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CONTENUTI E COMPETENZE.  
LA STRADA DEL CAMBIAMENTO 

di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Negli ultimi dieci anni i Consulenti del Lavoro hanno assunto un ruolo sempre più cen-
trale nelle dinamiche socio-economico-politiche del nostro Paese, partecipando e deter-
minando la gestione dei principali fenomeni giuridici e sociali. La crescita esponenziale 
che ha attraversato questa categoria va di pari passo con quella del Festival del Lavoro, 
diventato ormai un evento di rilievo nazionale. Nel corso di questo autorevole appun-
tamento annuale, infatti, si realizza il più intenso momento di confronto con la poli-
tica, la società civile, le istituzioni, gli influencer e gli stakeholders sul futuro dell’Italia.  
Confronto che non è mancato neanche nella decima edizione della manifestazione, svolta-
si a giugno presso il Mi.Co. di Milano, durante la quale il Vicepremier e ministro dell’In-
terno Matteo Salvini ha annunciato ai Consulenti del Lavoro la convocazione, entro il 
mese di luglio, di un tavolo con i rappresentanti delle parti sociali e datoriali per discutere 
della prossima manovra finanziaria, così da anticiparne le misure già entro la fine dell’esta-
te. L’incontro, avvenuto poi lo scorso 15 luglio al Viminale, ha rappresentato per il Consi-
glio nazionale dell’Ordine l’occasione utile per presentare alcune proposte per lo sviluppo 
del Paese, mirate a una maggiore riduzione del cuneo fiscale, attraverso l’introduzione di 
un sistema fiscale più equo, e all’adozione di un piano di investimenti in opere pubbliche 
e in politiche attive del lavoro, rivolte ai percettori di NASpI. Proposte, queste, che riflet-
tono la funzione sussidiaria della categoria, capace di analizzare tutti quei fenomeni che 
caratterizzano il mercato del lavoro per fornirne una interpretazione in chiave responsabi-
le, finalizzata a promuovere il lavoro etico e a restituirgli dignità. Sono, questi, in fondo i 
valori di cui si fanno portatori i Consulenti del Lavoro.

A quanto affermato finora aggiungiamo anche che con la presenza di testimonial d’ec-
cezione, nell’ultima edizione del Festival, per la diffusione dei valori e dei diritti fonda-
mentali della persona, si completa perfettamente il disegno che vuole i Consulenti del 
Lavoro al centro della nostra società. Parlare di tutela della libertà di pensiero e di espres-
sione con Shirin Ebadi (premio Nobel per la pace 2003) o della cultura della legalità con 
Antonino Bartuccio (sotto scorta perché testimone di giustizia dal 2014) o del valore 
e della forza della disabilità con Oney Tapia (atleta paralimpico ipovedente) vuol dire 
creare condizioni uniche di interesse e attenzione per la manifestazione e, quindi, per la 
categoria che la promuove. In questo contesto emerge anche il ruolo assunto dalla Fon-
dazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: realtà unica 
nel suo genere, che unisce le competenze tecnico-professionali alla capacità di sviluppare 
comunicazione istituzionale. Non solo tutti i prodotti scientifici realizzati per la categoria, 
ma anche tutte le iniziative mirate alla diffusione degli stessi passano per la Fondazione.  
Un’azione sinergica che, negli anni, ha portato i Consulenti del Lavoro al centro della 
triangolazione Stato-regole-cittadini con l’affidamento di ruoli e funzioni sempre più deli-
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cati e gravosi, trasformando di conseguenza una professione conosciuta per il mero, anche 
se fondamentale, compito di adempiere alla elaborazione delle buste paga dei lavoratori 
dipendenti delle aziende assistite (ben 8 milioni rispetto ai circa 16 milioni di rapporti di 
lavoro esistenti).

Ma il Festival del Lavoro è solo uno dei numerosi momenti di comunicazione istituzio-
nale attraverso i quali la categoria dà prova tangibile della sua autorevolezza, affidabilità 
e centralità. Ma anche del suo saper comunicare il proprio valore sociale quale gestore 
dei rapporti di lavoro e, quindi, degli interessi e dei diritti delle persone; della propria 
capacità ermeneutica rispetto ai fenomeni sociali, economici e giuridici che si manife-
stano; dell’affidabilità nell’interpretare le funzioni che negli anni sono state riconosciute; 
dell’autorevolezza nell’interlocuzione istituzionale, foriera di iniziative e spunti risolutivi 
su tematiche di sistema. Questo coacervo di valori viene esaltato dai Consulenti del La-
voro tutto l’anno attraverso l’organizzazione di dibattiti e confronti - incentrati su temi 
riguardanti il lavoro, il fisco e la previdenza - che possano fornire al Legislatore soluzio-
ni concrete per lo sviluppo e la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico 
delle imprese e dei professionisti intermediari. Si possono annoverare tra questi esempi:  
l’estensione dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud alle assunzioni effettuate dai datori 
di lavoro nei primi quattro mesi dell’anno; l’abilitazione dei Consulenti del Lavoro alla 
trasmissione dell’assegno per il nucleo familiare e, da ultimo, il decreto attuativo che mo-
difica la disciplina del DURC - il Documento unico di regolarità contributiva -, di cui è 
prossima l’emanazione come annunciato dallo stesso ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali Luigi Di Maio al Festival.

Un altro esempio che testimonia come il circuito virtuoso competenze-comunicazione 
possa incidere sull’evoluzione di una categoria professionale, dando all’intero sistema-Pa-
ese indiscutibili vantaggi, è l’Asse.Co.: l’asseverazione della regolarità contributiva e re-
tributiva, creata assieme al ministero del Lavoro per realizzare un circolo virtuoso tra le 
aziende. L’asseverazione opera in campo volontaristico, anche se è nata sotto l’egida di due 
Enti di diritto pubblico (ministero e Consiglio nazionale dell’Ordine). Rappresenta una 
garanzia di gestione etica e regolare del rapporto di lavoro, anche perché emessa in virtù 
del principio di tutela della fede pubblica, caratteristica tipica degli Ordini professionali. 
In sostanza, le aziende asseverate con Asse.Co. garantiscono i propri partner e corrispon-
denti circa la regolarità aziendale nella gestione dei rapporti di lavoro. Si tratta, dunque, 
di una funzione assegnata certamente in virtù dell’affidabilità dimostrata dal “sistema 
Consulenti del Lavoro”, i cui esiti sono talmente positivi che potrebbe diventare a breve 
anche una norma dello Stato. 

La stessa certificazione dei contratti, istituto nato dalla legge Biagi ma diffusosi molto ne-
gli ultimi dieci anni, è stata assegnata come competenza ai Consigli provinciali dell’Ordi-
ne dei Consulenti del Lavoro, che hanno costituito commissioni ad hoc. Così come l’abi-
litazione a trasmettere, per conto dei lavoratori, le dimissioni online e la documentazione 
per gli assegni familiari conferiscono a questi professionisti un ruolo sussidiario rispetto 
alle parti contraenti il rapporto di lavoro. Quella sussidiarietà che sta alla base dell’affida-
mento fiduciario e dell’autorevolezza necessari affinché il Legislatore assegni a una catego-
ria nuove funzioni. Ma tutto questo non avrebbe avuto la medesima evoluzione se queste 
capacità tecniche non fossero state portate alla conoscenza dei decisori politici tramite la 
comunicazione istituzionale: attività in cui i Consulenti del Lavoro eccellono. 
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IL REPECHAGE: ONERE DELLA 
PROVA E CONSEGUENZE DEL 
MANCATO ASSOLVIMENTO
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

Il licenziamento per motivo oggettivo, diffusamente riferito come licenziamento “economico” è 
giustificato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/66, dalla sussistenza di ragioni inerenti l’at-
tività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa. Le ragioni a 
sostegno della legittimità del licenziamento non necessariamente devono configurare momenti 
di crisi aziendale, purché siano richieste da una riorganizzazione effettiva, non siano prete-
stuose e incidano effettivamente sulla continuità del rapporto di lavoro del destinatario del 
provvedimento espulsivo. Accanto ai motivi individuati dall’art. 3 della legge sui licenziamen-
ti individuali, la giurisprudenza ha elaborato una ulteriore categoria, quale canone di control-
lo della legittimità del licenziamento, rappresentata dal c.d. repechage, ossia dalla prova della 
impossibilità di alcuna utile ricollocazione del lavoratore tale che il licenziamento, giustificato 
dai premessi motivi organizzativi o produttivi, configuri l’unica soluzione possibile. Alla que-
stione della distribuzione dell’onere della prova, in ordine a tale requisito, e della verifica della 
sua incombenza sull’uno (datore di lavoro) o sull’altro (lavoratore) dei protagonisti di questo 
momento esiziale per la continuità del rapporto di lavoro, si è aggiunta di recente la necessità 
di verificare le conseguenze dell’adempimento di tale onere o, soprattutto, del suo mancato 
assolvimento. Le più recenti riforme in tema di disciplina del regime dei licenziamenti illegit-
timi, infatti, hanno introdotto, con la differenziazione dei regimi di tutela (reale/obbligatoria) 
a prescindere dal requisito numerico della dimensione aziendale, la necessità di comprendere 
quali possano essere le conseguenze in casi di violazione dell’obbligo di repechage da parte del 
datore di lavoro. Si tratta di questioni la cui risoluzione è completamente rilasciata alla ela-
borazione giurisprudenziale, cui è necessario attingere innanzitutto per l’individuazione del 
concetto di repechage, esso stesso frutto della creatività evolutiva della giurisprudenza senza che 
sia possibile rinvenirne traccia in alcun dato normativo.
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1. Il lIcenzIamento per gIustIfIcato motIvo oggettIvo

Il licenziamento determinato da ragioni economiche o, come è possibile ricavare più pro-
priamente dalla lettera della norma che lo prevede, per giustificato motivo oggettivo è tale 
quando risulta sorretto, ai sensi dell’art. 3 della legge sui licenziamenti individuali (legge 
n. 604/66), da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al 
suo regolare funzionamento. La norma rappresenta il contemperamento tra il principio 
di libertà di esercitare l’attività di impresa, garantito dall’art. 41 della Costituzione, e la 
necessità che tale esercizio non si ponga in contrasto con l’utilità sociale che deve accom-
pagnare l’attività d’impresa.

In tale ambito la determinazione del datore di lavoro, quando espressione di una corretta 
gestione aziendale sotto gli aspetti economici e organizzativi, è insindacabile quanto ai 
profili di congruità e opportunità, purché configuri una scelta effettiva e non simulata o 
pretestuosa, spettando al giudice solo il controllo della effettiva sussistenza del motivo ad-
dotto a sostegno delle ragioni giustificatrici del licenziamento1. Motivazioni che richiedo-
no l’effettiva soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto 
il dipendente, senza che sia necessaria l’eliminazione di tutte le mansioni in precedenza 
attribuite allo stesso, nonché la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali 
– insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e 
non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa ovvero 
sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati a una migliore efficienza ovvero a 
incrementi di redditività2.

Il licenziamento, determinato dalle ragioni di cui all’art. 3 L. n. 604/66, non necessaria-
mente deve presupporre un andamento economico negativo, risultando giustificato, e 
perciò legittimo, anche quando le ragioni riguardanti l’attività produttiva e l’organizzazio-
ne del lavoro siano mirate ad una migliore efficienza economica o organizzativa3. Se da un 
lato, infatti, le ragioni economiche molto spesso sono giustificate da una modifica orga-
nizzativa richiesta dall’esigenza di far fronte a situazioni economicamente sfavorevoli, non 
meramente contingenti, che influiscono sulla attività produttiva ordinaria, tra le esigenze 
riconducibili ai motivi indicati dalla legge sui licenziamenti individuali “non possono essere 
aprioristicamente o pregiudizialmente esclusi quelli che attengono ad una migliore efficienza 
gestionale o produttiva ovvero anche quelli diretti ad un aumento della redditività d’impresa” 4. 
 Ciò senza che sia consentito, evidentemente, lo sdoganamento di una indiscriminata 
corsa al profitto, giacché le mere esigenze di guadagno risultano comunque insufficienti, 
ed il licenziamento ingiustificato, laddove non sorrette da ragioni oggettive di un effettivo 

1 Cass. Civ. Sez. Lav., 20 settembre 2016, n. 18409
2 Cass. Civ. Sez. Lav., 20 ottobre 2017, n. 24882
3 Cass. Civ. Sez. Lav., 12 aprile 2018, n. 9127
4 Cass. Civ. Sez. Lav., 7 dicembre 2016, n. 25201
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mutamento della organizzazione aziendale, del quale rappresentino una conseguenza5.  
Il licenziamento economico ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/66 pertanto non può essere 
inteso esclusivamente quale extrema ratio di soluzione di una crisi aziendale. Deve essere 
piuttosto interpretato proprio valorizzando il dato testuale della norma che disciplina il li-
cenziamento giustificato da ragioni latu sensu organizzativo−produttive, anche se non ne-
cessariamente imposte da circostanze economiche sfavorevoli. Evidentemente, tali ragioni 
devono però essere effettive, provate, accertate e costituire anche la migliore organizzazio-
ne produttiva, un “bene” tutelabile ai sensi dell’art. 41 Cost., anche perché dal beneficio 
dell’efficienza per l’impresa consegue quello per l’intera comunità dei lavoratori quando, 
appunto, giustificato e oggettivo.

2. Il c.d. repechage

Per repechage si intende l’onere per il datore di lavoro, quale sorta di corollario delle ra-
gioni del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di verificare la possibilità di 
collocazioni utili per il lavoratore, alternative al licenziamento. Si tratta di una figura di 
esclusiva elaborazione giurisprudenziale; non si rinviene nel nostro ordinamento nessuna 
norma che la preveda. Tuttavia, la dimostrazione di impossibilità di reimpiego utile costi-
tuisce ormai un elemento altrettanto fondamentale per la verifica da parte dei giudici del-
la legittimità dei licenziamenti economici, al pari delle ragioni organizzative e produttive 
previste espressamente dalla legge.

A prescindere da qualsiasi previsione normativa in tal senso infatti, il repechage è con-
siderato un criterio essenziale di verifica della fondatezza delle ragioni a sostegno della 
risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto “l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in 

mansioni diverse, elemento che, 
inespresso a livello normativo, 
trova giustificazione sia nella 
tutela costituzionale del lavoro 
che nel carattere necessariamente 
effettivo e non pretestuoso del-
la scelta datoriale, che non può 
essere condizionata da finalità 
espulsive legate alla persona del 
lavoratore” 6.

È sostanzialmente pacifico 
quindi, che “i presupposti di 
legittimità del recesso per giu-
stificato motivo oggettivo di cui 

5 Cass. Civ. Sez. Lav., 1° luglio 2016, n. 13516
6 Cass. Civ. Sez. Lav.,  20 ottobre 2017, n. 24882
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all’art. 3 legge n. 604/66 sono sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione 
del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavo-
ratore” 7.

Una delle problematicità connesse al concetto di repechage è quella relativa all’individua-
zione dei suoi confini, acuita dalla circostanza che, come premesso, non si tratta di un 
istituto normativo, ma di un principio frutto della elaborazione giurisprudenziale, che 
lega all’esperienza empirica delle corti la sua definizione. L’individuazione delle condizioni 
che consentono di ritenere obbligato il datore di lavoro a tale ricollocazione rappresenta 
evidentemente un momento essenziale ai fini della verifica della legittimità del licenzia-
mento. 

Lo scrutinio delle opzioni di collocazione alternativa si estende a tutte le sedi dell’attività 
aziendale che non siano stabilmente occupate da altri lavoratori, salvo che sia il dipen-
dente a rifiutare il trasferimento, nel qual caso l’ambito è circoscritto alla sola sede presso 
la quale il lavoratore interessato dal licenziamento è addetto8. L’ampiezza della considera-
zione della realtà aziendale non consente però l’estensione della verifica della possibilità 
di repechage alle società appartenenti al medesimo gruppo, le quali, pur nel collegamento 
economico−funzionale, conservano una propria autonomia gestionale e una personalità 
giuridica distinta, cui continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio 
presso le diverse imprese: elemento questo preclusivo della configurabilità di un unico 
centro d’imputazione di rapporti, diverso dalle singole società9.

La ricollocabilità del lavoratore, oltre che utile, deve anche essere legittima e quindi ri-
conducibile all’inquadramento contrattuale al momento del licenziamento. In un’ottica 
di esecuzione in buona fede del rapporto di lavoro, non di rado l’ambito operativo del 
repechage è esteso a tutte le mansioni (anche diverse) compatibili (ad esempio con lo sta-
to di salute)10, secondo un orientamento risalente e consolidato, per il quale, qualora si 
riveli impossibile la ricollocazione con mansioni identiche o equivalenti, deve verificar-
si la possibilità di assegnazione anche a mansioni inferiori, purché tale diversa attività 
sia utilizzabile nell’impresa secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito 
dall’imprenditore11. Il tutto in un quadro di bilanciamento tra il diritto del datore di lavo-
ro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore 

7 Cass.civ.sez.lav., 28 febbraio 2019, n. 5996
8 Cass.civ.sez.lav., 13 maggio 2003, n. 7169
9 Così Cass.civ.sez.lav., 13 novembre 2018, n. 29179, che, richiamando la giurisprudenza della stessa Corte 
(Cass. 24 settembre 2010, n. 20231), ribadisce che tale operazione è possibile laddove sussista l’unicità del centro 
di imputazione del rapporto di lavoro, che ricorre eventualmente ogni volta che vi sia una simulazione o una 
preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento eco-
nomico−funzionale, purché ciò sia “accertato in modo adeguato”
10 Cass.civ.sez.lav., 7 dicembre 2018, n. 26675, quale espressione della diffusa giurisprudenza più recente. Non 
sono mancate infatti pronunce di segno contrario, come ad esempio Cass.civ.sez.lav., 7 dicembre 2016, n. 25201, 
che espunge dal motivo del licenziamento il repechage, ritenendolo estraneo al dato testuale della norma sui licen-
ziamenti individuali e perciò non rilevante ai fini della individuazione del “fatto” posto alla base del licenzia-
mento, per via della ritenuta possibilità di considerare una “lettura non costituzionalmente imposta” 
11 Cass., Sez.Un., 5 agosto 1998, n. 7755
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al mantenimento del posto, “in coerenza con la ratio di numerosi interventi normativi, quali 
l’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, l’art. 1, comma 7, della L. n. 68 del 1999, 
l’art. 4, comma 11, del D.Lgs. n. 223 del 1991 anche come da ultimo riformulato dall’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, sicché, ove il demansionamento rappresenti l’unica alter-
nativa al recesso datoriale, non è necessario un patto di demansionamento o una richiesta del 
lavoratore in tal senso anteriore o contemporanea al licenziamento, ma è onere del datore di la-
voro, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, prospettare al dipendente la pos-
sibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale”12.

La novella che ha interessato l’art. 2103 c.c., che consente adesso l’assegnazione a man-
sioni diverse, purché riconducibili allo stesso livello delle ultime effettivamente svolte, si 
riverbera evidentemente anche sullo spettro d’azione del repechage. Infatti, prima della 
riforma del 2015 era pacifico che il datore di lavoro potesse essere considerato obbligato 
alla verifica di diverse mansioni pur sempre nell’ambito del concetto di equivalenza, fina-
lizzato fra l’altro alla tutela dell’esperienza tecnica acquisita, impedendo che potesse essere 
dispersa, con danno alla professionalità, per il fatto delle assegnazioni di diversi compiti 
incompatibili con il pregresso tecnico−professionale. L’intervento del Jobs act e il radicale 
(almeno stando al dato testuale) mutamento della disciplina delle mansioni impongono 
diverse riflessioni, anche alla luce della previsione esplicita della possibilità di prevedere 
un demansionamento, senza più alcun riferimento apparente alla tutela dell’esperienza 
pregressa, con il solo limite del livello contrattuale. Ciò che è necessario verificare è se le 
mansioni alternative rilevanti per il repechage, alla luce del nuovo art. 2103 c.c., sono solo 
quelle dello stesso livello e categoria legale per le quali non è necessaria un’apposita for-
mazione oppure il campo d’indagine deve essere più ampio, riferito all’intero ambito del 
livello e della categoria legale.

Nel primo caso ci si troverebbe di fronte a un assetto identico a quello già conosciuto, nel 
secondo avremmo un approccio più aderente alle novità della norma, ma che certamente 
si tradurrebbe in un onere maggiore per il datore di lavoro per l’ampiezza del riferimento.

12 Cass.civ.sez.lav., 18 novembre 2015, n. 23698
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3. la rIpartIzIone dell’onere della prova  
dopo la rIforma fornero e Il Jobs act

Il repechage assume una funzione di vero e proprio requisito di legittimità del licenzia-
mento per ragioni economiche, la cui assenza incide sulle conseguenze sanzionatorie 
che ne possono derivare. Con differenze anche di rilievo. Se così non è, ad esempio per 
i lavoratori soggetti al c.d. regime delle “tutele crescenti”, perché il D.Lgs. n. 23/2015, 
all’art. 3 co. 1 rilascia una tutela di natura esclusivamente indennitaria per il licenziamen-
to economico ingiustificato, l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, così come modificato 
dalla L. n. 92/2012, al settimo comma, consente invece al giudice la possibilità di dispor-
re la reintegra in caso di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”.  
La verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenzia-
mento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazio-
ne del lavoro e al suo regolare funzionamento sia l’impossibilità di ricollocare altrove il 
lavoratore. La manifesta insussistenza va riferita a una evidente, e facilmente verificabile 
sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può 
applicare la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 18, ove tale regime sanzio-
natorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro. Ciò perché la manifesta 
insussistenza deve essere riferita ad una assenza evidente sul piano probatorio dei citati 
presupposti, che consenta di accertare la chiara pretestuosità del recesso13. 

Si pone pertanto il problema della distribuzione dell’onere della prova. La necessità di 
individuare cioè chi, tra il datore e il lavoratore, debba dimostrare la collocabilità o, 
al contrario, l’impossibilità alternativa al licenziamento. In linea di principio, la prova 
dell’impossibilità di repechage grava sul datore di lavoro, essendo causa di un giustificato 
licenziamento per motivo oggettivo, quale fatto estintivo del rapporto di lavoro14. Tut-
tavia, tale posizione dell’onere è stata nel tempo mitigata dalla giurisprudenza al fine di 
evitare di sottoporre la parte datoriale ad una sorta di probatio diabolica. Pertanto, da 
un lato è stato riconosciuto, accanto all’onere probatorio del datore di lavoro, quello del 
lavoratore perlomeno di allegare la nuova possibilità di lavoro15, mentre l’onere posto a 
carico del datore è considerato assolto anche mediante il ricorso a presunzioni16. Per altro 
verso, “sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili 
in azienda ai fini del repechage […]. Una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, 
precise e concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esi-

13 Cass. Civ. Sez. Lav., 8 gennaio 2019, n. 181
14 Cass. Civ. Sez. Lav., 29 ottobre 2018, n. 27380
15 Cass. Civ. Sez. Lav., 31 ottobre 2018, n. 4065
16 Cass. Civ. Sez. Lav., 18 febbraio 2019, n. 4672
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stenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probato-
rio”17. Questo qualora sia dedotta dal datore l’impossibilità di ricollocazione.

Ancora, a mitigare la posizione datoriale la validità, ai fini della prova del tentativo di in-
dividuare una collocazione alternativa al licenziamento e al contempo utile alla organizza-
zione aziendale, la considerazione della proposta di un contratto a tempo parziale, che in 
caso di rifiuto da parte del lavoratore giova comunque alla dimostrazione del tentativo da 
parte del datore di lavoro18.

La distribuzione dell’onere della prova presenta così un quadro di pragmaticità, dovuto 
all’avvertita opportunità di non sottoporre il datore di lavoro all’obbligo di soddisfare esi-
genze probatorie eccessivamente gravose. 

Altro tema è quello delle conseguenze in caso del mancato assolvimento del predetto 
onere probatorio. Al primo orientamento, che come detto teneva fuori dal fatto posto 
a base del licenziamento l’onere del repechage, e quindi escludeva anche soltanto la pos-
sibilità che, a mente del settimo comma dell’art. 18 dello Statuto, il lavoratore potesse 
essere reintegrato, si è sostituito quello attuale, che integra tra gli elementi costitutivi del 
fatto, la cui manifesta insussistenza consente al giudice di disporre la tutela reale, anche la 
mancata prova della non ricollocabilità del lavoratore licenziato. Rectius: la possibilità che 
dalla dimostrazione di una evidente soluzione di repechage, unita al mancato assolvimen-
to della prova del contrario da parte del datore di lavoro, configuri la natura della chiara 
pretestuosità del recesso, perciò riconducibile alla insussistenza “manifesta” pretesa dal 
Legislatore del 201219.

