quadrata” e la popolazione effettivamente 
coinvolta non possono essere eccessivi. Se la stima della popolazione potenziale è corretta 
il risultato atteso dovrebbe indicare una popolazione di riferimento di poco superiore alla 
popolazione coinvolta perché si ipotizza che - ad esclusione dei disoccupati involontari 
che si reinseriscono lavorativamente entro 8 giorni dalla cessazione (limite minimo per 
presentare la domanda di accesso alla NASpI) o quelli che per qualche motivo non sono 
interessati a ricevere il sussidio - le due popolazioni siano coincidenti.

In media, calcolata sul secondo anno osservato (luglio 2016-giugno 2017), il tasso di 
copertura “con quadratura” della NASpI raggiunge la percentuale del 97,8% del totale 
della popolazione a cui si riferisce. In altri termini, in un anno, solamente il 2,2% (pari a 
circa 33 mila individui su un totale di 1,5 milioni) della popolazione di riferimento della 
NASpI (ovvero lavoratori cessati involontariamente da un contratto di lavoro subordinato 
e in possesso dei requisiti lavorativi e contributivi necessari) non risulta coinvolta dalla 
misura perché, pur avendone diritto, non ha presentato la domanda per accedervi. 

Grafico 2 – Tasso di copertura “con quadratura” per mese anno 
(escluse cessazioni e ingressi in NASpI di lavoratori provenienti da 

contratti di lavoro in somministrazione)

Fonte: elaborazioni proprie su microdati INPS-PSR e microdati CICO
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L’ORGANIZZAZIONE 
DELL’IMPRESA E LO SCIOPERO: 
PUNTO A FAVORE DEL DATORE  
DI LAVORO
di Paolo Cacciagrano 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Roma e Pescara

La Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Lav., Ord., 28/03/2019, n. 8670) ha risolto la vexata 
quaestio del potere del datore di lavoro di riorganizzare il lavoro nella impresa in caso di scio-
pero. In particolare, l’imprenditore che rimodula l’archetipo aziendale al fine di attenuare gli 
effetti negativi di uno sciopero non può essere ritenuto colpevole di una condotta antisindacale. 
Infatti, il perseguimento delle finalità istituzionali, senza impedire l’esercizio del diritto di 
sciopero, risulta pienamente lecito.

1. Premessa 

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza1 ha posto l’imprenditore sotto la 
lente d’ingrandimento con riguardo alla corretta organizzazione delle proprie risorse. In-
fatti, l’attuale art. 2086, comma2, c.c.2, in vigore dal 16/03/2019, impone al medesimo 
di implementare un modello d’impresa idoneo a prevenire la crisi e ad adottare gli oppor-
tuni correttivi nel caso del suo verificarsi. Significativo, in tale direzione, è il mutamento 
della rubrica, non più “direzione e gerarchia dell’impresa”, bensì “gestione dell’impresa”3.

1 Vedi D.Lgs. 12/01/2019, n. 14.
2 L’art. 2086, comma 2 c.c. afferma che “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di 
istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, 
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, 
nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento 
per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Pertanto, il modello legale, proprio perché 
definito attorno alla gestione, e per quanto flessibile nelle sue declinazioni a seconda di tipologie e grandezze as-
sunte dall’iniziativa economica in questione, si pone come paradigma obbligatorio da assumere ogni qual volta ri-
corra l’impresa, a prescindere dalla specialità di statuto che le sia propria rispetto all’insolvenza (M. Ferro, Codice 
della crisi d’impresa: solo agli amministratori spetta la gestione societaria, Il quotidiano giuridico, 03/04/2019).
3“La locuzione ‘gestione dell’impresa’, pur marcando l’abbinamento dello schema societario al fenomeno econo-
mico che sia organizzato appunto secondo il contratto (o atto istitutivo di) società, appare riassuntiva di un parti-
colare dovere di organizzazione: nell’art. 2086, infatti, non va dimenticato che è sopravvissuto il primo comma, 
che ancora discorre di un imprenditore capo dell’impresa e dal quale dipendono gerarchicamente i collaboratori. 
Il mutamento della rubrica, non è chiaro con quale chiarezza prospettica, ha così condotto all’interno di un unico 
paradigma definitorio – la gestione dell’impresa – tanto la tradizionale connotazione gerarchica (pur nell’abban-
dono della intitolazione) quanto del dovere di istituire gli assetti organizzativi (per gli imprenditori collettivi e 
societari)”,in M. Ferro, Codice della crisi d’impresa: solo agli amministratori spetta la gestione societaria, cit..
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Il medesimo testo normativo ha ben individuato nel solo imprenditore l’unico soggetto su 
cui incombe detto obbligo, ragion per cui ogni eventuale delega non avrà alcuna valenza 
salvifica in proprio favore ma determinerà solo una concorsualità nelle eventuali condotte 
illecite.

L’evento “sciopero”4, alla stregua di altri “accidenti lavorativi”, è in grado di influire ne-
gativamente sulla florida gestione dell’ente e, pertanto, merita di essere preso in conside-
razione nella pianificazione strategica. Infatti, la gestione ex post degli effetti scaturenti da 
detto fatto non risulta più congrua rispetto al dettato codicistico. La novella ha imposto 
un nuovo stare decisis5 che non ammette più esimenti in caso di assenza di misure volte 
alla prevenzione e alla gestione della crisi d’impresa.

Nell’arresto della Suprema Corte che si commenta, la scelta del datore di lavoro, conces-
sionario di parte della rete autostradale, di riorganizzare le proprie “risorse umane e non” 
durante uno sciopero è stata impugnata da tre sindacati dei lavoratori. In particolare, la 
censura sindacale è consistita nella paventata antisindacalità della condotta datoriale, re-
putata lesiva delle prerogative delle OO.SS.. 

2. L’art. 28 deLLo statuto dei Lavoratori

L’art. 28, comma 1, Legge n. 300/706 tutela i sindacati nazionali avverso la compressione 
datoriale della libertà sindacale. Infatti, il giudice del lavoro può ordinare con decreto mo-
tivato l’interruzione delle condotte dirette ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e 
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero. 

4 La discrezionalità imprenditoriale comporta, nell’ipotesi di sciopero in un impianto produttivo a ciclo continuo, 
la legittimità del rifiuto da parte del datore di lavoro delle prestazioni offerte dagli addetti a reparti diversi da 
quelli interessati dalla astensione dal lavoro. In particolare, ai fini della liberazione dall’obbligo retributivo, il 
datore di lavoro dovrà provare l’inutilizzabilità di dette prestazioni nelle mansioni attribuite, in relazione al tipo 
e alla natura dell’organizzazione produttiva, che l’imprenditore non è tenuto a modificare con misure implicanti 
perdite economiche o spese ulteriori (Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 04/03/2000, n. 2446, in Orient. Giurispr. del 
Lavoro, 2000, I, 327).
5 Non può pensarsi ragionevolmente che l’attività imprenditoriale, di qualunque dimensione essa sia, possa essere 
gestita come lo è stata in passato. Vi è l’assoluta necessità che la creatività non regimentata e il pressappochismo 
“spannometrico” tipici della gestione delle imprese italiane cessino (A. Paluchowski, Crisi d’impresa, I nuovi com-
piti degli organi sociali, 6, 2019, Milano, 13).
6 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 19/12/2017, n. 30422, ha statuito che al fine di integrare gli estremi della con-
dotta antisindacale di cui all’art. 28 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), è sufficiente che tale 
comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non 
essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di 
condotte tipizzate perché consistenti nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, 
il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto 
ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente 
idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale. Ne deriva che ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva 
idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione 
della libertà sindacale e del diritto di sciopero.
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La peculiarità del datore di lavoro concessionario del servizio autostradale risiede nel fatto 
che lo stesso è stato qualificato dalla giurisprudenza7 quale “organismo di diritto pubbli-
co”. Con riguardo ad un servizio pubblico essenziale, la Consulta8 ha affermato la liceità 
di misure datoriali che, senza incidere sulla libertà del lavoratore scioperante, hanno quale 
scopo quello di contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso. Il medesimo principio 
è stato esteso dalla Suprema Corte9 al settore del lavoro privato nel quale, parallelamente, 
non è escluso il diritto del datore di lavoro, postulato dal carattere conflittuale del rappor-
to dialettico entro cui l’esercizio dell’autotutela si pone, di avvalersi di ogni mezzo legale 
che possa evitare o attenuare gli effetti nocivi dello sciopero. 

3. sintesi: iL trionfo deLLe finaLità imPrenditoriaLi

Il diritto/dovere di ricevere e utilizzare la 
prestazione dovuta dal lavoratore in un dato 
ambito organizzativo è stato utilizzato dai 
giudici per valutare la regolarità della presta-
zione offerta negli intervalli di uno sciope-
ro articolato. Al riguardo, appare granitica 
l’opzione ermeneutica che legittima il rifiuto 
della prestazione da parte del datore di lavo-
ro quando questa non sia suscettibile di pro-
ficuo inserimento nell’ambito dell’impresa, 
in conformità all’organizzazione esistente. 
Non sussiste, pertanto, un obbligo del dato-
re di lavoro di modificare la propria attività 
produttiva per rendere utilizzabile e proficua 
la prestazione offerta, con misure che com-
portano perdite ovvero oneri aggiuntivi.

7 In tal senso è stato affermato che la realizzazione e la gestione delle autostrade costituisce attività idonea a 
soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali, per cui tale soggetto può essere qualificato come organismo di 
diritto pubblico (per il quale è irrilevante la natura giuridica privatistica) (TA.R. Lazio, Roma, Sez. III, Sent., 
16/05/2016, n. 5737). Infatti è stato sottolineato, proprio con riguardo alla nozione di organismo di diritto pub-
blico, che un’attività industriale o commerciale svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico perde la sua 
tradizionale connotazione giuridica ed economica per acquistare quella specifica dell’ordinamento comunitario, 
così che il carattere non industriale va individuato quando sussiste un collegamento ad un interesse che il legislato-
re ha inteso sottrarre dai mercati improntati esclusivamente da un’ordinaria attività imprenditoriale, industriale 
o commerciale (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 13/03/2008, n. 1094; conf. Cons. Stato, Sez. V, Sent., 22/04/2004, 
n. 2292).
8 Corte Cost. 23/07/1980, n. 125, in Foro It., 1980, I, 2369.
9 V. Cass. Civ. Sez. lav., Sent., 13/03/1986, n. 1701, in Mass. Giur. Lav., 1986, 336. la quale ha affermato che 
“è pertanto senz’altro da escludere che sussista a carico del datore di lavoro un dovere di astenersi da quegli atti 
da cui consegua la vanificazione della lotta sindacale ed è per contro da ritenersi legittimo il ricorso all’impiego 
di personale, anche esterno all’azienda, non scioperante, la cui volontaria collaborazione costituisce oltretutto 
fruizione di una libertà assicurata dai principi fondamentali della Costituzione, con la particolare accentuazione 
conferita in materia del disposto del suo articolo 4, e necessario risvolto dello stesso diritto di sciopero”.
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La Cassazione10 ha correttamente sancito che “il diritto di iniziativa economica dell’im-
prenditore (art. 2082 c.c.) è costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) e persiste anche in 
presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, trovando, 
nondimeno, in tale iniziativa, anch’essa costituzionalmente garantita (artt. 4 e 40 Cost.), il 
suo limite”. 

Il vero riconoscimento della potiore tutela dell’efficienza aziendale risiede nella legittimità 
condizionata dell’adibizione dei lavoratori non scioperanti a mansioni inferiori. Infatti, lo 
svolgimento di mansioni inferiori, se richiesto in modo marginale e per il completamento 
del lavoro principale, è senz’altro compatibile con l’art. 2103 c.c.. In altre parole, l’attività 
prevalente e assorbente svolta dai lavoratori non aderenti all’astensione dovrà corrispon-
dere a quella della qualifica contrattuale11. La ratio del principio più volte ribadito dalla 
Cassazione risiede nel dovere del datore di lavoro di improntare la propria condotta ai 
principi di correttezza e buona fede evitando di far gravare sui lavoratori non aderenti allo 
sciopero le conseguenze negative dello sciopero stesso.