17 Cass. Civ. Sez. Lav., 28 febbraio 2019, n. 5996
18 Cass. Civ. Sez. Lav., 21 gennaio 2019, n. 1499
19 Cass. Civ. Sez. Lav., 2 maggio 2018, n. 10435
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MOBBING E STRAINING:  
DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Secondo il nostro ordinamento nei rapporti di lavoro l’imprenditore è tenuto ad adottare le mi-
sure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare 
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. È quanto emerge, in particola-
re, dall’art. 2087 del codice civile. Secondo l’elaborazione giurisprudenziale, inoltre, il datore 
di lavoro deve predisporre nell’ambiente di lavoro la migliore tecnologia necessaria a tutelare 
l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro contro i rischi esistenti nel luogo di svolgi-
mento dell’attività. A partire dalla disamina dell’articolo 2087, in questa breve trattazione 
si prendono in esame, nel dettaglio, due tipi di condotte vessatorie specifiche nei confronti del 
lavoratore: il mobbing e lo straining. 

1. ambIto applIcatIvo dell’art. 2087 c.c.

Il citato art. 2087 c.c. suole essere definito come norma di chiusura del sistema antinfor-
tunistico, nel senso che, anche ove difetti una specifica norma preventiva, la disposizione 
prescrive al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, di-
ligenza e osservanza delle norme tecniche e di esperienza1. Ciò comporta che il sistema 
legale non configura una responsabilità oggettiva del datore per infortunio subito dal 
prestatore di lavoro, ma richiede che l’evento dannoso sia pur sempre riferibile a colpa del 
primo2.

Ulteriore conseguenza è che l’art. 2087 c.c. richiede una collaborazione tra le due parti 
del contratto di lavoro, onde il lavoratore è obbligato a rispettare sia la normativa antin-
fortunistica sia le regole di prudenza e il datore di lavoro può, nel fornire la prova libera-
toria ex art. 1218 cit., dimostrare la concorrente colpa del prestatore al fine di diminuire il 
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 13.

L’accertamento dell’apporto causale dell’infortunato nella determinazione del quantum di 
risarcimento dovuto dal datore di lavoro, sempre che la colpa del medesimo danneggia-
to non sia tale da interrompere il nesso causale tra l’inadempimento datoriale e l’evento 

1 Cass. 2 giugno 1998 n. 5409, 19 luglio 2003 n. 12138, 20 luglio 2003 n. 12253
2 Cass. 20 maggio 1998 n. 5035, 12 febbraio 2000 n. 1579, 10 maggio 2000 n. 6018, 1 giugno 2004 n. 
10510
3 Cass. 30 maggio 2001 n. 5367, 8 aprile 2002 n. 5024
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infortunistico, è rilevante anche se non esclude la responsabilità per mancata attuazio-
ne delle misure di prevenzione, in quanto è valutabile in sede di concorso4. Dunque, la 
colpa del danneggiato può influire sulla misura del risarcimento spettante allo stesso ai 
sensi dell’art. 1227 c.c. e in tal modo essere rilevante anche al fine di limitare l’entità del 
regresso dell’INAIL. Ciò in quanto il credito dell’Istituto assicuratore, pur non essendo 
soggetto in caso di concorso di colpa dell’infortunato a riduzione proporzionale al grado 
del concorso stesso, trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del 
risarcimento, che sarebbe dovuto dal responsabile all’infortunato secondo le norme gene-
rali sui danni da fatto illecito5.

Nella costante elaborazione giurisprudenziale il datore di lavoro è tenuto a predisporre 
nell’ambiente di lavoro la migliore tecnologia necessaria a tutelare l’integrità fisica e mo-
rale dei prestatori di lavoro contro i rischi esistenti nel luogo di lavoro (art. 2087 c.c.).  
Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, contenuto nel codice ci-
vile, è sempre stato interpretato in modo estremamente rigoroso, vincolando il datore 
di lavoro all’adozione delle misure prevenzionistiche migliori in base alla scienza e all’e-
sperienza del momento, indipendentemente dal loro costo. Pertanto, nell’elaborazione 
giurisprudenziale, i dispositivi e gli accorgimenti che il datore di lavoro è tenuto a intro-
durre nell’azienda non sono solo quelli tipici, espressamente individuati dalla legislazione 
speciale o da prescrizioni amministrative, ma anche quelli genericamente indicati dalle 
regole di prudenza, diligenza e osservanza delle norme tecniche di esperienza conosciute.  
Inoltre, la tendenza della più recente giurisprudenza è quella di imporre al datore di lavoro 
di valutare anche i rischi lavorativi per la salute, derivanti dall’organizzazione del lavoro.  
In effetti, nell’interpretazione dell’art. 2087 c.c., tra le misure di sicurezza da predisporsi 
in azienda, debbono essere ricomprese altresì quelle finalizzate ad evitare un eccessivo im-
pegno di soggetti in condizioni di subordinazione socio−economica. 

Giova, tuttavia, segnalare che, in tema di tutela delle condizioni di lavoro e della relati-
va responsabilità, l’obbligo di cui all’art. 2087 sopra menzionato, seppure ampio, non 
può ritenersi onnicomprensivo di qualsiasi evento verificatosi ai danni del lavoratore.  
Infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, da tale norma non può desu-
mersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innomi-
nata diretta a evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la respon-
sabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo, invece, 
che l’evento sia riferibile a sua colpa per violazione di obblighi di comportamento imposti 
da fonti legali e suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (cfr. Cass. Civ., Sez. 
Lav., 2 giugno 1998 n. 5409)6. Va sottolineato che incombe sul lavoratore, che lamenti 
di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa, la prova della nocività 
dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l’uno e l’altro, senza che sia ne-

4 Cass. Penale 13 novembre 1985, Accettatura
5 Cass. 7 marzo 2005 n. 4842; Cass. 20 agosto 1996, n. 7669
6 Cass. Civile, Sez. Lav., 2 giugno 1998 n. 5409
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cessaria l’indicazione delle norme antinfortunistiche violate. Grava, invece, sul datore di 
lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie dirette ad impedire il 
verificarsi dell’evento7. 

Secondo la giurisprudenza, l’assicurato non ha diritto all’indennizzo soltanto quando 
l’infortunio derivi da “rischio elettivo”, ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio 
collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente perso-
nali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’atti-
vità che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa stessa o che esorbiti 
in modo irrazionale dai limiti di essa8. In particolare, con riferimento agli infortuni in 
itinere, la giurisprudenza tende a valutare con particolare rigore, in via di interpretazione 
restrittiva e di eccezione alla regola contraria, la rilevanza attribuita alla colpa ai fini dell’e-
sclusione dell’infortunio in itinere, anche se il T.U. porrebbe il principio generale dell’ir-
rilevanza della colpa (cfr. ad es. di recente, Sez. 6 − L, ordinanza n. 3292 del 18 febbraio 
2015: “In tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude l’indennizzabilità 
deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività 
lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé 
non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di co-
mune prudenza”). Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della 
strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del 
rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa9.

Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa nel caso in cui il danno alla salu-
te, subito dal dipendente, sia provocato da una condotta del tutto atipica ed eccezionale 
rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive impartite. Sembra, quindi, corretto af-
fermare che la responsabilità del datore di lavoro sia esclusa in caso di dolo del lavoratore 
oppure in caso di rischio elettivo di quest’ultimo e cioè di rischio − come sopra esposto − 
generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa 
o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa10 oppure nel caso in cui l’infortunio 
sia provocato da una condotta del tutto atipica ed eccezionale del lavoratore stesso. 

7 Cass., Sez. Lav., 30 luglio 2004, n. 14663
8 Cass. Civile, Sez. Lav., 5 settembre 2014 n. 18786
9 Cass. Civile, Sez. Lav., 20 luglio 2017 n.17917
10 Cass. Civ. Sez. Lav., 5 settembre 2014 n. 18786; Cass. Civ. Sez. Lav., 19 aprile 2003 n.6377
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Infine, fermo restando il disposto dell’art. 26, comma 4, D.Lgs. 81/0811, giova rilevare 
che in materia di appalto la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le 
misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al commit-
tente, ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in con-
creto e si sia riservato i poteri tecnico−organizzativi dell’opera da eseguire12. Si è, altresì, 
ribadito13 che l’art. 2087 c.c., integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro previste da leggi speciali e imponendo all’imprenditore l’adozione di 
misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, 
sia applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle 
misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui.

1.1. natura contrattuale della responsabIlItà

La responsabilità del datore di lavoro, di cui all’art. 2087, è di natura contrattuale, per 
cui, ai fini del relativo accertamento sul lavoratore, che lamenti di aver subito un danno 
alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe l’onere di provare l’esistenza del 
danno e la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento.
Grava invece sul datore di lavoro − una volta che il lavoratore abbia provato le predette 
circostanze − l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero 
di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesi-

mo14.

Pertanto, è da ritenersi che la responsabilità 
contrattuale, ex art. 2087 c.c., non sia di na-
tura oggettiva sicché il mero fatto di lesioni 
riportate dal dipendente in occasione dello 
svolgimento dell’attività lavorativa non de-
termina di per sé l’addebito delle conseguen-
ze dannose al datore di lavoro, occorrendo la 
prova, tra l’altro, della nocività dell’ambiente 
di lavoro15. 

11 Secondo l’art. 26, comma 4° del D.Lgs. 81/2008 “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia 
di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, 
l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappal-
tatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti 
indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’I-
stituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”
12 Cass. Sez. Lav. 28 ottobre 2009, n. 22818 
13 Cass. Sez. Lav. 8 ottobre 2012 n. 17092 
14 Cass., Ordinanza 06 maggio 2019, n. 11777 cfr. tra le altre Cass. 17.02.09 n. 3788
15 Cass., Ordinanza 06 maggio 2019, n. 11777, cfr. tra le altre, Cass. lav. n. 2038 del 29/01/2013:
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2. Mobbing lavoratIvo

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve es-
sere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’il-
legittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica. Ne deriva che la 
legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente, perché la condotta va unita-
riamente considerata16. La responsabilità per mobbing deve essere, dunque, inquadrata 
nell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c., in quanto ricollegata alla violazione degli obbli-
ghi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimen-
tali o tecniche del momento17. A tale fine rilevano18 le violazioni dell’obbligo di sicurezza 
posto a carico dello stesso datore dal citato art. 208719.

Premesso che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, inte-
grato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell’in-
tendimento persecutorio del datore medesimo, è onere del lavoratore che lo denunci e che 
chieda di essere risarcito provare l’esistenza di tale danno, e il nesso causale con il contesto 
di lavoro (cfr. Cass. 06/08/2014 n. 17698 21/05/2018 n. 12437). Pertanto, applicando 
tale regola e sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite in giudizio, occorre provare 
che le singole condotte denunciate siano connotate da un’emarginazione o da un intento 
persecutorio del datore di lavoro, in modo tale da dimostrare che il comportamento da-
toriale sia stato caratterizzato da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del 
dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative “stressogene”20.

Va, poi, sottolineato che le condotte vessatorie (“mobbizzanti”) possono anche integrare 
il reato di lesioni personali21. Infatti, si è emessa sentenza di condanna nei confronti di un 
datore di lavoro, in relazione al reato di lesioni personali colpose, contestato come com-
messo in danno del dipendente per avere cagionato al lavoratore medesimo una marcata 

16 Cass. 10 novembre 2017, n. 26684; Cass. 21 maggio 2018, n. 12437
17 Cass. 29 gennaio 2013, n, 2038; Cass. 5 novembre 2012, n. 18927; Cass. 3 marzo 2016, n. 4222
18 Cass. Civile, Sez. Lav., 17 aprile 2019, n. 10725
19 Cass. 9 settembre 2008, n. 22858; Cass. 25 luglio 2013, n. 18093
20 Cass. Civile, Sez. Lav., 05 aprile 2019, n. 9664 (nel caso di specie non era stata raggiunta la prova di una 
protratta e sistematica emarginazione del dipendente, nel lungo periodo in considerazione, mossa da un intento 
persecutorio né di un demansionamento del lavoratore).
21 Cass. Penale, Sez. 4, 08 ottobre 2018, n. 44890 
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patologia psichiatrica nell’ambito del posto di lavoro, ponendo in essere una serie di com-
portamenti vessatori e persecutori, sia mediante espressioni ingiuriose, sia mediante pres-
sioni per lo svolgimento di attività lavorative dopo un periodo di malattia. Al riguardo, 
il datore di lavoro aveva notificato anche continue e ripetute contestazioni disciplinari, 
spesso a contenuto del tutto pretestuoso. Ciò provocava a carico del lavoratore l’insorgere 
dapprima di una sindrome ansioso−depressiva su base reattiva, quindi il manifestarsi di un 
disturbo depressivo maggiore. I comportamenti tenuti dal datore di lavoro nei confronti 
del lavoratore venivano confermati da una pluralità di fonti di prova, anche dichiarative 
e dagli esiti patologici che ne derivavano, attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi 
probatori (diagnosi del Centro di salute mentale provinciale, provvedimenti dell’INAIL 
e dell’Istituto di medicina del lavoro di provinciale). Pertanto, si raggiungeva la prova 
concernente la riferibilità causale delle patologie riscontrate ai comportamenti tenuti dal 
datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

3. Straining 

Lo straining altro non è che “una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra 
il carattere della continuità delle azioni vessatorie”; azioni che, ove si rivelino produttive di 
danno all’integrità psico−fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata 
sull’art. 2087 c.c., relativamente al quale la S.C. ha da tempo fornito un’interpretazione 
estensiva, costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il 
diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 
32, 41 e 2 della Costituzione22.

Pertanto, l’ambito di applicazione della norma (art. 2087 c.c.) non va circoscritto al solo 
campo della prevenzione antinfortunistica in senso stretto, perché si è evidenziato che 
l’obbligo posto a carico del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica e la perso-
nalità morale del prestatore gli impone non solo di astenersi da ogni condotta che sia 
finalizzata a ledere detti beni, ma anche di impedire che nell’ambiente di lavoro si possano 
verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona.

Ne deriva che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. sorge ogni qualvolta 
l’evento dannoso sia eziologicamente riconducibile a un comportamento colposo, ossia o 
all’inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali imposti o al mancato rispetto 
dei principi generali di correttezza e buona fede, che devono costantemente essere osserva-
ti anche nell’esercizio dei diritti. In questo senso si è ritenuto sussistente la responsabilità 
del datore di lavoro verso il lavoratore oggetto di azioni ostili, puntualmente allegate e 
provate nel giudizio. Azioni consistite nella privazione ingiustificata degli strumenti di 
lavoro, nell’assegnazione di mansioni non compatibili con il suo stato di salute e, infine, 
nella riduzione in una condizione umiliante di totale inoperosità.

22 Cass. Civile, Lav., ordinanza n.7844 del 2018
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LA CONTRIBUZIONE 
ADDIZIONALE NELLA CIG: 
REGOLAMENTAZIONE, OBBLIGHI 
ED ESCLUSIONI
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Con le modifiche introdotte in materia dal D.Lgs. n. 148/2015, il contributo addizionale 
dovuto per l’intervento della cassa integrazione guadagni è aumentato in misura sensibile. 
L’articolo ne tratteggia gli aspetti essenziali sotto il profilo normativo e della prassi attuativa, 
soffermandosi in particolare sul regime delle esclusioni sia per quanto concerne gli eventi ogget-
tivamente non evitabili nella CIGO sia nell’ambito delle procedure concorsuali.

1. Il prevIgente regIme

Tra le novità di maggiore rilievo che emergono dalla riforma degli ammortizzatori so-
ciali in costanza di lavoro, operata con il D.Lgs. n. 148/2015, si osservano quelle rife-
rite all’aumento esponenziale e al metodo di computo della contribuzione addizionale. 
Nel sistema di finanziamento della cassa integrazione guadagni, infatti, oltre alle aliquote 
contributive correnti, a cui sono assoggettati i datori di lavoro destinatari della provvi-
denza, si individua appunto un contributo addizionale richiesto in caso d’utilizzo dei vari 
istituti ad essa ascrivibili.

Nel previgente sistema, il contributo addizionale era previsto in termini distinti per gli 
interventi ordinari e straordinari con aliquote differenti:

• per la CIGO 4% e 8% rispettivamente per le aziende fino a 50 e oltre 50 di-
pendenti1; 

• per la CIGS 3% e 4,5% rispettivamente per le aziende fino a 50 e oltre 50 
dipendenti2.

In entrambe le circostanze la base imponibile per il computo della contribuzione de qua 
era costituita dall’importo dell’integrazione erogata ai lavoratori.

1 Cfr. art. 12, comma 2, legge n. 164/1975. Per le aziende del settore edile e lapideo, a prescindere dal numero 
dei dipendenti l’aliquota del contributo addizionale era pari al 5%
2 Cfr. art. 8, comma 1, D.L. n. 86/1988
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2. Il nuovo regIme del contrIbuto addIzIonale

Il comma 2, punto 5) della legge delega n. 183/2014, nel dettare i principi e i criteri di-
rettivi per la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, ha previsto una 
maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici. È questa la motivazione 
per cui l’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 è intervenuto pesantemente nel novellare la mate-
ria.

Sulla base dei nuovi presupposti normativi il contributo in argomento è stato fissato in 
misura del: 

• 9% fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 

• 12% oltre 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 

• 15% oltre 104 settimane in un quinquennio mobile3.

Sulla base di questa impostazione il contributo non è più differenziato per settori e com-
misurato all’organico aziendale bensì correlato all’effettivo utilizzo del trattamento.

Oltre al rafforzamento della percentuale del prelievo è stata altresì modificata la base im-
ponibile che, a differenza del passato, è individuata nella retribuzione globale che sarebbe 
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integra-
zione ordinaria o straordinaria, fruiti all’interno di uno o più interventi concessi.

Per quanto previsto dall’INPS con la circ. n. 9/2017, che richiama quanto espresso dal 
ministero del Lavoro con la circ. n. 4/2016, atteso che il D.I. n. 83473/2014 nulla ha 
disposto in materia di contribuzione addizionale, considerato che l’articolo 46, comma 1, 
lett. l) del D.Lgs. 148/2015 ha abrogato l’art.8, commi da 1 a 5 e 8 del D.L. n.86/1988, 
convalidata con modifiche dalla legge n.160/1988, la nuova disciplina, introdotta da fon-
te primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la 
cassa integrazione in deroga.

3. momento ImposItIvo del contrIbuto addIzIonale

Una modificazione sostanziale si registra anche nell’individuazione del momento impo-
sitivo del prelievo contributivo. Secondo la previsione dell’art. 12, comma 2, della legge 
n.164/1975 nel vecchio regime le imprese che si avvalevano degli interventi di integrazio-
ne salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di 

3 Per quanto previsto dall’art. 44, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 la nuova disciplina della contribuzione addi-
zionale si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 
settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015). Questo vale anche per il superamento dello 
scaglione delle 52 o delle 104 settimane rilevando, per tale fattispecie unicamente i trattamenti di integrazione 
salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di 
sospensione o riduzione antecedenti a tale data (cfr. INPS, circ. n. 9/2017)
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orario, ovvero dalla sospensione dell’attività di lavoro, erano tenute a versare il contributo 
addizionale in sede di conguaglio delle relative prestazioni. 

Tale disposizione, abrogata per mano dell’art. art. 46, comma 1, lett. f ), del D.Lgs. n. 
148/2015, non è stata replicata nel decreto di riforma. L’INPS, con la circolare n. 9/2017, 
tenuto conto del mutato regime normativo, ha quindi precisato che il momento imposi-
tivo della contribuzione addizionale deve essere individuato assumendo a riferimento il 
periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore 
per le ore di lavoro non prestate. Questo in vigenza del provvedimento che legittima l’ac-
cesso all’integrazione salariale e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adem-
pimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In un siffatto quadro, 
rispettando l’esigenza di assicurare alle aziende un lasso temporale idoneo a consentire 
l’aggiornamento del flusso UniEmens e del correlato adempimento contributivo, l’obbli-
go del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga succes-
sivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Isti-
tuto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie.

Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’in-
tegrazione salariale, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato 
sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non presta-
te. In particolare, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data 
di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in 
corso, anche quello riferito a periodi di integrazione salariale, che insistono sulle fasi di 
paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 
e quella in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e ad as-
solvere i conseguenti obblighi contributivi. A partire dal secondo mese di paga successivo 
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al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda deve poi, mese per mese, presentare il contributo 
addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati4. 

Nella diversa circostanza in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenisse nel mese in cui 
termina l’evento CIG o successivamente, l’azienda sarebbe tenuta a versare l’importo del 
contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nella fase di paga successiva a quel-
la dell’autorizzazione medesima.

4. I casI dI esclusIone dall’obblIgo dI versamento  
del contrIbuto addIzIonale

Così come precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circ. n. 
24/2015 e ribadito dall’INPS con la circolare n. 9/2017, il contributo addizionale non è 
dovuto:

1. per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano con-
cessi per eventi oggettivamente non evitabili (art. 13, co. 3, D.lgs. n. 148/2015);

2. dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall’art. 8, 
comma 8−bis, della legge n. 160/1988;

3. dalle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria con au-
torizzazione all’esercizio d’impresa che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7, 
comma 10−ter, del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 236/1993;

4. dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività 
aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 
2016, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causa-
li previste dal D.Lgs. n. 148/2015. 

4.1 glI eventI oggettIvamente non evItabIlI

In primo luogo, il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi di CIGO con-
cessi per i c.d. eventi oggettivamente non evitabili, vale a dire le fattispecie che integrano 
causali determinate da circostanze fortuite, improvvise, non prevedibili e non rientranti 
nel rischio di impresa per i quali risulti evidente la forza maggiore. Secondo l’INPS5, in 
linea generale, sono da considerarsi tali: gli eventi meteo, indipendentemente dal settore 
di appartenenza dell’impresa richiedente; gli incendi; le alluvioni; il sisma; i crolli; la man-

4 A titolo esemplificativo, nel caso di inizio evento CIG in data 10.5.2019 e rilascio autorizzazione in data 
05.08.2019, sotto il profilo operativo: i) nell’ambito del flusso 09/2019, deve essere riportato il contributo addi-
zionale riferito al periodo 10.05.2019 − 30.09.2019; ii) nell’ambito dei flussi UniEmens successivi a quello del 
09/2019, deve essere riportato il contributo addizionale relativo ad ogni mese di paga
5 Cfr. circ. n. 139/2016
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canza di energia elettrica; l’impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità 
e la sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili 
all’azienda e/o ai lavoratori.

4.2 le Imprese sottoposte a procedura concorsuale

A decorrere dal 1° gennaio 2016, attesa la soppressione dell’art. 3 della legge n. 223/1991 
per mano dell’art. 2, comma 70 legge n. 92/2012, e con essa la CIG concorsuale, l’in-
tervento della CIGS è possibile unicamente per le aziende ammesse ad una procedura 
concorsuale con continuazione di attività, attingendo alle causali d’intervento previste 
dall’art. 21 del D.Lgs. n. 148/20156. Per tali imprese, ai sensi dell’art. 8, comma 8−bis, 
del D.L. n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988, il contributo addizionale non è 
dovuto7.

Nella fattispecie si pone tuttavia la questione relativa alla decorrenza dell’esonero dal ver-
samento della contribuzione de qua. Sul punto è intervenuto il ministero del Lavoro con 
la circ. n. 4/2018. Secondo tale prassi con riferimento alla fattispecie relativa al fallimento 
con esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale decorre a 
partire dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ex art. 16 L.F., 
ovverosia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pro-
nunciata.

Per quanto concerne invece il concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero 
dal versamento del contributo addizionale decorre dal giorno in cui viene emesso il decre-
to di ammissione alla procedura concorsuale medesima, ex art. 163 L.F. Tale decorrenza 
trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bian-
co, di cui all’art. 161, comma 6, L.F. secondo il quale l’imprenditore può depositare in 
prima istanza il ricorso di concordato, con riserva di presentare in un secondo momento 
la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l’ulteriore documentazione pre-
scritta a norma di legge. In merito agli accordi di ristrutturazione del debito, l’esonero 
decorre dalla pubblicazione degli stessi presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 
182−bis, L.F.

Nella liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addi-
zionale decorre infine a partire dal giorno di ammissione alla relativa procedura concor-

6 Per un’ampia regolamentazione della materia, si veda in merito ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
circolari n. 24/2015; n. 1/2016; n. 24/2016. Per le aziende ammesse a procedura concorsuale con continuazione 
di impresa in costanza del trattamento straordinario di integrazione salariale, il trattamento può essere autoriz-
zato, limitatamente al periodo già richiesto, a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire 
e concludere il programma inizialmente presentato mediante l’inoltro di una richiesta di subentro nella titolarità 
di detto programma del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il 
relativo completamento
7 Cfr. ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circ. n. 24/2015; INPS, circ. n. 9/2017
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suale, ai sensi dell’art. 195, L.F., ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’e-
sercizio dell’impresa da parte dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

4.3 le Imprese sottoposte alla procedura  
dI ammInIstrazIone straordInarIa

L’intervento della CIGS in costanza di amministrazione straordinaria con autorizzazione 
all’esercizio di impresa non ha subito variazioni per mano del D.Lgs. n. 148/20158.

L’ammortizzatore sociale de quo ha quindi mantenuto le proprie peculiarità stabilite 
dall’art. 7, comma 10−ter, del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 236/1993. Esso decorre dal momento della dichiarazione dello stato di insolvenza – 
che di fatto accerta una situazione patologica dell’azienda – e permane sino alla data di 
emanazione del provvedimento del Tribunale concernente la chiusura della procedura9. 
Nella fattispecie l’esonero dal versamento del contributo addizionale decorre a partire dal-
la dichiarazione dello stato di insolvenza10.

5. la specIfIca sanzIone In materIa dI contrIbuto addIzIonale

Ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, il contributo addizionale è suscet-
tibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di 
rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’o-
rario di lavoro. La richiamata disposizione ha demandato la materia ad un decreto del 
ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e 
delle Finanze, emanato il 10 marzo 2016 e rubricato con il n. 94956.

8 Tale opzione interpretativa è stata fornita dal ministero del Lavoro con la circ. n. 20/2017
9 In ordine all’applicazione del trattamento CIGS nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende interessate 
dalla procedura in questione, si veda quanto precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con le cir-
colari n. 48/2000, n. 56/2002 e con la nota n. 51546/2002
10 Cfr. ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare n. 4/2018
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L’art. 1, comma 1, di tale fonte secondaria prevede che “qualora in sede di verifica ispettiva 
anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, 
emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede 
di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario 
di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 148 è incrementato nella misura del 1 per cento” aggiungendo al com-
ma 2 che “l’incremento di cui al comma 1 è applicato sul contributo addizionale dovuto per i 
singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo tempo-
rale per il quale è stata accertata la violazione”. 

Dall’esame della fonte secondaria emerge che l’onere sanzionatorio venga in evidenza sol-
tanto quando il datore di lavoro non ossequi i principi di rotazione stabiliti nell’accordo 
sindacale. La condizione sanzionatoria non sembra assumere consistenza per la mancata 
rotazione quando tale impossibilità sia stata condivisa in seno all’accordo sindacale ve-
rificandosi, a contrario, quando l’impresa contravvenga all’applicazione delle specifiche 
modalità di rotazione individuate dalla fonte negoziale. L’applicazione della sanzione sarà 
attuata qualunque sia il soggetto che segnali il comportamento antidoveroso, sia esso l’or-
gano ispettivo, il sindacato o il singolo lavoratore.

La misura della sanzione è determinata dall’ultima parte dell’art. 1 del D.M. n. 
94956/2016, prevedendo che in caso di comportamento antidoveroso il contributo addi-
zionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è incrementato 
nella misura del 1%.

Per calcolare l’entità della sanzione occorre quindi rifarsi alle disposizioni, dettate dall’art. 
5 del D.Lgs. n. 148/2015, e alle varie aliquote ivi previste (ut supra).

Il carico sanzionatorio de quo per l’inottemperanza alla rotazione, secondo l’esame lettera-
le della richiamata disposizione del Decreto Interministeriale, incide sull’incremento del 
contributo, come già determinato con l’applicazione delle richiamate percentuali, e non 
sull’aumento delle percentuali medesime. Se ne deduce pertanto una sanzione molto at-
tenuata che se da una parte muove dalla consapevolezza dell’onerosità della contribuzione 
addizionale, dall’altra sembra consentire all’imprenditore una smisurata libertà d’azione 
nella scelta dei lavoratori.
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Contrariamente al previgente regime, il quale prevedeva il raddoppio della contribuzione 
addizionale per ogni lavoratore sospeso in termini indipendenti dal segmento temporale 
in cui si fosse verificata la violazione dell’obbligo rotativo, l’art. 1, comma 2, del D.I. n. 
94956/2016 stabilisce che l’incremento del contributo addizionale venga applicato ai sin-
goli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione per il solo periodo temporale per il 
quale è stata accertata la violazione. Anche in questa circostanza si registra un’attenuazione 
del sistema sanzionatorio caratteristico.

Le finalità sanzionatorie prefissate dal Decreto sono perseguite dall’Ispettorato Territo-
riale del Lavoro competente, il quale è tenuto, a mente dell’art. 2, a trasmettere gli esiti 
dell’accertamento all’INPS – sede territoriale competente – che deve provvedere ad appli-
care la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva. Il lavoratore, una volta stabilite 
dall’accordo sindacale le modalità della rotazione, diventa titolare di un diritto soggettivo.  
In caso di mancata rotazione gli sono quindi riservate ulteriori possibilità di reazione con-
tro il comportamento omissivo del datore di lavoro.

Tra gli strumenti di diritto comune si individua, in primis, l’azione risarcitoria che, dall’e-
same della giurisprudenza di merito porta a soluzioni differenti, tutte connesse a un risto-
ro economico volto al risarcimento del danno ex artt. 1218 ss. c.c. per inadempimento 
contrattuale nei confronti del dipendente non attratto dalla rotazione, nella misura di una 
percentuale delle differenze retributive tra quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzio-
ne, ove avesse avuto la possibilità di ruotare equamente con altri, e quanto invece perce-
pito come integrazione salariale oppure determinata in via equitativa11. Secondo un ulte-
riore orientamento giurisprudenziale, al risarcimento del danno si aggiungerebbe anche la 
reintegrazione in servizio laddove il lavoro a cui è adibito il dipendente risultasse fungibile 
con quello prestato nelle posizioni rimaste attive12.

Vi è infine da osservare che, seppure nell’ambito del D.Lgs. n. 148/2015 la rotazione sia 
normativamente richiamata unicamente dall’art. 24, all’interno della procedura CIGS tale 
meccanismo, pur privo di specifica sanzione amministrativa in caso omissivo, deve rite-
nersi applicabile anche alla CIGO, atteso che la sua omissione comporterebbe a carico del 
datore di lavoro l’obbligo di risarcimento del danno subito dai lavoratori sospesi13.

11 Pret. Frosinone, 02.10.1996
12 Pret. Milano, 20.10.1995. Per questa ricostruzione cfr. Gaetani−Marrucci, Il sistema degli ammortizzatori 
sociali dopo il Jobs−Act. 201−202, Milano, 2017 
13 Cfr. Tribunale di Milano 13 dicembre 2007; ibidem Tribunale di Milano 30 dicembre 2006 a mente del 
quale, preso atto che (all’epoca) la sola norma che stabiliva l’obbligo di rotazione dei lavoratori sospesi in cassa in-
tegrazione era contenuta nell’art. 1, comma 7 e 8, della legge n. 223/1991 che disciplinava la CIGS, deve tutta-
via ritenersi che tale disciplina sia direttamente applicabile anche in materia di CIGO, trattandosi di fattispecie 
analoga e in quanto tale regola è espressione del generale principio di buona fede e correttezza. Ne consegue che è 
illegittima la sospensione di CIGO per mancata rotazione ove il datore di lavoro non assolva l’obbligo di escludere 
che le ragioni di selezione abbiano mera natura discriminatoria
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GLI EFFETTI DELL’EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA NEL MERCATO 
DEL LAVORO
di Giovanni Marcantonio 
Consulente del Lavoro in Torino

La digitalizzazione costituisce certamente un sistema di sviluppo dinamico, nel quale le op-
portunità e i rischi sono strettamente interconnessi. Essa trasforma tutti i segmenti della so-
cietà e dell’economia e pertanto ha ripercussioni sul lavoro e sull’occupazione. La tecnologia 
digitale ha il potenziale per aumentare la ricchezza e migliorare nettamente la qualità di 
entrambe le dimensioni. Opportunità, però, che comportano alcune criticità intrinseche: da 
un lato i servizi e i modelli aziendali innovativi, che la digitalizzazione rende possibili, con-
sentono incrementi della produttività, dall’altro occorre considerare le notevoli ripercussioni 
sul mercato e sull’organizzazione del lavoro, quali ad esempio un aumento delle disparità 
retributive e una riduzione dell’accesso ai sistemi di sicurezza sociale. Ad esempio è difficile 
stabilire, oggi, che tipo di occupazione sia possibile in termini qualitativi e quantitativi, posto 
che proprio le nuove tecnologie innescano la ricerca di nuove regole per i mercati del lavoro.  
La digitalizzazione dell’economia in atto è certamente caratterizzata dalla rapidità con cui 
questa transizione di fase si manifesta.

1. evoluzIone tecnologIca e competenze

Al fine di dotare i lavoratori delle competenze necessarie nell’era digitale occorre promuo-
vere gli investimenti pubblici e privati nell’istruzione professionale ed elaborare ricerche e 
previsioni specifiche circa lo sviluppo del mercato del lavoro. È necessario, altresì, disporre 
di dati verticali per verificare le implicazioni delle nuove forme di lavoro e la loro soste-
nibilità lungo l’intero arco della vita, nonché per valutare in che misura vi sia una corre-
lazione con altre variabili riconducibili al genere e all’età. Per contrastare l’aumento delle 
disuguaglianze di reddito, in parte prodotte dalla digitalizzazione, occorre promuovere la 
contrattazione collettiva soprattutto nelle imprese e nei settori interessati dalla digitalizza-
zione. Occorre anche verificare in modo più accurato se e in quale misura risulti oppor-
tuna una maggiore protezione della vita privata dei lavoratori per definire le disposizioni 
eventualmente idonee a limitare la totale disponibilità e/o raggiungibilità delle persone, 
ivi compresi i profili di tutela della privacy e controllo a distanza. Tutto ciò dovrà essere 
esteso opportunamente anche al numero crescente di lavoratori autonomi che devono di-
sporre di strumenti altrettanto appropriati. 

Per acquisire una buona conoscenza di queste tecnologie e non subirne passivamente gli 
effetti, ai lavoratori sono richieste competenze specifiche, ossia quelle digitali (c.d. e−skil-
ls). Ciò richiede, inoltre, il conseguente aggiornamento dei programmi di istruzione e for-
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mazione scolastica e professionale, nonché l’attuazione di misure destinate a contrastare la 
mancata corrispondenza tra domanda e offerta di competenze. L’evoluzione tecnologica 
può favorire lo sviluppo di determinate abilità, ma racchiude anche un potenziale di de-
qualificazione dei lavoratori impiegati in occupazioni tradizionali. Si dovrebbe considerare 
l’impatto di tali sviluppi sulle competenze e valutare le opzioni di formazione permanen-
te, riqualificazione e aggiornamento professionale disponibili per i lavoratori nell’ambito 
di questi nuovi rapporti. Una priorità delle istituzioni e delle autorità pubbliche dovrebbe 
essere la valutazione di come adeguare al meglio le capacità e ampliare le competenze digi-
tali per tutti, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle parti sociali.

La digitalizzazione spinge verso una progressiva polarizzazione dell’occupazione in termi-
ni di autonomia lavorativa e di salari, il che significa che i posti di lavoro hanno maggiori 
probabilità di essere collocati ai due estremi della scala salariale e dell’autonomia, con 
sempre meno posti di lavoro in posizione intermedia tra i due poli. La questione dell’oc-
cupazione si rivela anche particolarmente delicata in relazione alla natura del rapporto 
di lavoro e dello status giuridico delle nuove figure professionali. La forte crescita di for-
me atipiche di occupazione prodotta dal processo di digitalizzazione fa sì che una quota 
crescente di lavoratori non contribuisca né possa più beneficiare di sistemi di sicurezza 
sociale adeguati, sia in termini di ammortizzatori che pensionistici. Risulta prioritario 
salvaguardare la qualità e la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale e a tal 
fine occorre definire lo status degli intermediari del mercato del lavoro e delle piattaforme 
online, per garantirne l’inclusione nell’ambito dei soggetti socio−economici e stabilire 
quali norme, obblighi, responsabilità e regole operative debbano applicarsi. Purtroppo 
alcune nuove forme di occupazione sono nate per evitare i costi e gli obblighi connessi a 
forme di lavoro più convenzionali ma più onerose. C’è il rischio che, in assenza di diritti e 
tutele efficaci, di monitoraggio e di applicazione delle norme, molti nuovi tipi di rapporti 
di lavoro conducano a una corsa al ribasso dei salari e delle condizioni, contribuiscano ad 
aumentare le disparità, a ridurre il reddito disponibile e a comprimere la domanda e il po-
tenziale di crescita economica, ponendo di fatto ulteriori sfide socio−economiche a lungo 
termine. 

È prioritario l’aggiornamento della preparazione dei lavoratori e, in particolare, di coloro 
ai quali il livello delle qualifiche possedute e l’obsolescenza delle competenze acquisite non 
consentono di occupare i posti venutisi a creare ex novo oppure trasformati dalla tecnolo-
gia. È, inoltre, urgente adottare una politica che promuova una formazione permanente 
volta a favorire le opportune soluzioni per lo sviluppo di capacità creative e cognitive ade-
guate alle competenze digitali. L’adeguatezza di tali abilità può aiutare a inserirsi meglio 
nei mercati globalizzati e a specializzarsi nelle tecnologie più avanzate, permettendo alle 
imprese di restare competitive. I lavoratori per i quali occorre intervenire in via prioritaria 
e con un accompagnamento più robusto sono quelli occupati in attività a bassa qualifica-
zione e ad alto potenziale di automazione, dove le mansioni possono essere trasformate o 
sostituite. Bisogna attuare un processo di apprendimento permanente integrato in nuovi 
modelli di partenariato sia aziendale sia settoriale, valorizzando le partnership scuola−uni-
versità−impresa e i sistemi di formazione e riconversione, apprendistato e tirocinio.

Il tema fondamentale è pertanto quello della skill shortage, ovvero la mancanza di compe-
tenze. Ma esiste anche un disallineamento che si pone non solo a livello di competenze 
ricercate, ma anche di aspettative. Da un lato le difficoltà di un sistema educativo che non 
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prepara adeguatamente i giovani al mondo del lavoro, dall’altro un mercato in continua 
evoluzione in termini organizzativi e di domanda. La competitività delle aziende si gioca 
anche sulla capacità di attrarre e formare i migliori talenti, ma soprattutto di trattenerli, 
costruendo per loro percorsi professionali di crescita e costante aggiornamento.

In relazione al divario digitale occorre evidenziare che lo stesso non include soltanto un 
accesso limitato alla connessione Internet, ma anche la mancanza delle basi necessarie 
per usare gli strumenti tecnologici. All’interno di questo ampio tema, occorre analizzare 
e contrastare il divario digitale di genere attraverso un approccio che non riguardi solo 
le competenze tecnologiche, ma consideri la questione anche sotto il profilo economico, 
sociale e culturale, incoraggiando la partecipazione delle donne in posti di lavoro tecnici e 
di alto livello, superando ostacoli e stereotipi nel campo dell’istruzione e in quello profes-
sionale e assicurando loro l’apprendimento digitale lungo tutto l’arco della vita per impe-
dirne l’esclusione dal mercato del lavoro. È opportuno, inoltre, mettere a disposizione di 
insegnanti e formatori gli strumenti giusti per utilizzare le tecnologie a tutti i livelli di in-
segnamento, promuovendo sistemi di istruzione e formazione più inclusivi e personalizza-
ti. L’alfabetizzazione digitale nella terza età diventa, ad esempio, opportunità di inclusione 
sociale e strumento di lifelong learning ovvero di apprendimento continuo.

2. blockchain, SMart contractS e IntellIgenza artIfIcIale 

La blockchain è una tecnologia informatica che consente di trasmettere digitalmente dati 
e informazioni con caratteristiche di univocità e sicurezza. Tali dati sono registrati su un 
database distribuito attraverso una molteplicità di computer connessi in rete, con ga-
ranzia di tracciabilità delle registrazioni, senza necessità di un soggetto centrale che ne 
certifichi la validità. Il database risulta decentralizzato e l’archiviazione delle informazioni 
e dei rapporti giuridici avviene in blocchi sulla rete peer−to−peer con contemporanea 
armonizzazione dei processi. La replica del database avviene in sincronizzazione con tutti 
gli altri contenitori di dati, talché una modifica degli stessi viene diffusa su tutti gli altri 
utenti affinché gli archivi in rete risultino identici e le relative modifiche siano tracciate 
in maniera immodificabile con relativa marca temporale. Ogni blocco è logicamente 
collegato al blocco precedente mediante un algoritmo non invertibile, al fine di formare 
una catena sottesa ad una ordinata sequenza di processo. Il marcatore temporale fornisce 
garanzie di immutabilità anche del dato, in quanto, proprio in ragione della successione 
temporale, l’eventuale aggiornamento di un dato non può più essere successivamente al-
terato. Riguardo alla sicurezza digitale, si rileva che in caso di attacco informatico sarebbe 
necessario violare nello stesso momento tutte le copie del database possedute dai diversi 
utenti della blockchain e pertanto risulta evidente l’estrema difficoltà di tale azione con 
conseguente elevato standard di sicurezza informatica generale. Si è detto pocanzi che le 
blockchain non richiedono la presenza di un organismo centrale di coordinamento, qua-
le precipua caratteristica nativa del sistema a blocchi. Ebbene tale aspetto può rivelarsi 
fonte di criticità laddove si intenda innestare tale tecnologia in un sistema che richiede 
fortemente la proprietà e la certificabilità del dato al livello centralizzato. A tal fine sono 
state concepite alcune reti c.d. Blockchain Permissioned che necessitano di autorizzazioni e 
dipendono da una o più autorità centrali, con precisa definizione dei ruoli, dell’accesso, 
dei controlli, delle autorizzazioni e delle possibilità di modifica da parte dei partecipanti 
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a quella banca dati. Queste speciali reti possono pertanto garantire i valori di trasparenza, 
di immutabilità e di sicurezza propri delle catene di blocchi, ma anche la possibilità di un 
controllo rilevante e sostanziale sulle modalità di esecuzione degli aggiornamenti, delle 
transazioni e della diffusione dei dati, riservando tale gestione a determinati soggetti quali 
ad esempio le Pubbliche Amministrazioni.

Gli smart contracts sono protocolli informatici che si innestano sulla blockchain in modo 
autoregolamentato e come tali giovano di altrettante caratteristiche di trasparenza, sicu-
rezza e immodificabilità. Essi consentono alle parti di regolare i rispettivi rapporti giu-
ridici in modo predefinito tramite un sistema di algoritmi e clausole contrattuali che, al 
verificarsi di condizioni ed eventi predefiniti, si eseguono in modo automatico con garan-
zie di affidabilità, ma in modo tale da poter incidere sulla sfera giuridica delle persone o 
da risultare vincolanti in questo senso. Gli smart contracts sono formati mediante sistemi 
di sicurezza criptografati attraverso sequenze di numeri creati e riposti nella blockchain; 
per tale ragione differiscono dai contratti digitali concepiti come veri e propri negozi 
giuridici testualmente formati e successivamente digitalizzati. Possibili evoluzioni, quasi 
futuristiche, delineano uno scenario in cui l’intelligenza artificiale potrà interagire con 
la blockchain, affinché quest’ultima possa apprendere e modificare il proprio comporta-
mento in funzione delle nozioni acquisite e opportunamente elaborate, rendendo con ciò 
possibile una sequenza dinamica di nuovi blocchi e smart contracts.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente che l’introduzione della blockchain de-
terminerà, nei fatti, una revisione delle regole interne del mercato, ma ciò avrà particolari 
effetti e applicazioni su una parte dello stesso a forte caratterizzazione sociale oltreché eco-
nomica, ovvero con riguardo al mercato del lavoro. I valori sin qui descritti di trasparenza, 
interoperabilità, immodificabilità funzionale alla validazione condivisa del dato senza ne-
cessità di un ente centrale certificatore dovranno essere declinati con particolare attenzio-
ne in ordine alle potenziali innovazioni relative al lavoro e all’occupazione. Questo perché 
le possibili applicazioni, ad esempio in materia di politiche attive del lavoro, legislazione 
sociale e politiche previdenziali, dovranno tenere conto del sistema sin qui realizzato e 
concepito a tutela di uno dei più importanti diritti soggettivi quale è il diritto al lavoro. 
Il controllo dell’autenticità della registrazione demandato al consenso e alla condivisione 
degli utenti, quali garanti di tale univocità e immutabilità, si collocano difficilmente in 
un contesto di legislazione sociale e del lavoro, ove quel dato assume una forte rilevan-
za ai fini della possibilità di un individuo di lavorare, percepire un sostegno al reddito, 
ricollocarsi o godere di un trattamento pensionistico. Anche in tale occasione la scelta 
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della Blockchain Permissioned appare, almeno per il momento, la più adeguata, poiché 
trasposta in un sistema innovativo di gestione, ma con garanzie ulteriori di univocità del 
dato che solo un ente certificatore terzo, come una pubblica amministrazione, è in grado 
di garantire. In altre parole, con specifico riguardo al mercato del lavoro, una sua possibile 
semplificazione digitale, burocratica e procedimentale non potrà mai annullare comple-
tamente il deficit di moralità e rispetto delle regole che ancora oggi pervade il settore 
occupazionale. La fiducia condivisa difficilmente potrà, almeno nelle forme a noi oggi 
note, sostituire il ruolo ad alto valore sociale di terzietà delle pubbliche amministrazioni 
e di sussidiarietà dei corpi intermedi, a tutela dei diritti pubblici generali. Certamente al-
cune potenzialità del registro diffuso appaiono invitanti e potenzialmente prodigiose sotto 
il profilo della semplificazione e velocità di adattamento. Il possibile utilizzo degli smart 
contracts per regolare in forma adattiva i rapporti di lavoro, il contrasto al lavoro nero, i 
procedimenti digitali di certificazione dei contratti o ancora l’infinita combinazione con 
i big data per gestire il fascicolo elettronico della vita attiva del lavoratore, combinando le 
skill possedute con le aspettative e le richieste nel processo di recruitment, rappresentano 
solo alcuni esempi che potrebbero essere contestualizzati nel mercato del lavoro attuale, 
ma soprattutto nel delicato equilibrio di gestione delle politiche del lavoro attive e passive. 
Un sistema in continua evoluzione certamente, ma che dovrà essere accompagnato anche 
da un netto cambio di passo delle relazioni industriali e sindacali, in virtù delle possibi-
lità di potenziamento innescate proprio dalla tecnologia blockchain. Si pensi all’impatto 
in termini di trasparenza e affidabilità di tale digitalizzazione nei sistemi di verifica della 
regolarità contrattuale e contributiva o nella misurazione della efficienza produttiva di 
società e lavoratori appartenenti a determinati contesti definiti, per finire con una pos-
sibilità, affidabile e condivisa, degli effetti dell’applicazione di talune politiche aziendali 
ad esempio in materia di welfare. E, ancora, una innovazione importante potrebbe essere 
apportata nelle relazioni sindacali, lasciando alle parti sociali la possibilità di misurare in 
maniera trasparente e condivisa la relativa rappresentatività, tenendo conto di dati associa-
ti ed elettivi certi e ponderati.

È probabile, inoltre, che l’IA e la robotica porteranno alla delocalizzazione e trasfor-
mazione dei posti di lavoro, alla scomparsa di alcune professioni e alla nascita di altre.  
Il coinvolgimento dei lavoratori nelle nuove tecnologie riguarda in particolare la defini-
zione delle responsabilità, le forme di titolarità dei processi di produzione, lo sviluppo 
delle conoscenze e competenze nonché le questioni riguardanti l’organizzazione e le con-
dizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e il management. Il dialogo sociale deve consentire 
di conoscere le prospettive di trasformazione dei processi produttivi nelle imprese e nei 
vari settori economici, oltre che di valutare i nuovi fabbisogni in termini di qualifiche e di 
formazione. Esso deve anche permettere di regolare anticipatamente il ricorso all’IA per 
migliorare i processi organizzativi e di produzione, rafforzare le qualifiche dei lavoratori 
e ottimizzare le risorse che la stessa rende disponibili per lo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi. Il potenziale di trasformazione si manifesta nei processi produttivi e produce un 
impatto sul contenuto del lavoro, poiché ad esempio l’IA può aiutare i lavoratori nell’ese-
cuzione di mansioni ripetitive, faticose e perfino pericolose. In talune altre applicazioni è 
possibile migliorare il benessere dei lavoratori, facilitarne la comunicazione, la condivisio-
ne delle responsabilità, la valorizzazione dell’autonomia decisionale e un miglior bilancia-
mento vita−lavoro. 
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3. conclusIonI

Risulta evidente pertanto che il lavoro non deve essere analizzato solo sotto il profilo oc-
cupazionale, poiché, attraverso un processo di regolazione, è possibile creare le condizioni 
per valorizzare gli effetti positivi della digitalizzazione sulla vita delle persone e sulle atti-
vità delle imprese, circoscrivendone i rischi. Solo con significativi investimenti economici 
e organizzativi sarà possibile bilanciare la tutela del lavoratore rispetto all’innovazione 
tecnologica, orientando le azioni verso una crescita sociale ed economica equa e inclusiva. 
Le aziende dovranno formare in via permanente i propri lavoratori, posto che la qualità 
professionale della forza lavoro è una condizione necessaria per rimanere competitivi in 
un mercato globalizzato. Parallelamente, i lavoratori dovranno essere disposti ad accettare 
impegni formativi continui per la transizione e il mantenimento delle loro competenze 
durante tutto l’arco della vita lavorativa. 