Già nel 2009 la Suprema Corte12 si era trovata a giudicare una presunta condotta an-
tisindacale del concessionario del servizio autostradale. Durante uno sciopero, in data 
11/11/2001, non erano state tenute aperte solo le piste automatiche. Su quelle manuali 
era stato collocato del personale con mansioni differenti e superiori rispetto a quelle dei 
casellanti, solitamente collocate negli uffici. In tal modo la Cassazione13 stabilì che, in de-
roga all’art. 2103 c.c.14, durante lo sciopero il datore di lavoro può utilizzare maestranze 

10 V. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 19/07/2011, n. 15782.
11 Di recente la Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 22/05/2018, n. 12551, ha sancito che la prevalente giurisprudenza 
di questa Corte, secondo cui nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali 
di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell’intento di limi-
tarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l’assegnazione 
a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle 
proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore 
di lavoro sia lesiva dell’interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le 
conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione 
dell’art. 2103 cod. civ.. Nel caso deciso dalla Suprema Corte la Trenitalia S.p.A., in occasione di alcuni scioperi, 
aveva impiegato; dipendenti con qualifica di ‘quadro’ nella guida e scorta dei treni. La Corte ha pertanto con-
fermato la decisone dei giudici di merito, che avevano ritenuto che le inferiori mansioni svolte dai “quadri”, in 
sostituzione degli scioperanti, non furono né accessorie o complementari, né marginali.
12 V. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 03/06/2009, n. 12811.
13 La Cass. n. 12811/2009 richiama espressamente la Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 25/02/1998, n. 2045, la qua-
le ha affermato che l’attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla 
categoria di appartenenza; tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono 
essere richieste al lavoratore, incidentalmente e marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori, e il 
lavoratore è tenuto a espletarle, potendo configurarsi il rifiuto come comportamento suscettibile di valutazione in 
sede disciplinare.
14 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 10/07/2015, n. 14444, ha chiarito come nel caso di proclamazione di uno 
sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, il datore di lavoro, nell’intento di limitarne le con-
seguenze dannose, può disporre l’utilizzazione del personale rimasto in servizio, con l’assegnazione a mansioni 
inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle 
proprie dei lavoratori assegnati, sicché ove tale limite venga disatteso in violazione dell’art. 2103 c.c., la condotta 
è antisindacale anche se sussiste compatibilità tra le mansioni inferiori e la pregressa professionalità dei sostituti, 
assicurando detta norma il mantenimento del livello di professionalità acquisito. In applicazione del suddetto 
principio, la Suprema Corte ha ritenuto antisindacale l’impiego in un ipermercato di lavoratori con la qualifica 
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inquadrate in qualifiche e mansioni superiori, purché ciò si verifichi per brevi periodi e 
per compiti residuali15. Detta condotta, pertanto, venne ritenuta antisindacale16.

In ragione della pregressa bocciatura, la concessionaria autostradale ha adottato una diver-
sa misura organizzatoria collocando il responsabile dell’esazione al comando remoto delle 
piste dei caselli automatici. Parallelamente il personale addetto all’assistenza agli utenti è 
stato adibito all’indirizzamento dei veicoli verso le piste aperte. Dette mansioni, peraltro 
rientranti in quelle di controllo e di vigilanza sulla tratta di competenza, risultavano as-
sunte per un intervento sporadico ed eventuale e, conseguentemente, connotate del carat-
tere della liceità con conseguente rigetto della domanda sindacale. 

Un aspetto non secondario è quello relativo al rifiuto datoriale della presta-
zione lavorativa dei non scioperanti con conseguente sospensione dell’ob-
bligazione retributiva. In tal caso il diniego relativo alle prestazioni di 
dipendenti addetti a reparti distinti da quelli ove si verifica lo sciopero è 
pienamente legittimo nel caso in cui sia impossibile l’utilizzazione di dette 
prestazioni17. Detta impossibilità andrà pertanto scrutinata in base all’e-
sistenza, ad esempio, di una organizzazione produttiva a ciclo continuo 
ovvero che imponga la contemporanea collaborazione dei diversi reparti. 
L’evento “sciopero”, pertanto, non comporterà che il datore di lavoro sia 
obbligato a mutare i programmi di lavoro, predisponendo misure impli-
canti perdite economiche ovvero oneri aggiuntivi al fine di poter utilizzare 
le prestazioni lavorative degli altri settori non interessati dall’astensione dal 
lavoro18. Tale conquista evidenzia la cd. “circolarità del diritto” poiché, nel 
caso che qui occupa, il diritto vivente ossia quello di creazione giurispru-
denziale è stato plasmato dal legislatore nel nuovo art. 2086, comma 2, c.c. 
con indubbi vantaggi per l’imprenditore attento al going concern.

di caporeparto e caposettore nelle normali operazioni di vendita e cassa, dovendosi escludere la marginalità di tali 
funzioni, nonché la loro eccezionalità per il semplice fatto dello sciopero.
15 Sul limite dell’eccezionalità e marginalità dell’assegnazione a mansioni inferiori v., tra le altre, Cass. Civ. Sez. 
Lav., Sent., 26/09/2007, n. 20164; Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 16/12/2009, n. 26368; Cass. Civ. Sez. Lav., 
Sent., 19/07/2011, n. 15782. Il rapporto tra interessi individuali e interessi collettivi è uno dei più controversi 
tra gli studiosi del c.d. “crumiraggio indiretto”. G. Pera, Il diritto di sciopero, in Riv. it. dir. lav., 1980, I, 475, 
ha affermato che l’art. 2103 c.c. esplica i propri effetti solo nel rapporto contrattuale. Pertanto il consenso del 
lavoratore al demansionamento sarebbe irrilevante in termini di legittimità del crumiraggio. Di diverso avviso 
è R. Scognamiglio, v. Condotta antisindacale; 1) disciplina sostanziale, in Enc. giur., 1988, 7, secondo il quale 
l’esercizio del diritto di sciopero comporta l’inscindibilità del rapporto individuale rispetto a quello collettivo.
16 Con riguardo alla durata temporale della portata lesiva della condotta antisindacale, la Cass. Civ. Sez. Lav., 
Sent., 26/02/2016, n. 3837, ha statuito che ai sensi dell’art. 28 St. lav., il solo esaurirsi della singola azione le-
siva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove 
questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo 
a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che 
ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’at-
tività sindacale.
17 V. ancora Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 04/03/2000, n. 2446, cit.. 
18 V. Cass. Civ. Sez. Lav, Sent., 15/07/1992, n. 8674.
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VERBALI DI ACCERTAMENTO:  
IL NUOVO INDIRIZZO DELL’INL
di Massimo Brisciani 
Consulente del Lavoro in Milano

Il verbale di accertamento ispettivo non è più un atto amministrativo, ma un articolo di 
fede. A sancire la natura trascendente del verbale sono le circolari n. 1 e n. 4 dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, che ci hanno spiegato come un verbale definito “unico” dal D.Lgs. n. 
124/2004 si sia trasformato, senza alcun intervento umano di legislazione positiva, in “trino”. 
Con la prima circolare, infatti, apprendiamo che dall’esito di un solo accertamento si possono 
avere plurimi verbali, fino a tre documenti distinti per rilevare le irregolarità amministrati-
ve, gli inadempimenti contributivi verso l’INPS e quelli relativi ai premi assicurativi dovuti 
all’INAIL. Con la seconda circolare viene poi ridimensionata l’efficacia preclusiva del verbale 
rispetto a futuri accertamenti ispettivi riguardanti periodi che siano già stati oggetto di accer-
tamento. Nei paragrafi seguenti cercheremo di illustrare come la doppia rivelazione abbia una 
spiegazione molto più laica e pragmatica di quanto non appaia a prima vista.

1. iL verbaLe uniCo di aCCertamento e notifiCazione

Come è noto, l’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, così come riformulato dall’art. 33 della L. 
n. 183/2010 sulla cosiddetta procedimentalizzazione dell’attività ispettiva, nel disciplinare 
alcuni elementi dell’attività di verifica e i poteri degli ispettori, stabilisce che le contesta-
zioni delle violazioni amministrative devono essere contenute in un unico verbale di ac-
certamento, la cui funzione è quella di concludere il procedimento ispettivo e di contene-
re in un unico atto la contestazione e la notificazione degli illeciti eventualmente rilevati 
in sede di accertamento e delle eventuali sanzioni amministrative. Come chiarito più volte 
sia dal Ministero del Lavoro che dall’INPS, in esso “gli ispettori devono provvedere a conte-
stare tutte le violazioni di propria competenza rilevate nel corso dell’accertamento, unitamente 
ai relativi importi per contributi, sanzioni civili e/o amministrative, corredando il tutto con la 
specifica illustrazione di ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata 
dei fatti accertati e ad assicurare il diritto di difesa del destinatario”1. 

Il verbale unico di accertamento, così come disciplinato dal citato art. 13, realizza l’obiet-
tivo di estendere anche all’ambito amministrativo il principio del ne bis in idem e quindi 
di offrire al datore di lavoro ispezionato la garanzia della conclusione delle attività ispet-
tive e la certezza che, rispetto a un dato fatto e a un preciso periodo storico, la propria 

1 Circ. Min. Lav. 9 dicembre 2010, n. 41; Circ. INPS 9 maggio 2016 n. 76
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situazione giuridico-amministrativa non sia più suscettibile di ulteriori attività di accerta-
mento e di ripresa contributiva e sanzionatoria.

L’istituzione del verbale unico avrebbe dovuto consentire di superare la moltiplicazione 
dei documenti trasmessi al datore di lavoro a conclusione di un accertamento, che fino a 
quel momento aveva generato non poca confusione, anche con riguardo ai rimedi espe-
ribili dal datore di lavoro. Proprio il Ministero del Lavoro nella circolare del 9 dicembre 
2010 n. 41, spiegava che “dall’esame delle disposizioni di cui si compone l’art. 33 del ‘Col-
legato Lavoro’ si evince l’imprescindibile esigenza del Legislatore di circoscrivere gli accerta-
menti ispettivi entro un arco temporale certo e predeterminato. In linea con tale ratio si 
pone anche la regolamentazione delle modalità di redazione del verbale unico di accertamento 
e notificazione. La funzione assolta dal verbale unico risulta quella di racchiudere in 
un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e notificazione di tutti gli 
illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, al fine di evitare la redazione di una mol-
teplicità di provvedimenti quali quelli predisposti in passato dai funzionari ispettivi 
per la contestazione di ciascuna violazione. In questo modo, tutte le contestazioni con i 
relativi importi sanzionatori saranno oggetto di un unico atto dal quale potrà e dovrà estrapo-
larsi evidentemente ogni elemento utile ed idoneo, esaminato ed evidenziato specificamente da 
parte degli organi ispettivi, ai fini della notificazione delle predette violazioni”.

Per garantire l’unicità del verbale di accertamento ispettivo e, più in generale, il coordina-
mento dell’azione dei servizi ispettivi territoriali del lavoro dell’INPS e dell’INAIL, è stato 
istituito anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, come nuovo soggetto creato proprio al 
fine di assicurare la programmazione e la gestione unitaria degli accessi ispettivi alle azien-
de.

2. iL dietrofront deLL’isPettorato nazionaLe deL Lavoro

A legislazione invariata, il cambio di indirizzo da parte dell’Ispettorato Nazionale del La-
voro era stato annunciato, invero, già con la nota protocollare n. 120/2017/RIS del 13 
aprile 2017 con cui l’INL ammetteva in via di eccezione la possibilità di emettere una 
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pluralità di verbali, qualora non fosse possibile la notificazione di un solo verbale. L’INL 
affermava, infatti, che “in caso di accertamenti che attengano sia ad aspetti lavoristici – e per-
tanto con eventuale contestazione di violazioni amministrative – sia ad aspetti previdenziali/
assicurativi, la notifica di un unico verbale appare non sempre percorribile né opportuna. Ciò 
in ragione della diversa tempistica legata alle diverse tipologie di accertamento e dei destinatari 
dei verbali stessi (per le sanzioni amministrative il trasgressore è sempre persona fisica). Per-
tanto, qualora la notificazione di un unico verbale non sia possibile – per le ragioni 
sopra evidenziate – si provvederà a notificare distinti verbali. Inoltre, tenuto conto che 
la definizione di un verbale amministrativo è di norma più celere rispetto alla definizione di 
un verbale previdenziale/assicurativo, nel primo dovrà essere inserita una formula che dia con-
tezza che sono ancora in corso gli accertamenti legati al corretto adempimento degli obblighi 
previdenziali/assicurativi e che pertanto si fa riserva di notificarne successivamente gli eventua-
li esiti”.

Ora, però, con la circolare n. 1/2019 l’Ispettorato cancella un indirizzo decennale di pras-
si per affermare, con un ardito intervento ermeneutico sul significato letterale dell’art.13 
del D.Lgs. n. 124/2004, che l’unicità del verbale si riferisce soltanto alla materia sanziona-
toria amministrativa di cui alla L. n. 689/1981, con esclusione quindi delle contestazioni 
di omissioni o evasioni in materia previdenziale e assicurativa. La conseguenza pratica del 
cambio di rotta dell’INL è che d’ora in avanti la regola per i datori di lavoro sottoposti 
a verifica ispettiva sarà la notificazione di distinti verbali da parte di Ispettorato, INPS e 
INAIL. Con buona pace dei propositi di razionalizzazione dell’attività ispettiva, procla-
mati con il D.Lgs. n. 124/2004 e confermati con l’introduzione dell’Ispettorato Naziona-
le del Lavoro.

Del resto, anche dopo l’istituzione dell’INL non si è mai concretamente realizzata una 
regia unitaria delle verifiche ispettive, né un’omogeneizzazione effettiva del perimetro 
di verifica da parte degli ispettori: ciascuno di essi ha gelosamente conservato le proprie 
specifiche competenze a seconda che fosse incardinato nell’INPS, nell’INAIL o nell’INL. 
Di norma, nel corso degli accertamenti l’ispettore dell’INL si focalizza sul rispetto della 
normativa del lavoro (lavoro nero, LUL, orario di lavoro, ecc.), arrivando al massimo a 
determinare l’ammontare delle retribuzioni sottratte a contributi, senza mai giungere alla 
quantificazione delle contribuzioni non versate. Questo compito è stato gelosamente con-
servato nelle attribuzioni dell’ispettore dell’INPS, così come la quantificazione dei premi 
assicurativi nelle competenze dell’accertatore dell’INAIL.

Con la circolare n. 1/2019 si consacra questa prassi, in base alla quale gli accertamenti 
condotti dai singoli funzionari degli Enti hanno ad oggetto solamente le materie di pro-
pria competenza e, pertanto, possono d’ora in avanti dar luogo a distinti verbali di accer-
tamento. L’unico vincolo posto dall’INL è che “le differenti verbalizzazioni devono 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 ille-
citi amministrativi, sia ai fini dei recuperi previdenziali/assicurativi. Va pertanto escluso che 
le differenti verbalizzazioni, intervenute anche secondo tempistiche diverse, possano riportare 
risultanze tra loro contradditorie”.



60

Il Caso

3. La notifiCazione degLi iLLeCiti 

La pluralità dei verbali che originano dal medesimo accertamento apre un rilevante pro-
blema sulla decorrenza del termine di 90 giorni per contestazione e notificazione degli 
illeciti. L’art. 14, c. 2 della L. n. 689/1981 stabilisce che “se non è avvenuta la contestazione 
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della 
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica en-
tro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’ac-
certamento”. 

Sul punto il Ministero del Lavoro era intervenuto con la citata circolare n. 41/2010, chia-
rendo che grazie al verbale unico di accertamento e notificazione “il termine di 90 giorni 
non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso 
va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, com-
prendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’ela-
borazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Il dies a quo, dunque, va a coincidere 
con il momento dell’acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo 
necessari per la definizione dell’accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di 
ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale unico. L’accerta-
mento, pertanto, non si sostanzia nella generica e approssimativa percezione del fatto nella sua 
materialità ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena 
conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria”. 

Ora, l’Ispettorato Nazionale, reinterpretando l’indirizzo ministeriale della circolare n. 
41/2010, afferma che, in caso di vigilanza amministrativa e previdenziale/assicurativa, il 
termine di 90 giorni per la notificazione delle violazioni “non potrà che decorrere dall’acqui-
sizione e valutazione di tutti gli elementi istruttori, compresi quelli di carattere previdenziale/
assicurativo, ogni qual volta vi sia una connessione con eventuali illeciti amministrativi, come 
accade, ad esempio, per le registrazioni contenute nel Libro Unico del Lavoro”. Grazie a questa 
singolare interpretazione, tutti i verbali risulteranno tempestivi e l’ultimo verbale “terrà in 
termini” gli altri. Il verbale unico consentiva di valutare la tempestività della notifica in re-
lazione ad un solo dies a quo, corrispondente al momento di condivisione tra gli ispettori 
delle risultanze dell’accertamento, in vista della redazione e trasmissione al trasgressore di 
un unico documento, composto da diverse sezioni. 

Ora, il frazionamento delle pretese in più verbali consente all’ispettore di ciascun Ente di 
completare la “valutazione” dei dati raccolti in un momento diverso rispetto ai colleghi 
degli altri enti, procedendo ad autonoma notificazione. L’INL si limita a raccomandare 
che le differenti verbalizzazioni siano 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, dovendo escludere che le differenti verbalizzazioni, intervenute anche secon-
do tempistiche diverse, possano riportare risultanze tra loro contradditorie. Insomma, è 
tollerabile che non vadano a tempo, ma si richiede che almeno suonino lo stesso spartito.
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Sotto questo aspetto si apre un ulteriore profilo di vulnerabilità dei verbali in sede di con-
tenzioso. Infatti, se le differenti verbalizzazioni, l’una contenente le sanzioni per gli illeciti 
amministrativi, l’altra il recupero dei contributi o dei premi, debbono poggiare su una 
coerente e univoca ricostruzione dei fatti oggetto dell’accertamento, l’eventuale contrad-
dittoria proposizione delle risultanze costituisce vizio nella motivazione di ciascun verbale 
di accertamento e, dunque, legittimo motivo di impugnazione da parte dell’azienda noti-
ficata. 

La distinta e separata verbalizzazione delle risultanze richiede altresì – secondo l’INL – 
che nel primo verbale (amministrativo) si dia contezza degli accertamenti previdenziali 
ancora in corso e della loro futura definizione, e così anche che il secondo verbale (pre-
videnziale) sia corredato dei precisi riferimenti al verbale amministrativo cui si lega. Una 
volta demolita l’unicità del verbale, l’INL precisa che l’ambito di riferimento temporale 
dell’accertamento, amministrativo e previdenziale può essere differente anche in conse-
guenza di precedenti verbali ispettivi intervenuti in una sola delle predette materie; in tal 
caso, gli organi di vigilanza dovranno indicare, al più tardi nella verbalizzazione finale di 
rispettivo interesse, il periodo di riferimento temporale sul quale incide la verifica.

4. La PLuraLità dei riCorsi

Sul fronte dei mezzi di impugnazione il verbale unico non aveva fatto registrare significa-
tivi passi avanti nella direzione della semplificazione, tranne, forse, uno: la possibilità di 
ricorrere al Comitato Regionale (ora, Interregionale) per i rapporti di lavoro per le que-
stioni riguardanti la loro sussistenza e qualificazione. L’organismo, istituito dal medesimo 
D.Lgs. n. 124/2004 e composto da rappresentanti dell’Ispettorato del Lavoro, dell’INPS e 
dell’INAIL, offre il vantaggio di valutare in una sola pronuncia tutti i profili (amministra-
tivi, previdenziali e assicurativi) connessi ai rapporti di lavoro oggetto di contestazione, 
consentendo al datore di lavoro di presentare un solo ricorso contro le differenti richieste 
- di sanzioni amministrative, di contributi e di premi assicurativi - contenute nel verbale.

La competenza del Comitato è tuttavia limitata alle materie indicate; al di fuori di questo 
ambito permane la necessità per il datore di lavoro di impugnare il verbale (da domani, 
i verbali) nei confronti di singoli enti titolari delle diverse pretese, rispettando specifiche 
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procedure e distinti termini. Al riguardo, nella circolare n. 1/2019 l’INL precisa che la 
presenza di diversi verbali comporta che il riferimento al Comitato, come destinatario del 
ricorso, potrà essere contenuto solo nel verbale amministrativo. Nel verbale contributivo, 
notificato successivamente, saranno, invece, riportati gli ulteriori mezzi di impugnazione 
previsti in relazione alle differenti casistiche. 

5. L’effiCaCia PreCLusiva deL verbaLe

Con la successiva circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019 l’Ispettorato affronta un altro tema 
delicato, strettamente connesso a quello appena trattato: l’efficacia preclusiva dei ver-
bali rispetto a ulteriori verifiche riguardanti i periodi accertati. L’art. 3, c. 20 della L. n. 
335/1995 stabilisce che “gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa 
esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali da notificare 
anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizza-
zione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e con-
tributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell’accertamento ispettivo stesso non 
possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle de-
terminate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce 
del lavoratore”.

La formulazione letterale della norma e i principi a cui si è ispirato il Legislatore im-
porrebbero che le attività ispettive debitamente verbalizzate avessero efficacia preclusiva 
rispetto ad ulteriori accertamenti con riferimento ai documenti analizzati. Sull’argomento 
l’Ispettorato afferma che l’efficacia preclusiva non opera in caso di accertamenti di viola-
zioni compiute in materie diverse da quelle previdenziali ed assicurative. Così, ad esem-
pio, se l’ispettore del lavoro dà conto nel verbale conclusivo - che per coerenza linguistica 
non chiameremo più unico - dell’avvenuto controllo del LUL per l’osservanza delle nor-
me sull’orario di lavoro, lo stesso documento potrà essere nuovamente sottoposto a verifi-
ca per i profili contributivi legati a specifiche voci di paga o all’applicazione delle aliquote 
contributive. 

Con riferimento al perimetro della verifica, l’esame di una sola parte del Libro Unico del 
Lavoro e la sua mera citazione nel verbale comporterebbero l’impossibilità per il futuro di 
ulteriori accertamenti aventi ad oggetto l’intero documento e il periodo precedente la ve-
rifica. Di contro, la preclusione non opera nel caso in cui gli stessi ispettori, nel contestare 
violazioni e irregolarità, indichino quale parte del LUL sia stata considerata e quale perio-
do storico sia stato interessato dalle verifiche. In tal caso, il principio del ne bis in idem ha 
valenza limitata alla sola parte del documento esaminata. Possiamo, dunque, chiamarlo 
ancora Libro Unico del Lavoro?
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IL NUOVO REGIME FORFETARIO

di Dario Fiori 
Consulente del Lavoro e Dottore Commercialista in Roma

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Manovra 2019) con l’articolo 1, commi da 9 a 11, ha 
modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. In primo luo-
go, è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, 
indipendentemente dall’attività esercitata. Sono state poi abrogate le limitazioni con riferi-
mento al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 
euro). La Manovra, inoltre, ha novellato anche le cause ostative all’applicazione del regime.

1. iL nuovo requisito Per L’aCCesso aL regime forfetario

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Manovra 2019) con l’articolo 1, commi da 9 a 11, 
novella la disciplina1 del c.d. regime forfetario contenuta nell’articolo 1, commi da 54 a 
89, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015). Il comma 54 della Legge di 
Stabilità 2015 viene interamente sostituito con il seguente: “I contribuenti persone fisiche 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente 
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito 
ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.