Le norme di legge e le disposizioni applicative, infine, dovranno porre le basi per una 
pianificazione strategica degli elementi considerati, proprio per consentire al mercato del 
lavoro di valorizzare la digitalizzazione su aspetti che comprendono certamente le com-
petenze e la formazione, ma anche la qualità del lavoro stesso, l’efficienza digitale della 
pubblica amministrazione, la garanzia di un lavoro dignitoso, il contrasto al lavoro nero e 
al dumping sociale, l’incentivazione dei giovani e la fornitura di servizi al lavoro efficienti 
attraverso un sistema combinato di servizi per l’impego pubblici e privati.
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DIRITTI UMANI, PAROLA A 
SHIRIN EBADI 
 
Al Festival del Lavoro 2019  
l’intervista al premio Nobel per la pace
di Valentina Paiano 
Redattrice di Leggi di Lavoro

In occasione del Festival del Lavoro 2019 abbia-
mo intervistato Shirin Ebadi: avvocato, prima 
donna magistrato in Iran e prima musulmana a 
essere insignita del premio Nobel per la pace nel 
2003. In esilio dal 2009 quando, partita per un 
viaggio all’estero, scoprì che nel suo Paese erano 
scoppiate proteste popolari per la riconferma del 
presidente Mahmoud Ahmadinejad, che furono 
subito represse con il sangue. A seguito dell’ar-
resto di molti suoi colleghi, Ebadi capì che non 
poteva più tornare in Iran e che doveva resta-
re al sicuro per essere utile al popolo iraniano.  
Una testimonianza importante di democrazia e 
legalità, espressione dei diritti di informazione e 
inclusione sociale.

Domanda: Lei in passato ha presentato un dossier sulla situazione vissuta dai suoi colle-
ghi in Iran. A quale scopo?

Risposta: Perché decine di avvocati, come ad esempio Nasrin Sotoudeh, per il semplice 
fatto di avere difeso i prigionieri politici e di avere svolto il loro lavoro in difesa dei diritti 
umani sono stati vittime di persecuzioni, arresti, condanne. Molti di loro sono stati co-
stretti all’esilio, alcuni sono stati suoi collaboratori al Defenders of Human Rights Center, 
come Abdolfattah Soltani. Almeno 44 avvocati hanno avuto procedimenti penali a loro 
carico e molti di loro sono ancora in prigione. Ma la cosa più grave è che tutto accade 
senza che l’Ordine degli avvocati dica una sola parola in difesa di questi suoi membri: è la 
prova che anche l’Ordine professionale ha perso ormai la sua indipendenza.

D. Cosa può fare l’Europa per aiutare Nasrin, ma anche tutti i professionisti che si adope-
rano per la difesa dei diritti umani e per tutelare donne e minori?
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R. Pubblicate le nostre notizie, parlatene. Le donne iraniane devono essere sentite. E 
come giornalisti consigliate ai vostri politici che vanno in Iran, o ci mandano i loro dele-
gati donne, di non usare il velo. Un gesto che può essere esempio di solidarietà per chi è 
costretto ad indossarlo. 

D. Anche altri professionisti del suo Paese hanno vissuto la sua stessa esperienza?

R. Sì, ad esempio i giornalisti sono molto in pericolo. E anche gli attivisti che lottano per 
la difesa dell’ambiente. Uno di loro è stato persino ucciso in carcere.

D. Qual è la sua relazione con i giornalisti, con i media e con i social network?

R. Per fortuna io ho sempre avuto l’appoggio della stampa. Infatti, definisco sempre i 
giornalisti “buoni amici dei difensori dei diritti umani”. Questa nostra stessa chiacchierata 
ha un senso, perché voi divulgherete le risposte e quello sarà un passo verso la conoscenza 
e quindi verso la democrazia. Senza i mezzi di informazione non riusciremmo a far arriva-
re la nostra voce dappertutto. I social network e internet possono avere questa funzione. 
Io non ho profili personali sui social, ma le mie Ong sì.

D. Come giudica l'Italia per ciò che riguarda il rispetto dei diritti umani e l'integrazione?

R. So, ad esempio, che in Italia c’è molta violenza contro le donne e so che ci sono pro-
blemi di lavoro nel vostro Paese. Però, allo stesso modo, vedo la volontà di affrontare e di 
provare a risolvere queste problematiche. Ho partecipato, infatti, a molti vostri seminari 
su questi temi. Gli stessi migranti, se integrati e educati a un lavoro, possono essere una 
risorsa per il Paese. Se ignorati, invece, non capiscono la lingua, non conoscono i proble-
mi del Paese e diventano un problema.

D. Il principio di legalità e le libertà personali sono al centro della democrazia, lei lo ripe-
te sempre…

R. Il dovere di cittadini non finisce quando si va a votare. Dobbiamo sorvegliare tutti i 
giorni le persone che abbiamo votato e il loro comportamento. È quando manca questa 
supervisione che la democrazia retrocede.
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Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro
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I TIROCINI DI FONDAZIONE 
LAVORO E L’INSERIMENTO 
OCCUPAZIONALE
L’analisi dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

Il presente rapporto è il terzo output maturato dalla collaborazione fra il ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nell’am-
bito del “Protocollo tecnico di collaborazione per attività di ricerca e sperimentazione sulle 
dinamiche occupazionali dei tirocini promossi da Fondazione Lavoro”.

1. premessa e Inquadramento normatIvo

Nel 2018 si conferma il trend, a livello europeo, che vede il tirocinio come lo strumento 
privilegiato per l’accesso dei giovani al mercato del lavoro. Le aziende, nel nuovo scenario 
del mercato del lavoro, mirano ad effettuare assunzioni sempre più indirizzate a soggetti 
già in possesso di esperienza sul campo e il tirocinio si propone di perseguire proprio que-
sta finalità. Il tirocinio, rappresentando un periodo di formazione realizzato presso un’a-
zienda, costituisce per i giovani un’importante occasione di conoscenza diretta del mondo 
del lavoro, oltre che di acquisizione di una specifica professionalità: attraverso “lo stage”, 
infatti, i giovani possono entrare nella realtà aziendale e acquisire conoscenze ed esperien-
ze professionali che le scuole e le università difficilmente forniscono. 

Il periodo di tirocinio ha lo scopo di adeguare il percorso formativo individuale ai mu-
tamenti in atto nel mercato del lavoro grazie all’interazione con le imprese. Tant’è vero 
che si è dimostrato efficace anche quale strumento di reinserimento lavorativo per quei 
soggetti con esperienza che avevano perso il lavoro. Il Consiglio nazionale dell’Ordine ha 
sempre creduto nelle potenzialità del tirocinio sostenendone la valorizzazione attraverso 
l’operatività dei Consulenti del Lavoro. La Fondazione Consulenti per il Lavoro si con-
ferma, tra i soggetti autorizzati dal ministero del Lavoro, quello che ha promosso negli 
ultimi anni un maggior numero di tirocini a livello nazionale, oltre 117.000. 

Il presente rapporto è realizzato grazie alla collaborazione tra l’Osservatorio Statistico dei 
Consulenti del Lavoro, costituito in seno al Consiglio nazionale, e il ministero del Lavoro 
e fa seguito a quello elaborato lo scorso anno.

Attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie dei tirocini promossi dalla Fondazio-
ne, l’analisi sviluppata si pone come strumento utile a conoscere i reali risultati in termini 
occupazionali e conferma che i tirocini sono il principale strumento d’ingresso nel merca-
to del lavoro. I numeri che ne derivano sono straordinari: a sei mesi dalla conclusione del 
tirocinio oltre il 60% dei soggetti formati on the job, attraverso un tirocinio promosso dai 
Consulenti del Lavoro, lavorano.
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Tradotto in valore assoluto significa che negli ultimi 5 anni, escludendo quello in corso, la 
rete della Fondazione ha creato quasi 60mila posti di lavoro (59.706) solamente utilizzan-
do lo strumento del tirocinio. 

Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una scelta di fondo: puntando da sempre sui 
tirocini di qualità, dotandosi di procedure e regole più stringenti rispetto alle previsioni 
normative. I tirocini della Fondazione si distinguono anche in termini di esiti occupa-
zionali grazie alla professionalità, all’esperienza ed alla conoscenza del mercato del lavoro 
dei Consulenti del Lavoro che ne hanno fatto nel tempo il partner strategico di imprese, 
lavoratori, studenti e persone in cerca di occupazione.

Dal 2018 la Fondazione ha realizzato, a seguito di un importante investimento infrastrut-
turale, una nuova piattaforma informatica che, in dotazione ai Consulenti del Lavoro 
delegati, favorisce le attività di monitoraggio e tutoraggio dell’intero percorso.

2. I tIrocInI dI fondazIone lavoro e lo scenarIo nazIonale

Il numero di tirocini in Italia1 risulta in crescita negli ultimi sei anni. Dal 2013 al 2018 
si è passati da 195.698 tirocini extracurriculari attivati ai 337.190 del 2018 (tavola 1).  
Il dato 2018 raggiunge i livelli registrati nel 2015 (339.348) anno in cui, con il program-
ma Garanzia Giovani promosso dal ministero del Lavoro, il tirocinio è stato il principale 
strumento di politica attiva per fronteggiare l’elevata disoccupazione giovanile ed in parti-
colare il tasso di NEET.

In questo scenario risulta in continua crescita anche il numero di tirocini il cui ente pro-
motore è stato Fondazione Lavoro. La crescita anche in questo caso è stata costante, il 
volume di tirocini di Fondazione Lavoro si è triplicato nel giro di 6 anni, passando dai 
9.668 tirocini attivati nel 2013 ai 27.506 del 2018.

Tavola 1 − Tirocini extracurriculari attivati con il dettaglio dei tirocini 
attivati da Fondazione Lavoro come ente promotore (valori assoluti 

e valori percentuali). Anni 2013−2018.

anno Tirocini attivati in Italia* di cui di Fondazione Lavoro* % Fondazione Lavoro

2013 195.698 9.668 4,9

2014 217.558 13.811 6,3

2015 339.348 16.993 5,0

2016 307.964 22.071 7,2

2017 355.893 27.391 7,7

2018 337.190 27.506 8,2

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

1 Ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano
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Se osserviamo l’incidenza dei tirocini di Fondazione Lavoro sul totale nazionale, notiamo 
che i Consulenti del Lavoro nel 2013 gestivano il 4,9% dei tirocini, mentre nel 2018 il 
loro contributo è arrivato al 8,2% del totale (grafico 1).

Grafico 1 − Tirocini extracurriculari attivati* il cui ente promotore è 
Fondazione Lavoro (valori assoluti e valori percentuali sul totale dei 

tirocini in Italia*). Anni 2013 − 2018.

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

L’azione di promozione del tirocinio come strumento di inserimento lavorativo vede i 
Consulenti del Lavoro delegati impegnati maggiormente nelle regioni del Mezzogiorno, 
dove la quota di tirocini gestiti da Fondazione Lavoro nel 2018 sfiora il 12% (tavola 2).

Analizzando il dettaglio regionale (Grafico 2, e Tavola 2_bis), la Campania risulta la re-
gione nella quale nel 2018 il 16,7% dei tirocini è stato promosso da Fondazione Lavoro, 
seguita dalla Sardegna (13,6%). Ampiamente sopra la media nazionale troviamo anche il 
Veneto (11,9%), la Calabria (11,4%), la Sicilia (10,5%) e l’Umbria (10,4%).

Tavola 2 − Tirocini extracurriculari attivati grazie all’ente promotore 
Fondazione Lavoro per ripartizione geografica* (valori percentuali 

sul totale dei tirocini in Italia). Anni 2015 − 2017.

Anno di inizio del 
tirocinio

2015 2016 2017 2018

Nord* 5,0 5,9 6,3 7,2

Centro 4,4 6,3 7,1 6,3

Mezzogiorno 5,4 10,9 11,4 11,8

Totale 5,0 7,2 7,7 8,2

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro



47

Tavola 2 bis − Tirocini extracurriculari attivati in Italia nel 2018 per 
regione sede del tirocinio* (valori assoluti e percentuali).

Regione Tirocini Italia Di cui Fondazione Lavoro Tasso di copertura FL

Piemonte 32.890 1.872 5,7

Lombardia 75.125 5.396 7,2

Veneto 38.826 4.636 11,9

Liguria 10.666 450 4,2

Emilia−Romagna 32.055 1.349 4,2

Toscana 15.163 442 2,9

Umbria 5.344 558 10,4

Marche 9.814 472 4,8

Lazio 34.876 2.613 7,5

Abruzzo 6.559 465 7,1

Molise 2.212 176 8,0

Campania 22.182 3.696 16,7

Puglia 18.884 1.728 9,2

Basilicata 4.210 334 7,9

Calabria 9.698 1.106 11,4

Sicilia 10.343 1.081 10,5

Sardegna 8.343 1.132 13,6

Italia 337.190 27.506 8,2

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro
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Grafico 2 − Tirocini extracurriculari attivati in Italia grazie all’ente 
promotore Fondazione Lavoro per regione* (valori percentuali sul to-

tale dei tirocini in Italia). Anno 2018.

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

3. l’InserImento occupazIonale alla fIne del tIrocInIo

Il tirocinio, costituendo un’esperienza di tipo formativo−professionale, è uno strumento di 
inserimento nel mondo del lavoro per i giovani senza esperienze pregresse.

Per condurre lo studio sull’inserimento occupazionale, verranno analizzati gli esiti dei ti-
rocini conclusi prendendo come periodo di riferimento i sei mesi seguenti alla chiusura 
del tirocinio e verificheremo quanti contratti vengono attivati nel periodo considerato e 
di che tipo. Va precisato che vengono presi in considerazione i contratti comunicati con il 
modulo UNILAV non essendo disponibili, al momento dell’elaborazione, i dati dei rap-
porti in somministrazione contenuti nel modulo UNISOMM.

Successivamente, per perfezionare l’analisi, esamineremo quanti rapporti di lavoro ven-
gono attivati con lo stesso datore di lavoro con il quale è stato effettuato il periodo for-
mativo. In questo modo dovremmo ricavare una indicazione abbastanza attendibile della 
capacità del tirocinio di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro.

Cominciamo quindi con l’analizzare i tirocini che sono stati seguiti da un contratto di 
lavoro entro sei mesi. La popolazione di partenza è rappresentata dai 99.141 tirocini con-
clusi negli ultimi 5 anni (dal 2014 al 2018). Per tutti i tirocini che sono terminati, si sono 
analizzate le attivazioni di contratti subordinati o parasubordinati nei 180 giorni succes-
sivi. I dati disponibili al momento dell’analisi sono aggiornati al primo trimestre 2019.  
Per questo motivo le statistiche fino a 3 mesi sono da considerarsi definitive per tutti i 
casi, mentre per una quota dei tirocini terminati alla fine del 2018, il dato sull’inserimen-
to occupazionale è da intendersi sottostimato per la mancanza di informazioni nella base 
dei dati. La tavola 3 riporta per anno di fine del tirocinio, la quota di persone che hanno 
avuto una opportunità occupazionale. Già dopo un solo mese il 43,1% dei tirocini ha ge-
nerato un rapporto di lavoro, mentre dopo 3 mesi si arriva al 52,7% e dopo 6 mesi oltre 
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quasi un terzo (60,2%) dei tirocini promossi dai delegati di Fondazione Lavoro ha fatto 
registrare un inserimento occupazionale. 

Tavola 3 − Esiti occupazionali a 1, 3 e 6 mesi dei tirocini il cui ente 
promotore è Fondazione Lavoro per anno di fine del tirocinio (valori 

assoluti e valori percentuali cumulati). Anni 2015 – 2018.

Anno di fine 
del tirocinio

Esito ad

 1 mese

Esito a

3 mesi

Esito a

 6 mesi*

Nessun 
contratto 

dopo 6 mesi

Totale

Valori assoluti cumulati v.a. v.a.

2014 4.107 5.183 6.032 4.764 10.796

2015 7.247 8.769 9.998 6.330 16.328

2016 7.481 9.151 10.697 8.064 18.761

2017 10.965 13.424 15.501 9.417 24.918

2018* 12.893 15.712 17.478 10.860 28.338

totale nei 5 anni 42.693 52.239 59.706 39.435 99.141

Valori percentuali cumulati v.% v.%

2014 38,0 48,0 55,9 44,1 100

2015 44,4 53,7 61,2 38,8 100

2016 39,9 48,8 57,0 43,0 100

2017 44,0 53,9 62,2 37,8 100

2018* 45,5 55,4 61,7 38,3 100

totale nei 5 anni 43,1 52,7 60,2 39,8

* l’inserimento occupazionale a sei mesi per l’anno 2018 è stimato per difetto, in quanto i dati sono aggiornati a 
marzo 2019 e non permettono di conoscere l’inserimento occupazionale dopo 6 mesi per i tirocini terminati nel IV 
trimestre 2018. 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

3.1 glI esItI occupazIonalI dopo seI mesI

Come detto, allo stato attuale, il dato sull’inserimento occupazionale a 6 mesi per tirocini 
conclusi nel 2018 è provvisorio e sottostimato. Tuttavia la disponibilità di una serie di 5 
anni, permette comunque di ridurre l’effetto dell’errore statistico sui dati mancanti per 
l’ultimo anno di analisi. Infatti il dato nel 2018, sebbene sottostimato, è di poco inferiore 
al risultato del 2017 (62,2%). Il dato del rapporto dello scorso anno riportava per il 2017 
un tasso di inserimento a 6 mesi del 56,9% (oggi consolidato al 62,2%), e pertanto si può 
ipotizzare che il dato consolidato nel 2018 potrà raggiungere la quota del 64%.

Il grafico 3 riporta l’esito occupazionale degli oltre 99mila tirocini promossi da Fondazio-
ne Lavoro terminati nel periodo 2014−2018 a sei mesi dalla conclusione. Il tasso di inse-
rimento lavorativo complessivo risulta del 60,2%. Pertanto la maggior parte dei tirocini 
si trasforma in un rapporto di lavoro entro sei mesi. Inoltre, più di un terzo dei tirocini 
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conclusi (il 38,7% pari a quasi i 2/3 della quota di tirocini con un esito occupazionale) 
si trasforma in un rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro che ha ospitato il 
tirocinante.

Grafico 3 − Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro. Anni 2014−2018.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

Se analizziamo la serie annuale degli anni presi in considerazione, a parte la battuta di 
arresto registrata nel 2016 (con una quota di inserimento pari al 57%), le probabilità di 
inserimento occupazionale dei tirocini promossi da Fondazione lavoro risulta in costante 
crescita (Grafico 4). 

Grafico 4 − Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro, anni 2014−2018* con dettaglio sul dato-

re di lavoro.

* l’inserimento occupazionale a sei mesi per l’anno 2018 è stimato per difetto, in quanto i dati sono aggiornati a marzo 2019 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro



51

4. I settorI economIcI

Il settore in cui si è svolto il tirocinio incide sulle opportunità occupazionali successive 
(Tavola 4). In particolare hanno maggior successo occupazionale i tirocini realizzati nel 
settore industriale (64%) e nel settore dell’istruzione e della sanità privata (62,2%), men-
tre i tirocini nel settore turi−stico (56,7%) e nei servizi sociali e personali (54,9%) hanno 
livelli di inserimento occupazionale in−feriori alla media di oltre 4 punti percentuali.

Tavola 4 − Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro per settore economico (valori assoluti e 

percentuali). Totale anni 2014 – 2018*.

almeno un contratto successivo

Settore di attività economica v.a. Tasso di inserimento

Agricoltura 278 55,8

Industria in senso stretto 11.081 64,0

Costruzioni 2.482 58,8

Commercio e riparazioni 18.888 60,2

Trasporti, Comunicazioni, Attivi-
tà finanziarie ed altri servizi alle 

imprese

12.561 61,2

Alberghi e ristoranti 8.396 56,7

P.A., Istruzione e Sanita 2.540 62,2

Altri servizi pubblici, sociali e 
personali

3.480 54,9

totale nei 5 anni 59.706 60,2

* l’inserimento occupazionale a sei mesi per l’anno 2018 è stimato per difetto, in quanto i dati sono aggiornati a marzo 2019 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

5. l’analIsI terrItorIale

La dinamica della domanda di lavoro, varia molto fra Nord e Sud del Paese determi-
nando tassi di inserimenti diversificati a livello territoriale (Grafico 5). Infatti, i tassi di 
inserimento occupazionale post tirocinio sono molto inferiori alla media nazionale nelle 
regioni del Mezzogiorno. Nonostante ciò i tassi di inserimento registrati dai tirocini di 
Fondazione Lavoro sono comunque incoraggianti. Il Molise con il 47,5% fa registrare un 
tasso di inserimento inferiore di circa 13 punti percentuali rispetto alla media nazionale 
(60,2%) e di oltre 19 punti percentuali rispetto alla regione più virtuosa (la Toscana con il 
66,9%). Difficoltà di inserimento occupazionale si registra anche nelle due isole maggiori, 
in Calabria e in Campania. Le regioni che, oltre alla Toscana, hanno percentuali di inseri-
mento superiori al 65% sono il Veneto (66,2%), le Marche (65,8%) e l’Emilia Romagna 
(65,4%).
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Grafico 5 – Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro per regione* di sede del tirocinio (valori 

percentuali). Anni 2014 – 2018.

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

Osservando i tassi di inserimento occupazionali per provincia del tirocinio, spicca per 
efficacia occupazionale la provincia di Biella con un tasso di inserimento pari al 73,9%. 
Le province toscane di Prato (72,4%) e Siena (71,4%) si collocano al secondo e al quinto 
posto. Al terzo posto troviamo Savona (71,9%) e al quarto Pesaro e Urbino (71,6%). 

Nelle regioni del Mezzogiorno la minore domanda di lavoro alle dipendenze comporta 
tassi di inserimento minimi nella provincia di Isernia (25,7%), seguita da Vibo Valentia 
(41,1%) e Rieti (42,7%); al di sotto di 10 punti percentuali rispetto alla media nazionale 
troviamo anche le province di Enna (47,8%), Crotone (48,3%), Messina (49,5%), Cam-
pobasso (49,9%) e Catanzaro (49,9%).

Messina è anche la città metropolitana con il più basso tasso di inserimento occupazionale 
a sei mesi (Grafico 6 bis). In questa speciale classifica Firenze (67,3%) è nettamente in 
testa, seguita da Venezia (64,4%) e Genova (54,3%). Le altre città metropolitane che si 
collocano al di sopra della media nazionale sono Bologna (63,4%), Milano (61,8%), Tori-
no (61,5%) e Bari (60,5%). 
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Grafico 6 − Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro per provincia di sede del tirocinio (valo-
ri percentuali). Anni 2014 – 2018, prime e ultime 10 province.

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

Grafico 6 bis − Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio 
promosso da Fondazione Lavoro per provincia di sede del tirocinio 

(valori percentuali). Anni 2014 – 2018, Città metropolitane.

6. Il rapporto dI lavoro post tIrocInIo

Analizzando il sottoinsieme di coloro che hanno avuto un rapporto di lavoro post tiroci-
nio, la popolazione di riferimento (il 100% del totale) diventa di 59.706 unità. Si tratta 
dei tirocini conclusi negli ultimi 5 anni che hanno prodotto un’opportunità occupaziona-
le entro sei mesi dal termine. 

Nel 55,5% dei casi i tirocini si sono trasformati in un rapporto di lavoro a carattere per-
manente (il 20,3% a tempo indeterminato e il 35,2% in apprendistato). Nel 38,9%, inve-
ce, il tirocinio ha avuto come primo esito occupazionale un contratto a termine (Grafico 
7).

La trasformazione di un’esperienza di tirocinio in un rapporto di apprendistato risulta 
coerente con l’età dei soggetti destinatari della misura di politica attiva e gli strumenti 
contrattuali messi a disposizione dal Legislatore per promuovere il processo di inserimen-
to occupazionale.
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Grafico 7 − Tipologie di contratto a sei mesi dalla fine del tirocinio 
promosso da Fondazione Lavoro (anni 2014−2018) per tipologia di 

contratto successiva.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

Nel 2015 l’esonero contributivo ha reso più conveniente il contratto a tempo indeter-
minato rispetto al contratto di apprendistato arrivando al 44,7% (tavola 5 e grafico 8). 
Anche il 2016, per via dell’esonero biennale, ha fatto registrate una quota del 20,7% di 
assunzioni a tempo indeterminato. Dal 2016 in poi il tempo determinato ritorna ad esse-
re la tipologia più utilizzata, seguito dal contratto di apprendistato (37,4%).

Tavola 5 − Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro per anno di fine del tirocinio per tipolo-
gia di contratto successiva (valori assoluti e percentuali). Anni 2014 

– 2018*.