Dalla lettura del nuovo comma 54 si evince con chiarezza che il requisito di accesso viene 
innalzato ad euro 65.0002 annuali indipendentemente dal tipo di attività svolta. Pertanto, 
sono abrogate le soglie differenziate indicate nell’allegato n. 4 della Legge n. 190/2014 
in funzione del codice ATECO relativo all’attività svolta. Il nuovo limite di ricavi/com-
pensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con 
riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente 

1 Con riferimento agli aspetti non modificati dalla novella quali: l’esonero degli adempimenti IVA, la determi-
nazione del reddito imponibile, l’applicazione dell’imposizione sostitutiva ed il regime contributivo opzionale, si 
rimanda alla lettura dei commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Inoltre per il regime contributivo 
opzionale si rimanda alla seguente prassi INPS: circolari n. 29/2015, n. 35/2016 e n 22/2017, e messaggi n. 
1035/2015 e n. 15/2019.  
2 Al fine della verifica di tale requisito il seguente comma 55 precisa che: non rilevano gli ulteriori componenti 
positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per acce-
dere al relativo regime premiale a seguito dell’applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale ai sensi 
dell’articolo 9-bis, comma 9 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50; nel caso di esercizio contemporaneo di attività con-
traddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività 
esercitate. 
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all’applicazione del regime forfetario. Per la verifica dell’eventuale superamento del limite, 
si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento3.

Inoltre, con la citata sostituzione del comma 54 sono stati eliminati gli ulteriori requisiti 
di accesso previsti dalla normativa previgente:

• spese annue per un ammontare complessivamente non superiore a euro 5.000 
lordi per lavoro dipendente e accessorio;  

• costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla 
chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000 euro.

Il successivo comma 64 consente l’applicazione del regime anche alle imprese familiari, 
stabilendo le modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva da parte dell’imprendi-
tore4. Si segnala, al comma 87, una ulteriore modifica apportata dal Legislatore, riguar-
dante i soggetti che nel periodo d’imposta 2014 si avvalevano del regime agevolato di cui 
all’articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. nuove attività produttive), o del 
regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 
98 (c.d. dei minimi). Tali soggetti possono applicare, laddove in possesso dei requisiti pre-
visti dalla legge, il regime agevolato per le start-up con applicazione dell’aliquota del 5% 
per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del quinquennio agevolato. 
La norma previgente prevedeva tale possibilità per un solo triennio. 

Tabella contenuta nell’allegato 4, Legge 23 dicembre 2014, n. 190:

GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ 

Industrie alimentari e delle 
bevande 10 - 11 40%

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 
47.7) -47.9 40%

Commercio ambulante di prodotti 
alimentari e bevande 47.81 40%

Commercio ambulante di altri 
prodotti 47.82 - 47.89 54%

Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86%

Intermediari del commercio 46.1 62%

Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione (55-56) 40%

Attività professionali, scientifiche, 
tecniche, sanitarie, di istruzione, 
servizi finanziari ed assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 
74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)  78%

3 L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2015 ha chiarito che per la verifica dell’eventuale superamento 
del limite di cui al comma 54 si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Pertan-
to, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applican-
do il criterio di competenza, mentre chi ha applicato il regime fiscale di vantaggio oppure il regime delle imprese 
minori deve utilizzare il criterio di cassa.
4 L’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 9/E del 10 aprile 2019 ritiene che la predetta previsione normativa sia 
altresì applicabile all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta 
dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.
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GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ 

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) 
- (da 12 a 33) - (35) - (da 36 a 39) - 

(da 49 a 53) - (da 58 a 63) - (da 77 a 
82) - (84) - (da 90 a 99) 

67%

2. Le nuove Cause ostative aLL’aCCesso aL regime forfetario: 
Comma 57, Lettera d) 

A seguito della predetta novella sono state riformulate le cause ostative previste nelle lette-
re d) e d-bis) del comma 57, mentre quelle individuate dalle lettere a), b) e c) sono rima-
ste invariate5. Le nuove cause ostative sono state inserite con la ratio di evitare artificiosi 
frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasforma-
zioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

La nuova lettera d) contempla “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che par-
tecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni 
o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente 
società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività 
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni”.

L’attuale formulazione della lettera d) si discosta da quella previgente per i seguenti moti-
vi:

• l’inserimento delle imprese familiari;

• la previsione del controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in parteci-
pazione, a condizione che esercitino attività economiche direttamente o indi-
rettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o 
professioni.

Nella versione previgente la sola contemporanea partecipazione ad una s.r.l. trasparente 
di cui all’art. 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) ostacolava 
l’accesso al regime forfetario. La nuova formulazione della lettera d), letta alla luce della 
predetta ratio legis, porta a ritenere che la causa ostativa non operi solo a condizione che 
il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda 

5 Si rimanda alla lettura dei riferimenti normativi citati. In sintesi le lettere a), b), e c) riguardano rispettiva-
mente: soggetti con regimi speciali IVA, soggetti non residenti e soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano 
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, c. 1, numero 8), del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, c. 1, d.l. 30 agosto 1993, n. 
331, conv. con mod. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.
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preventivamente a rimuoverla, fatto salvo quanto si dirà con specifico riferimento alla par-
tecipazione nelle s.r.l..

2.1 La ParteCiPazione neLLe soCietà di Persone

Come affermato nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, nel caso in cui il contribuente 
possieda delle quote in una società di persone, se lo stesso cede le quote possedute entro la 
fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno succes-
sivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività 
già svolta. Stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone, in 
associazioni, in imprese familiari, in aziende coniugali. Discorso a parte vale, come già 
detto, per le s.r.l., per cui si veda infra.

Considerata la pubblicazione della Legge di Bilancio 2019 nella G.U. serie generale n. 
302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della 
Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data 
il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della 
causa ostativa in esame già a partire dal 2019, la circolare 9/E prevede che lo stesso potrà 
comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario. Dovrà, però, rimuovere la causa 
ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 20206.

Nella differente ipotesi, invece, in cui il contribuente applichi il regime forfetario e la cau-
sa ostativa sopraggiunga in corso d’anno a seguito di acquisizione per eredità delle parte-
cipazioni, lo stesso, qualora non la rimuova entro la fine dell’anno, fuoriuscirà dal regime 
forfetario dall’anno successivo ai sensi di quanto disposto dal comma 71.

2.2 iL ControLLo diretto o indiretto di una s.r.L.

Il comma 57, lettera d), vieta l’applicazione del regime agevolato ai contribuenti che 
controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni 
in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente 
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Pertanto, 
affinché operi tale causa ostativa è necessaria la presenza congiunta:

1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di asso-
ciazioni in partecipazione;

2. dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indi-
rettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti 
o professioni.

6 Le Risposte n. 120 e 123 del 23 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate confermano quanto affermato nella circ. 
9/E.  
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In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente 
può applicare o permanere nel regime forfetario. Con riferimento al momento in cui la 
causa ostativa riguardante le partecipazioni in s.r.l. opera, secondo la circolare 9/E del 
2019 assumerà rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente7, dal 
momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibi-
lità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche 
svolte dal contribuente in regime forfetario.

Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 23598, com-
mi 1 e 2, del codice civile. Tra le persone interposte, considerate all’interno del predetto 
art. 2359 c.c., andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR9.

2.3 L’eserCizio di attività eConomiChe riConduCibiLi a  
queLLe svoLte Con iL forfetario

La lettera d) in esame richiede, inoltre, per l’attivazione della causa ostativa, che la società 
a responsabilità limitata o l’associazione in partecipazione esercitino attività economiche 
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impre-
sa, arti e professioni. Considerata la ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa, nella va-
lutazione da effettuare, occorre tener presenti le attività effettivamente svolte in concreto 
dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente 
dai codici ATECO dichiarati. 

A parere dell’Agenzia delle Entrate la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività 
economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce 
del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta 
sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, 

7 Si vedano anche le Risposte dell’Agenzia delle Entrate n. 121 e 122 del 23 aprile 2019.
8 Con la Risposta n. 126 del 23 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso di un dottore com-
mercialista, afferma che il possesso di una partecipazione al 49% determina una forma di controllo di cui all’ar-
ticolo 2359, c. 1, n. 2, c.c..  
9 Secondo cui: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo gra-
do e gli affini entro il secondo grado”. Con riferimento al caso di persone interposte si veda la Risposta dell’Agenzia 
delle Entrate n. 117 del 23 aprile 2019.
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la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti nega-
tivi di reddito.

Di conseguenza, non saranno ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente 
riconducibili” tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità li-
mitata. Condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni 
o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, anche nelle ipotesi in cui i costi dei 
predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili. Non saranno, inoltre, ritenute 
“attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività esercitate 
dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla 
persona fisica in regime forfetario, ma che siano classificabili in una sezione ATECO dif-
ferente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime 
forfetario10.

3. Le nuove Cause ostative aLL’aCCesso aL regime forfetario: 
Comma 57, Lettera d-bis)

La lettera d-bis) del comma 57 è stata riformulata escludendo dal regime forfetario “le 
persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro 
con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due prece-
denti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente ricon-
ducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività 
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

Tale ultimo inciso11 è stato aggiunto dall’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. 14 dicembre 
2018, n. 135 (c.d. decreto semplificazione), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 
febbraio 2019, n. 12. La previgente formulazione della lettera d-bis) non consentiva di av-
valersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente avessero percepito redditi 
di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettiva-
mente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro, la cui verifica 
era irrilevante se il rapporto di lavoro fosse cessato.

10 Si veda la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 126 del 23 aprile 2019.
11 Si veda la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 115 del 23 aprile 2019.
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In merito al requisito della “prevalenza”, l’Amministrazione finanziaria richiede che la 
verifica sia effettuata al termine del periodo d’imposta12. Con riguardo alla locuzione “le 
persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro”, 
la circolare 9/E, oltre a ricomprendere i percettori di redditi di lavoro dipendente ex art 
49 del TUIR, estende la causa ostativa ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR.

L’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 9/E, fornisce ulteriori precisazioni per:

• i pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 
49, comma 2, del TUIR, che non incorreranno nella causa ostativa in esame 
ogni qualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge;

• i percettori dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d), f ), g), h), 
h-bis), i) ed l) del TUIR che, ferma ovviamente restando la loro corretta quali-
ficazione ai fini fiscali, non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione 
della causa ostativa;

• i percettori di redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b) ed e) del 
TUIR che vi rientrano;

• i revisori e i sindaci di società che, caso unico nell’ambito della categoria dei 
percettori di redditi di cui alla restante lettera c-bis), non rientrano nell’ambito 
di applicazione della causa ostativa, data l’intrinseca natura dell’attività svolta;  
viceversa, le altre categorie di percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente ivi previste vi rientrano (amministratori13, collaboratori, ecc.);

• il contribuente che, nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore 
della lettera d-bis) in esame, conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’im-
presa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo 
datore di lavoro. Per questa categoria la causa ostativa in esame non potrà trova-
re applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali 
per l’intero periodo di sorveglianza.

Per quanto riguarda la locuzione utilizzata dalla causa ostativa in esame riguardante i “sog-
getti direttamente o indirettamente riconducibili” ai datori di lavoro, si tratta dei soggetti 
controllanti, controllati e collegati ai sensi del già citato articolo 2359 c.c..

12 Si consideri l’esempio della circolare 9/E di un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso 
nel 2018: lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato 
prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente 
ad esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.
13 In merito alla figura di amministratore si veda anche la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 118 del 23 
aprile 2019.
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4. iL datore di Lavoro in regime forfetario

A seguito delle sopracitate modifiche, apportate in particolare al comma 54 della Legge 
n. 190/2014, assume grande rilevanza il fatto che, diversamente da quanto previsto dalla 
precedente disciplina, non è più ritenuto motivo di esclusione dal regime agevolato l’aver 
sostenuto spese per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi per 
lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori. A tal proposito il comma 69 
dell’art. 1, Legge n. 190/2014, espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla quali-
fica di sostituto d’imposta, affermando che: “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte 
di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e succes-
sive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano 
il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è 
stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.