Esito dopo sei mesi dalla 
fine del tirocinio

2014 2015 2016 2017 2018* totale 2014−2018*

Valori assoluti

almeno un contratto  
successivo

6.032 9.998 10.697 15.501 17.478 59.706

Tempo Indeterminato 983 4472 2206 1896 2563 12.120

Apprendistato 2.201 2.334 3.992 5.708 6.772 21.007

Tempo Determinato 2.306 2.811 4.050 6.941 7.138 23.246

altro 542 381 449 956 1.005 3.333

Valori Percentuali sul totale dell’anno

almeno un contratto  
successivo

55,9 61,2 57,0 62,2 61,7 60,2

Tempo Indeterminato 9,1 27,4 11,8 7,6 9,0 12,2

Apprendistato 20,4 14,3 21,3 22,9 23,9 21,2

Tempo Determinato 21,4 17,2 21,6 27,9 25,2 23,4

altro 5,0 2,3 2,4 3,8 3,5 3,4

* l’inserimento occupazionale a sei mesi per l’anno 2018 è stimato per difetto, in quanto i dati sono aggiornati a marzo 2019 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro
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Grafico 8 − Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro per anno di fine del tirocinio per tipolo-

gia di contratto successiva (valori percentuali). Anni 2014 – 2018*.

* l’inserimento occupazionale a sei mesi per l’anno 2018 è stimato per difetto, in quanto i dati sono aggiornati a marzo 2019 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro
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DISCONNESSIONE E RIPOSO  
NEL LAVORO A DISTANZA
di Luigi Nerli 
Consulente del Lavoro in Pistoia

Le nuove tecnologie fungono da vettore per modelli organizzativi del lavoro e dell’impresa sem-
pre più incentrati sul raggiungimento dei risultati: criteri imprescindibili per la competitività 
delle imprese. Si comincia a rendere più tangibile, pertanto, un percorso di rivisitazione del 
rapporto di lavoro subordinato e prende corpo la necessità aziendale di ordinare nel proprio or-
ganigramma la figura del lavoratore “agile”, la cui prestazione è legata più al raggiungimento 
degli obiettivi preposti che al luogo in cui viene svolta, purché possa essere resa senza particolari 
impianti o attrezzature che connotano il concetto di sito produttivo.

1. le basI nella nostra legIslazIone 

La volontà di svincolare la prestazione da un unico luogo di lavoro non è cosa nuova. Il 
Legislatore ha posto le previsioni dell’istituto del lavoro agile già nel corpo di una legge a 
tutela del lavoro autonomo, la L. n. 81/2017, da molti definita Jobs Act degli autonomi. 
Anche se deve essere sottolineato come il lavoro agile si debba caratterizzare per una pre-
stazione che si alterna fra i locali aziendali e altre ubicazioni scelte dal lavoratore.

L’articolo di riferimento all’interno di tale decreto è il 18, che ricorda come alla base 
del lavoro agile vi sia la necessità di un patto individuale che deve avere forma scritta.  
E nell’art. 23 dello stesso testo normativo si collega l’accordo sullo smart working all’ob-
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bligo della preventiva comunicazione al Centro per l’impiego. Il lavoratore agile è dunque 
un dipendente che, al pari degli altri colleghi subordinati, seppur rispondendo ai propri 
obblighi non sempre in una precisa ubicazione in cui è misurabile la sua permanenza, ha 
diritto a periodi di “riposo” nel rispetto dei limiti della prestazione lavorativa posti a tutela 
della qualità del lavoro, della salubrità e della dignità della prestazione. 

I riferimenti rintracciabili nel nostro ordinamento sono gli articoli 2107, 2108 e 2109 del 
c.c. e l’articolo 36 della Costituzione, dettati per ricondurre il rapporto di lavoro sotto le 
responsabilità a cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere in base ai generali ma tassa-
tivi principi espressi all’interno dell’art. 2087 del c.c. stesso.

Il filo conduttore che lega gli effetti richiamati da queste disposizioni è la salvaguardia 
qualitativa del lavoro che, al di là delle modalità di svolgimento e delle tecnologie che ne 
sorreggono lo sviluppo, non può non avere le connotazioni basilari su cui deve fondarsi la 
sua costituzionale tutela. 

Nel lavoro agile il patto scritto che ne determina l’applicazione deve appunto prevedere:

• la determinazione delle modalità di esecuzione della prestazione resa al di 
fuori dei locali aziendali;

• le forme di esercizio del potere di controllo;

• gli strumenti utilizzati per rendere possibile la prestazione a distanza;

• l’individuazione delle condotte della prestazione resa al di fuori dei locali 
aziendali, che danno luogo alle sanzioni disciplinari;

• le modalità atte a garantire il diritto alla disconnessione del lavoratore e i tem-
pi di riposo.

Ciò indica che anche il lavoro agile, che altro non è che una forma di sviluppo del rappor-
to di lavoro subordinato, non si distacca dalle previsioni di costituzione di una prestazione 
che non può essere intesa come riduttiva o peggiorativa delle condizioni di tutela espresse 
dal nostro corpo normativo. Pertanto non può trovare norme applicative che prevedano 
una deroga alle condizioni di base che il datore di lavoro (rectius imprenditore) deve porre 
in essere per poter pretendere e organizzare i propri interessi (costituzionalmente previsti 
al pari di quelli dei lavoratori). In estrema sintesi la prestazione resa dal lavoratore subor-
dinato deve essere integrata, fin dal momento della costituzione del rapporto, dalla previ-
sione dei tempi e dei modi con cui possa essere richiesta dal datore di lavoro, stabilendo 
il diritto al “riposo” sia su base giornaliera che settimanale o periodale, come nel caso del 
diritto alle ferie.

2. l’esIgenza dI tutelare tutte le tIpologIe dI lavoro

I processi di cambiamento organizzativo, che le aziende più innovative stanno cercando di 
porre in atto, debbono prevedersi ed esplicarsi con “le misure che, secondo la particolarità 
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 
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morale dei prestatori di lavoro”1. Il rispetto di questi cardini basilari, con i quali deve es-
sere regolata e organizzata la prestazione lavorativa, deve esprimersi anche nel lavoro a 
distanza? Come evitare problematiche come l’overworking e l’iperconnessione? Il sistema 
normativo ha previsto specifiche declinazioni per esprimere tutele anche in questa tipolo-
gia di lavoro? C’è un parametro normativo al quale rapportarsi per quelle prestazioni che 
si avvalgono di dotazioni tecnologiche che di fatto abbattono i concetti per lungo tempo 
apprezzati e consolidati di luogo e orario di lavoro? 

Una cosa è certa: il rispetto della persona che si qualifica come prestatrice di lavoro non 
può avere applicazioni alterne o di specie legate alla tipologia di lavoro. Inoltre, l’operati-
vità convenzionale con cui si applicano le regole di questa fattispecie di lavoro subordina-
to, appunto il lavoro agile, è rintracciabile nel patrimonio normativo sul lavoro autonomo 
viste le esistenti realtà di lavoro flessibile riconducibili al lavoro eterorganizzato, coordina-
to e telelavoro. In buona sostanza l’integrità psicofisica della persona non è una pretesa, 
ma un diritto comunque riconducibile alla persona2. Il mancato rispetto dei diritti posti a 
presidio di questa integrità troverà sempre un giudice che, qualora adito, stabilirà il ripri-
stino delle condizioni minime di tutela stabilite dal nostro ordinamento.

3. le prevIsIonI normatIve per Il lavoro agIle

La tutela del lavoro, intesa come quella estendibile tanto al lavoro autonomo che a quello 
subordinato, ha come oggetto la “salubrità” della prestazione e la dignità del lavoratore 
che la svolge, e il soggetto che ne tutela l’applicazione è il datore di lavoro o committente. 
Il più delle volte si tratta di quello che per convenzione possiamo definire come impresa 
ed è prevedibile che tale soggetto, per muoversi in concorrenza alle altre aziende del set-
tore di appartenenza, così da potersi ritenere competitivo nell’offerta dei prodotti e dei 
servizi che propone alla clientela, dovrà sempre più mirare al raggiungimento di concreti 
margini di produttività, che serviranno a renderlo sempre più identificabile come una re-
altà di riferimento per prestatori di lavoro e clienti. 

1 Le disposizioni espresse dall’art. 2087 del c.c. sono accompagnate e declinate dai precetti del D.Lgs. n. 81/2008, 
così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009
2 Richiamo testualmente le previsioni espresse da G. Santoro Passarelli
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La maniera più logica e diretta per creare incrementi di effettiva produttività è quella di 
avere alle proprie dipendenze o in collaborazione persone, e dunque lavoratori, professio-
nalmente all’altezza dell’attività richiesta, che ottimizzino l’utilizzo dei migliori strumenti 
che la tecnologia mette a disposizione per ridurre tempi e costi di preparazione. E che 
magari possano porre le basi per rendere meno opprimente e più sereno l’ambiente dove i 
lavoratori sono chiamati ad operare.

Oggi questi strumenti non sono più appannaggio di una ristretta cerchia di settori di nic-
chia e la diffusione del processo tecnologico, oltre che rendere obsolete attività fino a poco 
tempo ritenute di riferimento, ha reso oggettivamente facile e senza particolare impegno 
economico lo scioglimento del vincolo di staticità fra la prestazione resa e il luogo dove 
essa viene posta in essere. L’art. 18 della legge n. 81/2017, che pur sempre tratta in gene-
rale di misure a tutela del lavoro autonomo, prevede espressamente una tipologia di lavoro 
definita come “agile”, che però deve intendersi collocata all’interno del lavoro subordina-
to3, la cui prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in 
parte all’esterno senza una postazione fissa, “entro i soli limiti di durata massima dell’orario 
di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge o dalla contrattazione collettiva”.

Non ci sono particolari paletti nell’esecuzione della prestazione, le cui modalità sono 
stabilite con accordo fra le parti, che può essere prevista anche con forme di collaborazio-
ne per fasi, cicli e obiettivi. I limiti ricavabili dall’indicazione della norma rispondono a 
quelli massimi dell’orario lavoro giornaliero e settimanale4, dove la prestazione si alterna 
all’interno ed all’esterno dell’azienda, senza una postazione fissa e predeterminata di lavo-
ro anche attraverso tecnologie informatiche.

Si palesano allora due aspetti del lavoro descritto e inquadrato dalla legge n. 81/2017: la 
sua flessibilità e il suo possibile sviluppo sia in forma autonoma che subordinata. In que-
sto ultimo caso si tratta di una modalità agile di sviluppo del rapporto, con condizioni di 
flessibilità che debbono in ogni caso rispettare il quadro normativo del lavoro subordinato 
e in cui il datore di lavoro non deve mancare di dare comunicazione, almeno una volta 
all’anno, sui rischi generali e specifici di questa modalità di lavoro. Resta fermo che anche 
quando la prestazione viene resa al di fuori dei locali aziendali non dovrebbe evidenziarsi 
un’area di inapplicabilità delle norme sulla sicurezza del lavoro5.

Quanto anticipato dal disposto normativo premesso deve includere anche il regime dei 
riposi, intesi nella loro interezza e dunque sia quelli definibili come “pause” sia quelli più 
concretamente inquadrabili e collocabili oltre i limiti massimi di durata della prestazione, 
soprattutto di quella giornaliera. Non pochi commenti hanno definito la possibilità del 

3 In termini di confronto vale la pena di richiamare all’attenzione del lettore i contenuti della Direttiva n. 
3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica, ove la tipologia del 
lavoro agile viene imperniata sulla figura di una prestazione per “obiettivi” distinguendola dalla prestazione per-
sonale del lavoratore
4 Questa è la previsione del lavoro agile, mentre il telelavoro appare svincolarsi da questo vincolo normativo
5 Art. 3 c. 10 del D.Lgs. n. 81/2008
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lavoratore agile di portare il suo contributo da una spiaggia o da un luogo di villeggiatura, 
ma ciò non toglie che debbano essere previsti modi e tempi in cui questo lavoratore non 
sia “collegabile” o raggiungibile dall’azienda per cui opera e si crei una parentesi di mo-
mentanea e predeterminata irreperibilità che è stata definita “disconnessione”. Un periodo 
nel quale sia sancito che il lavoratore è posto nella condizione di non dover rispondere 
della prestazione, ma ancor meglio uno spazio minimo definito in cui l’azienda non deb-
ba richiedere la prestazione, in alcuna forma, fosse anche solo quella del contatto verbale 
o di trasmissione dati.

4. la dIsconnessIone è un dIrItto del lavoratore?

Il corpo normativo dedotto per l’individuazione del lavoro agile6 prevede espressamente 
una pattuizione individuale scritta in cui sia prevista la modalità di esecuzione della pre-
stazione al di fuori dei locali dell’azienda.

E, quando il rapporto si svolge al di fuori dei locali aziendali, debbono essere altrettanto 
desumibili le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo e gli strumenti utilizza-
ti per rendere la prestazione, nonché le modalità con cui garantire i tempi di riposo e la 
disconnessione del lavoratore e l’individuazione delle condotte definibili e astrattamente 
inquadrabili come passibili della facoltà del datore di lavoro di comminare sanzioni disci-
plinari7.

6 Il diritto, così espresso come tale, ad una disconnessione è rinvenibile in Francia nella Loi du Travail del 
08.08.2016 per aziende dimensionate con almeno cinquanta dipendenti
7 Dovendosi intendere questa previsione come integrativa delle fattispecie disciplinari già previste dal contratto 
collettivo, sia sotto l’aspetto di sanzioni conservative che risolutive del rapporto 
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Ciò che bisogna definire però è se il periodo in cui il lavoratore agile deve riposare sia un 
periodo in cui vige un diritto di disconnessione e un dovere di non rintracciare. Anche se 
in definitiva questa forma di diritto è in concreto esercitabile unicamente dal lavoratore 
che, conscio dei limiti imposti alla prestazione, ponga in essere la sua necessaria e impre-
scindibile collaborazione per il rispetto delle norma poste a difesa dei rischi di overwor-
king. È lui che in sostanza si disconnette dal “remoto”.

La necessità del rispetto di questo periodo è legata all’osservanza tanto delle norme sui 
limiti dell’orario che su quelle del potere di controllo e in materia di sicurezza e prevenzio-
ne, considerata la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Nella prassi questo passaggio è stato fino ad oggi esperito soprattutto attraverso la sotto-
scrizione di accordi collettivi8, non risultando alcun divieto d’intervento collettivo rispet-
to alla previsione normativa del patto individuale. Questi accordi formano un quadro di 
regole per l’esercizio della manifestata volontà delle parti per il rispetto di un diritto alla 
disconnessione che, per quanto non definito in termini numericamente perfetti, è rinve-
nibile nel suo aspetto più determinante: l’esercizio di un diritto indisponibile alle parti 
che appunto deve definirsi come un diritto−dovere.

È pur vero che la disposizione normativa espressa con il novellato della legge n. 81/2017 
fa un passo indietro rispetto all’originaria relazione introduttiva al disegno di legge n. 
2229/16, in cui il senatore Maurizio Sacconi introduceva il diritto alla disconnessione 
dagli strumenti tecnologici: testo poi trasposto nel D.D.L. n. 2233B/17, che ha previsto 
il testo normativo oggi in vigore. Ciò però non può eludere la considerazione che l’art. 19 
della legge n. 81/2017 richiami, seppur in maniera più lieve rispetto alla norma cui pos-
siamo fare riferimento nel panorama europeo, ossia la Loi du Travail promulgata in Fran-
cia, la necessità di assicurare la disconnessione. Quest’ultima, seppur non esplicitamente 
declamata come diritto, deve essere considerata fra le condizioni di esperibilità del lavoro 
agile per l’effettivo rispetto della sua operatività, perché richiamata dal testo normativo 
che declama esplicitamente una precisa obbligazione di non fare per il datore di lavoro.

In base a quanto rivelatosi nella concreta operatività, l’accordo collettivo è senz’altro la 
chiave più adatta per interpretare e dare attuazione alla soluzione di questi aspetti nel 
cercare di dipanare l’intreccio degli interessi diversi e contrapposti del lavoratore e dell’a-
zienda, individuando fasce di disponibilità che permettano la conciliazione della vita 
professionale con quella privata e, allo stesso tempo, migliorare la qualità della prestazio-
ne. Anche se non deve essere dimenticato che la L. n. 81/2017 pone le sue condizioni di 
applicazione alla stesura di un patto individuale.

Che si voglia considerare i contenuti di un patto individuale o quelli di un accordo col-
lettivo, è comunque conditio sine qua non mantenere l’osservanza di quanto richiamato 
per il rispetto dei tempi della disconnessione e per definire quando la prestazione, resa al 
di fuori dei locali aziendali, possa essere resa operativa da remoto e quando no. La tutela 

8 Anche con CCNL come quello dell’Istruzione e Ricerca
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dell’equilibrio psicofisico del lavoratore è la primaria necessità di tutela fra le attenzioni 
che l’imprenditore deve porre in essere nell’esercizio dei suoi diritti e doveri di datore di 
lavoro.

Fra l’altro, la completa analisi del diritto alla disconnessione non può che essere conside-
rata attraverso la definizione dei tempi di lavoro e, in sostanza traccia, laddove possibile, 
il bilanciamento tra lavoro e pause. Per quanto di nostro interesse non dobbiamo dimen-
ticare che il Legislatore europeo da tempo9 ha definito come orario di lavoro “qualsiasi 
periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della 
sua attività o delle sue funzioni”. E che per riposo adeguato ha inteso riconoscere che “i 
lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, 
e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica 
o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri 
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine”.

Ictu oculi, il processo tecnologico corrobora e funge da pungolo per il miglioramento della 
qualità del lavoro e delle perfomance da poter prendere in dote, in modo tale da conside-
rare sempre più ottimale la riduzione dello stress, che è parte integrante del concetto di 
lavoro.

Il dettato normativo, che gli operatori del settore sono chiamati a tradurre, deve far capire 
che la tecnologia non può essere asservita unicamente all’incremento dei profitti e non 
deve indurre ad una elusione del rispetto dei limiti della prestazione lavorativa tanto da 
pensare di poter disporre h24 delle prestazioni di dipendenti e collaboratori, in barba a 
interessi personali quali la salute della persona e la sua privacy. 

Del resto questo esporrebbe il datore di lavoro−committente a potenziali responsabilità di 
danno, con considerevoli ricadute di carattere economico e penale. Il bilanciamento tra 
tempi di lavoro e di vita privata è l’unico solco attraverso il quale il lavoro agile può e deve 
sviluppare i suoi passi, sempre nell’ottica della salvaguardia e del possibile incremento dei 
margini di profitto aziendali, che dovranno essere coniugati per un generale miglioramen-
to del concetto di produttività. Ciò non può avvenire ai danni del lavoratore agile, per il 
quale il Legislatore non ha previsto alcuna area di deregolamentazione delle buone prati-
che di rispetto della sua condizione di prestatore di lavoro.

9 Dir. 93/104/CEE del 23.11.1993
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DIES A QUO NELLA MATERNITÀ: 
PRESUNZIONE LEGALE 
ASSOLUTA O RELATIVA?
di Paolo Cacciagrano 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Roma e Pescara

La Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Lav., Ord. 03/04/2019, n. 9268) ha fatto chiarezza sull’i-
nizio della decorrenza del periodo protetto in ragione della maternità. A tale scopo, la presun-
zione legale di cui all’art. 4, D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, pari a trecento giorni prima della 
data presunta del parto, va qualificata come “relativa” e, pertanto, è superabile per effetto della 
prova contraria. Dunque, il licenziamento con preavviso lavorato, comunicato prima dell’ini-
zio dell’effettiva maternità, sfugge alla sanzione della nullità. 

1. Il lIcenzIamento quale atto recettIzIo

Nel caso preso in esame dalla citata sentenza, il datore di lavoro ha licenziato la lavoratrice 
per giustificato motivo oggettivo con preavviso. La giurisprudenza1 ha affermato che il 
licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la 
manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavora-
tore. Ne consegue che gli eventuali eventi sospensivi dell’efficacia dello stesso, tra i quali 
va annoverata anche la maternità, non incidono sul termine di decadenza di cui all’art. 6, 
legge 15/07/1966, n. 604. Infatti, a prescindere dalla data di ricorrenza dell’ultimo giorno 
di vigenza del contratto di lavoro individuale, il licenziamento dovrà essere impugnato 
“entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta”2. Va altresì 
chiarito come il lavoratore, che abbia ricevuto la comunicazione del licenziamento non 
preceduta dalla procedura obbligatoriamente prevista dinanzi all’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro, benefici di una specifica tutela per la suddetta violazione3. Tuttavia, l’efficacia 

1 Ex multis, la Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 24/03/2014, n. 6845, la quale ha chiarito come la presunzione di 
conoscenza ex art. 1335 c.c. ammetta la prova contraria a contenuto vincolato. Essa consta della prova dell’im-
possibilità incolpevole di avere notizia dell’atto recettizio, non essendo sufficiente la sola mancata conoscenza. La 
Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 22/03/2007, n. 7049, ha affermato che “il licenziamento, come negozio unilaterale 
ricettizio si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge 
a conoscenza del lavoratore, anche se l’efficacia − vale a dire la produzione dell’effetto tipico, consistente nella 
risoluzione del rapporto di lavoro − viene differita ad un momento successivo”. Secondo la Cass. Civ. Sez. Lav., 
Sent., 01/09/2006, n. 18911, in base al principio “tempus regit actum”, sono irrilevanti le norme disciplinanti la 
materia del licenziamento in modo innovativo, se entrate in vigore dopo il suddetto momento di perfezionamento
2 V. art. 6, comma 1, legge 15/07/1966, n. 604
3 Ex art. 18, comma 6, legge 20/05/1970, n. 300, il lavoratore avrà diritto, nel caso di violazione della procedu-
ra, ad un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale 
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di detto strumento protettivo è sempre subordinata alla tempestiva impugnazione del li-
cenziamento nel termine perentorio di sessanta giorni4.

2. la presunzIone dI cuI all’art. 4, d.p.r. n. 1026/1976

L’art. 4, comma 15, D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, afferma che “per la determinazione dell’i-
nizio del periodo di gravidanza (…) si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni 
prima della data del parto, indicata nel certificato medico”. La Suprema Corte ha precisato6 
come la norma citata non contrasti con il divieto di licenziamento in connessione, con 
lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, poiché la norma regolamentare si limita ad 
integrare la disciplina legislativa. In tal modo, è lasciato impregiudicato il problema atti-
nente alla prova dello stato di gravidanza. Infatti, ponendo detto precetto una presunzio-
ne legale della data del concepimento, non ricorre il divieto; peraltro non operante nelle 
presunzioni legali della cosiddetta praesumptio de praesumpto. Nella controversia decisa 
dalla sentenza in commento, la Cassazione ha correttamente qualificato detta presunzione 
normativa quale “relativa”, con conseguente ammissibilità della prova contraria. Pertanto, 
la disposta C.T.U. è potuta pervenire a risultati più precisi rendendo inapplicabile il dato 

presuntivo di fonte regolamentare. 

o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto
4 Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 28/03/2019, n. 8660
5 L’INPS, con messaggio 18/04/2011, n. 9042, ha sancito che in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 
dell’art. 12 del D.P.R. n. 1026/1976, l’interruzione della gravidanza che si verifichi a decorrere dal 180° giorno 
(compreso) dall’inizio della gestazione è da considerare parto, con conseguente riconoscimento − previo accerta-
mento degli altri presupposti e requisiti di legge − del diritto al congedo di maternità ed al correlativo tratta-
mento economico previdenziale. Viceversa, si considera aborto, con conseguente diritto all’indennità di malattia, 
l’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi prima del suddetto 180° giorno, ossia, più 
precisamente, entro il 179° giorno dall’inizio della gestazione (art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 1026 del 1976). 
Ad ogni buon fine, si rammenta che la data di inizio della gestazione, di cui all’art. 4 del citato decreto presiden-
ziale − data utile a stabilire se l’evento interruttivo si sia verificato prima, in coincidenza o dopo il 180° giorno 
− viene individuata conteggiando a ritroso 300 giorni a partire dalla data presunta del parto senza includere nel 
computo stesso tale ultima data
6 Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 30/05/1989, n. 2617
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3. la nullItà del lIcenzIamento

La disposizione di cui in rubrica assicura la conservazione del rapporto di lavoro, vietan-
do il licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di 
interdizione al lavoro e, comunque, fino al compimento di un anno di età del bambino.  
La particolare tutela avverso i licenziamenti tende ad assicurare la serenità, anche econo-
mica, durante la gravidanza e nell’anno seguente. In altri termini, il licenziamento inti-
mato alla lavoratrice, nel periodo ricompreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento 
di un anno di età del bambino, è affetto da nullità7 ed è, pertanto, improduttivo di effetti 
sicché il rapporto di lavoro va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha anche 
diritto al ristoro del danno patrimoniale8. Detta tutela rappresenta la più tangibile attua-
zione dell’art. 37 Cost. e del principio di uguaglianza, tesa ad evitare che, dalla maternità 
e dai conseguenti impegni connessi alla cura della prole, possano derivare conseguenze 
“negative e discriminatorie”. La Corte costituzionale ha ampiamente argomentato9, anche 
con riguardo al periodo successivo a quello protetto, affermando che, “una volta che il 
rapporto di lavoro è rientrato nei binari della normalità”, è ben più difficile che si verifichi 
l’ipotesi di un licenziamento dovuto alle pregresse misure di tutela della maternità.