A seguito della novella, l’Amministrazione finanziaria con la circolare 9/E esclude i c.d. 
forfetari dall’applicazione delle ritenute alla fonte; tuttavia riconosce agli stessi la facoltà 
di operare le ritenute, senza che questo costituisca comportamento concludente per la 
fuoriuscita dal regime forfetario. Successivamente, l’art. 6, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34 interviene, a parziale modifica dell’art. 1, comma 69, Legge n. 190/2014, preve-
dendo espressamente che il suddetto esonero non riguardi le ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati,14 le quali devono continuare ad essere operate e versate secondo le 
ordinarie modalità.

Il predetto art. 6, comma 2, introduce con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 le di-
sposizioni di cui al comma 1. Le eventuali ritenute non operate sulle retribuzioni e sui 
compensi corrisposti nei primi mesi del 2019 dovranno essere trattenute in tre rate men-
sili, di pari importo, a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di agosto 2019 secondo 
le scadenze15 ordinarie di cui all’articolo 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

14 Di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
15 Si tratta delle seguenti scadenze: 16/09/2019, 16/10/2019, 18/11/2019 (poiché il 16 cade di sabato).  
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QUANDO LA SEDE DI LAVORO NON 
È PER SEMPRE: IL TRASFERIMENTO 
DEL LAVORATORE

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

Uno degli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro è sicuramente il luogo in cui la presta-
zione lavorativa viene espletata. Tale aspetto è tanto importante che molte volte può condizio-
nare la scelta di un’offerta di lavoro piuttosto che quella di un’azienda concorrente. Tuttavia 
il luogo pattuito al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro non è immutabile nel 
corso della vita lavorativa: il trasferimento del lavoratore costituisce, infatti, una modalità di 
espressione del potere di eterodirezione del datore di lavoro. L’articolo si propone di analizzare 
le modalità e i limiti entro i quali quest’ultimo può legittimamente disporre il trasferimento di 
un proprio dipendente e le conseguenze derivanti da un eventuale rifiuto del lavoratore.  

1. nozione di trasferimento

Il trasferimento può essere identificato come un momento cruciale della vita professionale 
di un prestatore di lavoro, poiché coinvolge non solo il suo ambiente lavorativo, ma può 
avere anche notevoli riflessi nella sfera personale. Tuttavia, la legge non ne ha mai stabili-
to una definizione e quella che è utilizzata oggigiorno è di derivazione giurisprudenziale, 
come sempre in caso di carenza a livello normativo. Il trasferimento può quindi essere de-
finito come “la modifica unilaterale definitiva della sede di lavoro originaria – o già variata 
per precedente trasferimento –, intesa quale luogo nel quale fisicamente il lavoratore svolge in 
via principale le proprie mansioni”. Il concetto di definitività del mutamento del luogo di 
lavoro distingue il trasferimento da altri istituti simili, come la trasferta o il distacco, che 
sono invece temporanei in quanto presuppongono in ogni caso un ritorno alla sede di 
lavoro originaria, con la quale i lavoratori mantengono un legame funzionale per tutto il 
tempo di lavoro presso un’altra sede.

Il potere del datore di lavoro di disporre legittimamente il trasferimento di un proprio 
dipendente trova fondamento nella previsione dell’articolo 2103 del codice civile, che va 
letto anche alla luce degli articoli 2094 e 2086. Infatti, l’articolo 2103 del codice civile 
stabilisce che “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non 
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, mentre l’articolo 2086 prevede 
che “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collabo-
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ratori”. L’articolo 2094 è, come noto, quella disposizione del codice civile che definisce il 
prestatore di lavoro subordinato, il quale deve ottemperare alla sua obbligazione lavorativa 
alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Dobbiamo quindi specificare cosa si intende per unità produttiva. Anche in questo caso 
non vi è una definizione legislativa, tuttavia se ne può ricavare una da circolari INPS e del 
Ministero del Lavoro oltre che da sentenze della Cassazione. Pertanto, possiamo definire 
come unità produttiva ogni articolazione autonoma dell’impresa avente, sotto il profilo 
funzionale e finalistico, idoneità a esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione 
di beni o servizi dell’impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo. 
Non sono classificabili come unità produttive quegli organismi che, seppur dotati di una 
certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi 
dell’impresa.

Per quanto riguarda la forma tramite cui il trasferimento debba essere comunicato al 
lavoratore, non c’è unanimità di orientamento. Secondo una parte della giurispruden-
za, infatti, non è necessaria la forma scritta, a meno che la contrattazione collettiva non 
disponga diversamente. E neppure nella comunicazione dei motivi che hanno portato al 
trasferimento si è del tutto concordi: questi andrebbero specificati solamente a seguito 
di richiesta del lavoratore. Altra parte della giurisprudenza spesso ha utilizzato, in via di 
interpretazione analogica, i principi relativi al secondo comma dell’articolo 2 della Legge 
n. 604 del 1966, così come modificato dalla Legge n. 92 del 2012 - cosiddetta Legge For-
nero - per il quale la motivazione del licenziamento, che deve sempre essere effettuato in 
forma scritta, va resa nota al lavoratore contestualmente all’atto stesso del licenziamento. 
Altri ancora ritengono che sia necessario comunicare il trasferimento in forma scritta in 
virtù dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 152 del 1997, in base al quale il datore di lavoro deve 
comunicare in forma scritta al lavoratore qualsiasi modifica degli elementi di cui agli ar-
ticoli 1 e 2 del citato decreto, fra cui troviamo anche “il luogo di lavoro”. In ogni caso, la 
forma scritta è sempre consigliabile ai fini della prova. Il datore di lavoro ha poi l’obbligo 
di effettuare entro 5 giorni dalla modifica del luogo di lavoro la relativa comunicazione al 
centro per l’impiego competente mediante il modello Unilav.

2. Limiti

Stante la potenziale gravosità delle conseguenze sul lavoratore, il nostro ordinamento pre-
vede una apposita regolamentazione dell’istituto in oggetto. Come abbiamo già accennato 
in precedenza, il primo limite a cui deve sottostare l’imprenditore, in caso di trasferimen-
to di un proprio dipendente, è costituito dalle comprovate ragioni tecniche, organizzative 
e produttive, anche se si tratta in un ambito territoriale ristretto. In mancanza di queste 
ragioni, che devono essere di carattere oggettivo, il trasferimento è considerato illegittimo. 
Tali motivi non occorrono solamente nel caso la richiesta parta dal lavoratore in base a 
proprie esigenze personali. Infatti, anche lui può chiedere di essere trasferito in qualsiasi 
momento senza però vantare un preciso diritto, a parte alcuni casi tassativamente rego-
lamentati, all’accoglimento della richiesta, che potrà essere rifiutata senza necessità che il 
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datore di lavoro debba fornire alcuna spiegazione circa i motivi dell’accoglimento o del 
rifiuto.

Al di là dei limiti previsti per la generalità dei dipendenti, vi sono alcuni divieti espressi 
per particolari categorie. Infatti, l’articolo 33 della Legge n. 104 del 1992 prevede che il 
lavoratore, parente di persona disabile, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di la-
voro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra 
sede senza il suo consenso. Per quanto riguarda il disabile stesso, è previsto che “la persona 
handicappata maggiorenne ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.   

Un’altra categoria che il Legislatore ha ritenuto meritevole di protezione è quella dei diri-
genti delle rappresentanze sindacali aziendali. L’articolo 22 della Legge n. 300 del 1970, 
il cosiddetto Statuto dei Lavoratori, prevede che il trasferimento dall’unità produttiva dei 
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nulla osta 
delle associazioni sindacali di appartenenza. Tale tutela vale anche per i dirigenti delle rap-
presentanze sindacali unitarie ed è stata estesa anche al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, trovando efficacia fino al termine dell’anno successivo a quello in cui cessa l’in-
carico sindacale. Essendo connesso allo spostamento di unità produttiva, il nulla osta non 
è necessario in caso di trasferimento nei settori o nei reparti all’interno della medesima 
unità produttiva. Se il lavoratore ricopre il ruolo di dirigente delle associazioni sindacali 
territoriali, provinciali o nazionali, ma non è anche dirigente di una rappresentanza azien-
dale, la tutela prevista dallo Statuto dei Lavoratori non trova applicazione. Nell’eventuali-
tà di trasferimento in assenza del preventivo nulla osta può essere fatta rilevare la condotta 
antisindacale ex articolo 28 sempre della Legge n. 300 del 1970.

Gli amministratori, come ad esempio i sindaci o i consiglieri comunali, lavoratori dipen-
denti sia pubblici che privati, non possono essere soggetti a trasferimenti durante l’eserci-
zio del mandato, se non previo consenso espresso. Per tali figure, inoltre, la richiesta di av-
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vicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata 
dal datore di lavoro con criteri di priorità. 

Altro limite è dato dal divieto del trasferimento come strumento di natura disciplinare, a 
meno di non essere in presenza di una conforme previsione della contrattazione collettiva, 
eccetto il caso del trasferimento come alternativa al recesso e il caso di trasferimento per 
incompatibilità ambientale, che deve comunque essere ricondotto alle esigenze organizza-
tive, tecniche o produttive. Il trasferimento è, inoltre, nullo nel caso in cui risulti discrimi-
natorio, poiché lo Statuto dei Lavoratori prevede la nullità di qualsiasi patto o atto diretto 
a discriminare un lavoratore nell’assegnazione di qualifiche, mansioni e trasferimenti.

Data la scarsa regolamentazione legislativa sull’argomento in oggetto, la contrattazione 
collettiva è intervenuta con delle puntuali previsioni, talvolta stabilendo dei periodi di 
preavviso per comunicare il trasferimento al lavoratore, che se non rispettati rendono il 
trasferimento inefficace sino alla data di scadenza del preavviso, in altri casi specificando le 
indennità da corrispondere al prestatore di lavoro per risarcirlo del disagio. 

3. disCiPLina fisCaLe

L’articolo 51 del TUIR, al comma 7, consente di applicare un’esenzione alle indennità 
corrisposte dal datore di lavoro in occasione del trasferimento del dipendente. Tali som-
me, infatti, in qualunque modo vengano denominate, non concorrono a formare il red-
dito nella misura del 50% del loro ammontare, per un importo complessivo annuo non 
superiore a 1.549,37 euro per i trasferimenti effettuati all’interno del territorio italiano 
ed a 4.648,11 euro per quelli fuori dal territorio nazionale o destinati a quest’ultimo. Nel 
caso di trasferimento, nello stesso anno, nel territorio italiano e all’estero, il limite si alza 
a 6.197,48 euro. Se tali indennità sono corrisposte per più di un anno, l’esenzione può 
essere applicata solo per quelle corrisposte durante il primo anno, inteso come il periodo 
di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento; l’erogazione potrebbe avvenire per-
tanto anche in due diversi periodi d’imposta. Non costituiscono, inoltre, spese imponibi-
li, se debitamente documentate e anche se erogate in costanza delle predette indennità di 
trasferimento:

• le spese di viaggio, comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi 
dell’articolo 12 del TUIR; 

• le spese di trasloco e di trasporto delle cose strettamente collegate al trasferimen-
to;

• le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore per recesso 
dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto cambio della sede di la-
voro.

Sono d’altra parte interamente imponibili i rimborsi delle spese di successivi viaggi effet-
tuati per motivi non lavorativi dal nuovo luogo di lavoro a quello precedente: tali con-
cessioni costituiscono infatti un fringe benefit. Normalmente, in caso di trasferimento ri-
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chiesto dal lavoratore, lo stesso non ha accesso alle indennità previste dalla contrattazione 
collettiva.

4. iL rifiuto deL Lavoratore aL trasferimento

Cosa succede se il lavoratore rifiuta il trasferimento presso la nuova sede? Le conseguenze 
possono essere diverse, a seconda dei vari scenari che potrebbero presentarsi.

Il lavoratore può impugnare il trasferimento in via stragiudiziale, qualora lo ritenga illegit-
timo, con un qualunque atto, sottoscritto da lui o dall’organizzazione sindacale alla quale 
aderisca, idoneo a rendere nota la sua volontà, entro 60 giorni dalla comunicazione a pena 
di decadenza. Entro 180 giorni dalla data di spedizione della lettera di impugnazione 
stragiudiziale, deve essere depositato un ricorso con cui si impugna il trasferimento e se ne 
chiede l’annullamento al giudice. Il Tribunale verificherà se il trasferimento sia legittimo e 
se sussistano le ragioni addotte dall’azienda. In caso contrario il trasferimento verrà annul-
lato e il lavoratore avrà diritto a restare presso l’originaria sede di lavoro.

Si ricorda che è onere del datore di lavoro, una volta impugnato il trasferimento da parte 
del dipendente, dimostrare e provare l’effettiva sussistenza delle ragioni giustificative del 
trasferimento stesso. La giurisprudenza ha ritenuto infatti che “l’azienda debba dimostra-
re che quel dipendente era ormai inutile nella sede di provenienza; oppure la necessità della 
presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione; 
o, ancora, la serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e 
non su altri colleghi che svolgano analoghe mansioni” (Cass. n. 12516/2009).

Il rispetto delle procedure e l’utilizzo di tutti gli strumenti che il nostro ordinamento pre-
vede per opporsi a un atto sono assolutamente fondamentali. L’ha capito infatti a proprie 
spese un lavoratore che ha manifestato l’opposizione al trasferimento attraverso il rifiuto 
di fornire al datore di lavoro la documentazione necessaria a completare la pratica di tra-
sferimento presso un’altra sede.

 La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 23656 del 21 novembre 2016, 
ha definito “contorni della insubordinazione del lavoratore dipendente che rifiuta di consegna-
re al datore di lavoro i documenti necessari a gestire il suo trasferimento presso un’altra sede”.
Il rifiuto di eseguire una disposizione aziendale, per la Suprema Corte, integra dunque gli 
estremi della giusta causa di licenziamento poiché contravviene ai principi di correttezza e 
buona fede nella gestione del rapporto di lavoro. Determinante è stato anche il fatto che il 
lavoratore non aveva preliminarmente contestato sul piano formale il trasferimento, limi-
tandosi a impedire o quantomeno ritardare l’efficacia del provvedimento aziendale.

In un altro caso, invece, la lavoratrice aveva sì impugnato l’atto di trasferimento entro i 
termini di legge ma, successivamente, non aveva rispettato i termini di deposito del ricor-
so. Il datore di lavoro è andato avanti seguendo la procedura disciplinare e licenziando 
la lavoratrice per giusta causa, per non aver ottemperato al trasferimento e, quindi, per 
non essersi presentata nel nuovo posto di lavoro. La lavoratrice ha impugnato poi il li-
cenziamento. Il caso è giunto in Cassazione, la quale, con la sentenza n. 16757 del 2015, 
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confermando quanto già dichiarato in Appello, ha ribadito che il trasferimento, pur costi-
tuendo di fatto il presupposto del successivo licenziamento per assenza ingiustificata della 
lavoratrice, costituisce comunque un atto autonomo e distinto dal licenziamento. Pertan-
to, tale trasferimento era soggetto ad autonoma impugnazione nei tempi e modi previsti.

Qualora il trasferimento del lavoratore fosse sorretto da motivazioni valide, così come 
previste dalla normativa vigente, il giudice ne confermerebbe la validità, posto che questi 
non può entrare nel merito delle decisioni del datore di lavoro, e quindi valutare le moti-
vazioni che hanno portato alla decisione, ma soltanto verificare la sussistenza del nesso di 
causalità tra il trasferimento e la scelta tecnico-produttiva-organizzativa, e l’assenza di un 
abuso del diritto. A tale decisione è giunta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la 
sentenza n. 15885 del 15 giugno 2018. Nel caso di specie la società “Alfa” aveva disposto 
11 licenziamenti disciplinari a seguito del rifiuto di trasferimento dei lavoratori, le cui at-
tività erano state subappaltate a terzi, con sedi lontane e disagiate da raggiungere. L’azien-
da, in alternativa al licenziamento disciplinare, aveva proposto ai dipendenti, ottenendo 
un rifiuto, la possibilità di firmare un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui, a 
fronte dell’accettazione del licenziamento, sarebbe stato riconosciuto un incentivo in de-
naro. Gli Ermellini hanno ritenuto che, nel caso di specie, non sussistesse né la violazione 
dei principi di correttezza e buona fede né la fattispecie di abuso di diritto, confermando 
pertanto la liceità dei licenziamenti.

Qualora invece le condizioni soggettive e oggettive del trasferimento non venissero pro-
vate in giudizio dal datore, individuando pertanto una violazione delle previsioni di legge 
o di contratto, il tribunale rileverebbe l’illegittimità del licenziamento, con l’applicazione 
delle tutele previste a seconda del caso concreto.
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5. nasPi in Caso di rifiuto aL trasferimento: quando?

Un caso particolare è l’ipotesi in cui il datore di lavoro comunichi al lavoratore il trasfe-
rimento della sede di lavoro in un luogo distante oltre 50 km dalla sua residenza e/o rag-
giungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Qualora si presentasse una situazione con le caratteristiche sopra indicate, poniamo ad 
esempio la comunicazione al lavoratore del trasferimento della propria sede di lavoro da 
Genova a Milano, vi è la possibilità per le parti di arrivare alla risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro, nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Leg-
ge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della Legge n. 92 del 2012. 
Tale tipologia di cessazione del rapporto di lavoro, come ricordato dall’INPS, da ultimo, 
con il messaggio n. 369 del 2018, non costituisce causa ostativa all’accesso alla NASpI, 
benché non rappresenti una piena involontarietà dello stato di disoccupazione, uno dei 
requisiti essenziali per poter ottenere l’indennità.

È necessario però effettuare una precisazione sostanziale. La Direzione Generale Ammor-
tizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro, con nota del 12 
febbraio 2016, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quin-
dici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 
410 c.p.c.. Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 
che stabilisce che la NASpI è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai la-
voratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione con-
sensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 
7 della Legge n. 604/1966.

Altro possibile caso è quello delle dimissioni che il lavoratore rassegna per giusta causa, 
a seguito del proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda, qualora il trasferi-
mento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò 
indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. 
Anche in tale ipotesi è prevista la possibilità di ottenere l’indennità NASpI. In tale ultima 
casistica, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua 
volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di 
lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 
c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), im-
pegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

L’Istituto conclude il messaggio sottolineando, a titolo di dovuta precisazione, che, laddo-
ve l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS 
procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione.
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ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE: 
QUALE FUTURO?
di Luca Paone 
Vicepresidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

A poco meno di un anno dalla partenza effettiva dell’assegno di ricollocazione e dopo due mesi 
di prime sperimentazioni del reddito di cittadinanza, si rendono opportune alcune riflessioni 
per comprendere la natura e l’organizzazione degli strumenti di politiche attive nazionali. 

Premessa

Previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, l’assegno di ricollocazione 
viene concepito come misura di politica attiva destinata prevalentemente ai percettori di 
NASpI, disoccupati da più di quattro mesi, per la ricerca di una nuova occupazione. Con-
siste in una somma di denaro che può essere richiesta, e conseguentemente spesa, al fine 
di poter ottenere un programma personalizzato di ricerca intensiva di nuova occupazione 
presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti privati; questi ultimi vengono accreditati 
dall’Anpal su tutto il territorio nazionale o dalle Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano, sulla base dei seguenti principi: 

a. coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di som-
ministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla 
ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del D.Lgs. n. 276/2003;  

b. definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché 
di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;  

c. obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 
del D.Lgs. n. 150/2015, nonché l’invio all’Anpal di ogni informazione utile 
a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del 
lavoro;  

d. raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di forma-
zione;  

e. definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare 
con lo strumento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 
n. 150/2015.

Destinatari dell’assegno di ricollocazione sono anche i lavoratori coinvolti nell’accordo 
di ricollocazione di cui all’art. 24 bis del D.Lgs. n. 148 del 2015. Nei casi di riorganizza-
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zione o di crisi aziendale per i quali non sia previsto il completo recupero occupazionale, 
al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di inte-
grazione salariale, la procedura di consultazione di cui all’art. 24 del medesimo D.Lgs. n. 
148/2015 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con 
l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. 

I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Anpal, entro 
trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno 
di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del D.Lgs. n. 150 del 2015. L’assegno è spendibile 
in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un ser-
vizio intensivo di assistenza nella ricerca di nuova occupazione. Il servizio ha una durata 
corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comun-
que non inferiore a sei mesi. E’ prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato 
utilizzato l’intero ammontare dell’assegno entro il termine del trattamento straordinario 
di integrazione salariale. 

1. iL servizio di assistenza intensiva

Il servizio di assistenza intensiva “acquistabile” con l’assegno di ricollocazione prevede due 
attività, una complementare all’altra. 

1. Assistenza alla persona e tutoraggio, anche al fine di una eventuale riqualifi-
cazione professionale del candidato: prevede l’assegnazione di un tutor per 
sostenere in modo continuativo la persona in tutte le attività necessarie alla 
sua ricollocazione, a partire dalla definizione e condivisione di un programma 
personalizzato per la ricerca attiva di lavoro.

2. Promozione del profilo professionale del disoccupato e ricerca di nuove op-
portunità occupazionali: attività che consistono nella ricerca intensiva di op-
portunità occupazionali attraverso la promozione del profilo professionale 
della persona verso i potenziali datori di lavoro, la selezione dei posti vacanti, 
l’assistenza alla preselezione e alle prime fasi di inserimento in azienda.

Il servizio ha durata di 180 giorni dal primo appuntamento svolto con il soggetto opera-
tore scelto e può essere prorogato per altri 180 giorni. In caso di sottoscrizione di un con-
tratto di lavoro inferiore a 6 mesi (secondo quanto previsto per le regioni meno sviluppa-
te) il servizio è sospeso e può riprendere al termine del contratto di lavoro con un assegno 
decurtato dell’eventuale importo già riscosso. L’assegno di ricollocazione viene dunque 
erogato in favore dell’ente prescelto dal disoccupato per lo svolgimento di tutte le attività 
di assistenza alla ricollocazione. 

I parametri che devono essere presi a riferimento, ai fini della determinazione dell’impor-
to dell’assegno di ricollocazione, sono: 

• la valutazione della maggiore intensità dell’impegno a seconda dell'occupabi-
lità del beneficiario; 
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• la diversa tipologia contrattuale scelta al termine del percorso di accompagna-
mento al lavoro, che comporta una diversa variazione del risultato occupaziona-
le ottenuto dalla sede operativa; 

• l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno: questa opportunità la-
vorativa offre stabilità al percettore dell’assegno, ma consente anche di trasferire 
risorse da sussidi di politica passiva a misure di politica attiva, con la possibilità 
conseguente di poter mettere a disposizione ulteriori assegni per altri percettori.

L’importo dell’assegno varia dunque non solo in funzione della tipologia di rapporto di 
lavoro offerto al termine del percorso di accompagnamento e di inserimento al lavoro, 
ma anche del profilo di occupabilità della persona disoccupata. L’individuazione del pro-
filo personale di occupabilità prevede il calcolo del “livello di svantaggio”, inteso come 
quell’insieme di caratteristiche, situazioni e circostanze che rendono più probabile la per-
manenza nello stato di disoccupazione: individuali, quali genere, età, cittadinanza, titolo 
di studio, stato e durata della disoccupazione; oggettive, perché riferite alla tipologia e alla 
dinamicità del mercato del lavoro locale di riferimento.

Peraltro non sono solo quelli oggettivi e statistici gli elementi che si terranno in conside-
razione ai fini della profilazione. L’operatore del centro per l’impiego o i soggetti privati 
accreditati, al momento della stipula del patto di servizio personalizzato ed in base alle 
risultanze dei colloqui programmati per la valutazione delle competenze, stabiliranno un 
“profilo di occupabilità”, individuando successivamente tutte quelle azioni che, insieme al 
soggetto disoccupato, verranno messe in atto per un più veloce ed efficace nuovo inseri-
mento lavorativo.