7 V. Corte Cost., Sent., 08/02/1991, n. 61, secondo cui, in mancanza di tale divieto, non soltanto il datore di 
lavoro potrebbe liberarsi, licenziando la lavoratrice, degli oneri che la normativa di tutela pone a suo carico, ma 
la lavoratrice stessa potrebbe essere indotta, dal timore del licenziamento, a rinunziare ad avvalersi delle misure 
di tutela per lei predisposte ed in particolare di quelle che la legge rimette alla sua libertà di scelta (e, ancor pri-
ma, potrebbe essere indotta a rinunziare alla stessa maternità). (…) Ne, d’altra parte, potrebbe opporsi che la 
nullità eccederebbe gli scopi della tutela in quanto non sarebbe limitabile solo a tale periodo, ed occorrerebbe, per 
procedere ad un successivo recesso, la sussistenza di una nuova causa giustificatrice. Alle considerazioni già svolte 
circa la individuazione degli scopi di tutela che vengono qui in considerazione, deve essere aggiunto il rilievo che, 
terminato il periodo protetto, il datore di lavoro riacquista l’integrità del suo potere di recesso, nel rispetto dei 
limiti previsti dalla legge e delle regole da essa imposte. II che certamente potrà richiedere − se tale e la normativa 
applicabile nella fattispecie concreta − la sussistenza di una causa giustificatrice, ma nulla esige che la stessa sia 
nuova, essendo invece necessario soltanto − come del resto è logico − che essa sussista (ancora) al momento in cui il 
licenziamento viene legittimamente intimato
8 Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 11/01/2017, n. 475
9 La Corte Cost., Sent., 08/02/1991, n. 61, ha sostenuto che la Costituzione impone l’adozione di misure le-
gislative dirette non soltanto alla conservazione dell’impiego, ma anche ad evitare che nel relativo periodo di 
tempo intervengano, in relazione al rapporto di lavoro, comportamenti che possano turbare ingiustificatamente 
la condizione della donna ed alterare il suo equilibrio psico−fisico, con serie ripercussioni sulla gestazione o, suc-
cessivamente, sullo sviluppo del bambino. Al fine di assicurare una effettiva tutela a tali interessi invero la sola 
conservazione temporanea del rapporto, pur rimanendo essenziale, non e tuttavia sufficiente. Non vi è dubbio, 
infatti, che l’intimazione del licenziamento fuori dai casi espressamente previsti, soprattutto nella particolare con-
dizione in cui si trova la donna nel periodo di gravidanza ed in quello di puerperio, e causa di grave turbamento, 
anche se gli effetti del recesso non sono immediati ma differiti. Questa sorta di licenziamento annunciato, infatti, 
prospetta alla lavoratrice la certezza del venir meno, a breve termine, di un reddito personale che può anche essere 
l’unico, non solo per la stessa donna ma anche per il suo nucleo familiare, o che può costituire comunque una quo-
ta essenziale del reddito familiare complessivo; e ciò proprio in un momento in cui le esigenze connesse alla nascita 
del figlio impongono nuovi oneri. E comporta la necessita di reperire tempestivamente altre fonti di reddito e di 
riorganizzare in conseguenza la propria esistenza e quella della propria famiglia: il che non può non interferire 
in modo pesantemente negativo sulle condizioni della donna e sul suo rapporto con il figlio e quindi sulla salute e 
sulla formazione della personalità di quest’ultimo. È inoltre appena il caso di sottolineare quanto difficile si pre-
senti − in una situazione ormai cronicamente distante dal pieno impiego − una prospettiva di occupazione per le 
donne con prole in tenera età, spesso colpite da una sostanziale discriminazione
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Nella controversia decisa dalla Suprema Corte lo stato di gravidanza risulta sopravvenuto 
durante il periodo di preavviso10, ragion per cui, correttamente, la Cassazione non ha ap-
plicato il rigido regime della nullità11 al recesso datoriale.

4. Il deciSuM

La Cassazione ha confermato la pronunzia di secondo grado, sostenendo la liceità del 
licenziamento comunicato prima dell’inizio effettivo della maternità indipendentemente 
dal periodo di preavviso concesso dal datore di lavoro alla lavoratrice. Quest’ultima si è 
difesa solo mediante la domanda di nullità del licenziamento irrogato mentre la sua azio-
ne processuale è risultata carente nella parte in cui non ha eccepito l’applicabilità della so-
spensione12 dell’effetto del licenziamento in ragione del sopravvenuto evento (maternità). 
Infatti, gli Ermellini hanno ben distinto l’effetto sospensivo13, derivante dagli eventi di cui 
all’art. 2110 c.c., dalla nullità del licenziamento, sancendo che lo stesso prescinde “dalla 
illegittimità del recesso”, rilevando solo “per stabilire la decorrenza dell’effetto di risoluzione 
del rapporto”. La peculiarità degli eventi sospensivi va ravvisata nel fatto che la sospensione 

10 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 22/03/2007, n. 7049, ha stabilito che il termine di decadenza di sessanta gior-
ni, ex art. 6 legge n. 604/1966, decorre dalla comunicazione del licenziamento e non già dalla data di effettiva 
cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la pendenza del rapporto al momento dell’impugnazione, la quale 
non esclude il futuro verificarsi dell’effetto estintivo, non vieta alla parte impugnante di domandare la reintegra-
zione nel posto di lavoro, nel caso della tutela c.d. “reale”, né al giudice di emanare una sentenza in tale direzio-
ne. Detto principio, per identità di “ratio”, andrà applicato anche all’ipotesi di differimento “ex lege” dell’efficacia 
del recesso, derivante dalla situazione di malattia del lavoratore
11 La Corte Cost., Sent., 08/02/1991, n. 61, ha pacificamente sostenuto che la tutela della lavoratrice madre 
rappresenta, attraverso la sanzione della nullità del licenziamento irrogato nel periodo protetto, uno strumento 
necessario per evitare che la maternità si traduca in concreto in un impedimento alla realizzazione dell’effettiva 
parità di diritti della donna lavoratrice. Ciò e in piena sintonia con lo stesso art. 37 Cost., che, letto in connessio-
ne con l’art. 3, secondo comma, impone di accordare alla donna le misure speciali e più energiche di protezione 
necessarie a rimuovere le gravi discriminazioni che in fatto la colpiscono in relazione ai compiti connessi con la 
maternità e la cura dei figli e della famiglia, dal cui assolvimento peraltro trae vantaggio l’intera comunità
12 L’art. 2110 c.c., introitando il principio della c.d. traslazione del rischio della non attività del prestatore nei 
casi di sopravvenuta impossibilità, fissa la regola della sospensione del rapporto nelle ipotesi della malattia, dell’in-
fortunio e della gravidanza/puerperio. (Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 1998, 211). È palese la deroga al regime 
generale dettato dal binomio degli artt. 1463 e 1464 c.c. e trae la sua origine nella tradizione della legislazione in 
materia di lavoro subordinato (Buoncristiano, Il tempo nella prestazione di lavoro subordinato, Tratt. Resc., 15, 
Torino, 1991, 556)
13 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 25/05/2016, n. 10852, ha chiarito come la malattia, alla stregua della mater-
nità, sospende il rapporto e, con esso, anche l’eventuale preavviso di licenziamento e ciò a prescindere dalla natura 
reale od obbligatoria del preavviso medesimo (di cui molto si è discusso in dottrina e giurisprudenza, ma che si 
pone soltanto quando il preavviso, pur dovuto, non sia stato dato). Per la medesima ragione non può certo consi-
derarsi poco lineare o lesivo degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. il fatto che 
il datore di lavoro non dichiari − o dichiari solo in un secondo momento − che il rapporto deve considerarsi sospe-
so durante la malattia, non essendo gravato dell’obbligo di informare tempestivamente il lavoratore di tutti i pos-
sibili effetti giuridici delle assenze. Conf. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 11/04/2005, n. 7369, la quale ha ritenuto 
che la sospensione fin dal momento della sua intimazione dell’efficacia del licenziamento nel caso di malattia del 
lavoratore già in atto e la sospensione della decorrenza del periodo di preavviso in caso di sopravvenuta malattia 
sono effetti più o meno ampi, ma della stessa natura, dell’applicazione del medesimo principio della sospensione 
del rapporto di lavoro in caso di malattia, per il periodo previsto dalla legge, dal contratto collettivo, dagli usi o 
secondo equità, a norma dell’art. 2110 c.c. (in relazione all’ipotesi di malattia intervenuta durante il periodo di 
preavviso, cfr. da ultimo Cass. 30 agosto 2004 n. 17334). Quindi non può ritenersi che, dedotta inizialmente 
dal lavoratore la inefficacia del licenziamento per la durata della malattia e il diritto alla retribuzione per lo stes-
so periodo, rappresenti una domanda diversa la richiesta di considerare la sospensione dipendente dalla malattia 
incidente sulla ulteriore decorrenza del periodo di preavviso, con le relative conseguenze sul piano economico
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del rapporto di lavoro prescinde dalla comunicazione del lavoratore al datore di lavoro dei 
medesimi, poiché trattasi di effetto che scaturisce direttamente dalla norma di legge14. In 
definitiva, la domanda della lavoratrice non ha potuto trovare accoglimento poiché, da un 
lato, il recesso è stato intimato prima dell’inizio del periodo protetto e, dall’altro, la me-
desima ha omesso di richiedere la tutela sospensiva15 di cui all’art. 2110 del codice civile.

14 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 20/06/2003, n. 9896, ha chiarito come la sospensione del periodo di preavviso 
per malattia è un effetto che deriva direttamente dalla legge per il fatto stesso della malattia (v. Cass. 6 agosto 
1987 n. 6763) e, quindi, prescinde dalla comunicazione, che comunque può essere fatta di regola, a seconda della 
disciplina collettiva, entro tre giorni dalla insorgenza della malattia. Ciò significa anche che non rileva se la ma-
lattia accertata, impeditiva del lavoro, sia diversa da quella comunicata
15 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 27/06/2003, n. 10272, ha coerentemente statuito che se è vero, da un lato, 
che la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a causa di malattia, anche se non è stato superato il periodo 
di comporto, giustifica la risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto costituisce un caso di giustificato motivo 
oggettivo di licenziamento (Cass. 20 aprile 1998 n. 4012; Cass. 17 giugno 1997 n. 5416; Cass 27 agosto 1993 
n. 9067), è altrettanto vero, dall’altro, che deve essere confermato il consolidato orientamento di questa S.C., 
secondo cui l’inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decor-
so il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, c.c.), non determina di per sé la nullità della 
dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli 
atti giuridici (art. 1367 c.c.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione osta-
tiva (Cass. 4 luglio 2001 n. 9037; Cass. 10 febbraio 1993 n. 1657; Cass. 22 luglio 1992 n. 8823, relativa a 
sospensione, per sopravvenuta malattia del prestatore, del preavviso di licenziamento intimato per l’avvenuto per-
fezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia; Cass. 13 gennaio 1989 n. 133; Cass. 2 luglio 1988 n. 4394; 
Cass. 22 luglio 1983 n. 5053)



PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE: SOMMINISTRAZIONE@CONSULENTIDELLAVORO.IT

ETJCA S.p.A., Azienda leader nella 
Somministrazione di Lavoro 
Temporaneo nata nel 1999, è presente 
in Italia con 68 filiali distribuite in modo 
capillare sul territorio. Grazie ad 
importanti investimenti e all’esperienza 
maturata in questi anni, Etjca ha 
raggiunto un alto grado di esperienza in 
settori strategici dell’economia italiana 
partecipando attivamente a numerosi 
progetti e start-up nella grande 
distribuzione, nell’impiantistica, nel 
settore metalmeccanico, nella 
ristorazione, nei servizi alberghieri e nei 
servizi per le imprese in genere.

In questi anni Etjca ha raggiunto un alto 
grado di specializzazione soprattutto  
nei servizi rivolti alle Piccole e Medie 
Imprese sviluppando un sistema che 
consente interventi qualificati ed 
“unici” assecondando le richieste 
specifiche di grande flessibilità, per 
affiancare l’organizzazione esistente e 
interagirsi con essa, fornendo a tutti i 
nostri Clienti un servizio altamente 
qualificato e su “misura”. Le persone 
giuste, nel posto giusto e al momento 
giusto.

L’ACCORDO
L’accordo di collaborazione tra Etjca
SpA, Fondazione Studi del Consiglio
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
somministrazione di lavoro temporaneo
come alternativa ad altre forme di
assunzione, nel rispetto dell’attuale
normativa e delle direttive europee.
Attraverso una conoscenza più
dettagliata dell’attuale quadro
legislativo, infatti, i Consulenti potranno
dotarsi di tutti gli strumenti utili a
cogliere nuove opportunità ed offrire
un servizio ancora più efficiente e
completo.

L’accordo prevede inoltre
l’organizzazione di una serie di iniziative
congiunte come convegni e workshop,
volti ad un continuo aggiornamento e
confronto sui diversi temi legati al
mondo del lavoro e alla gestione delle
risorse umane.
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LA VERIFICA DEI CREDITI  
DI LAVORO E PREVIDENZIALI 
NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
di Giovanni Greco 
Consulente del Lavoro in Catania

Con il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 
febbraio 2019) ha finalmente visto la luce, dopo un lunghissimo iter, il “Codice della crisi di 
impresa e dell’insolvenza” che sostituisce, a distanza di oltre 75 anni dalla sua emanazione, 
la Legge Fallimentare del 1942 e le successive modificazioni. La riforma non ha però mutato 
nelle sue caratteristiche fondamentali il procedimento di accertamento del passivo anche con 
riferimento ai crediti di lavoro e previdenziali.

1. Il procedImento dI accertamento del passIvo

Il fallimento1 è una procedura giudiziaria concorsuale che ha come scopo la liquidazione 
del patrimonio dell’imprenditore in stato d’insolvenza2. 

La sentenza dichiarativa di fallimento, emessa dal Tribunale in composizione collegiale 
riunito in camera di consiglio e al termine dell’istruttoria prefallimentare, “priva il fallito 
dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di 
fallimento” 3, producendo molteplici effetti di diritto privato, penale e processuale.

L’art. 16, comma 1, Legge fallimentare vigente4, prevede che entro il termine di centoven-
ti giorni, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura, dal 
deposito della sentenza dichiarativa di fallimento debba tenersi l’adunanza dei creditori 
per l’esame dello stato passivo. Tutti i crediti, in linea di massima, vanno accertati con il 
rito fallimentare ed è necessario che il creditore sia munito di un titolo già esecutivo (una 
cambiale, un titolo giudiziario passato in giudicato o provvisoriamente esecutivo, ecc.),  
che abbia un titolo negoziale non esecutivo (un contratto) e che non abbia un titolo pre-
costituito dovendosi il credito determinare, nell’an e nel quantum, in corso di giudizio.  
La domanda di insinuazione al passivo di un credito si propone con ricorso da trasmettere 

1 La Riforma fallimentare del 2019 presenta un diverso approccio lessicale volto ad evitare il discredito sociale e 
personale che anche storicamente si accompagna alla parola fallito. Il termine “fallito” viene sostituito con l’espres-
sione “debitore”, mentre il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale”
2 Il D.Lgs. 14/2019 mantiene immutata l’attuale nozione di insolvenza di cui all’art. 5 del R.D. 267/1942 
(Legge fallimentare) definendola come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti 
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”
3 Art. 42 R.D. 267/1942
4 Legge Fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267
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all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore almeno trenta giorni prima dell’u-
dienza fissata per l’esame dello stato passivo5.

È ammessa, tuttavia, anche la presentazione di domande tardive, ossia quelle presentate 
oltre il succitato termine e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di ese-
cutività dello stato passivo, prorogabile dal tribunale a diciotto mesi nel caso di procedura 
complessa6.

Giova rilevare come l’art. 208, comma 1, del CCII7, in vigore dal 15 agosto 2020, in 
applicazione del criterio di delega prevedente la riduzione della possibilità di insinuarsi 
tardivamente (art. 7, comma 8, lettera a), legge delega n.155/2017), stabilisca che “Le do-
mande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili 
e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per 
la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello 
stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tri-
bunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest’ul-
timo termine fino a dodici mesi”.

Ai sensi del successivo comma 2, art. 208 CCII, decorso il termine di cui al comma 1, la 
domanda è da considerarsi ultratardiva e, quindi, ammissibile solo nel caso in cui l’istante 
provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.

Una volta presentate le domande di ammissione da parte dei creditori, secondo la forma, 
i requisiti e la tempistica richiesti dall’art. 93 Legge fallimentare, si apre la fase di forma-
zione dello stato passivo. Il curatore, in questa fase del subprocedimento di verifica dei 
crediti, procede all’esame delle istanze di ammissione, per poi predisporre il progetto di 
stato passivo da depositare nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima 
dell’udienza fissata per la verifica dei crediti. All’udienza il giudice delegato decide su ogni 
domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del cura-
tore, a quelle rivelabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati8. 

Il giudice delegato, terminato l’esame di tutte le domande, forma lo stato passivo e lo 
rende esecutivo con decreto apposto in calce allo stesso, definendo così la massa debitoria 
suddivisa per grado di privilegio.

2. l’ammIssIone al passIvo fallImentare deI credItI dI lavoro

Una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, il lavoratore, il cui credito ri-
sulta dalle scritture contabili e da altre fonti di informazione, viene notiziato dal curatore, 
ex art. 92 L.F., della data fissata per l’esame dello stato passivo e del termine perentorio 

5 Art. 93 R.D. 267/1942
6 Art. 101 R.D. 267/1942
7 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 con il quale ha 
visto la luce il Codice della crisi di impresa di impresa e dell’insolvenza (acronimo CCII)
8 Art. 95, c.3, L. Fallimentare
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entro cui vanno presentate le domande, ovverosia 30 giorni prima dell’udienza di verifica-
zione.

Il Libro Unico del Lavoro o il cedolino paga, di regola, sono da considerarsi sufficienti 
a dimostrare quanto dovuto per retribuzione ordinaria e lavoro straordinario9, nonché 
per le voci accessorie, se prodotto dal contratto collettivo di riferimento del quale risulti 
dimostrata la vincolatività. La Certificazione Unica/CUD comproverà il TFR maturato, 
la cui misura potrà essere dimostrata anche mediante la produzione dell’ultimo cedolino 
paga, se provata la durata del rapporto di lavoro (mediante la produzione di contratto di 
lavoro e/o comunicazione UNILAV e/o estratti contributivi). La lettera di licenziamento 
con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento sarà sufficiente a dimostrare il 
diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, se risulterà non concesso (salvo che non si 
tratti di licenziamento per giusta causa). 

Giova rilevare che il CCII, con riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso, ha 
chiarito che “ai fini dell’ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di 
fine rapporto, come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale”10, conforme-
mente all’orientamento giurisprudenziale prevalente che, in applicazione del criterio della 
funzionalità, non ha ritenuto di qualificare tale credito del lavoratore come prededucibile 
non essendovi stata una prestazione lavorativa da cui è derivata una qualche utilità per la 
massa fallimentare.

Nel caso in cui vi sia la prova della durata del rapporto di lavoro, l’ultima busta paga potrà 
essere considerata sufficiente ai fini della determinazione del diritto all’indennità sostituti-
va delle ferie non godute11.

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro 
dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito, andrà riconosciuta la rivalutazio-
ne monetaria (seppur non richiesta) anche in riferimento al periodo successivo all’apertu-
ra del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, 
mentre gli interessi legali, ai sensi degli art. 54 co.3, e 55 co.1, L.F., saranno dovuti dalla 
maturazione alla data di depo-
sito del piano di riparto anche 
parziale12. Quanto al decreto 
ingiuntivo, anche lavoristico, 
appaiono consolidati gli orien-
tamenti secondo cui il curato-
re, per disconoscere all’interno 
del passivo i diritti rivenienti 
da un provvedimento monito-
rio soltanto notificato ed anco-
ra non opposto, non è tenuto 

9 Cass. 01/09/2015, n. 17413
10 Art. 189, comma 8, CCII
11 Cfr linee guida curatore fallimentare del Tribunale di Catania vers. 3.0 aggiornata al 05/01/2018
12 Cass. Sez. I, n. 16927/2014
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ad agire ex art. 645 c.p.c. in opposizione ordinaria del decreto stesso13; parimenti si ritiene 
che soltanto la declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. sia idonea a determinare l’ef-
fetto di giudicato sostanziale che impone l’ammissione del credito da parte del giudice 
delegato, sicché l’effetto si verifica solo se tale declaratoria sia anteriore alla dichiarazione 
di fallimento.

La domanda si propone con ricorso che deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 
93 L.F. fra cui, come previsto al punto 2), “la determinazione della somma che si intende 
insinuare al passivo”.

Con riferimento al suddetto requisito, l’errore più comune è quello di richiedere le som-
me a titolo di retribuzioni al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, indicando il netto 
in busta riportato nel cedolino paga allegato alla domanda di insinuazione. Ciò determina 
un grave danno per i lavoratori posto che il curatore fallimentare è, per espressa previsione 
di legge14, sostituto d’imposta ed è obbligato ad effettuare le ritenute fiscali sulle somme 
corrisposte. Ne consegue che, indicando nella domanda il netto in busta, il lavoratore ve-
drà, in sede di riparto, riconoscersi una somma minore in quanto legittimamente decurta-
ta dalle imposte dal curatore.

La recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione 17 novembre 2016, n. 23426 ha 
statuito che il credito retributivo va calcolato al lordo della quota contributiva a carico del 
lavoratore (c.d. lordo previdenziale). Infatti, l’accertamento e la liquidazione del credito 
spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle 
ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso 
che, quanto a queste ultime, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 apri-
le 1952, n. 218, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel 
caso di tempestivo pagamento del relativo contributo15; altrimenti detta quota contributi-
va rimane definitivamente a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23.

3. l’ammIssIone al passIvo fallImentare  
deI credItI prevIdenzIalI e assIcuratIvI

Per i crediti degli enti previdenziali e assicurativi, diversamente da quanto avviene per i 
crediti tributari, non si verifica alcuna deroga al principio, enunciato dall’art. 52 co. 2, 
L.F. vigente, di esclusività della verifica del passivo fallimentare.

Infatti, i crediti INPS e INAIL, non sono soggetti alla giurisdizione speciale tributaria e 
non soggiacciono al disposto dell’art. 88 D.P.R. 602/1973, che disciplina l’ammissione 
con riserva dei crediti erariali contestati, ma a quella del giudice ordinario e gli stessi pos-
sono quindi essere liberamente esaminati nel merito dal curatore, il quale non è tenuto a 

13 Cass. n. 21565/1998
14 L’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, in seguito alla modifica intervenuta con l’articolo 37, comma 1, del 
D.L. 4 luglio 2006, n. 22, ha attribuito la qualità di sostituto d’imposta anche al curatore fallimentare ed al 
commissario liquidatore
15 Ex multis Cass. 14 settembre 2015, n. 18044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19790
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impugnare dinanzi al giudice del lavoro l’atto impositivo notificatogli prima della verifi-
cazione del passivo e “può svolgere in sede di verifica dei crediti ogni eccezione (…) in ordine 
alla fondatezza della pretesa sostanziale, e correlativamente ben può contestare come insuffi-
ciente, ai fini della prova e della consistenza del credito, la documentazione prodotta” 16.

Soggetti legittimati a presentate l’istanza di ammissione al passivo fallimentare sono sia 
l’agente della riscossione che l’Istituto previdenziale, il quale conserva la titolarità del cre-
dito e può, quindi, agire dinanzi al giudice fallimentare.

Nel caso in cui l’avviso di addebito sia notificato all’impresa in bonis prima del suo falli-
mento bisogna distinguere:

• se alla data della sentenza dichiarativa emessa dal tribunale fallimentare sia già 
spirato il termine per l’impugnazione (40 giorni n.d.r.), con conseguente defi-
nitività dell’atto impositivo, il credito dell’INPS deve essere ammesso al passivo 
in quanto al curatore è preclusa ogni obiezione in ordine alla fondatezza della 
pretesa;

• ove, invece, il termine di impugnazione non sia ancora decorso alla data della 
dichiarazione di insolvenza, l’atto impositivo non ha “acquistato il requisito della 
intangibilità e non può essere, pertanto, opponibile alla curatela”17.

L’art. 2753 c.c. stabilisce il privilegio generale − che l’art. 2778 c.c. colloca al grado primo  
− sui beni mobili del datore di lavoro a favore dei crediti derivanti dal mancato versamen-
to dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi 
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per IVS.

La normativa sui privilegi in materia è completata dall’art. 2754 c.c. che, in via residuale, 
attribuisce un privilegio generale − di ottavo grado, ai sensi dell’art. 2778 c.c. − sui mobili 
del datore di lavoro ai crediti per contributi dovuti ad istituti o enti per forme di tutela 
previdenziale e assistenziale diversa dall’assicurazione per IVS. La medesima norma, inol-

16 Tribunale Milano, 15 gennaio 2014
17 Tribunale Palermo, 23 maggio 2012
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tre, attribuisce privilegio di analogo grado agli accessori dei crediti ora menzionati e di 
quelli indicati nel precedente art. 2753 c.c., ma limitatamente al 50% del loro ammonta-
re.