Il livello di svantaggio assume valori compresi tra 0 e 1: al soggetto con valore 0, più facil-
mente collocabile nel mercato del lavoro, si potrà offrire direttamente un contratto di la-
voro; l’operatore potrà dunque attivarsi direttamente nella ricerca di una nuova posizione 
lavorativa. A chi ha un valore 1, cioè il grado più elevato di difficoltà nel collocamento e 
di distanza dal mercato del lavoro, si dovrà proporre un percorso di formazione per acqui-
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sire nuove competenze. Il processo di inserimento lavorativo, in questi casi, sarà più lungo 
e complicato. 

La profilazione del soggetto in cerca di una nuova occupazione viene aggiornata ogni 90 
giorni, in un processo dinamico e sempre in evoluzione. Con la consapevolezza che più il 
tempo passa e si allunga la durata della disoccupazione, più aumenta la difficoltà di una 
nuova occupazione e la distanza dal mercato del lavoro. 

Quello descritto è un percorso complesso e virtuoso che richiede competenza e profes-
sionalità degli operatori: dovranno essere in grado di comprendere bene il percorso for-
mativo e professionale pregresso del disoccupato, ma anche abili conoscitori del mercato 
del lavoro e delle sue caratteristiche, intelligenti “programmatori” del percorso di riqua-
lificazione professionale dei candidati, ermeneuti delle potenzialità, a volte inespresse, 
dei soggetti che stanno accompagnando. Proprio in relazione a queste considerazioni si 
possono comprendere le discussioni, di attualità, in merito ai nuovi operatori del mercato 
del lavoro che la recente riforma sul “reddito di cittadinanza” ha introdotto: i “navigator”.

L’importo dell’assegno di ricollocazione, destinato ai disoccupati fruitori di NASpI da più 
di quattro mesi, varia da un minimo di 250 euro a un massimo di 5000 euro, in relazione 
ai parametri a cui si è fatto cenno. Le tipologie contrattuali per le quali viene riconosciuto 
l’esito occupazionale sono: 

• il contratto a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione; 

• il contratto di apprendistato; 

• il contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi (3 mesi per 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), anche a seguito di proroga.   

2. assegno di riCoLLoCazione e reddito di Cittadinanza

L’impianto e le caratteristiche dell’assegno di ricollocazione descritte vanno ora riviste e 
riconsiderate a seguito dell’istituzione della disciplina del reddito di cittadinanza. Infatti, 
con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 4/2019, l’art. 9, comma 7, ha stabilito che 
“fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di 
cui all’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa”. 

Il medesimo testo è stato mantenuto nella conversione del Decreto con la Legge 28 marzo 
2019, n. 26, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29/03/2019 n. 75. Dunque, a partire dal 
29 gennaio 2019 non è più possibile fare richiesta di nuovi assegni di ricollocazione per i 
disoccupati percettori di NASpI da almeno quattro mesi. Continueranno, invece, a usu-
fruire dell’assegno i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nei casi di riorga-
nizzazione o di crisi aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale, come 
previsto dall’art. 24 bis del D.Lgs. n. 148 del 2015. 

Il reddito di cittadinanza costituisce un programma di sostegno al reddito volto a con-
trastare la povertà, cui si aggiungono interventi per l’attivazione del mercato del lavoro e 
l’inserimento sociale dei beneficiari. Per raggiungere questi scopi sono state adottate misu-
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re rappresentate da un sussidio economico e volte all’inserimento dei soggetti a rischio di 
emarginazione dalla società e dal mondo del lavoro. Beneficiari del reddito di cittadinanza 
sono i cittadini italiani o di paesi dell’Unione Europea, i relativi familiari con diritto di 
soggiorno e, per quanto riguarda gli extracomunitari, i titolari di permesso di soggiorno 
di lungo periodo. È richiesta inoltre la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli 
ultimi due continuativi. I nuclei familiari che hanno diritto a percepire il reddito di citta-
dinanza vengono ripartiti in due gruppi, a seconda dell’occupabilità o meno dei compo-
nenti, e orientati, per la presa in carico, verso due canali tra loro differenti ma comunque 
comunicanti: i centri per l’impiego e i servizi sociali dei comuni. 

Il beneficio economico, oltre ad essere influenzato dall’indicatore della situazione econo-
mica equivalente (ISEE), dal reddito familiare (componente reddituale dell’ISEE), dal 
patrimonio immobiliare e mobiliare e da altri elementi è differenziato in funzione dell’età 
dei componenti. La caratteristica principale dell’istituto del reddito di cittadinanza è 
rappresentata dal fatto che si concentrano gli sforzi nel tentativo di favorire l’ingresso nel 
mercato del lavoro di giovani e di soggetti più facilmente occupabili. Si tratta dei nuclei 
con componenti che presentano almeno una tra le seguenti caratteristiche: 

• essere non occupati da non più di due anni; 

• essere maggiorenni e avere un’età inferiore a 26 anni; 

• essere beneficiari – attualmente o fino a non più di un anno prima – della NA-
SpI o di un altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria; 

• avere già sottoscritto un Patto di servizio (in corso di validità) presso i centri per 
l’impiego, come previsto dal D.Lgs. n. 150/2015. 

Il richiedente il reddito di citta-
dinanza, o un altro componente 
che non sia escluso oppure eso-
nerato dagli obblighi, è tenuto 
a stipulare con i centri per l’im-
piego o con le agenzie private ac-
creditate un “Patto per il lavoro”, 
adempimento che rimpiazza il 
Patto di servizio personalizzato 
previsto dal D.Lgs. n. 150/2015. 
Il beneficiario del reddito di cit-
tadinanza, tenuto a stipulare il 
patto per il lavoro con il centro 
per l’impiego, nella fase di prima 
applicazione della normativa, e 
comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2021, al fine di ottenere un 
servizio di assistenza intensiva 
nella ricerca del lavoro, decorsi 
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trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’Anpal l’assegno di 
ricollocazione, di cui all’articolo 23 del D.Lgs. n. 150 del 2015, graduato in funzione del 
profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego o presso i sog-
getti privati accreditati. 

A pena di decadenza del reddito di cittadinanza, i soggetti che hanno ricevuto l’assegno 
di ricollocazione devono scegliere, entro trenta giorni dal suo riconoscimento, il soggetto 
erogatore del servizio di assistenza intensiva per la ricerca di nuova occupazione, prenden-
do appuntamento sul portale messo a disposizione dall’Anpal, anche per il tramite dei 
centri per l’Impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di 
sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno. Il 
servizio di assistenza alla ricollocazione, “acquistabile” con l’assegno deve prevedere:     

a) l’affiancamento di un tutor;

b) il programma di ricerca intensiva di nuova occupazione e la relativa area, con eventuale 
percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area 
stessa;

c) l’assunzione dell’onere del soggetto fruitore del reddito di cittadinanza e beneficiario 
dell’assegno di ricollocazione di svolgere le attività individuate dal tutor per la finalizzazio-
ne del percorso di riqualificazione e inserimento lavorativo;

d) l’assunzione dell’onere di accettare una offerta di lavoro congrua, così come definita 
dall’art. 4 della medesima legge;

e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e 
all’Anpal l’eventuale rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere 
una delle attività individuate dal tutor o di una offerta di lavoro congrua;

f ) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale 
ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei 
mesi.

Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, che costituirà il con-
tributo economico spettante al centro per l’impiego o all’operatore privato accreditato, 
scelti dall’interessato, devono essere definiti con delibera del Consiglio di amministrazio-
ne dell’Anpal, previa approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla 
base dei medesimi principi di cui all’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 150 del 2015, 
che abbiamo sinteticamente ricordato.  

Alla data di stesura di questo contributo l’Anpal non ha ancora pubblicato la prevista de-
libera; non si conoscono pertanto i termini economici con i quali verranno compensate le 
attività degli operatori del mercato del lavoro. Non sfugge all’attento lettore della norma 
la previsione normativa in base alla quale l’Anpal è tenuta a monitorare l’andamento delle 
risorse spese, fornendo relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sulla base della reportistica mensile e delle 
previsioni statistiche effettuate, tenendo conto delle percentuali di successi occupazionali, 
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l’Agenzia sospende l’erogazione di nuovi assegni quando si paventi il rischio di esaurimen-
to delle risorse.

Sebbene non si conoscano ancora gli importi dell’assegno di ricollocazione che verranno 
riconosciuti, è utile fare qualche considerazione finale per comprendere quale potrebbe 
essere l’efficacia della misura messa in atto dal nuovo provvedimento normativo. L’articolo 
23 del D.Lgs. n. 150/2015 non stabilisce alcuna obbligatorietà della richiesta dell’assegno 
di ricollocazione da parte del disoccupato percettore della NASpI da più di quattro mesi. 
La facoltatività dell’utilizzo di questa misura finalizzata alla ricollocazione è, forse, il mo-
tivo per il quale la misura stessa non ha ad oggi avuto il successo sperato. La previsione, al 
contrario, di una obbligatorietà della misura, magari anche condizionata al perdurare del-
la NASpI, avrebbe certamente consentito maggiori e migliori successi occupazionali. Non 
facilita l’inserimento al lavoro neppure la consuetudine di operare la scelta di richiedere 
l’assegno (facoltativo) con l’approssimarsi del termine di durata della NASpI, secondo il 
consolidato, nonché evidente principio, che maggiori successi occupazionali si raggiun-
gono nei primi mesi successivi all’uscita dal mercato del lavoro. Forse alla luce di queste 
considerazioni e di esperienze passate, il “nuovo” assegno di ricollocazione è previsto come 
“obbligatorio” ed erogato decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione del reddito di 
cittadinanza. 

I destinatari di questi assegni di ricollocazione sono però diversi rispetto a quelli del D.L-
gs. n. 150/2015. Preoccupa dunque la previsione di sospensione dell’assegno di ricollo-
cazione che l’Anpal potrebbe decidere, in previsione dell’approssimarsi dell’esaurimento 
delle risorse disponibili. Seppure tutto ciò appaia ovvio, la misura di contrasto alla povertà 
rappresentata dal reddito di cittadinanza potrebbe rimanere monca e priva dei necessari 
strumenti di politica attiva che l’accompagnano e che costituiscono il vero motore per 
l’attivazione del mercato del lavoro, per la ricerca di occupazione e per il conseguente ab-
bandono del beneficio economico. 
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Certamente l’integrazione del reddito familiare è un utile supporto, ma è destinato a ri-
manere esclusivamente un “sussidio” se non accompagnato da misure efficaci di politica 
attiva, adeguatamente finanziate. Questo quadro economico si complica ancor più se 
consideriamo che gli originari destinatari dell’assegno di ricollocazione - l’unica misura 
di politica attiva nazionale - ovvero i disoccupati fruitori della NASpI per più di quattro 
mesi, fino al 31 dicembre 2021, ne rimarranno esclusi. La scelta del Legislatore ha stupito 
e lasciato perplessi, tanto che da più parti, durante l’iter di predisposizione della legge di 
conversione del Decreto Legge n. 4/2019, si sono levate riflessioni e richieste volte alla 
modifica dell’articolo 9, comma 7 del Decreto stesso. Speranze rimaste inascoltate, con la 
conseguenza che i soggetti disoccupati di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2015, ancorché 
decorsi quattro mesi dall’inizio della disoccupazione, non potranno temporaneamente 
usufruire della misura di accompagnamento al lavoro se non siano anche beneficiari del 
reddito di cittadinanza.