I crediti dell’INAIL per mancato versamento dei contributi assicurativi troverebbero, in 
base alla causa del credito, collocazione al grado ottavo, ma l’art. 4 numero 3 della legge 
07/12/1989 n. 389 dispone che: “i crediti per i premi dovuti all’INAIL di cui al n. 8 del 
comma 1 dell’art. 2778 c.c. sono collocati, per l’intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1 
del comma 1 del predetto articolo. Il credito per contributi INAIL trova ora collocazione al 
primo grado fatta eccezione per gli accessori che restano regolamentati come in precedenza”.

Novità assoluta e inedita introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è la 
procedura d’allerta attivabile dai creditori pubblici qualificati. L’articolo 15 CCII indivi-
dua i creditori pubblici qualificati tenuti alla comunicazione ai debitori, all’OCRI18 e agli 
organi sociali di controllo anche l’INPS. L’obbligo di segnalazione decorrerà dal 15 agosto 
2020 e l’Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà rispettarlo quando il debitore è 
in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare supe-
riore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
In caso di inottemperanza all’obbligo di segnalazione si configurerà l’inefficacia del titolo 
di prelazione spettante ai crediti dei quali l’Istituto Previdenziale è titolare.

4. ammIssIone al passIvo del tfr e problematIche operatIve  
de iure condendo

L’istituzione del Fondo di Tesoreria INPS, avvenuta con la legge 27 dicembre 2006, n. 
296, art. 1, commi 755 ss., ha rappresentato una incredibile complicazione nella gestione, 
da parte dei datori di lavoro di medie e grandi dimensioni, dell’indennità di cui all’art. 
2120 codice civile.

L’obbligo di versamento al succitato Fondo sussiste per i datori di lavoro che abbiano alle 
proprie dipendenze più di 50 dipendenti e decorre dal 1.1.2007 o dalla data di assunzione 
degli stessi, se successiva, a patto ovviamente che il lavoratore non conferisca il TFR a for-
me pensionistiche complementari.

Una questione importante che si pone nelle procedure fallimentari è come si debba proce-
dere, anche ai fini dell’ammissione allo stato passivo, laddove quote di TFR non siano state 
versate nel corso del rapporto di lavoro da parte dell’impresa insolvente al Fondo di Tesoreria. 
Giova evidenziare che l’art. 1, comma 756, della legge n. 296/2006, nonché l’art. 1 
del Decreto Ministeriale attuativo 30.1.2007 definiscono “contributo” l’emolumen-
to di finanziamento del Fondo di Tesoreria, mentre il comma 2 del D.M. citato pre-
vede che “la retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo 
è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’art. 2120 cod. civ.”.  

18 OCRI: gli organismi di composizione della crisi d’impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del CCII, che 
hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle 
imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi
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Sempre ai sensi dell’art. 1 comma 756 della legge n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 3, del 
D.M. 30.1.2007, “al contributo in questione si applicano le disposizioni in materia di 
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori”.

La succitata normativa qualifica dunque espressamente il TFR destinato al Fondo di Te-
soreria INPS come contributo, determinandone la misura e le modalità di accertamento 
e riscossione. Quanto sopra rende applicabile l’art. 2116 cod. civ., che prevede l’automa-
tismo della prestazione previdenziale obbligatoria anche laddove non vi sia stato il versa-
mento a monte del relativo contributo al Fondo Tesoreria INPS, di cui è debitore verso 
l’Istituto il datore di lavoro, al pari di ogni altro contributo previdenziale19.

La superiore tesi è stata inizialmente confermata da numerosi provvedimenti emessi dai 
tribunali di merito20 che hanno parzialmente ammesso il credito per TFR richiesto dal 
lavoratore, escludendo quello di competenza del fondo di tesoreria INPS maturato post 
31/12/2006.

Recentemente la Cassazione, con la sentenza 16 maggio 2018 n. 12009, si è invece pro-
nunciata in favore della legittimazione attiva del lavoratore ad insinuarsi al passivo per il 
credito relativo alle quote di TFR non versate al Fondo Tesoreria INPS. La Suprema Cor-
te ha ritenuto che il datore di lavoro non sia un mero “adiectus solutionis causa” o, magari, 
un delegato ex lege del Fondo Tesoreria gestito dall’INPS e conservi la titolarità passiva 
dell’obbligo di corrispondere il TFR ai suoi dipendenti. Ragion per cui il lavoratore che 
non ha optato per il passaggio a forme pensionistiche complementari, ha legittimazione 
alla domanda di insinuazione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro fallito 
per le quote di TFR di cui all’art. 2120 c.c. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e dallo stes-
so non versate al Fondo di Tesoreria.

La superiore pronuncia, che ha comunque il pregio di ricostruire il capzioso meccanismo 
previsto dal Legislatore del 2007, dovrà ora essere recepita anche dall’INPS, ritenendosi 
superato quanto dallo stesso Istituto affermato con la circolare n. 70/2017; l’adesione al 
recente orientamento potrà evitare la soccombenza dell’INPS nei giudizi di opposizione 
allo stato passivo già promossi avverso le ammissioni dirette del lavoratore per il TFR ma-
turato post 1/1/2007 e non versato al Fondo di Tesoreria.

19 Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007
20 “una volta affermata la natura previdenziale dell’obbligazione a carico del fondo, può certamente farsi ap-
plicazione del principio dell’automaticità delle prestazioni per cui il requisito di contribuzione si deve intendere 
verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, che tuttavia il principio di automaticità 
trova un limite nella permanenza della titolarità in capo all’Istituto di previdenza del diritto al recupero della 
contribuzione non versata, che in caso di intervenuta prescrizione, come nel caso di specie, non potendo più 
l’INPS procedere alla riscossione della relativa contribuzione, atteso che in siffatta ipotesi perde la titolarità del 
relativo diritto, soccorre a tutela del lavoratore il disposto dell’art. 2116 comma II, che sancisce la responsabilità 
dell’imprenditore, per il danno cagionato al lavoratore, rimasto privo della prestazione previdenziale a causa della 
mancata o irregolare contribuzione, che tale forma di responsabilità, avente natura contrattuale, è fondata sull’i-
nadempienza di un’obbligazione imposta ex lege al datore di lavoro, che esula pertanto da un obbligo di attiva-
zione in capo all’Istituto previdenziale”−Tribunale Catania − Quarta Sezione Civile, Ordinanza n. 9307/2016 
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LE RAGIONI E LE OPPORTUNITÀ 
DELLA CONTRATTAZIONE  
DI PROSSIMITÀ
di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

Il contratto di prossimità mira a realizzare, tramite la contrattazione di secondo livello, speci-
fiche intese che siano finalizzate a creare maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro 
e incrementi di competitività e di salari, nonché ad adottare forme di partecipazione dei la-
voratori al contrasto del lavoro irregolare e a gestire le crisi aziendali e occupazionali, gli inve-
stimenti e l’avvio di nuove attività. Le intese hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori 
interessati e le materie devono riguardare l’organizzazione del lavoro e della produzione. Il di-
vieto in peius non sussiste nei contratti di prossimità e le aziende possono derogare alla norma-
tiva giuslavoristica o ai contratti collettivi, specificando a seconda delle proprie esigenze, alcune 
previsioni in determinate aree del mercato del lavoro. Al fine di garantire le deroghe permesse, 
il contratto di prossimità si fonda su limiti esterni (costituzionali e sovranazionali) e interni 
di natura soggettiva, di scopo ed oggettiva, inerenti alle materie trattate nelle specifiche intese.

1. requIsItI e scopI del contratto dI prossImItà

Il contratto di prossimità, introdotto dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011 e convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, rientra tra le politiche di decentramento contrat-
tuale e si rivolge direttamente ai contratti collettivi di secondo livello, ossia quelli territo-
riali o aziendali, che le singole imprese possono utilizzare per specificare e adeguare alla 
propria realtà strutturale ed economica ciò che è previsto sia dai contratti collettivi nazio-
nali, sia dalla stessa normativa giuslavoristica. 

1.1 Il requIsIto soggettIvo 

Prevede la possibilità di realizzare specifiche intese tramite i contratti collettivi di lavoro 
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamen-
te più rappresentative sul piano nazionale (meglio conosciuta come contrattazione di se-
condo livello). Lo scopo deve essere finalizzato alla maggiore occupazione, alla qualità dei 
contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione 
del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi 
aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. In caso contrario, 
il contratto di prossimità non può operare “in deroga alle disposizioni di legge […] e alle 
relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro” ed è da consi-
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derarsi giuridicamente inefficace (min. Lav., nota 24.5.2016, prot. n. 10599). Tali intese 
sono valide se hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione 
di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze 
sindacali. Il contratto, stipulato ai sensi di quanto sopra e sottoscritto dalle organizzazioni 
aventi una rappresentanza ampiamente maggioritaria, non può che sostituire il contratto 
pregresso, ancorché non scaduto, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati.

L’applicazione del criterio maggioritario ai fini dell’applicazione del contratto appare 
senz’altro necessaria anche se tale criterio non ha una fonte costituzionale, non essendo 
presente nell’art. 39, né una di legge ordinaria. L’unica fonte attendibile, sebbene residua-
le, è quella pattizia/obbligazionaria privatistica degli accordi interconfederali, in cui le le 
associazioni dei datori di lavoro possono scegliersi la controparte stipulante grazie all’art. 
1322 cod. civ. (vedi il richiamo dell’art. 8 della L. 148/2011 all’accordo interconfederale 
28 giugno 2011, sia per quanto attiene agli accordi locali in peius in esso contenuti, sia 
perché vincolava le parti su un percorso dove sarebbero andate a stabilire un metodo di 
misurazione tra gli stipulanti, realizzato successivamente con l’accordo interconfederale 
10 gennaio 2014).

1.2 Il requIsIto oggettIvo 

Le materie interessate alle predette intese derogatorie sono quelle che riguardano l’orga-
nizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

a. agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b. alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; 

c. ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al re-
gime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di 
lavoro;

d. alla disciplina dell’orario di lavoro;

e. alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le col-
laborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasfor-
mazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal 
rapporto di lavoro. 

Fanno eccezione: il licenziamento discriminatorio; il licenziamento della lavoratrice in 
concomitanza del matrimonio; il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di 
gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno 
di età del bambino; il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo 
parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore; il licen-
ziamento in caso di adozione o affidamento. Tale elencazione è tassativa come confermato 
con sentenza della Corte costituzionale. Mentre la contrattazione di secondo livello non 
può derogare in peius le previsioni contenute nella contrattazione nazionale o nelle leggi, 
ma può solo specificare e migliorare ciò che è previsto su base nazionale, il divieto in peius 
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non sussiste invece nei contatti di prossimità, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli 
derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. È pos-
sibile per le aziende riuscire a derogare alla normativa giuslavoristica o ai CCNL e specifi-
care, a seconda delle proprie esigenze, previsioni in determinate aree del mercato del lavo-
ro. Lo prevede il comma 2−bis dell’Art. 8 D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011. 
Ad esempio, in materia di orario di lavoro, il contratto di prossimità ex art. 8 ha poco 
spazio di deroga al decreto legislativo n. 66/2003, poiché la norma ricalca fedelmente la 
direttiva comunitaria n. 2003/88/CE. Pertanto le deroghe sono consentite nei limiti delle 
disposizioni rinviate alla contrattazione collettiva aziendale dallo stesso D.Lgs. 66/2003. 
Va evidenziato che tale norma è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale, la 
quale ha escluso che essa contrasti con la potestà legislativa regionale in materia di tutela 
del lavoro (Corte cost. 04.10.2012, n. 221). 

2. I crIterI dI rappresentanza

Affinché sia applicato correttamente il criterio maggioritario a livello aziendale è necessaria 
la partecipazione alla sottoscrizione dell’accordo di uno o più sindacati che rappresentino 
la maggioranza1 dei lavoratori dell’azienda. Per maggioranza si fa riferimento a un valore 
che costituisce una percentuale relativa e non assoluta, in quanto la base di computo non 
è mai il 100% dei lavoratori, ma si riferisce ai soli lavoratori iscritti ai sindacati. L’iscrizio-
ne al sindacato, e pertanto la delega alla rappresentanza legale, viene data dai lavoratori 
tramite l’attestazione dell’iscrizione sindacale, col solo limite dei diritti quesiti e/o sog-
gettivi che sono inattaccabili dalla contrattazione collettiva. Si tratta di una delega piena 
con cui i sindacati possono operare sia accordi in melius che in peius. Per diritto quesito si 

1 Normativa di riferimento: 
• Art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 – Norme di rinvio ai contratti collettivi: 1. Salvo diversa previsione, ai fini del 

presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali 
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti 
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sinda-
cale unitaria

• Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 – Non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle 
collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento 
economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore
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intende una categoria di diritti o situazioni soggettive che sono divenuti immutabili nel 
corso del tempo e non sono toccati da modifiche legislative, come ad esempio il diritto 
del lavoratore alla retribuzione per prestazioni. Ad esempio, se solo il 20% dei lavoratori 
dell’azienda è iscritto ai sindacati, il 10%+1 dei lavoratori rappresenta la maggioranza dei 
lavoratori sul 100% dei lavoratori dell’azienda. Lo stesso metodo è applicabile a livello 
territoriale.

3. la deroga aI mInImI contrattualI, retrIbutIvI e contrIbutIvI

Sull’argomento si è espresso il ministero del Lavoro con la nota n. 8 del 12.02.2016, ri-
spondendo a un interpello posto dall’ANCL, che chiedeva se i livelli retributivi fissati dai 
contratti di prossimità potessero costituire base imponibile, anche in deroga ai minimali 
contributivi ex art. 1, D.L. n. 338/1989, e se il rispetto del contratto di prossimità (che 
deroga al CCNL) potesse essere considerato quale condizione necessaria ai fini dell’accesso 
alle agevolazioni contributive in luogo del rispetto del CCNL. Il ministero ha dato parere 
negativo in quanto, da un lato, nelle materie demandate alla contrattazione di prossimi-
tà, oltre l’assenza di un espresso riferimento al trattamento retributivo minimo (rispetto 
al quale opera comunque un limite inderogabile di rilievo costituzionale dettato dell’art. 
36), evidenzia come l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 non preveda, tra i possibili contenuti 
delle “specifiche intese” aziendali o territoriali, la determinazione dell’imponibile contri-
butivo, senza contare che tali intese esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti 
e non possono quindi interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della 
contribuzione. Dall’altro lato, se non si rispettano gli obblighi relativi alla determinazione 
della retribuzione imponibile, indicati dalle leggi n. 338/1989 e n. 549/1995, rispetto 
ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, sarà evidentemente 
negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi. Qui si fa riferimento a 
quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, il quale richiede, ai fini 
della fruizione dei benefici normativi e contributivi, anche il rispetto degli “altri obblighi 
di legge” e non solo il possesso del Durc e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi 
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali [...] comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

4. la rIsoluzIone dell’agenzIa delle entrate

Su questo punto si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 
16/E/2018, rispondendo a un quesito in merito alla corretta modalità di tassazione degli 
emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti, in esecuzione di contratti collettivi di 
prossimità, con particolare riferimento alle indennità erogate a titolo di indennizzo, in 
esecuzione dei citati contratti finalizzati alla gestione delle crisi aziendali che concorrano o 
meno alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR. 
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Innanzitutto è doveroso fare alcune precisazioni: 

1. se l’indennizzo compensa, in via integrativa o sostitutiva, un mancato gua-
dagno o, nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di 
lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro 
cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito com-
plessivo del soggetto percipiente;

2. se il risarcimento ha la sola funzione di reintegrazione patrimoniale per una 
perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova avendo la sola 
funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio per-
duto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione.

Sulla base di quanto sopraesposto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’impossibilità di de-
rogare a disposizioni fiscali in ossequio al principio rinvenibile dalla sentenza della Corte 
costituzionale 4 ottobre 2012, n. 221 “considerato che i contratti cd. di prossimità possono 
derogare alle disposizioni di legge o ai contratti collettivi soltanto nell’ambito delle materie 
tassativamente elencate nel comma 2 della riportata disposizione, e rilevato che tra queste 
ultime non è ricompresa la normativa fiscale, alle indennità e alle retribuzioni corrisposti in 
esecuzione dei medesimi contratti dovrà essere applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista 
per i redditi di lavoro dipendente dall’art. 51 del TUIR”. Secondo la citata sentenza l’elen-
cazione delle materie oggetto della contrattazione di prossimità deve essere di carattere 
tassativo e non estendibile per analogia in quanto: “il suddetto elenco ha carattere tassativo, 
come si desume all’espressione utilizzata dal Legislatore (‘con riferimento’ alle specifiche materie 
indicate), sia − ed ancora più chiaramente − dal dettato dell’art. 8, comma 2−bis, alla stregua 
del quale ‘specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge 
che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni conte-
nute nei contratti collettivi nazionali di lavoro’. Ciò significa che l’effetto derogatorio previsto 
dal citato comma 2−bis opera in relazione alle materie richiamate da comma 2 e non ad altre. 
Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i 
casi e i tempi in essa considerati (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale)”.
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Le suddette indennità, anche se finalizzate a compensare il lavoratore per la riduzione del 
salario, sono considerate sostitutive di reddito di lavoro dipendente e pertanto assogget-
tabili a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da 
parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 
1973. Per quanto attiene ai diritti retributivi la giurisprudenza non è unanime. Secondo 
il Tribunale di Roma, con sentenza del 25.05.2017, se vengono acquisiti dal lavoratore in 
forza dell’applicazione al rapporto individuale di lavoro della contrattazione collettiva na-
zionale di categoria sono derogabili dalla contrattazione collettiva di prossimità, stipulata 
secondo le previsioni dell’art. 8 D.L. n. 138/2011.

5. glI spazI regolatIvI rIconoscIutI alla contrattazIone  
dI prossImItà terrItorIale e azIendale

I contratti di prossimità, oltre a rispettare i presupposti previsti dall’art. 8 D.L. n. 
138/2011, dovranno necessariamente rispettare le norme della Costituzione, nonché i 
vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro 
e la validità dell’intesa per la totalità dei lavoratori presenti in azienda. Vengono di segui-
to analizzati gli ambiti applicativi del contratto di prossimità relativi ad alcune tipologie 
contrattuali rientranti tra le materie derogabili previste dal citato art. 8 D.L. 138/2011, 
rispetto alla prassi della contrattazione aziendale.

5.1 Il contratto part tIme

Il contratto di prossimità può intervenire sull’organizzazione del lavoro a turni articolato 
su fasce orarie prestabilite, sulla rimodulazione dell’orario di lavoro sulla base di criteri 
volontari e variabili adottati dai lavoratori; può derogare oppure revocare il preavviso di 
due giorni lavorativi per l’applicazione delle clausole elastiche oppure derogare ai criteri 
di computo del lavoro part−time, stabiliti dall’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015 nell’ambito 
dell’organico aziendale.

5.2 Il contratto a tempo determInato 

Il contratto di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 148/2011 può:

• derogare all’intera materia dei contratti a termine, comprese le restrizioni intro-
dotte con il D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni in L. n. 96/2018;

• ripristinare il contratto acausale per l’intera durata di 36 mesi ovvero ampliare 
tale ultimo limite temporale;

• derogare ai divieti di accesso al contratto a termine, stabiliti dall’art 20 del  
D.Lgs. n. 81/2015; 
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• introdurre una diversa definizione di contratti “successivi”, rispetto ai quali 
applicare i limiti di sottoscrizione del contratto;

• stabilire un diverso limite di proroghe e rinnovi stabiliti dalla legge, così come 
modificati dal D.L. n. 87/2015;

• derogare i limiti quantitativi del 20% di ricorso al tempo determinato; 

• ampliare le ipotesi di esenzione di applicazione di tali limiti, previste dall’art. 
23 del D.Lgs. n. 81/2015;

• derogare ai criteri di computo nell’organico aziendale del lavoratore assunto a 
tempo determinato;

• derogare alle ipotesi di applicazione del diritto di precedenza.

5.3 contratto a chIamata 

Il contratto di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 148/2011, può derogare:

• ai vincoli anagrafici di accesso al modello contrattuale,

• al limite di 400 giornate nell’ambito di tre anni solari,

• ai divieti di utilizzo del modello contrattuale stabiliti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 
81/2015, 

• ai contenuti del contratto individuale a chiamata,

• ai criteri di computo dei lavoratori nell’ambito dell’organico aziendale.

5.4 sommInIstrazIone

Il contratto di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 148/2011, può derogare ai limiti quantitativi e alle modalità di calcolo del 
20% o del 30%, stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 così come modificato dal D.L. 
n. 87/2018 convertito in L. n. 96/2018.
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LAUREA, LE VIE DEL RISCATTO

di Antonello Orlando 
Consulente del Lavoro in Roma

Nella riforma del welfare, accanto al nuovo pensionamento in Quota 100, l’Esecutivo ha 
inserito anche alcune nuove forme di riscatto della laurea: una stabile (il riscatto agevo-
lato ‘scontato’ per chi ha studiato dopo il 1995) e una temporanea (la pace contributiva).  
L’obiettivo appare quello di facilitare le nuove generazioni nell’aumentare il proprio bagaglio 
contributivo, anche perché la pensione anticipata (basata sull’anzianità contributiva) ripren-
derà dal 2027 a vedere incrementati i propri requisiti contributivi, spostando in avanti la 
data di pensionamento alternativa a quella della pensione di vecchiaia. D’altra parte va osser-
vato come il Legislatore attuale torni a destinare le attuali riforme a favore del primo pilastro 
pensionistico, non inserendo alcuna nuova agevolazione per la previdenza complementare che 
costituisce, invece, per chi vedrà la propria pensione interamente calcolata con quote contribu-
tive, il binario principale su cui costruire il proprio futuro previdenziale. 

1. prIncIpI generalI

Nell’ordinamento previdenziale italiano il riscatto del corso legale di studi trova la propria 
disciplina in due articoli del decreto legislativo 184/1997, novellato prima dalla legge 
247/2007 e più recentemente nella riforma del welfare, ma già radicato nelle disposizioni 
contenute nei diversi provvedimenti succeduti con la legge 153/1969 e il decreto legge 
30/1974. La prassi emanata dall’INPS è, invece, rintracciabile nelle circolari dell’Istituto 
n. 162/1997, 82/2004 e 29/2008. Coloro che volessero procedere al riscatto in esame 
dovranno necessariamente essere lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione Generale 
Obbligatoria (fondo pensione lavoratori dipendenti), ai Fondi esclusivi e sostitutivi (come 
la Gestione ex Inpdap confluita nell’INPS dal 2012), alle Gestioni speciali dei lavoratori 
autonomi (artigiani e commercianti) e alla Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26, leg-
ge 335/1995; fermo restando che i periodi oggetto di riscatto dovranno essere collocati 
in un periodo temporalmente successivo rispetto all’istituzione della Gestione stessa.  
Ad esempio per la Gestione Separata, quella di istituzione più recente tra le Gestioni 
INPS, si può richiedere il riscatto solamente per periodi di studio successivi al 31.03.1996, 
come chiarito dall’Istituto al punto 3.1 della circolare 82/2004. Oltre ai lavoratori facenti 
parte delle Gestioni menzionate, anche coloro che sono già titolari di pensione hanno la 
possibilità di richiedere il riscatto.
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Come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997, è possibile riscattare gli anni della sola 
durata legale del corso di laurea. Ad esempio considerando una laurea triennale in Lettere, 
se il richiedente ha impiegato 4 anni per conseguire il titolo di studio, potranno essere 
oggetto di riscatto solamente i primi 3 anni. Se sono presenti periodi contemporanei già 
coperti da contribuzione, il periodo riscattabile va considerato al netto di questi ultimi. 
Per poter accedere al riscatto, al momento della domanda il titolo di studio deve essere 
stato conseguito dal richiedente e per il periodo oggetto di riscatto non deve risultare una 
preesistente copertura contributiva presso il Fondo a cui si indirizza l’istanza o presso gli 
altri regimi previdenziali, con l’eccezione delle Casse professionali. I titoli ammessi a ri-
scatto sono disciplinati dalla legge 341/1990 (comprendendo anche i corsi disciplinati dai 
decreti 503/1999 e 270/2004 del MIUR): 

• Laurea a ciclo unico, vecchio ordinamento;

• Laurea Triennale, Specialista o Magistrale; 

• Diploma di specializzazione per studenti laureati; 

• Diploma accademico di primo livello, secondo livello e specializzazione, di 
formazione alla ricerca; 

• Titoli di Alta Formazione Artistica e Musicale nonché Dottorato di Ricerca se 
non coperti da contribuzione (dal 1999 i vincitori di borsa di studio versano 
la contribuzione obbligatoria alla Gestione Separata INPS, non potendo per-
tanto accedere all’istituto del riscatto nei relativi periodi di studio).