Si tratta di soggetti che non necessariamente coincidono con i destinatari del reddito di 
cittadinanza, ma che, come loro, sono egualmente bisognosi di attenzione e di misure 
di contrasto, non tanto e non solo alla povertà, ma all'esclusione dal mercato del lavoro 
e alla emarginazione sociale. Sono anche soggetti nei confronti dei quali le politiche del 
lavoro potrebbero avere maggiore efficacia, poiché meno distanti dal mercato del lavoro, o 
comunque, in certi casi, distanti da minor tempo. Per colmare questo vuoto, seppur tem-
poraneo, in favore di fasce altrettanto deboli, potranno intervenire le Regioni utilizzando 
proprie risorse destinate al finanziamento di attività di accompagnamento al lavoro e di 
ricerca intensiva di opportunità lavorative.  
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LINEE GUIDA PER FONDI 
INTERPROFESSIONALI:  
FORMAZIONE CONTINUA COME 
POLITICA ATTIVA 
di Romano Benini 
Docente di Economia e Welfare del Lavoro presso la Link 
Campus University di Roma 

Un recente rapporto dell’Ocse sulla formazione per i lavoratori, intitolato “Getting Skills Ri-
ght: Future-Ready Adult Learning Systems” sostiene che molti paesi devono urgentemente raf-
forzare ed estendere i loro sistemi di formazione continua per i lavoratori, per aiutarli ad adat-
tarsi ai cambiamenti e alle nuove esigenze del mondo del lavoro. L’Italia da questo punto di 
vista è tra i paesi europei più esposti al rischio di invecchiamento delle competenze. In attua-
zione di quanto stabilito dal D.Lgs n.150 del 2015, infatti, nei mesi scorsi ci sono stati alcuni 
significativi interventi normativi, che hanno portato a ridefinire alcuni strumenti del sistema 
italiano di formazione continua e il ruolo stesso che è attribuito ai fondi interprofessionali.

1. formazione Continua: una oPPortunità neCessaria 

In Italia non si fa abbastanza formazione per i lavoratori e questo indebolisce le imprese 
e in generale la nostra economia, che si trova in grave ritardo rispetto soprattutto alla 
capacità degli occupati di avere adeguate competenze digitali. Il richiamo all’Italia di 
sostenere e promuovere la formazione continua da parte dell’Ocse è ricorrente: le nuove 
tecnologie, la globalizzazione e l’invecchiamento della popolazione stanno cambiando le 
caratteristiche dei lavori e le competenze richieste. Per questo motivo è fondamentale assi-
curare ai lavoratori un accesso adeguato e continuo ai percorsi formativi di qualificazione 
e riqualificazione. Questa indicazione arriva al nostro paese anche dal recente rapporto 
dell’Ocse sulla formazione per i lavoratori, intitolato “Getting Skills Right: Future-Ready 
Adult Learning Systems”. Questa ricerca sostiene, infatti, che molti paesi devono urgen-
temente rafforzare ed estendere i loro sistemi di formazione continua per poter aiutare le 
persone ad adattarsi ai cambiamenti ed alle nuove esigenze del mondo del lavoro. L’Italia 
da questo punto di vista è tra i paesi europei più esposti al rischio di invecchiamento delle 
competenze e rispondere all’esigenza delle imprese italiane, soprattutto quelle piccole e 
medie, di aumentare il ricorso alla formazione continua e accedere ai relativi strumenti 
è fondamentale per poter mantenere un adeguato livello di competitività. È un obiettivo 
importante in un mercato che richiede alle aziende una maggiore capacità di esportazione 
e di confronto con economie nazionali, che vedono i lavoratori coinvolti in processi di 
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formazione continua in una percentuale che è due o tre volte superiore a quella italiana. 
Per questo motivo il sistema di formazione continua italiano non va visto solo come una 
opportunità, ma come una necessità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. In que-
sto senso, in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n.150 del 2015, ci sono stati alcuni 
significativi interventi normativi che hanno portato a ridefinire regole, strumenti del siste-
ma e il ruolo attribuito ai fondi interprofessionali.

2. uno strumento Per aziende e Lavoratori 

Con la circolare n.1 del 10 aprile 2018 l’Anpal è intervenuta per definire le linee guida 
sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per 
la formazione continua, di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. 
L’intervento di definizione del sistema di funzionamento e di finanziamento dei fondi 
interprofessionali era atteso da tempo, anche per la necessità di rafforzare il ricorso da 
parte delle imprese e dei lavoratori alla formazione continua: intervento da considerare 
fondamentale per la prevenzione della disoccupazione e come importante forma di poli-
tica attiva. D’altra parte l’art. 9, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, 
ha trasferito all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, la vigilanza e il mo-
nitoraggio sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione 
continua già esercitati dal Ministero del Lavoro. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150, i fondi interprofessionali fanno parte della “Rete nazio-
nale dei servizi per le politiche del lavoro”, contribuendo a promuovere l’effettività dei di-
ritti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 
e 37 della Costituzione. Va, peraltro, ricordato come i Fondi paritetici interprofessionali 
nazionali per la formazione continua siano stati istituiti allo scopo di finanziare gli inter-
venti di formazione continua delle imprese aderenti, versando il contributo obbligatorio 
dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore, come disciplinato dall’art. 25 della 
Legge 21 dicembre 1978, n. 845. I Fondi, quindi, si alimentano col gettito derivante 
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dalla contribuzione: l’INPS riscuote i contributi dai singoli datori di lavoro e trasferisce le 
somme ai Fondi in funzione delle scelte effettuate dai singoli datori di lavoro. 

3. Le azioni dei fondi interProfessionaLi 

I Fondi interprofessionali svolgono attività riconducibili alle categorie elencate di seguito:

• attività di gestione: comprendono tutte le attività relative all’organizzazione, 
gestione e controllo, sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni 
territoriali dei Fondi; 

• attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi, come l’attività di 
informazione e pubblicità per la promozione a vario titolo offerta ai soggetti 
responsabili dei progetti formativi; l'analisi della domanda e dei fabbisogni for-
mativi; la raccolta, la valutazione e selezione dei progetti; la predisposizione e 
attuazione dei sistemi di controllo; la predisposizione e attuazione dei sistemi di 
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;

• attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi, che possono essere svolte 
direttamente dalle imprese aderenti a favore dei propri dipendenti, da organismi 
accreditati secondo le normative regionali, da soggetti individuati sulla base 
dei criteri a tale scopo definiti dai Fondi. Queste attività possono riguardare: 
la progettazione degli interventi, la preparazione ed elaborazione dei materiali 
didattici, il personale docente, la formazione, l’orientamento e la selezione dei 
partecipanti, la certificazione finale delle competenze, le spese allievi, il monito-
raggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi. 

Si possono delineare nell’ambito delle attività dei Fondi essenzialmente due fattispecie. 
La prima riguarda l’acquisizione di beni e servizi da parte dei Fondi interprofessionali al 
fine di rispondere ad un fabbisogno di quest’ultimo a fronte di un corrispettivo. La secon-
da riguarda, invece, la concessione (attribuzione) di contributo/sovvenzione per finanziare 
in tutto o in parte i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concor-
dati tra le parti sociali come previsto dall’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
L’Anpal segnala che non vi è dubbio che i Fondi interprofessionali siano soggetti di diritto 
privato; tuttavia, il dato formale della veste giuridica privatistica dei Fondi non è di per sé 
sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare giuridicamente i suddetti Fondi come 
organismi di diritto pubblico, tenuti al rispetto delle procedure di aggiudicazione imposte 
dal diritto europeo e nazionale in materia di appalti pubblici. Conseguentemente, nei casi 
in cui il Fondo abbia intenzione di affidare lavori, servizi e forniture per la propria orga-
nizzazione e per il proprio funzionamento, lo stesso è tenuto ad applicare le procedure 
di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici ed è sottoposto alla vigilanza 
dall’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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4. L’intervento deLLe Linee guida suLLa gestione dei fondi 

I Fondi sono responsabili della gestione delle risorse ad essi assegnate. Tale responsabilità 
si concretizza in particolare nell’adozione di un idoneo Regolamento, recante la descrizio-
ne del proprio modello di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo. Ciascun 
Fondo interprofessionale deve trasmettere all’Anpal il proprio Regolamento generale di 
organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo. Al fine di rispondere ai principi di 
trasparenza e responsabilità amministrativa, il Regolamento, con riferimento al modello 
organizzativo adottato dai singoli Fondi, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve 
contenere: 

• una chiara definizione e assegnazione dei ruoli e delle responsabilità collegate 
alle funzioni di gestione, di pagamento e di controllo necessarie per garantire 
sane procedure finanziarie all’interno dell’organizzazione; 

• sistemi efficaci per garantire che i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della va-
lutazione, approvazione e assegnazione delle risorse relative ai piani formativi 
svolgano le diverse funzioni nel rispetto del principio di terzietà e della sepa-
razione tra i ruoli, al fine di evitare sovrapposizione tra gli stessi e degenera-
zioni nel conflitto controllore/controllato.

Inoltre per rendere uniforme e certa l’applicazione delle linee guida, il Regolamento dovrà 
contenere una specifica declinazione del sistema di organizzazione, gestione, rendiconta-
zione e controllo, che contenga in modo dettagliato la descrizione delle procedure e delle 
regole adottate per la gestione delle risorse finanziarie assegnate e per lo svolgimento delle 
attività di controllo. I Fondi hanno il compito di controllare gli enti destinatari degli in-
terventi e di svolgere le necessarie verifiche amministrativo-contabili per verificare le spese 
sostenute dai soggetti attuatori ai fini della loro ammissibilità al finanziamento. Stabilisco-
no, inoltre, modalità e tempistiche per svolgere visite in itinere, finalizzate a controllare lo 
stato di realizzazione dell’azione formativa e il suo regolare svolgimento. 

L’Anpal, in qualità di Agenzia competente a vigilare sulla gestione dei Fondi, svolge que-
sta attività verificando l’adeguatezza del sistema di organizzazione, gestione, rendiconta-
zione e controllo adottato dai Fondi, nonché l’affidabilità delle relazioni rendicontali sulle 
spese effettivamente sostenute, redatte secondo il principio di cassa. Gli ambiti di verifica 
dell’Agenzia riguardano in particolare: 

• l’organizzazione, in termini di coerenza tra il modello scelto e le funzioni 
svolte, nel rispetto del principio della separazione; 

• la gestione, ovvero l’insieme delle procedure operative adottate dal Fondo tese 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione; 

• la rendicontazione, in termini di verosimiglianza, correttezza e trasparenza 
circa l’impiego delle risorse assegnate ai singoli Fondi.

In base all’articolo 15 del D.Lgs. n.150: “Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del 
lavoratore di cui all’articolo 14, l’Anpal gestisce l’albo nazionale degli enti di formazione 
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accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei 
dati da parte delle regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ISFOL ed i Fondi interprofessionali 
per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano 
registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte 
con risorse pubbliche”. 

Al fine di attuare queste indicazioni, i Fondi sono tenuti ad inviare semestralmente all’An-
pal i dati relativi ai seguenti ambiti: 

1. le risorse finanziarie complessivamente utilizzate dai Fondi per le tre categorie 
principali di spesa (attività di gestione, attività propedeutiche e attività finaliz-
zate alla realizzazione dei piani formativi) e il loro grado di attuazione anche in 
termini temporali; 

2. le attività realizzate attraverso i piani formativi finanziati dai Fondi, tenendo 
conto delle diverse tipologie di intervento, delle caratteristiche dell’attività re-
alizzata e del soggetto attuatore/impresa e di altre caratteristiche che vengono 
raccolte a livello di piano e di progetti componenti i piani; 

3. i destinatari della formazione, ovvero imprese e lavoratori coinvolti, identificati 
attraverso il conferimento dei codici fiscali. 

Questo importante sistema informativo, una volta completato, permette di avere co-
noscenza degli interventi di formazione continua dei lavoratori realizzati dalle imprese 
italiane e delle conseguenti competenze che sono state formate ed aggiornate per il nostro 
sistema economico. In ogni caso siamo di fronte a un intervento di riforma, che è stato 
già definito e regolato attraverso una circolare operativa, che nei prossimi mesi potrebbe 
essere accompagnato da un ulteriore intervento normativo, definito attraverso una fonte 
primaria di legge.
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