I Master universitari restano, dunque, esclusi dai titoli riscattabili, anche se organizzati da 
un ateneo pubblico o privato, mentre è possibile riscattare due o più corsi di studi, soste-
nendo i relativi oneri, sempre a condizione che i periodi oggetto di riscatto non siano co-
perti da contribuzione obbligatoria. Il riscatto può anche essere oggetto di frazionamento 
e si può pagare un onere riproporzionato rispetto alle effettive settimane contributive 
riscattate. Nel caso in cui un soggetto fosse interessato a riscattare un titolo universitario 
conseguito all’estero, dovrà far riferimento al messaggio n. 6208/2014 con cui l’INPS ha 
definito il procedimento amministrativo di riconoscimento degli stessi in sinergia con il 
MIUR, alla luce dei principi della Convenzione di Lisbona e dei Decreti del Presidente 
della Repubblica 394/1999 e 189/2009. 

Il criterio di calcolo del riscatto, determinato dall’art. 2 D.Lgs. 184/1997, prevede che 
l’onere sia calcolato con l’applicazione del metodo della riserva matematica, nel caso in 
cui il periodo oggetto di riscatto sia antecedente al 1° gennaio 1996 o al 1° gennaio 2012 
qualora il richiedente avesse maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, com-
presi gli anni di riscatto. In queste ipotesi, infatti, il metodo di calcolo adottato sarebbe 
quello retributivo. Al contrario, l’onere del riscatto sarà calcolato con il metodo a percen-
tuale (33% − 34% dell’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane, 34% oltre la 
prima fascia di retribuzione pensionabile, pari per il 2019 a 47.143 euro su base annua) se 
il periodo di riscatto si colloca in periodi corrispondenti a quelli cui si applica il metodo 
contributivo, vale a dire i periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al 2011, in presenza 
di almeno 18 anni di contributi nella carriera dell’assicurato, conteggiando anche gli anni 
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riscattabili. L’onere del riscatto può essere rateizzato in un massimo di 10 anni ed è dedu-
cibile fiscalmente ai sensi dell’art. 10 del TUIR, a vantaggio del soggetto che ne beneficia. 

Un discorso specifico va fatto per coloro che risultano inoccupati ai sensi dell’art. 1, c. 77, 
legge 247/2007, vale a dire tutti coloro che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria 
di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, incluse attività lavorative 
prestate in altri Stati (non rileva invece l’attività di stage, non rientrante nella definizione 
di lavoro in senso stretto e conseguentemente priva di relativa contribuzione obbligatoria). 
A partire dal 1° gennaio 2008, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 247/2007, gli 
inoccupati possono infatti richiedere il riscatto del periodo di laurea pagando un onere 
stabilito à forfait su base percentuale, prendendo in considerazione il minimale redditua-
le previsto nella gestione commercianti per l’anno in cui viene presentata la domanda. 
Il costo per questi soggetti è pari a 5.240 euro lordi annui (analogamente a quanto previ-
sto per il riscatto agevolato) e potrà essere detraibile al 19% da parte di chi abbia in carico 
il beneficiario dello stesso riscatto (beneficio non replicato per la nuova forma di riscatto 
introdotta da quest’anno, che è invece unicamente deducibile). Invece, in caso di oneri 
spalmati su più anni, qualora il laureato non risulti più a carico, l’onere sarà a quel punto 
fiscalmente deducibile dal reddito dello stesso beneficiario del riscatto di laurea.

2. rIscatto dI laurea agevolato

Una delle misure maggiormente di interesse pubblico introdotte dal D.L. 4/2019, con-
vertito nella L. 26/2019, è quella del cd. riscatto della laurea agevolato. In realtà, molti 
fraintendimenti sono nati a causa della sovrapposizione fra questa misura e quella della 
cd. pace contributiva, contenuta nei primi 5 commi del medesimo articolo 20: misure fra 
loro ben distinte e con diverse peculiarità. L’art. 20 al c. 6 della riforma ha introdotto una 
terza facoltà di riscatto, oltre a quelle viste in precedenza. Si tratta di un riscatto a prezzo 
agevolato per gli iscritti a una o più Gestioni INPS che non impatta, dunque, sugli ordi-
namenti delle casse privatizzate per i liberi professionisti, che regolano la facoltà di riscatto 
secondo i propri regolamenti interni. Resta tuttavia possibile, per quei liberi professionisti 
che rientrino nei requisiti descritti della norma e che abbiano contributi presso le Gestio-
ni INPS, accedere al riscatto agevolato e valorizzarlo poi alla fine della carriera attraverso 
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l’istituto del cumulo gratuito ex L. 228/2012, art. 1 c. 239 come modificato dalla L. 
232/2016. Il riscatto agevolato è accessibile senza alcun limite di età dopo gli emenda-
menti accolti dalle Camere e contenuti nella L. 26/2019, superando il requisito anagrafi-
co (età inferiore ai 45 anni) previsto dalla versione originaria del decreto. Per potere essere 
oggetto di riscatto agevolato, il periodo di studi oggetto del riscatto deve collocarsi in un 
periodo di competenza del metodo contributivo. Nella generalità dei casi, questo vorrà 
dire che il periodo di studi sia svolto − almeno in parte − a partire dal 1° gennaio 1996; i 
periodi anteriori saranno riscattabili secondo le modalità ordinarie (calcolo della cd. riser-
va matematica). È necessario evidenziare che, qualora il soggetto abbia meno di 18 anni 
di contributi al 1995, esercitando la cd. opzione per il metodo contributivo, accessibile 
a chi abbia almeno 15 anni di contributi di cui 5 posteriori al 1995 (L. 335/1995, art. 
1 c. 23), anche i periodi anteriori al 1996 diventeranno di competenza del metodo con-
tributivo e, dunque, consentiranno il riscatto ‘light’ anche per chi avesse studiato prima 
del 1996. Il riscatto agevolato sarà utile sia ai fini del diritto pensionistico sia ai fini della 
misura. Collocandosi nei periodi di competenza del metodo contributivo, aumenterà il 
montante contributivo in modo ridotto, determinando a sua volta un aumento della pen-
sione in modo più contenuto rispetto al riscatto ordinario. La richiesta sarà effettuabile in 
modalità informatica e, qualora il richiedente avesse già esercitato la domanda di un ri-
scatto tradizionale, potrà revocarla (laddove non avesse ancora dato seguito al pagamento) 
e chiedere un nuovo riscatto agevolato (ricorrendone i requisiti). Se, al contrario, avesse 
già intrapreso il pagamento in modo rateale, potrà interrompere il precedente piano di 
rateazione, acquisire i contributi già versati a prezzo intero nella sua posizione assicurativa 
e chiedere, per i periodi ancora non riscattati, un nuovo onere agevolato. 

3. convenIenza: pro e contro del rIscatto oneroso

La nuova facoltà del riscatto di laurea agevolato nel sistema contributivo rappresenta un 
incentivo per coloro che, non avendo intrapreso il riscatto subito dopo il conseguimento 
del titolo e avendo cominciato a lavorare, preferiscono sostenere un onere più contenuto 
per anticipare soltanto la decorrenza del pensionamento anticipato, senza volere irrobusti-
re il montante contributivo. Anche in questa ipotesi, i soggetti interessati dovranno tenere 
in considerazione il panorama degli accessi a pensione, ragionando se non rimanga acces-
sibile, prima e senza necessità di riscatto, la pensione anticipata contributiva (decorrente 
in presenza di 64 anni da adeguare a speranza di vita, 20 di contributi effettivi e un asse-
gno pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale per chi non ha contributi prima del 1996: 
soglia per quest’anno pari a circa 1.283 euro lordi mensili).

In seconda analisi si deve poi tenere conto che, nell’ipotesi in cui nel settore esista un 
fondo di solidarietà bilaterale (come nel caso del credito, delle assicurazioni, del trasporto 
aereoportuale etc.), l’articolo 22 del D.L. 4/2019 ha generalizzato la possibilità di versare 
direttamente all’INPS gli oneri di riscatto o di ricongiunzione in modo da accompagnare 
i dipendenti alla percezione dell’assegno straordinario o dell’accesso diretto a pensione. 
In questo modo il datore di lavoro che intenda esodare una risorsa, sostenendo il costo 
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del riscatto, non dovrà conferirne la spesa attraverso un incentivo all’esodo e lordizzare, 
calcolando il peso dell’assoggettamento fiscale a tassazione separata ex art. 17 c. 1 lett. 
a) TUIR. Infine, anche in assenza di un fondo di solidarietà bilaterale (come ad esempio 
quello del settore del credito), visto che il riscatto della laurea, sia ordinario sia agevolato, 
costituisce un onere deducibile dal reddito complessivo, potrebbe essere conveniente che 
tale onere sia in un qualche modo “gestito” dal datore di lavoro. Infatti, considerando che 
le detrazioni per carichi di famiglia nonché quelle per lavoro dipendente si calcolano sul 
reddito complessivo del contribuente e si riducono all’aumentare del reddito complessivo 
percepito, qualora l’onere per il riscatto della laurea sia “gestito” dal datore di lavoro (e, 
quindi, sostenuto tramite il sostituto d’imposta), lo stesso abbatterà il reddito di lavoro 
dipendente che partecipa alla formazione dei reddito complessivo del lavoratore, con un 
probabile vantaggio per il dipendente in termini di detrazioni immediatamente spettanti 
e maggiore praticità rispetto alla successiva generazione del credito in sede di dichiarazio-
ne reddituale.

4. pace contrIbutIva: la nuova vIa del rIscatto

La cd. pace contributiva consiste in una facoltà, sperimentale fino al 2021, di riscatto 
dei periodi non coperti da obbligo contributivo, il cui costo è pari all’aliquota IVS (33% 
− 34%), applicata sull’ultimo imponibile previdenziale da lavoro e riparametrato per il 
periodo di riscatto richiesto. Il periodo da riscattare sarà compreso dal 1° contributo ac-
creditato in qualsiasi gestione INPS (evidentemente dopo il 1995) e l’ultimo, entro il 29 
gennaio 2019 (data di entrata in vigore della norma), per un periodo massimo di 5 anni. 
Il periodo accreditato a valle della pace contributiva sarà parificato in tutto e per tutto a 
contribuzione da lavoro. Come chiarito dall’articolo 20 c. 2 D.L. 4/2019, convertito nella 
L. 26/2019, l’eventuale acquisizione di contributi ante 1996 (es. accredito di un periodo 
di servizio militare iniziato nel novembre 1995) determinerà la decadenza dalla facoltà di 
riscatto con restituzione dei contributi versati. 

Il vantaggio fiscale legato alla pace contributiva sarà pari a una detrazione d’imposta al 
50% e, anche qualora il beneficiario utilizzi la pace contributiva pagandone l’onere in 
un unico anno d’imposta, potrà beneficiare della detrazione in 5 anni, in 5 rate di uguale 
valore. La norma definitiva risultante dalla legge di conversione ha previsto un termine di 
rateizzazione massimo di 10 anni (contro i termini iniziali di 5 anni), determinando una 
discrasia che dovrà essere chiarita dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrate. Poniamo il caso 
di un soggetto che scelga la rateizzazione in 10 anni: la detrazione dovrebbe essere teori-
camente divisa in massimo 5 rate annuali, violando il principio di cassa, visto che l’onere 
sarebbe sostenuto in 10 anni e 5 anni sarebbero scoperti dalla detrazione. Per quanto nel 
complesso l’onere sarà pari al 50% della spesa sostenuta, sarà necessario chiarire se invece 
la detraibilità potrà seguire l’intero ciclo di vita delle rate del riscatto. 

Il comma 4 dell’art. 20 allarga la facoltà di sostenere il riscatto dei periodi scoperti, non 
solo al beneficiario e ai suoi superstiti, ma anche al datore di lavoro del settore privato 
(con il modello AP 135 allegato alla circolare n. 36/2019 dell’INPS). Il contributo da 
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parte del datore è possibile unicamente attraverso la destinazione dei ‘premi di produzio-
ne’: un istituto assente nel panorama normativo e presente solo in alcuni comparti della 
contrattazione collettiva, che ricorda i premi di risultato detassabili con aliquota ridotta 
al 10% (ex L. 208/2015, art. 1 cc. 182ss). La mancanza di un riferimento normativo e 
l’utilizzo di una diversa denominazione (premi di ‘produzione’ in luogo di ‘risultato’), 
inducono a pensare che non sia immediato estendere il regime di convertibilità dei premi 
di risultato anche a tali premi (limite reddituale di lavoro dipendente di 80.000 euro nel 
precedente anno d’imposta per i titolari del premio, incremento di valori di produttività 
misurabili rispetto a un periodo precedente, sigla di accordo collettivo di II livello e depo-
sito telematico dell’accordo, limite massimo del premio pari a 3.000 euro lordi). In ogni 
caso, il Legislatore prevede per questa fattispecie la non concorrenza reddituale di questo 
premio, convertito in contributi da riscatto in capo al reddito del dipendente, e la dedu-
cibilità integrale, da parte del datore di lavoro dal proprio reddito d’impresa o di lavoro 
autonomo. Il problema di natura sistemica, generato da questa nuova forma di riscatto 
operabile anche dal datore di lavoro, è che costituirà un ‘concorrente sleale’ rispetto, ad 
esempio, alla conversione in previdenza complementare del premio di risultato, la quale 
sconta una contribuzione almeno pari al 10% (contribuzione di solidarietà), nonché tutti 
i limiti sopra riassunti dei premi di risultato (presi in analisi in particolare dalle circolari n. 
28/E del 2016 e 5/E del 2018 da parte della Agenzia delle Entrate), del tutto assenti per 
l’istituto deregolato dei premi di produzione. 

Va, infine, notato come, se forzatamente la pace contributiva fosse ricondotta nei mede-
simi binari della L. 208/2015 del sistema dei ‘premi di risultato’, il limite premiale detas-
sabile (e quindi convertibile) di 3.000 euro annui rivelerebbe la partecipazione del datore 
di lavoro quasi marginale. Infatti, se per un impiegato con un imponibile previdenziale di 
35.000 euro il valore del costo riscatto della pace contributiva per 3 anni di riscatto fosse 
pari a circa 34.650 euro, l’incidenza di un premio destinato dal datore di lavoro pari a 
3.000 euro coprirebbe appena l’8,6% della spesa complessiva.
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L’INTEGRAZIONE DELLE 
POLITICHE PUBBLICHE: 
INCLUSIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO
di Romano Benini 
Docente di Economia e Welfare del Lavoro presso la Link 
Campus University di Roma 

Le politiche pubbliche messe in campo per promuovere l’occupazione rispondono a differenti 
bisogni e condizioni. Promuovere il lavoro costituisce, tra l’altro, un importante strumento di 
inclusione sociale, che permette di uscire da quella condizione di povertà che interessa almeno 
cinque milioni di italiani. Le politiche del lavoro sono soprattutto un intervento determinante 
per sostenere l’autonomia individuale e contrastare le disuguaglianze. Per questo motivo negli 
anni scorsi molte nazioni europee hanno incrementato gli investimenti in quest’ambito e so-
prattutto gli interventi in grado di collegare le politiche sociali all’attivazione di lavoro. Ora è 
necessario mettere a sistema i diversi interventi.

1. la necessItà dI fare sIstema In ItalIa

Sul tema dell’armonizzazione delle politiche sociali, l’Italia deve affrontare due criticità: 

1. la disomogeneità dei territori, sia dal punto di vista delle opportunità che del-
la qualità dei servizi, e degli strumenti a disposizione di chi offre e di chiede 
lavoro; 

2. la necessità di collegare e integrare politiche sociali, formative e del lavoro. 

L’introduzione del reddito di cittadi-
nanza, il piano di rafforzamento dei 
servizi per l’impiego e l’obbligo delle 
Regioni di garantire i livelli essenziali 
delle prestazioni dei centri per l’im-
piego costituiscono aspetti diversi di 
un intervento sistemico, che si defi-
nisce attraverso la pianificazione delle 
diverse politiche coinvolte. Un lavo-
ro di ricerca, curato dalla Link Cam-
pus University (con la pubblicazione 
“Fare sviluppo”, Eurilink Edizioni) e 
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realizzato in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustra come 
creare un sistema territoriale in grado di integrare le politiche per l’inclusione sociale e 
quelle per il lavoro e di affrontare le diverse condizioni di bisogno. Nei paragrafi seguenti 
ne riprendiamo alcune analisi e proposte. 

2. l’ IntegrazIone deI servIzI 

Le funzioni relative all’istruzione, alla formazione e alla ricerca di occupazione implicano 
la predisposizione di alcuni interventi utili all’integrazione tra politiche sociali, formati-
ve e del lavoro. L’avvio del reddito di cittadinanza e l’erogazione obbligatoria delle pre-
stazioni dei servizi per l’impiego rendono particolarmente opportuni questi strumenti.  
Va peraltro considerato come l’integrazione tra le politiche sociali e del lavoro implichi 
una governance che tenga conto della distribuzione delle relative competenze tra Comuni, 
Regioni e Stato. Il reddito di cittadinanza è definito dalla norma come una “misura unica 
di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale”. Si tratta, nei fatti, di 
un sussidio sociale, la cui erogazione è subordinata a diverse condizioni soggettive: dalla 
situazione di indigenza alla predisposizione del beneficiario ad accettare l’attivazione del 
lavoro, non solo attraverso la “disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso per-
sonalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale”, ma anche 
attraverso “attività di servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completa-
mento degli studi oppure altre attività individuate dai servizi competenti”.

Importanti in questo processo anche le Amministrazioni comunali, che attraverso i propri 
servizi sociali concorrono alla sottoscrizione da parte del beneficiario del reddito di citta-
dinanza di un Patto per l’inclusione sociale, nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare 
non siano solamente connessi al lavoro, ma più complessi. In tali casi, i servizi sociali dei 
Comuni, i Centri per l’impiego e altri servizi territoriali devono coordinarsi tra loro per 
offrire soluzioni integrate. In particolare, presso i Centri per l’impiego e i soggetti accredi-
tati, nei casi in cui vi sia possibilità di avviamento al lavoro o alla formazione, è possibile 
stipulare il Patto per il lavoro, ossia un patto di servizio personalizzato, che definisca le 
attività che il beneficiario deve intraprendere per il proprio reinserimento nel mercato del 
lavoro.

Il problema resta per quei soggetti non ancora avviabili al lavoro, per i quali non sono 
necessari particolari interventi sociali e che potranno essere indirizzati alla formazione 
(primariamente formazione breve e immediatamente disponibile). Per questi soggetti 
si individuano come strumenti di politica attiva del lavoro anche i tirocini, nonché le 
work experiences e le c.d. “Borse lavoro” previste dalla normativa nazionale e regionale.  
Appare, quindi, possibile e utile per questi soggetti, non immediatamente occupabili, la 
creazione di protocolli operativi riguardanti i servizi sociali e i servizi al lavoro, che conten-
gano indicazioni sulla formazione necessaria a ricoprire la relativa qualifica professionale.  
Va, dunque, verificata l’operatività delle banche dati informative dei servizi sociali e del la-
voro (Siuss e Silus), propedeutica alla gestione amministrativa del reddito di cittadinanza, 
ma soprattutto della fase relativa alla definizione del patto con il beneficiario. È necessario 
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che questo sistema sia integrato in ragione del fatto che molti beneficiari dovranno essere 
“gestiti” anche dai servizi sociali e partecipare a iniziative formative. 

Al tempo stesso, questo sistema va esteso agli operatori e ai volontari del Terzo settore e 
della cooperazione sociale. Inoltre, appare opportuno supportare il beneficiario, che sarà 
costretto a rivolgersi a diversi uffici: dall’INPS per l’erogazione del beneficio a Poste Italia-
ne e Caf per il ricevimento delle domande, dai Centri per l’impiego per il primo colloquio 
ai servizi accreditati per la stipula. Al fine di evitare che tutti questi soggetti operino senza 
adeguato coordinamento informativo, l’ANPAL è chiamata a promuovere interventi di 
approfondimento e analisi delle problematiche relative alla presa in carico e al patto per il 
lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

3. la promozIone dell’offerta formatIva 
e la rIlevazIone deI fabbIsognI professIonalI 

I servizi per l’impiego e i servizi accreditati alla ricerca di lavoro sono chiamati a operare 
in raccordo con i servizi sociali (nel caso di reddito di cittadinanza) e con quelli formativi 
(Garanzia giovani, misure di sostegno ai NEET e anche per il reimpiego di disoccupati in 
NASpI o di lunga durata) per sostenere l’occupabilità delle persone in cerca di impiego 
e prive di competenze adeguate alla domanda di mercato, soprattutto se appartenenti a 
fasce svantaggiate. Buona parte dei disoccupati in NASpI − soprattutto di lunga durata 
−, dei beneficiari di reddito di cittadinanza e dei NEET in Garanzia giovani evidenziano 
la necessità di rafforzare le loro competenze e di migliorare la loro qualifica professionale. 
In questo senso, ANPAL deve stimolare le Regioni ad agire sia in fase di analisi attraverso 
l’Osservatorio del mercato del lavoro sia in fase di intervento gestendo, tramite i Centri 
per l’impiego e i soggetti accreditati, i tirocini formativi (extracurriculari e per i soggetti 
disabili) e la promozione dell’offerta formativa. Servono, quindi, strumenti e tecnologie 
in grado di sostenere questa azione di sistema e di pianificare e promuovere l’offerta for-
mativa disponibile. Per fare sistema sul territorio nazionale è opportuno che ANPAL e le 
Regioni agiscano in modo integrato, fornendo supporto ai servizi per l’impiego nell’ar-
monizzare politiche sociali, formative e del lavoro per: 

1. predisporre un sistema ordinario e continuativo di rilevazione dei fabbisogni 
formativi delle imprese, rafforzando la funzione di monitoraggio degli Osser-
vatori regionali (e del sistema Excelsior UnionCamere) e creando un sistema 
informativo specifico, collegato alla promozione dei servizi alle imprese da 
parte dei centri per l’impiego e alla relativa rilevazione dei posti vacanti; 

2. collegare il sistema integrato Siuss e Silus regionale ad una funzione di gestio-
ne e informazione dell’offerta formativa, con un “cruscotto informativo digi-
tale” accessibile agli orientatori dei centri per l’impiego e dei soggetti accre-
ditati, anche attraverso il collegamento tra la rilevazione della domanda delle 
imprese e l’analisi del raccordo tra le informazioni del sistema di rilevazione 
Excelsior e i dati delle Comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego; 
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3. predisporre e pianificare una offerta formativa adatta a rispondere, anche con 
corsi brevi e attraverso l’utilizzo di voucher, all’occupabilità delle fasce deboli, 
titolari di reddito di cittadinanza, disoccupati, soggetti in carico presso i servizi 
sociali o per l’impiego;

4. realizzare un data base aggiornato, a disposizione degli operatori dei centri per 
l’impiego e dei soggetti accreditati, contenente l’offerta formativa disponibile a 
livello regionale e nazionale e un programma di gestione degli incentivi disponi-
bili per le imprese e i disoccupati. 

In assenza di un sistema di rilevazione continuativa dei fabbisogni formativi e professio-
nali delle imprese, non appare possibile impostare un intervento di misurazione dei posti 
vacanti. Di conseguenza, senza quest’ultima, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
rischia di non realizzarsi. Attualmente esistono una intesa nazionale tra UnionCamere e 
ANPAL, limitata solo alla rilevazione statistica dei fabbisogni professionali (aggiornata 
a livello trimestrale), e un Osservatorio del mercato del lavoro in grado di verificare ed 
effettuare analisi solo presso alcune regioni. Senza un sistema integrato nazionale e re-
gionale, gestito per via informatica, diventa più difficile governare il mercato del lavoro 
e promuovere in modo efficace le politiche formative e attive del lavoro così da consen-
tire la trasformazione del reddito di cittadinanza da misura assistenziale a misura attiva.  
Al tempo stesso tale meccanismo appare necessario, sia per individuare i contesti terri-
toriali e aziendali in cui è presente una specifica domanda di lavoro, sia per prevenire 
la disoccupazione in via ordinaria. L’azione di sistema dovrebbe integrare le funzioni di 
rilevazione statistica degli Osservatori regionali, anche attraverso strumenti di analisi 
geo−referenziale della domanda, e rendere disponibili questi dati per programmare l’of-
ferta formativa. Nel sistema possono essere coinvolti anche i Consulenti del Lavoro, che 
andrebbero a rilevare la domanda delle imprese e dei soggetti che operano nei mercati del 
lavoro territoriali. 

In ogni caso questa armonizzazione delle politiche e delle misure per la promozione so-
ciale e l’attivazione al lavoro richiede l’adozione di un sistema informativo integrato, co-
ordinato a livello nazionale, accessibile e operativo in tutti i suoi punti. Alcune Regioni si 
stanno muovendo lungo questa prospettiva, ma le risorse attribuite a tal fine devono ne-
cessariamente operare per un miglioramento della capacità dei sistemi territoriali di agire 
in modo integrato.
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